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INTRODUZIONE

Il presente volume raccoglie i testi delle relazioni e delle comunicazioni pre-
sentate al IX Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, svoltosi
dal 25 al 27 ottobre 2001 presso la sede dell’Accademia Nazionale di Scienze Let-
tere ed Arti di Modena.

La pubblicazione degli atti, che segna la conclusione del lavoro di chi ha
curato l’organizzazione del Convegno, offre l’occasione per ringraziare le persone e
gli enti che in vario modo hanno contribuito alla sua riuscita.

In primo luogo va ringraziata l’Accademia di Scienze Lettere ed Arti, nella per-
sona del suo Presidente Prof. Ferdinando Taddei, per aver messo a disposizione del
Convegno le prestigiose sale della sua storica sede (un grazie particolare va alla
Signora Umberta Gibellini che ha curato personalmente il ricco buffet del primo
giorno e il tavolo del caffè dei giorni successivi). Si deve poi ricordare il sostegno del-
l’Università di Modena e Reggio Emilia e in particolare quello del Dipartimento di
Chimica, che ha assicurato il trasporto dei congressisti a Campogalliano per la visita
guidata al Museo della Bilancia. A quest’ultimo va pure il nostro ringraziamento.

Un importante elemento per la buona riuscita del Convegno (nonché per la
tranquillità di spirito degli organizzatori) è stato fornito dai contributi finanziari
della Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, del Gruppo Fabbri di Vignola e della
ditta Neotron di Modena.

Uno speciale ringraziamento va all’Accademia Nazionale delle Scienze detta
dei XL e al suo Presidente Prof. Gian Tommaso Scarascia Mugnozza per il diu-
turno appoggio dato in varie forme al nostro Gruppo e in particolare per aver con-
sentito anche in questa occasione la pubblicazione degli Atti del nostro convegno
come volume dei Rendiconti dell’Accademia.

Il mio personale grazie va infine agli altri componenti del Comitato Organiz-
zativo, in particolare ai colleghi Roberto Andreoli e Luca Benedetti che si sono
sobbarcati alla massima parte degli impegni relativi agli aspetti logistici durante la
fase di preparazione del Convegno.

Per quanto riguarda i contenuti del Convegno mi limiterò a un brevissimo
commento. Come si può verificare sfogliando le pagine del presente volume, i con-
tributi di carattere storico – in netta prevalenza su quelli riguardanti i fondamenti
della chimica – spaziano su un amplissimo arco di tempo che dall’era bizantina
arriva alla metà del secolo scorso. Però è degno di nota il fatto che oltre la metà di
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questi contributi si concentri sul periodo relativamente ristretto che va dagli ultimi
due decenni del 18° secolo alla fine del 19° e che si può considerare il periodo
aureo della chimica classica. È indubbio che la ricchezza di sviluppi della chimica
in questo periodo lasci ancora spazio per nuove e interessanti ricerche. Tuttavia è
forse giunto il momento che un maggior numero di studiosi, specialmente fra i più
giovani, rivolgano la loro attenzione alla chimica del novecento.

Al termine della seduta inaugurale del Convegno il Presidente dell’Accademia
di Scienze Lettere ed Arti ha consegnato ai dottori Alan Leonardi e Giorgia Fer-
rari, laureatisi in Chimica presso l’Università di Modena e Reggio Emilia nell’anno
accademico 2000/2001, un premio di L. 1.000.000 ciascuno. Il premio era stato
bandito dal Centro Studi Lazzaro Spallanzani di Scandiano (RE) per onorare la
memoria del suo socio dott. Velmore Davoli, perito nel 1998 in una sciagura aerea
avvenuta durante una missione umanitaria nel Kossovo.

Il dott. Velmore Davoli era socio del Gruppo Nazionale di Fondamenti e
Storia della Chimica e nel 1993 aveva partecipato al V Convegno Nazionale di
Storia e Fondamenti svoltosi a Perugia, presentando, in collaborazione con F.
Capuano e B. Cavalchi, una comunicazione su «La misura della respirabilità dell’a-
ria alla fine del ’700: le esperienze di Lazzaro Spallanzani e dei contemporanei» (il
testo della comunicazione si trova nel volume degli Atti di quel convegno alle
pagine 175-188).

PAOLO MIRONE
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Programma del Convegno

Giovedì 25 ottobre

Saluti inaugurali

Conferenza di:

L. PAOLONI, Univ. di Palermo: L’introduzione dei metodi della meccanica quantistica
nello studio della chimica in Italia

Comunicazioni di:

B. CAVARRA, Univ. di Modena e Reggio Emilia: Estrazione, lavorazione ed uso del-
l’oro nell’impero bizantino

P. CARUSI, Univ. «La Sapienza», Roma: Distillare della natura, distillare dell’arte

F. ABBRI, Univ. di Siena e Arezzo: I Prinicpi della natura: l’alchimia di Sendivogius
(1566-1636)

Discussione

A. LUDOVISI, Museo della Bilancia: Modena: Macchine, misure e chimici nella
Modena di inizio ’800

G.M. NARDELLI, Univ. di Perugia: La chimica nei conventi eugubini tra 1600 e 1800:
attività e formulazioni chimiche

G. PICCARDI, Univ. di Firenze: Uberto Francesco Hoefer alla corte di Pietro Leopoldo
di Lorena

Discussione

A. VENEZIA: Univ. «Federico II», Napoli: Le Memorie (1784) di Lavoisier-Laplace e
le due ipotesi sulla natura del calore

D. PRIORI e E. SANTONI, ITIS «Fermi», Ascoli Piceno: 1751-1851: un secolo di ana-
lisi chimiche dell’acqua termale picena detta comunemente l’acqua santa

Discussione
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Venerdì 26 ottobre

Conferenza di:

A.J.L. JAMES, Royal Institution, Londra: Humphry Davy, Michael Faraday and Italian
Science

Comunicazioni di:

V. GIORMANI, Univ. di Padova: 1793: Vincenzo Dandolo e l’insegnamento della
nuova chimica al teatro La Fenice di Venezia

R. SELIGARDI, Univ. di Bologna: Gli speziali tra nuova chimica e nuovo regime: la
chimica farmaceutica a Bologna nel periodo Napoleonico

Discussione

A. BANDINELLI, Univ. di Firenze: Contributi della chimica antiflogistica all’indagine
sul vivente fra Sette e Ottocento

R. OLIVA, Univ. «Federico II», Napoli: L’ipotesi molecolare: da Avogadro a Canniz-
zaro

M. TADDIA, A. MUSIANI, Univ. di Bologna: La Rivoluzione Chimica Settecentesca
nella Versione Didattica del Cittadino Jacotot

E. MOSTACCI, ITIS «Luigi Casale», Torino: La divulgazione scientifica del Risorgi-
mento: Fisica e chimica nel Dagherotipo, nelle Letture popolari ed in altri fogli
torinesi 1839-1848

Discussione

A. BASSANI, CIRED, Univ. di Venezia: La produzione industriale di soda col metodo
dell’ammoniaca: il tentativo di Girolamo Forni

M. PLASSA, Ist. Metr. «Colonnetti», CNR, Torino: Un contributo della chimica alla
metrologia del XIX secolo: i prototipi internazionali del metro e del kilogrammo
in lega platino-iridio

Discussione

G. ANGELINI, N. NICOLINI, Univ. «La Sapienza», Roma: Chimica intima: caratteri e
personalità nella scuola Romana

A. KARACHALIOS, Univ. Mainz: Il contributo di Arturo Miolati alla teoria della valen-
za e della struttura molecolare dei composti organici ed inorganici nel periodo
1890-1913

Discussione

Assemblea G.N.S.F.C.
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Sabato 27 ottobre

Conferenza di:

M. CIARDI, Univ. di Bologna: Dalla filosofia naturale alla chimica: il caso Avogadro
tra risultati e prospettive di ricerca

Comunicazioni di:

F. SERAFINI, Univ. di Bologna: Importanza storica e possibile impiego didattico del
tubo di J.J. Thomson

F. TURCO, L. CERRUTI, Univ. di Torino: La spettrometria di massa negli Stati Uniti,
1916-1935

Discussione

V. CARASSITI, Univ. di Ferrara: Ricerca chimica e filosofia chimica

F. CALASCIBETTA, Univ. «La Sapienza», Roma: Il «Journal of Chemical Education» e
la tavola periodica: 75 anni di riflessioni, proposte e suggerimenti didattici

M. FONTANI, M. COSTA, P. MANZELLI, Univ. di Firenze: Finis Materiae

P. MALTESE, Terni: Fibre polimeriche di sintesi: una storia del 20° secolo

Comitato Scientifico:

GIANLORENZO MARINO, FERDINANDO ABBRI, ALESSANDRO BALLIO,
FRANCO CALASCIBETTA, PAOLA CARUSI, MARCO CIARDI, PAOLO MIRONE,
NICOLETTA NICOLINI, FERDINANDO TADDEI

Comitato Organizzatore

PAOLO MIRONE, ROBERTO ANDREOLI, LUCA BENEDETTI, BERENICE CAVARRA,
MARCO CIARDI, FABIO PRATI, RAFFAELLA SELIGARDI

Segreteria

ROBERTO ANDREOLI e LUCA BENEDETTI

Tel. 059 2055092 – 059 2055096 – Fax 059 373543
E-mail: mirone@unimo.it    andreoli@unimo.it
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LEONELLO PAOLONI *

I metodi della meccanica quantistica nello studio

della chimica: una parte della vicenda italiana **

The methods of quantum mechanics in the study of chemistry:
the personal side of the Italian story

Summary – Having had a quite early start of interest in chemistry, after graduation
(December 1944) my attention was first given to group theory and to some introductory
quantum physics. The first period of work in research, from January 1950 to January 1968
was while staying at the Istituto Superiore di Sanità in Rome. Here, as an assistant in the
Spectroscopy Laboratory directed by Giulio Milazzo, I learned the experimental techniques
of photographic absorption spectroscopy in vapour phase, and used the Molecular Orbitals
(MO) method to carry out an energy level calculation of the heterocyclic penta-atomic aro-
matic molecules, including selenophene, which was synthesized for studying its spectrum.
The Report on Molecular Orbital Theory, by Robert S. Mulliken, and the proceedings of the
meeting on Quantum-mechanical Methods in Valence Theory, held in September 1951 at Shel-
ter Island, Long Island, N.Y. were the most hepful in getting me informed about what was
going on in the field. In 1954, the Director of the Istituto di Sanità, Domenico Marotta,
allowed me to go abroad: in Paris, to work during three months in the group of Bernard
Pullman, and soon after in London for nine months, at the school of Michael J.S. Dewar. My
foreign experience was continued in 1957, when invited by Robert G. Parr in Pittsburgh. By
the end of 1958 the Italian context had definitely changed because, besides the traditional
quantum chemistry research groups by Giovanni Battista Bonino in Bologna, and by Mas-
simo Simonetta in Milano, others were active also in Genova, Naples, Padua, Florence.
While at the Istituto di Sanità my experience was extended by cooperation on a variety of
research problems with chemists, biochemists and pharmacologists. In October 1962 I joined
Giuseppe Del Re to establish in Rome the «Gruppo di Chimica Teorica del CNR», a small
authonomous structure having available funds which made possible to attend meetings, to
invite foreign collegues, etc. Two months later I was also asked to give a course of Theoreti-
cal Chemistry at the university of Palermo. During these years it was possible for me to carry
on theoretical and experimental work, studying IR and UV spectra, reaction kinetics and

* Via Alfonso Borrelli 1/A, 90139 Palermo.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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mechanism. In 1967 the Faculty of Sciences of Palermo established a chair of Theoretical
Chemistry, and appointed me there in October 1968. Since then my research interests
widened to include the educational aspects, and have evolved towards epistemology and his-
tory of chemistry, fields where my work is continuing after the retirement in November 1996.

1. Nota autobiografica

La scelta di studiare la chimica è stata per me abbastanza precoce, risalendo
all’anno conclusivo della scuola elementare. Mi è sembrato perciò di qualche utilità
premettere, almeno nel testo scritto di questa conferenza, le ragioni che hanno con-
dotto ad essa. La mia idea di fare il chimico, ispirata dal «testo unico» della quinta
elementare, ha avuto come stimolo l’ambiente familiare, nel quale l’attività di mio
padre (una piccola impresa di autotrasporti e costruzioni edili) mi dava frequente
occasione di assistere ad operazioni sia di manutenzione che di produzione. Lo
assistevo, cercando di partecipare al suo lavoro, quando smontava il motore di un
autocarro, e mi insegnava perché prima di togliere una vite era necessario capire la
ragione per cui vi era stata messa. Partecipavo poi al rimontaggio ed alle prove di
funzionamento. Mi aveva insegnato ad usare un piccolo tornio ed un trapano per
ottenere da un pezzo di profilato un bullone o un dado. Mi aveva parlato delle due
polarità elettriche, della funzione del magnete per la scintilla, dell’aria che regolava
la carburazione nel motore a scoppio, avevo visitato con lui, nei periodi della
vacanza scolastica, fonderie di ghisa e di bronzo, fornaci di cottura del calcare per
la calce, fabbriche di laterizi, vetrerie, cementifici. Avevo veduto spegnere la calce
viva, fermentare e vinificare i mosti d’uva, salare le carni di maiale, saponificare
grassi animali e vegetali, fare saldature a stagno e stagnare i rami da cucina, prepa-
rare la lega da saldatura, forgiare pezzi in ferro. Le risposte alle domande che gli
ponevo su molte di queste osservazioni rimanevano tuttavia incomplete quando mi
diceva è chimica, un settore in cui dichiarava di non avere competenza. 

La trasformazione dei materiali attraverso diverse operazioni era per me un
fatto naturale e la conoscenza delle rispettive modalità la soddisfazione di una
curiosità che era cresciuta negli anni. Lo studio della chimica, dopo un’attesa così
lunga, iniziò negli anni del liceo e fu finalmente realizzato con l’iscrizione all’uni-
versità nell’ottobre 1939. Questo desiderato evento era stato tuttavia preceduto
dalla morte di mio padre, avvenuta due mesi prima in un incidente di cantiere.

Avevo iniziato da poco a frequentare le lezioni del primo anno (nell’aula del-
l’Istituto Chimico di Via Panisperna) quando un amico di famiglia che ci è stato
molto vicino in quel triste periodo della nostra vita, mi fece incontrare un simpa-
tico commerciante maltese: quando seppe che studiavo chimica, mi disse che sua
moglie, diplomata in chimica ad Oxford, considerava l’avvenire della chimica stret-
tamente legato alla matematica. Questa osservazione mi incoraggiò a compiere una
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scelta (che è stata poi assai influente sul mio futuro). Ero infatti insoddisfatto del
corso di Istituzioni di matematica, le cui lezioni mi apparivano come dirette a darci
alcune semplici regole per le derivate delle funzioni incontrate nel corso di Fisica
sperimentale. Decisi perciò di seguire i corsi di Analisi algebrica e di Geometria
analitica, che era possibile inserire tra le materie complementari del corso di laurea
in Chimica. Gli orari delle lezioni permettevano questa scelta perché i corsi di chi-
mica e di fisica erano comuni a tutti gli studenti del primo biennio. 

Fu in quel periodo che, sotto i portici del cortile dell’istituto dove facevamo le
esercitazioni di chimica (foratura dei tappi di sughero e piegatura a squadra delle
canne di vetro), conobbi un giovanotto in tuta bruna, alto, magro, che andava
indaffarato tra le stanze che vi si affacciavano: era un assistente alla cattedra di Chi-
mica organica, che seppi poi essere Giovanni Battista Marini Bettòlo. L'anno suc-
cessivo tutti i corsi furono trasferiti nel nuovo edificio della città universitaria. La
riforma del corso di laurea nel dicembre 1941 mi fornì la prima occasione di collo-
quio con Marini Bettòlo: la legge obbligava a scegliere tra due indirizzi, organico-
biologico oppure inorganico-chimico fisico. Spiegai a lui perché ero contrario a
quella separazione, che seguivo come materie complementari le matematiche (ana-
lisi e geometria) comuni al biennio di fisica e di ingegneria, materie che pensavo di
combinare con la Fisica superiore, la Geochimica e la Chimica di guerra. Mi inco-
raggiò a seguire la strada che avevo scelto. Pensai che mi sarebbe piaciuto fare il
lavoro di tesi con lui. Il 7 agosto 1942 venni chiamato alle armi, e le vicende della
guerra interruppero i miei studi. 

Ritornai nei locali dell'Istituto Chimico dell'università nel giugno 1944, dopo
l'ingresso a Roma delle truppe anglo-americane. Lezioni ed esami riprendevano tra
grandi difficoltà. Marini Bettòlo, al quale mi ero rivolto per entrare interno, mi
consigliò di avviare subito il lavoro sperimentale per la tesi, suggerendomi un tema
nel quale la parte sintetica era ridotta al minimo: preparare e descrivere le proprietà
dei composti cristallini formati da aldeidi e chetoni mescolati ad una soluzione
satura di cloruro mercurico. Le analisi, ridotte alla sola determinazione del mercu-
rio (precipitato come solfuro), furono sufficienti a stabilire che tutti i prodotti
erano composti di addizione in rapporto 1:1. Per indicarne induttivamente la strut-
tura, dopo aver esaminato la letteratura, Marini Bettòlo organizzò un colloquio con
Arturo Miolati (era a Roma, pensionato) che ci recammo a visitare. Miolati ci parlò
delle proprietà delle soluzioni di cloruro mercurico in acetone e concordò sulla
analogia dei nostri prodotti con quelli formati dal cloruro di alluminio e noti come
intermedi nelle sintesi tipo Friedel-Crafts. Subito dopo la laurea (dicembre 1944)
Marini Bettòlo (tramite Dino Dinelli) mi aiutò a trovare il mio primo lavoro pro-
fessionale presso l'Istituto di Ricerche per l'Industria e l'Agricoltura, IRIA, una ini-
ziativa che, per la parte a me affidata, intendeva realizzare la sintesi di sostanze ad
attività antiallergica. Di fatto fui impegnato anche su una varietà di problemi tec-
nici dell’azienda (in uno stabilimento enotecnico a Frascati) che, dopo circa un
anno e mezzo, entrò in crisi per la durezza dei tempi. 
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Seguirono anni difficili durante i quali, pur cercando di continuare lo studio
che mi appassionava, con la prospettiva di laurearmi in fisica, feci tanti mestieri nei
quali entrava anche la chimica e tentai anche di emigrare in Sud America (con
l’aiuto di Marini Bettòlo). Nel 1946-47 frequentai le lezioni di Analisi superiore che
Mauro Picone teneva dalle 8 alle 9; per circa sei mesi collaborai con Giulio
Milazzo, ospite nel suo laboratorio all'Istituto Superiore di Sanità, (metodo di
microanalisi volumetrica dell’iridio); dall’estate 1948 al novembre 1949 ebbi un
contratto di lavoro nel saponificio Audino a Siderno Marina (Calabria). Qui, nel
tempo libero, lessi due testi acquistati presso la libreria Hoepli di Roma: quello
sulla teoria dei gruppi applicata alle vibrazioni delle molecole nei cristalli, scritto da
Jean Barriol durante la prigionia,1 ed i primi due capitoli del testo classico di
Edmond Bauer2 che lo stesso Barriol raccomandava come opera più generale. Mi
incontrai di nuovo con Marini Bettòlo a Roma nel gennaio 1950, quando entrai nel-
l'Istituto Superiore di Sanità, assistente di Milazzo. Mi fu quindi possibile ripren-
dere gli studi in modo ordinato, e seguire i corsi per laurearmi in fisica (1953).

2. L’acquisizione dei metodi di lavoro

Mi rivolsi la prima volta al professor Giovanni Battista Bonino nel settembre
1952, scrivendogli e presentandomi come «un chimico, relativamente giovane, che
da poco più di un anno» aveva iniziato lo studio dei metodi teorici utilizzati nelle
indagini sulla struttura molecolare. Scopo della lettera era la richiesta di alcuni
estratti dei lavori che egli aveva pubblicato tra il 1948 e il 1950 sulle «strutture elet-
troniche dei chinoni e delle forme chinoidi», e «sul calcolo degli indici di legame
per il gruppo carbonilico delle aldeidi e dei chetoni». Poiché dovevo leggere i
lavori a casa, la disponibilità degli estratti restava la via più semplice e diretta (le
fotocopie erano allora stampate da microfilm, quindi laboriose da ottenere). La
risposta, cortese ed incoraggiante, venne la settimana successiva: aveva fatto spedire
ciò che avevo chiesto, «unitamente a tre elenchi che danno l’indice dei lavori pub-
blicati dopo il 1945, (…) lieto di poterLe fornire tutte le indicazioni che possono
esserLe utili o gradite». Inziava così un rapporto destinato a durare nel tempo. 

Nel laboratorio di Milazzo apprendevo le tecniche sperimentali inerenti alla
spettroscopia fotografica di assorbimento in fase vapore e portavo avanti la sintesi
del selenofene per studiarne lo spettro, in vista di un calcolo destinato a far parte
del lavoro di tesi in fisica. Mi fu di grande aiuto il libro di Bernard e Alberte Pull-
man,3 che descriveva due metodi con i quali ottenere una funzione d’onda appros-
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1 J. BARRIOL: Applications de la théorie des groupes à l’étude des vibrations moléculaires et cri-
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que, P.U.F, Paris 1933.

3 B. PULLMAN, A. PULLMAN: Les théories électroniques de la chimie organique, Masson & C.,
Paris 1952; méthode de la mésomérie, pp. 120-175; méthode des orbitales moléculaires, pp. 176-216.



simata per gli elettroni molecolari, indicando con ragionevole dettaglio i procedi-
menti da seguire. Esclusi quello designato méthode de la mésomérie (che poi era il
metodo del legame di valenza) perché mi appariva un macchinoso artificio scrivere le
varie strutture della molecola di una determinata sostanza considerando legati due
atomi non adiacenti. L’altro metodo, detto degli orbitali molecolari, mi sembrava
avere pregi di semplicità e chiarezza che mancavano al precedente: costruiva la fun-
zione d’onda come combinazione lineare di tutte le funzioni atomiche ed assegnava
a ciascuna un suo ruolo nella funzione molecolare. Di questo metodo trovai una più
dettagliata descrizione sul Journal de Chimie Physique, negli atti del congresso inter-
nazionale sulla «teoria del legame chimico» che si era svolto a Parigi dal 12 al 15
aprile 1948. Vi avevano partecipato una cinquantina di chimici di varie parti del
mondo (unico italiano Roberto Piontelli, ordinario di elettrochimica nel Politecnico
di Milano) ed il lavoro sul quale si concentrò la mia attenzione fu quello di Robert
S. Mulliken. Egli aveva distribuito ai partecipanti una relazione sul metodo degli
orbitali molecolari che occupava oltre ottanta pagine su due fascicoli.4 Poiché lo
studio di un testo di tali dimensioni imponeva di averlo disponibile per lungo
tempo, il 22 marzo 1952 scrissi all’autore pregandolo di inviarmene una copia.

Mi aspettavo di riceverne un estratto, ma con mia grande sorpresa il 30 giugno
giunse un plico contenente un testo ciclostilato di oltre duecento fogli. Intitolato
Report on Molecular Orbital Theory, esso recava alcune informazioni che trascrivo
per intero:

Reproduced with corrections from 1947-8 and 1948-9 ONR Reports of the Phy-
sics Department Spectroscopic Laboratory of the University of Chicago.
Being essentially an English version of articles published in J. de chimie physique
46, 497-542 and 675-713 (1949). The present English version contains a few cor-
rections and additions not in the French text, particularly on p.43 and in note (64a).

Eccone una sommaria descrizione. Una nota inserita nella pagina iniziale del
testo informava che il lavoro era stato finanziato in parte dallo Office of Naval
Research (ONR), in base al contratto NR 014 005, N6ori-20, Task Order IX, con
l’università di Chicago. Le pagine i-xiv, premesse alle parti I-IV (pp. 1-103 del
Report), contenevano, oltre all’indice ed un ampio riassunto, anche un Index and
Glossary of Symbols and Terminology (che fu di grande aiuto nella lettura). Una nota
in calce a p. ix spiegava le convenzioni adottate e soprattutto avvertiva che alle parole
sottolineate corrispondeva una terminologia speciale introdotta e definita nel testo.
Analoga premessa era fatta, pp. ii-x, per la parte V (pp. 104-183). Considerato che
questa relazione è destinata ad un convegno di storici della chimica, ho creduto
opportuno darne una lista (Appendice 1) poiché essa documenta l’origine di termini
e locuzioni che oggi entrano in molti libri per i corsi introduttivi nelle università.
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4 R.S. MULLIKEN: Quelques aspects de la théorie des orbitales moléculaires, Journal de
Chimie Physique, Parts I-IV, 46 (1949), pp. 497-542; Part V, pp. 675-713.



Un aiuto per me (allora ed in seguito), ed un merito del Report di Mulliken,
era il confronto (pp. 9-13) tra il metodo del legame di valenza (indicato con l’e-
spressione valence bond, oppure con l’abbreviazione AO) ed il metodo MO-LCAO,
confronto fatto presentando le rispettive funzioni d’onda per l’atomo di elio e per
la molecola H2, per l’atomo di carbonio, per l’atomo di neon, le molecole di
metano CH4 e di acido fluoridrico HF, per la molecola di benzene C6H6 (sei elet-
troni π).

Il contatto stabilito con Bonino e con Mulliken mi dette anzitutto fiducia:
potevo fare affidamento sulla disponibilità dei «maestri» ad aiutarmi in caso di
bisogno. Era inoltre necessario allargare l’orizzonte al di là delle biblioteche dell’I-
stituto Superiore di Sanità e dell’Istituto di Fisica dell’università, ancora sprovviste
dei libri e di molte delle riviste pubblicate negli anni del conflitto mondiale e in
quelli successivi. Avendo incontrato la citazione di una memoria di Mulliken sulle
interazioni «electron donors and acceptors» presentata ad un convegno tenuto nel
settembre 1951 sotto gli auspici dello ONR, ricordai che negli anni difficili dei
«tanti mestieri nei quali entrava anche la chimica» mi ero servito più volte delle
pubblicazioni raccolte presso la biblioteca allestita dallo United States Information
Service, USIS, in un edificio adiacente all’ambasciata degli USA in via Veneto. Vi
tornai, e furono loro a indicarmi che dovevo rivolgermi al capo della Physics Branch
dell’Office of Naval Research al Navy Department in Washington, al quale scrissi il
27 novembre 1952. Un’altra biblioteca cui mi rivolsi per scopi analoghi fu quella
del British Council nel vicino Palazzo Del Drago in via Sistina. Ambedue mi forni-
rono indicazioni per ottenere le pubblicazioni che cercavo ed un aiuto competente
e gratuito.

Il 23 febbraio 1953 mi giunse il volume degli atti, un fascicolo di 290 pagine,
recante il titolo del convegno, Quantum-mechanical Methods in Valence Theory,
tenuto dall’8 al 10 settembre 1951 a Shelter Island, Long Island, N.Y., «under the
sponsorship of The National Academy of Sciences, with the support of the Office of
Naval Research». La copia, recante in copertina il timbro Office of Naval Research
- American Embassy London, è protocollata «QANAR 12 Feb. 1953», traccia di
una decisione politica e di un impegno che coinvolgeva più persone. Di fatto l’uf-
ficio del Naval Attache dell’ambasciata USA a Londra fu quello al quale mi rivolsi
più volte negli anni fino al 1956, cioè fino a quando la bibliografia che mi interes-
sava fu di regola disponibile normalmente.

Gli atti del convegno recano una bella foto dei 25 partecipanti (in maggio-
ranza dagli USA, tra cui John H. Van Vleck dalla Harvard University, Henry Eyring
dalla University of Utah, John O. Hirschfelder dalla University of Wisconsin, John
C. Slater dallo M.I.T.; inoltre John E. Lennard-Jones da Cambridge, Charles A.
Coulson da Londra, Per-Olov Löwdin da Uppsala, Masao Kotani da Tokyo). La
prefazione di Mulliken, che ne era stato il Chairman, riferiva l’origine e la storia
della conferenza, mentre Robert G. Parr e Bryce L. Crawford avevano scritto un
riassunto analitico e cronologico del suo svolgimento. Le comunicazioni erano arti-
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colate in sei sessioni tematiche: - Atomic and molecular problems - The link with
chemical valence concepts - Intermolecular and nonbonded interatomic forces - Tran-
scending the primitive approximations - Mathematical developments - Integrals. Negli
atti erano state inserite anche le note di alcuni studiosi che non avevano potuto
essere presenti, tra cui Karl F. Herzfeld della Università Cattolica di Washington
DC, Hermann-Josef Kopineck dell’università di Göttingen, Raymond Daudel del
Centre de Chimie Théorique di Parigi, S.F. Boys dell’università di Cambridge, UK.

La cronaca del convegno informava che il giorno 11 settembre, dopo la con-
clusione della conferenza, vi era stato un incontro all’Hotel New Yorker per discu-
tere i problemi posti dal calcolo degli integrali. Vi avevano partecipato Mulliken,
che presiedeva il gruppo, con C.A. Coulson, M.P. Barnett, C.C.J. Roothaan, Klaus
Rüdenberg e Harrison Shull, il quale aveva preparato per gli atti un sommario rap-
porto sullo «stato dell’arte»: – erano pronte, per calcolatrici messe a punto dalla
IBM, le formule di calcolo degli integrali di repulsione coulombiana sulle funzioni
atomiche dei gusci K e L, mentre lo Iowa State College aveva stanziato i fondi per
il lavoro di tabulazione; – per gli integrali su 3 e 4 centri atomici era in corso il
lavoro di programmazione da parte di Barnett e di Rüdenberg, e si chiedeva una
partecipazione volontaria di altri interessati; – per gli integrali di scambio Rüden-
berg aveva completato lo sviluppo delle formule per gli strati K, L e M attraverso
funzioni ausiliarie riducibili alle funzioni sferiche di Bessel ad argomento immagi-
nario; – per gli integrali ibridi con potenziali di monopolo erano disponibili le for-
mule, si prevedeva il calcolo con le stesse macchine IBM (qui una nota, aggiunta
alle bozze il 1 marzo 1952, informava che il calcolo era «praticamente completo»
anche per i potenziali di dipolo e di quadrupolo). In calce alla comunicazione di
Masao Kotani «on the activities on the calculations of molecular integrals in Japan»
era stato annotato che negli archivi della Physical Society of Japan erano ancora
disponibili, per chi vi avesse interesse, un centinaio di copie delle tabelle di inte-
grali molecolari pubblicate dal suo gruppo negli anni 1938 e 1940. Scrissi all’indi-
rizzo indicato per averne una copia, che giunse in meno di due mesi, e che poi mi
fu utile per seguire lo stesso metodo di calcolo.5
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5 M. KOTANI, A. AMEMIYA, T. SIMOSE: Tables of Integrals Useful for the Calculation of Mole-
cular Energies. Proceedings of the Physico-Mathematical Society of Japan, Part I, vol. 20 (1938),
Extra No. 1, pp. 70. M. KOTANI, A. AMEMIYA: Part II, vol. 22 (1940), Extra Number, pp. 28. Il
Professor Masao Kotani, incontrato a Bologna nel settembre 1959 in occasione del IV Convegno
di Spettroscopia Molecolare, richiesto da me sul modo in cui era stato compiuto un lavoro di
quella mole, mi spiegò che i calcoli erano stati fatti con l’aiuto degli studenti delle scuole secon-
darie, per i quali essi avevano fatto redigere tabelle dei valori numerici che dovevano essere intro-
dotti nelle operazioni di moltiplicazione e di somma. Nel dopoguerra il gruppo di Kotani aveva
ripreso il lavoro ed a me giunse poi anche la parte III delle tabelle (calcolo svolto presso il Bureau
of Numerical Calculations, esplicitamente citato): M. KOTANI, E. ISHIGURO, K. HIJIKATA, T. NAKA-
MURA, A. AMEMIYA, Journal of the Physical Society of Japan, vol. 8 (1953), pp. 463-476. Essa
aggiungeva gli integrali detti ionic (oppure hybrid) e dava un Errata-Corrige per le tabelle prece-
denti. Un successiva lista di errori è stata pubblicata sulla stessa rivista, vol. 9 (1954), p. 553.



L’aiuto dell’USIS non fu un fatto occasionale, perché attraverso lo stesso
canale ottenni in seguito le tabelle degli integrali che erano stati calcolati come
parte del programma di lavoro sopra descritto,6 ancora finanziato sulla base dei
progetti successivi del medesimo contratto tra università di Chicago e Office of
Naval Research, i fascicoli 1953-1955 del Technical Report distribuito dal Solid-State
and Molecular Theory Group, operante nel Massachusetts Institute of Technology di
Cambridge, diretto da John C. Slater. Tra questi Reports quello del 15 febbraio
1953 elencava nelle ultime trenta pagine i lavori sulla teoria della struttura elettro-
nica delle molecole, classificati per anno, dal 1927 al 1952.

La progressione numerica di queste liste è oggi di qualche interesse storico: 8
nel 1927; 19 nel 1928; 22 nel 1929; 26 nel 1930; 26 nel 1931; 30 nel 1932; 33 nel
1933; 27 nel 1934; 41 nel 1935; 16 nel 1936; 29 nel 1937; 15 nel 1938; 22 nel 1939;
14 nel 1940; 19 nel 1941; 15 nel 1942; 5 nel 1943; 1 nel 1944; 7 nel 1945; 17 nel
1946; 24 nel 1947; 44 nel 1948; 65 nel 1949; 67 nel 1950; 80 nel 1951; 71 nel 1952. 

I contributi italiani che figurano tra le 743 pubblicazioni di questa lista sono
appena quattro: Giovanni Gentile, nello Zeitschrift für Physik, Ettore Majorana sul
Nuovo Cimento (in italiano), 1930; Fausto Fumi, nel Journal of Chemical Physics
1950; Massimo Simonetta nel Journal of Chemical Physics 1951. Gli ultimi due,
separati da un ventennio rispetto ai primi, sono dovuti a giovani del Politecnico di
Milano. Tale rassegna ha ignorato i lavori pubblicati sulla Gazzetta Chimica Italiana
da Bonino e dalla sua scuola sin dal 1939; tuttavia essa resta indice dei tempi e dei
luoghi del nostro paese, una misura della distanza che ha separato gli studi italiani
di questo settore dal resto del mondo.

Il British Council non fu da meno: mi procurò le copie (stampate da micro-
film) del lavori pubblicati da C.A. Coulson e H.C. Longuet-Higgins 7 nei quali era
definito l’uso dei coefficienti delle funzioni d’onda LCAO per il calcolo delle pola-
rizzabilità ed un estratto della memoria di M.P. Barnett e Coulson pubblicata nel
1951 sul calcolo degli integrali molecolari.8

Complessivamente, mentre completavo gli esami per laurearmi in fisica e pro-
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6 Laboratory of Molecular Structure and Spectra, Department of Physics, University of Chi-
cago: 1) K. RÜDENBERG, C.C.J. ROOTHAAN, and W. JAUNZEMIS: A study of two-center integrals
useful in calculations of molecular structure. III. A unified treatment of the hybrid, coulomb, and
one-electron integrals. Reprinted from Technical Report 1952-1953, Part Two, pp. 137-258, Cor-
rigenda, p. i; Addenda, pp. ii-vi. 2) C.C.J. ROOTHAAN: Tables of two-center coulomb integrals
between 1s, 2s, and 2p orbitals. Special Technical Report 1955, pp. 1-54. Office of Naval Research,
Contract N6ori-20, Task Order IX, Project NR 019 101.

7 C.A. COULSON, H.C. LONGUET-HIGGINS: The electronic structure of conjugated molecules.
I. General theory. Proceedings of the Royal Society, London, vol. A 191 (1947), pp. 39-50; II. Unsa-
turated hydrocarbons and their hetero-derivatives. ibidem, A 192 (1948), pp. 16-32.

8 M.P. BARNETT, C.A. COULSON: The evaluation of integrals occurring in the theory of
molecular structure. Parts I & II, Transactions of the Royal Society of London, Series A, No 864,
vol. 243 (1951), pp. 221-249.



cedevo alla sintesi del selenofene, alle misure di tensione di vapore ed a quelle spet-
troscopiche, più direttamente utili alla mia tesi, mi familiarizzavo con i lavori cor-
renti del settore in cui intendevo procedere. Mi fu infine possibile disporre anche
di un testo di meccanica quantistica che avevo visto citato nella letteratura: il Pau-
ling-Wilson 9 (acquistato dalla libreria Hoepli di Roma, che utilizzai anche per pre-
parare una parte dell’esame di fisica teorica). Qualche tempo dopo ebbi anche lo
Eyring-Walter-Kimball,10 ma non ho un ricordo preciso del modo in cui ne venni in
possesso. 

3. L’acquisizione degli strumenti di lavoro

I procedimenti per ottenere gli autovalori dell’equazione (determinante) seco-
lare generata dalla applicazione del metodo variazionale e, per ciascun autovalore,
il calcolo dei coefficienti dello sviluppo per costruire (con la base prescelta) la cor-
rispondente autofunzione, erano descritti in diversi testi (usati nei corsi di calcolo
numerico e relative esercitazioni). Questo lavoro doveva essere svolto quale che
fosse il metodo adottato, quello del legame di valenza, VB (valence bond), o quello
MO-LCAO. 

La parte restante, la più ardua, era il calcolo degli integrali che figurano nei
termini del determinante secolare. Essi originano dall’operatore Hamiltoniano della
molecola che contiene i termini di energia cinetica riferiti a ciascun elettrone e tutti
i termini di energia potenziale relativi alle interazioni tra le particelle cariche: a
parte quelle costanti tra i nuclei atomici (posizioni fissate), vi sono le azioni attrat-
tive dei nuclei sugli elettroni e quelle repulsive tra tutte le possibili coppie di elet-
troni. Ciascuno dei termini dello Hamiltoniano dà quindi origine ad un integrale
sull’autofunzione molecolare, dal quale si sviluppa un insieme di integrali sulle fun-
zioni base adottate per esprimere l’autofunzione approssimata del metodo adottato,
VB oppure MO-LCAO.

Su questi integrali si era focalizzata, come già visto al paragrafo precedente,
l’attenzione di quanti studiavano le applicazioni chimiche della meccanica quanti-
stica. Per il loro calcolo venivano seguite vie diverse, anche perché erano necessa-
rie alcune scelte preliminari: – le funzioni d’onda degli atomi isolati (di regola uti-
lizzate per la spettroscopia atomica) andavano «adattate» al loro impiego nelle
molecole modificandone sia il fattore polinomiale (sulle coordinate sferiche r, θ, φ,
di ciascun elettrone), sia quello esponenziale (sulla coordinata r di ciascun elet-
trone); – gli elettroni atomici erano raggruppati distinguendoli in elettroni di core
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9 L. PAULING, E. BRIGHT WILSON: Introduction to Quantum Mechanics With Applications to
Chemistry, McGraw-Hill Book Co., 1st edition, 9th impression., New York & London 1935. La
libreria Hoepli fu chiusa anni dopo.

10 H. EYRING, J. WALTER, G.E. KIMBALL: Quantum Chemistry, J. Wiley & Sons, New York,
5th printing, June 1949.



ed elettroni di valenza, e si doveva decidere come trattare i due insiemi. Normal-
mente quelli di core erano inglobati nel nucleo (introducendo una costante di
schermo), mentre quelli di valenza erano ulteriormente separati in base alla simme-
tria delle rispettive funzioni atomiche, coassiali o perpendicolari a ciascuno dei
legami molecolari. La simmetria molecolare, quando era il caso, permetteva di clas-
sificare autofunzioni ed autovalori secondo le rappresentazioni irriducibili del
gruppo appropriato, in modo da prestabilire quali integrali fossero nulli e quali tra
loro identici, fattorizzando l’equazione secolare e riducendo così il numero dei ter-
mini da calcolare. Per particolari gruppi di molecole (ad esempio i composti aro-
matici) l’uso di metodi parametrici (detti «semi-empirici») poteva ridurre al
minimo il calcolo esplicito degli integrali. 

Una volta decise le approssimazioni di partenza considerate adeguate, cioè
metodo (VB oppure MO), numero di elettroni e funzioni atomiche base, le dimen-
sioni dell’equazione secolare rimanevano fissate e si entrava nella parte propria-
mente numerica del problema: integrali e autovalori. Mentre, come già detto, per
ottenere gli autovalori erano noti diversi metodi di calcolo, per gli integrali non
erano ancora accertati, in termini operativi, i vantaggi dei vari procedimenti: si svi-
luppavano gli operatori e le funzioni base operate in termini di funzioni ausiliarie
nelle quali, dopo eseguite le integrazioni delle funzioni sulle variabili angolari θ e φ,
le coordinate radiali di ciascun elettrone e di ciascuna coppia di elettroni venivano
ridotte a parametri prefissati. Solo dopo questi passaggi analitici si ponevano i pro-
blemi inerenti alla parte numerica del calcolo: – la disponibilità di tabelle numeri-
che delle funzioni ausiliarie (e la eventuale interpolazione rispetto ai parametri base
delle tabelle stesse); – il numero di cifre significative necessario per ottenere dalla
soluzione dell’equazione secolare autovalori accettabili nel confronto con le osser-
vabili molecolari (nelle già citate tabelle di Kotani il numero delle cifre tabellate
andava da undici nelle funzioni An e Bn, e dieci-nove nelle funzioni fn, a otto-sette
nelle funzioni Wn e Gn, fino a solo cinque in alcune delle funzioni Fn). In ogni caso
lo strumento cruciale era la macchina calcolatrice. 

La prima che ho usato era meccanica, a manovella, con unico tabulatore a
dieci cifre, assolutamente inadeguata. Proposi all’Istituto l’acquisto di una mac-
china elettromeccanica di fabbricazione svizzera, della quale avevo visto la pubbli-
cità: una MADAS. Aveva due tabulatori da 10 cifre, due totalizzatori da 20 cifre
dove andava il risultato del prodotto, con accumulo diretto (somma) dei risultati in
uno dei due, e con un dispositivo di trasferimento automatico di 10 cifre significa-
tive che (con la sola pressione di un tasto) potevano essere inviate direttamente al
tabulatore ausiliario ed utilizzate quindi per l’operazione successiva. Si poteva pre-
disporre di mantenere la virgola, di operare con un fattore fisso, di sommare pro-
dotti successivi.11 Ho potuto apprezzare quale notevole differenza facesse il
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disporre di questa macchina quando, nel 1954-1955, ebbi occasione di lavorare a
Parigi, presso l’Institut du Radium, nel laboratorio di Bernard Pullman, dove allora
si disponeva di semplici macchine elettromeccaniche (donate dalle armate anglo-
americane), poi a Londra, Queen Mary College, presso il laboratorio di Michael J.S.
Dewar, dove usavano le stesse macchine. Qui per i calcoli di maggiore complessità
era possibile accedere al calcolatore installato nel National Physical Laboratory
(Oxford), ma la preparazione dei pannelli sui quali predisporre l’algoritmo ed i dati
del calcolo richiedeva una procedura lunga e scoraggiante (era facile incorrere in
errori). Di fatto la MADAS rimase utile, per il tipo di calcolo che svolgevo, ben
oltre la metà degli anni 1950, quando la IBM introdusse le prime macchine pro-
grammabili. 

4. Il contesto del lavoro nel 1950-1955

La didattica chimica a Roma negli anni 1939-1944, durante i quali sono stato
studente, non presentò mai in un corso di lezioni le applicazioni molecolari della
meccanica quantistica, neppure come cenno. Il modello di Bohr era il paradigma
standard della struttura elettronica degli atomi nelle lezioni di chimica generale,
come era avvenuto nel liceo, e solo nel volumetto di Graetz e Rossi 12 trovai la
teoria dei quanti di Planck, prima notizia del «moderno». Il trattato di chimica
fisica di Eggert,13 aveva inserito nella seconda edizione (1938) un breve cenno sullo
trattazione quantistica del benzene (senza riferimenti bibliografici) scritto dal tra-
duttore Gaetano Castelfranchi (libero docente al Politecnico di Milano). L’applica-
zione della meccanica quantistica alla struttura molecolare rimase del tutto ignorata
sia nelle lezioni del corso biennale di Chimica fisica di Biagio Pesce, sia nei pochi
fascicoli delle sue dispense (al prezzo di 180 lire, circa cento pagine, mai conti-
nuate!). Solo nella sesta edizione (1946) del trattato di Eggert era stata aggiunta
una parte D, scritta da Simone Franchetti (università di Firenze) articolata in due
sezioni: I) La simmetria nello studio delle oscillazioni molecolari; II) La teoria
quantistica della valenza.

Nella pagina premessa ad esse l’autore faceva riferimento ai « lavori del Prof.
G.B. Bonino», spiegava le proprie intenzioni e dava al lettore alcuni consigli per
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12 L. GRAETZ, C. ROSSI: Le nuove teorie atomiche e la costituzione della materia, 1.a edizione,
U. Hoepli, Milano 1924; teoria dei quanti alle pp. 175-182 (la 2.a edizione, ampliata, fu pubbli-
cata nel 1925).

13 J. EGGERT: Trattato di chimica fisica ed elettrochimica, 2.a edizione italiana, con aggiunte
del Dr Ing. G. Castelfranchi, Hoepli, Milano 1938; le edizioni successive furono pubblicate nel
1941, nel 1944, nel 1945; nella 6.a edizione, 1946 (ristampa del 1949) la parte D – Complementi
sulla struttura molecolare, pp. 773-909, citazione da p. 773. Lo stesso Castelfranchi, nel suo trat-
tato Fisica moderna, Hoepli, Milano 1941, (acquistato poco dopo la laurea in chimica) nel capitolo
«Meccanica quantistica. Applicazioni», si limitava all’atomo di idrogeno, pp. 511-514, alla mole-
cola di idrogeno e ad una breve «Teoria quantistica della valenza», pp. 544-548.



guidarlo nello studio. Sulla scelta degli «argomenti principalissimi» scriveva che
due tra essi

(…) non potevano mancare di prendere una parte preponderante: la meccanica
quantistica e la teoria dei gruppi; la prima specialmente, essendo il necessario fon-
damento a qualsiasi trattazione della struttura delle molecole; la seconda per le
facilitazioni grandissime che offre alla trattazione di vari problemi di importanza
fondamentale.
Se abbiamo cominciato con la seconda è perché (…) ha un carattere più intuitivo
e quindi più facile, anche perché si fonda sulla meccanica classica.
Abbiamo successivamente esposto i punti essenziali della meccanica quantistica che
sono indispensabili a una prima comprensione della teoria quantistica della valenza,
la quale viene sviluppata nelle sue linee basilari principalmente nei §§ 22 a 32. (…)
Il lettore che lo preferisca può anche cominciare con la 2a sezione (La teoria quan-
tistica della valenza) salvo a tornare alla teoria dei gruppi (§§ 2 a 7) se desidera
passare allo studio del § 33. (…)

Questa trattazione quantistica della struttura molecolare è stata la prima pub-
blicata in lingua italiana per i corsi universitari dei chimici. Tuttavia allora trovai
difficile collegare la presentazione della teoria dei gruppi alle osservazioni spettro-
scopiche, e capire come servirmi dell’equazione di Schrödinger introdotta al § 14
per interpretare la «risonanza», illustrata nel § 17 e poi applicata al caso del ben-
zene nel § 31. Queste circostanze spiegano anche la ragione per cui, negli anni dif-
ficili che seguirono alla mia laurea in chimica, i primi libri di studio siano stati per
me quelli di Barriol e di Bauer (rifer. note 1 e 2). Nel rileggere, molti anni dopo,
questa parte D aggiuntiva l’ho giudicata un tentativo animato da buone intenzioni,
però mal riuscito: il testo è scritto in fretta, denso, con qualche errore di stampa14

allora non facilmente percepito. Forse la lettura dello studente avrebbe dovuto
essere guidata da un docente preparato, figura molto rara nei corsi di laurea in chi-
mica di quegli anni. 

Nel 1951 ripresi il corso di laurea in fisica abbandonato nel 1947, seguendo di
nuovo le lezioni di Mauro Picone. La struttura atomica era uno dei temi del corso
di Fisica superiore (dato da Antonino Lo Surdo) e del corso di Spettroscopia (com-
plementare, dato da Salvatore Cacciapuoti). Il corso di Fisica teorica (dato da
Bruno Ferretti) trattava in termini generali le equazioni di Eulero-Lagrange, il prin-
cipio variazionale di Hamilton, la teoria delle perturbazioni, stazionarie e dipen-
denti dal tempo, mentre altri temi, (matrici di spin, equazione di Schrödinger, auto-
valori degeneri, equazione della diffusione, ecc.) erano svolti nelle esercitazioni.
Erano ignorate le applicazioni chimiche (per curiosità ne avevo chiesto ad un assi-
stente: un aspetto marginale). La mia tesi di laurea, per la quale Milazzo (già assi-
stente nella stessa Facoltà) mi aveva chiesto di essere relatore (febbraio 1953), esa-
minava lo spettro di assorbimento e la struttura elettronica (sestetto π) dei compo-
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14 Per esempio, nel contesto del § 18, p. 829, permutazioni al posto di perturbazioni, una
svista poi ovvia, ma causa di confusione per un lettore autodidatta come io ero.



sti eterociclici penta-atomici (furano, pirrolo, tiofene, selenofene), tema estraneo
alle materie allora oggetto di studio o di ricerca nell’Istituto di Fisica. 

Le sedi universitarie italiane nelle quali all’inizio degli anni 1950 esistevano
cultori del settore erano due: Bologna, dove nell’Istituto diretto da Bonino lavora-
vano Eolo Scrocco e Oriano Salvetti 15 (che conobbi quando andai a parlare con
loro della mia tesi); Milano, dove era Massimo Simonetta, che aveva lavorato al
California Institute of Technology, il «Caltech» di Pasadena, soprattutto per appren-
dere le tecniche per la determinazione sperimentale della struttura molecolare
mediante diffrazione dei raggi X. Me ne informò lui stesso quando ci incontrammo
nella sede del British Council, a Roma (autunno 1953), dove ambedue eravamo stati
convocati per essere esaminati sulla conoscenza della lingua, quali aspiranti ad una
borsa di studio in Inghilterra. Simonetta chiedeva la borsa per un mese (non
ricordo dove intendesse andare) ed io per un anno, a Londra. Questo progetto, che
ovviamente aveva il consenso di Milazzo e del direttore, era sostenuto per i primi
sei mesi dal CNR, che aveva lasciato a me la scelta della destinazione. Recarsi all’e-
stero era infatti una necessità oggettiva, conseguenza della condizione in cui si tro-
vava in Italia questo settore della chimica in rapida evoluzione. In quella occasione
chiesi a Simonetta se aveva studenti che potessero fare la tesi con lui su un tema di
chimica quantistica, una prospettiva alla quale la scuola romana opponeva un
diniego totale. Mi rispose che Livio Cambi considerava una tale tesi accettabile
qualora la parte teorica fosse stata un complemento di quella sperimentale.16 Tro-
vavo abbastanza giusto questo punto di vista, anche perché il mio interesse era per
lo studio di molecole organiche aventi un numero di atomi di carbonio e/o di
etero-atomi almeno pari a quello del benzene.

Leggendo un qualsiasi fascicolo del Journal of Chemical Physics mi aveva col-
pito il numero dei lavori dedicati alle molecole semplici, spesso biatomiche, intesi
al calcolo accurato di proprietà fisiche divenute di recente accessibili a misura (ad
esempio la nuclear quadrupole coupling constant). La spettroscopia di risonanza di
quadrupolo su molecole organiche con sostituenti adatti (ad esempio alogeni)
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15 E. Scrocco e O. Salvetti, nel Centro per lo studio della chimica fisica del CNR creato e
diretto da G.B. Bonino presso l’Istituto chimico «G. Ciamician», avevano lavorato al calcolo degli
integrali (di scambio, repulsione, penetrazione) che si presentano nelle applicazioni del metodo
MO, pubblicandone i risultati sulla rivista del CNR: La ricerca scientifica, vol. 21 (1951), pp. 1629-
1639; 22 (1952), pp. 1766-1775; 23 (1953), pp. 98-107. Dalla loro attività ha avuto origine il
«Laboratorio di Chimica Quantistica ed Energetica Molecolare del CNR», in Pisa, il maggiore
centro italiano di questo settore.

16 Massimo Simonetta, promotore degli studi di chimica quantistica presso l’università di
Milano, ha contribuito anche al settore degli integrali molecolari: «Calcolo degli integrali cou-
lombiani monocentrici su orbitali di Slater con numero quantico azimutale 0, 1, 2.», Gazzetta
Chimica Italiana, vol. 89 (1959), pp. 2421-2455. A Roma Vincenzo Caglioti, che avevo interpellato
per suggerimento del direttore Domenico Marotta, riconobbe che vi era un’opposizione alla
ricerca in tale area e mi offrì di tenere alcune delle lezioni iniziali nel suo corso.



appariva come una via per ottenere informazioni sulla distribuzione molecolare
degli elettroni di valenza. La pubblicazione di una serie di memorie di Michael J.S.
Dewar 17 nelle quali veniva descritto un metodo di tipo perturbativo, detto LCMO,
Linear Combination of MO, applicabile anche a grandi molecole organiche, fu la
ragione per la quale mi orientai per un soggiorno presso la sua scuola, al Queen
Mary College di Londra. Secondo il metodo LCMO le autofunzioni ottenute per
una molecola aromatica potevano essere combinate tra loro per dare quelle di
molecole più complesse ed essere modificate in modo sistematico per introdurvi i
sostituenti. Scrissi a Dewar il 9 novembre 1953 informandolo che avevo ottenuto
una borsa di studio per lavorare sei mesi a Londra presso di lui, indicando la mia
posizione nell’Istituto e descrivendogli la mia preparazione in questi temini:

I know the basic principles of the method of molecular orbitals, within limits
LCAO and LCMO. (…) I can well read English, but I think a month will be
needed to make me familiar with the spoken language.

Chiedevo che mi fosse indicata, se possibile, una data di disponibilità, consi-
derando che avrei avuto bisogno di almeno un mese per predisporre il mio viaggio
a Londra. Ebbi la risposta all’inizio di dicembre: avrei potuto trovare posto nel suo
dipartimento soltanto all’inizio dell’estate. Ottenuto il consenso del CNR allo spo-
stamento della data di decorrenza della borsa, concordai con Dewar che sarei
giunto a Londra il 15 giugno. Nell’attesa direttore dell’Istituto mi consentì di
andare a Parigi, ospite presso il laboratorio dei Pullman nello Institut du Radium,
dal febbraio all’aprile 1954.

Prima di partire avevo portato a termine l’applicazione del metodo LCMO ai
derivati della triazina 18 (rendendomi conto dei limiti che esso aveva) ed un lavoro
con Marimi Bettòlo sui chinoni19 (che mi permise di approfondire la letteratura sul
tema della loro reattività). A Parigi feci un’applicazione del procedimento elaborato
da Coulson e Longuet-Higgins per calcolare la polarizzabilità dei benzochinoni
sostituiti.20 Rientrato in Italia, partecipai dal 30 maggio al 5 giugno al VII Con-
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17 M.J.S. DEWAR: A Molecular Orbital Theory of Organic Chemistry. I. General principles.
II. The structure of mesomeric systems. III. Charge displacements and electromeric substituents.
IV. Free radicals. V. Theories of reactivity and relationship between them. VI. Aromatic substitu-
tion and addition. Journal of the American Chemical Society, vol. 74 (1952), pp. 3341-3363. Gli
articoli corrispondevano alle lezioni che egli aveva tenuto, quale Reilly Lecturer, alla University of
Notre Dame, Indiana, USA, nel marzo-aprile 1951. 

18 L. PAOLONI: Sui composti contenenti l’anello della triazina simmetrica. Nota II. La
monoammino, la diammino e la triammino-triazina. Gazzetta Chimica Italiana, 84 (1954) pp. 735-
741. Constatai che l’uso del procedimento perturbativo per ottenere la triammino-triazina, o mela-
mina, unendo all’anello triazinico i tre gruppi sostituenti, ne riduceva la simmetria al gruppo D2h

rispetto a quella effettiva D3h.
19 L. PAOLONI, G.B. MARINI-BETTÒLO: Azione dei diazo-composti sui chinoni. Nota IV.

Azione del diazometano sul 2,6-dimetossi-chinone. Gazzetta Chimica Italiana, 84 (1954) pp. 327-339.
20 L. PAOLONI: Structure électronique et réactivité chimique des p-benzoquinones. Journal

de Chimie Physique, 51 (1954) pp. 385-389.



gresso della Società Chimica Italiana svoltosi a Genova, e partii per Londra alla
data convenuta.

Nel frattempo erano state pubblicate le memorie di Pariser e Parr21 che pro-
ponevano una versione del metoto MO assai promettente per lo studio teorico di
molecole aromatiche complesse: con esso si poteva calcolare la distribuzione elet-
tronica dello stato fondamentale, fare una previsione degli stati elettronici eccitati e
quindi confrontare il risultato dei calcoli con lo spettro di assorbimento. Proposi a
Dewar di farne una applicazione al caso della isomeria melamina↔isomelamina:
quest’ultima è derivabile dalla triammino-triazina con una trasformazione tautome-
rica immidica che, lasciando invariata la simmetria D3h della struttura, modifica
profondamente la distribuzione elettronica molecolare. Lo spettro di assorbimento
della sostanza confrontato con la previsione teorica poteva aiutare a capire quale
delle due situazioni strutturali corrispondesse alla realtà fisica.

La memoria che espone i risultati di questa ricerca si conclude con una dichia-
razione di gratitudine della quale, parlando in questa sede, mi sento in dovere di
esplicitare le ragioni. Il testo recita in proposito:

One of us (L.P.) is indebted to Prof. R.G. Parr for advice about some details of
his method.

Questo fatto è l’origine del mio rapporto diretto con Parr. Nel corso del
lavoro, trovandomi in difficoltà nell’assegnare le configurazioni elettroniche eccitate
alla rappresentazione irriducibile appropriata, mi rivolsi a Dewar per chiarire
questo aspetto metodologico (che a me sfuggiva) nell’uso della teoria dei gruppi,
ma dovetti persuadermi (con grande imbarazzo!) che egli non era in grado di farlo.
Poiché nel marzo precedente, durante il soggiorno a Parigi, avevo incontrato Parr
in occasione della conferenza da lui tenuta alla Société de Chimie Physique, decisi di
rivolgermi a lui stesso. Nella lettera del 19 novembre 1954, dopo aver ricordato
l’occasione del nostro incontro, indicavo la letteratura da me studiata, spiegavo la
difficoltà incontrata per stabilire la rappresentazione irriducibile delle funzioni pro-
dotto antisimmetrizzato Φ degli stati eccitati, concludendo (con il mio inglese di
allora) in questi termini:

(…) I expressed the symmetry of Φ by forming the direct product of the term
symbols of the φi molecular orbitals, but I am not sure this is the proper way. And
after, when I had to deduce the symmetry of a linear combination of Φ wave-func-
tions, (…) none of the ways I tried was successful.
I will be therefore very grateful and very obliged if you would give me some advi-
ces either by showing me the proper form to do it, or by telling me where I can
find what I need.
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21 R. PARISER, R.G. PARR: A semiempirical theory of the electronic spectra and electronic
structure of complex unsaturated molecules. I & II. Journal of Chemical Physics, vol. 21 (1953),
pp. 466-471 & pp. 767-776.



Nella risposta, giunta all’inizio di gennaio 1955, Parr mi indicava come proce-
dere:

(…) One forms a table of how the products φiφj trasform under the various sym-
metry operations. From this table and the character table of the group one can
determine the linear combinations of the φiφj which do form bases for irreducible
representations. I will be interested to learn what success you have with your cal-
culations.

Continuai il calcolo, ma rimasi a Londra fino a marzo 1955 (usando solo in
parte la borsa del British Council) poiché la mia assenza dall’Istituto si protraeva
ormai da oltre un anno. Il 12 maggio inviai a Parr i risultati ottenuti per gli auto-
valori dello stato fondamentale e degli stati eccitati, ponendogli alcuni quesiti sulla
determinazione dei parametri per gli integrali atomici monocentrici e bicentrici. Mi
rispose con suggerimenti che mi furono utili per una prima stesura del lavoro che
presentai al congresso della IUPAC tenuto a Zurigo nel luglio 1955. Nella stesura
del manoscritto sulla struttura elettronica della melamina avevo esposto nei dettagli
lo svolgimento del calcolo affinché Dewar potesse seguirne lo sviluppo. Egli lo fece
copiare dopo aver corretto la parte linguistica, ed esso era in fase istruttoria presso
la redazione delle Transactions of the Faraday Society alla quale lo aveva inviato nel-
l’aprile 1956. In giugno preparai la risposta ai molti rilievi di uno dei referees;
ambedue chiedevano di abbreviarlo. In novembre, senza avermi mandato copia
della nuova stesura, mi informò che era stato accettato: fu pubblicato nel fascicolo
di marzo 1957. Leggendolo mi resi conto che i tagli fatti da Dewar avevano intro-
dotto vari errori e reso incomprensibile buona parte del testo: gli mandai un errata-
corrige, oltre una pagina dattiloscritta, che egli non inviò alla rivista (e che io ho
inserito in tutti gli estratti in mio possesso!).22 Fu una esperienza negativa dalla
quale trassi una lezione di vita.

Nello studio della melamina avevo dovuto trovare una soluzione per gli inte-
grali di repulsione elettronica monocentrici (pp|pp) da calcolare per gli atomi di
azoto nei differenti stati di valenza e nel manoscritto avevo inserito in proposito
una nota a piè di pagina, «L. Paoloni, unpublished results» (vedere rif. 22, p. 263):
generalizzai il procedimento da me elaborato in una breve nota, inviata in settem-
bre a Parr. Egli fece alcune modifiche nel testo e suggerì di pubblicarla come let-
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22 L. PAOLONI, M.J.S. DEWAR: The Electronic Structure of Melamine. Volumes des Résumés,
XIV Congrès International de Chimie Pure et Appliquée (Chimie Organique), Zürich, 21-27 Juillet
1955, p. 25 (Groupe A, presentato il 26 luglio). La pubblicazione del lavoro è avvenuta oltre un
anno e mezzo dopo: M.J.S. DEWAR, L. PAOLONI: The Electronic Structure of Melamine. Transac-
tions of the Faraday Society, 53 (1957), pp. 261-271. Per evitare che gli errori rimanessero privi di
revisione nel testo pubblicato, feci chiedere alla Faraday Society di autorizzarne la traduzione ita-
liana che intendevo pubblicare sui Rendiconti dell’Istituto Superiore di Sanità. L’autorizzazione fu
concessa con lettera del Segretario F.C. Tompkins il 23 settembre 1958, ma per stanchezza non
portai a termine la traduzione.



tera al Journal of Chemical Physics, ma io preferii tenerla poiché intendevo lavorare
ancora sul tema per estenderne il significato al bonding power (capacità legante) di
un atomo: la completai e nel maggio 1956 mandai il testo al giornale della Società
Fisica Italiana, dove fu pubblicato.23

Questo periodo trascorso all’estero è stato determinante per il seguito del mio
lavoro: l’esperienza diretta in due centri di ricerca a Parigi e Londra estese i miei
rapporti professionali (ed anche personali) con giovani studiosi che si avviavano a
lavorare in ambiti diversi (dalle università ai centri di ricerca industriale), mi con-
sentì di acquisire una buona conoscenza della lingua parlata nei due paesi, mi fami-
liarizzò con stili di vita diversi da quelli cui ero abituato. Tra le persone allora cono-
sciute, desidero qui ricordare quelle con le quali ho mantenuto rapporti che hanno
poi influito in vario modo anche sul mio lavoro: Mike Bavin, Gaston Berthier, John
Dave, Graham Henney, Peter Maitlis, Josiane Serre, Carl Wulfman. 

Dopo il ritorno a Roma cambiò anche la mia posizione nell’Istituto Superiore
di Sanità: fui trasferito al laboratorio di Chimica Terapeutica, diretto da Daniel
Bovet, con l’incarico di organizzare un reparto di spettroscopia nell’infrarosso
(dotato di un nuovissimo spettrografo della Perkin-Elmer) destinato ad implemen-
tare il lavoro di ricerca farmacologica sia dei chimici organici del laboratorio stesso,
guidati da Marini Bettòlo, sia di quelli del laboratorio di Biochimica che, guidati da
Ernst Boris Chain,24 operavano nell’impianto pilota (cultura di miceti) per la ricerca
di nuovi antibiotici.

5. Il lavoro teorico e sperimentale del 1955-1958

Avevo letto alcuni lavori per prepararmi a lavorare in questo nuovo settore ed
il direttore Marotta mi aveva sollecitato a mettermi in contatto con Harold W.
Thompson per poter assistere alla riunione dello European Molecular Spectroscopy
Group prevista a Oxford dal 6 all’11 luglio 1955. Dovevo poi incontrarmi con i
tecnici della Perkin-Elmer a Zurigo in occasione del congresso IUPAC al quale par-
tecipavo. Prima di andare a Oxford, mi incontrai a Londra con Dewar soprattutto
per informarlo che continuavo a lavorare sul problema «melamina». Luglio fu
quindi un mese assai impegnativo. Al ritorno a Roma, sistemata la mia nuova stanza
di lavoro, dove era stato collocato lo spettrografo IR, feci le prime esperienze in
questo settore ed istruii un giovane tecnico per la parte esecutiva delle registrazioni.
Il mio nuovo lavoro consisteva nel discutere l’interpretazione degli spettri con i col-
leghi interessati, mentre avevo completa autonomia nella scelta dei temi di ricerca. 

Ripresi la collaborazione con Marini Bettòlo con una prospettiva più ampia,
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23 L. PAOLONI: Coulomb repulsion integrals (pp|pp) and bonding power of an atom in a
given valence state. Nuovo Cimento, Serie X, 4 (1956) pp. 410-417.

24 R.W. CLARK: The Life of Ernst Chain, Widenfeld & Nicholson, London 1985, pp. 117-141.



nella quale entrava anche una parte sperimentale, cercando di approfondire aspetti
differenti del tema trattato nella mia tesi di laurea: lo studio degli spettri IR dei com-
posti cristallini formati dal cloruro mercurico, o anche dal cloruro di cadmio, con
sostanze aventi un gruppo carbonilico C=O nella molecola. La frequenza tipica di
questo gruppo era modificata in un modo specifico attraverso il legame di coordi-
nazione tra l’ossigeno e l’atomo metallico degli alogenuri. I primi risultati di questo
lavoro vennero presentati al congresso IUPAC che si svolse dall’8 al 16 settembre a
Lisbona. Il tema fu poi sviluppato in varie note pubblicate negli anni successivi.25

Il 24 luglio 1956 scrissi a Parr per informarlo che la nota sugli integrali mono-
centrici di repulsione elettronica (pp|pp), estesa allo lo studio del potere legante
degli atomi, era stata completata ed accettata da Il Nuovo Cimento (vedi rif. 23).
Con l’occasione lo pregavo di inviarmi gli estratti dei lavori che aveva pubblicato di
recente, e gli chiedevo se avesse in programma un calcolo delle transizioni elettro-
niche n → π* presenti nello spettro di assorbimento visibile-UV di molte sostanze
etero-aromatiche contenenti atomi O ed N. La settimana successiva mi rispose che
era in fase conclusiva un lavoro di tesi sulla formaldeide dove queste ed altre tran-
sizioni erano studiate in dettaglio, e mi inviava un estratto. Aggiungeva poi l’invito
a recarmi a lavorare per un anno presso il suo gruppo, al Dipartimento di Chimica
del Carnegie Institute of Technology, in Pittsburgh. La posizione offerta era finan-
ziata dalla Alfred P. Sloan Foundation, che aveva destinato una somma per il sog-
giorno (fellowship) di studiosi stranieri nelle università degli Stati Uniti, sotto la
condizione che l’istituzione ospitante non ponesse vincoli sul tema e sullo scopo
della loro ricerca. La fondazione intendeva così contribuire a modificare la condi-
zione, ritenuta prevalente negli USA, di una ricerca subordinata ai programmi di
sviluppo delle industrie. La decorrenza del fellowship andava dal gennaio al dicem-
bre 1957. L’accettazione di questo invito, dopo il consenso del direttore dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità, comportò vari cambiamenti nei miei progetti di lavoro e
nella vita familiare. 

Avevo avviato uno studio della tetrazina simmetrica C2N4H2, una delle mole-
cole etero-aromatiche semplici non studiate da Pariser e Parr, per la quale la scuola
romana di Alessandro Vaciago e Alfonso Maria Liguori aveva determinato la strut-
tura molecolare. Preparai una lettera per il Journal of Chemical Physics che il 6
ottobre mandai a Parr per un parere e per un controllo linguistico: egli trasmise la

— 32 —

25 L. PAOLONI, G.B. MARINI-BETTÒLO: The characterizazion of the carbonyl group through
complexes with mercuric chloride and cadmium chloride. Actas do XV Congresso IUPAC, Lisboa
1956, riassunto n. VI-22, pp. 183-184, memoria n. VI-22, vol. 2, pp. 6. L. PAOLONI: Ricerche sui
complessi tra composti carbonilici e alogenuri metallici. Nota VI. La struttura dei complessi con
gli alogenuri di mercurio e di cadmio. Gazzetta Chimica Italiana, 87 (1957) pp. 408-426. Nota VII.
Studio degli spettri IR dei complessi delle aldeidi e dei chetoni aromatici. Gazzetta Chimica Ita-
liana, 89 (1959) pp. 1972-2004. Nota VIII. Il complesso tra acetilacetone e cloruro mercurico.
Gazzetta Chimica Italiana, 89 (1959) pp. 2171-2178.



lettera alla rivista, dove fu pubblicata dopo due mesi. Lo stesso tema fu trattato in
modo più ampio su una nota per la Gazzetta Chimica Italiana.26 All’inizio di
novembre Parr mi informò che in quei giorni si trovava a Roma un giovane olan-
dese, Hendrick Hameka (dalla scuola di Luitzen J. Oosterhoff all’università di
Leiden), «working with Dr Liquori. He may be interested in coming to the United
States next year», suggerendomi di incontrarlo. Ovviamente feci conoscenza con
Hameka (giunto poi a Pittsburgh nell’estate dell’anno successivo).

Negli stessi giorni avevo ricevuto gli estratti della mia nota sugli integrali
monocentrici di repulsione elettronica (pp|pp) e ne inviai uno a Parr. Mi rispose
quasi a giro di posta inviandomi la copia di una lettera che egli aveva inviato a
H.O. Pritchard il 30 dicembre 1953, subito dopo la pubblicazione del suo lavoro
con H.A. Skinner27 (da me largamente citato nella stessa nota). Riletta oggi, questa
lettera è un documento utile per la storia delle idee, nel pur limitato settore dello
sviluppo dei metodi semiempirici del tipo Atoms in Molecules. Eccone le parti
essenziali (sottolineature-corsivi nell’originale):

This article brings to the fore very nicely an important problem we have run up
against. (…) Concisely put, the problem is To give (for use in molecular calculations)
a table of values of one-center electronic repulsion integrals for various atoms and ions
in various valence states. (…) Tables of electronegativities, electron affinities and the
like are of course of chemical interest chiefly because they provide information
about molecules; what recent work has produced is a simple way to incorporate
such quantitative atomic information into quantitative molecular calculations: one
replaces theoretically calculated one-center electronic repulsion integrals with inte-
grals determined in a prescribed manner from atomic spectroscopic data.

Parr passava poi a tracciare la storia di tale idea: il merito di averla proposta per
primo nel 1951 andava a William Moffitt; lo sviluppo che ne era stato fatto da lui
stesso nel 1952 e da Rudolph Pariser nel 1953, aveva aperto la strada al loro lavoro
(sopra citato, rif. 21) ed a quello sulla molecola di ossigeno svolto con Fausto Fumi.28

Esponeva infine alcuni dettagli tecnici del procedimento (p.es. uso del metodo dei
minimi quadrati per la determinazione dei parametri) e proponeva a Pritchard che
l’analisi degli stati di valenza da utilizzare per il calcolo sulle molecole «should be
done once for all for a whole series of atoms and ions, using only actual atomic data as
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26 L. PAOLONI: Electronic structure of s-tetrazine. The Journal of Chemical Physics, 25 (1956)
p. 1277. – Studio della struttura della tetrazina simmetrica e della p-diammino-tetrazina con il
metodo degli orbitali molecolari antisimmetrizzati (ASMO). Gazzetta Chimica Italiana, 87 (1957)
pp. 313-328.

27 H.A. SKINNER, H.O. PRITCHARD: The Measure of Electronegativity. Transactions of the
Faraday Society, vol. 49 (1953), pp. 1254-1262.

28 F. FUMI, R.G. PARR: Electronic States of Diatomic Molecules: the Oxygen Molecule, Jour-
nal of Chemical Physics, vol. 21 (1953) pp. 1864-1868. Fumi, allora al Dipartimento di Fisica del-
l’università di Milano, era stato a Pittsburgh come Post-Doctoral Fellow della Research Corpora-
tion.



imput data. Would this seem sensible to you?». La proposta di Parr evidenziava un
problema che allora si poneva a quanti lavoravano per estendere a molecole com-
plesse le applicazioni chimiche della meccanica quantistica, e che forse aveva avuto
un seguito nella memoria di Skinner del 1955 (da me citata) sullo orbital bonding
power. La mia nota sugli integrali (pp|pp) si collocava perciò in tale contesto.

Sulle prospettive del mio lavoro a Pittsburgh l’indicazione venuta da Parr il 20
dicembre era espressa in questi termini: «I will be quite happy for you to choose
your own course, provided only you emphasize the theoretical side». Mi informava
anche di un fatto che non conoscevo ancora: «I may not have told you that we have
an electronic computer on our campus». Gli risposi il 4 gennaio 1957 con una lunga
lettera in cui riepilogavo la mia carriera e spiegavo le ragioni per cui i miei interessi
di ricerca erano nei problemi che un chimico organico incontra ogni giorno nella
pratica di laboratorio. Esponevo quindi tre tematiche tra le quali pensavo di sce-
gliere l’argomento del lavoro da svolgere nel suo dipartimento, con l’avvertenza che
si trattava di alternative il cui ordine era non preferenziale, chiedendogli un com-
mento nel merito. Ne trascrivo le parti essenziali (per evitare una traduzione
influenzata dal senno di poi, trovando io stesso oggi mediocre ed un po’ oscuro
quel mio inglese di allora):

1) An extension of the semiempirical theory of electronic spectra of conjugated
systems, by a general application of perturbative techniques (…) The approach I
have used for melamine and p-diamminotetrazine has several shortcomings and
moreover cannot be useful with compounds like toluene, xylenes, etc.
2) A study and discussion of the topics related to the bonding power criterion I
have proposed in the paper published in Nuovo Cimento, within the framework
of the method «Atoms in Molecules». (…) An application of these results could
be the study of the structure of guanidinium ion, a planar molecular configuration
which contains a trigonally hybridized carbon ion. The strong basic properties of
guanidine and several others experimental facts could be explained by conside-
ring it as a system of six pi-electrons into the core of four atoms.
3) A new formulation of the theory of the organic reactivity, which regards the
transition state of the reacting molecules forming the activated complex, as reached
after a series of vibrational perturbations on a proper vibronic configuration. (…)
The reaction conditions (…) do stabilize (increase the mean life of) that vibronic
states which imply some modifications of the reactant molecules in the sense of
the stable structure of the reaction products. (…)

La risposta venne il 19 febbraio: mi informava di aver riservato per me una
camera al Faculty Club, dandomi l’indirizzo, e si dichiarava contento che i miei
interessi fossero «mainly in the problems which the organic chemist confronts in his
laboratory practice of everyday», ed aggiungeva alcune considerazioni che mi
sembra utile esporre oggi, nella loro prospettiva storica:

(…) these are the problems which quantum chemists are duty-bound to face and
try to solve. All of the subjects you propose I am sure will repay research and we
should discuss them each at length after your arrival. Right here I will make only
a few brief remarks. 
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Concerning perturbation techniques, your subject (1), I agree that they should be
developed. Recent papers by Pople in Proc. Roy. Soc. are relevant here, as is some
unpublished work we ourselves have done along lines similar to those used by
Moffitt, J. Chem. Phys. 22, 320 (1954). Essentially our idea was to systematize the
treatment of any perturbed benzene, for example. Thus the several secular equa-
tions Pariser and I had for the nitrogen heterocyclic benzene analogues are now
written as one.
Bonding power, your subject (2), is also apt. Here recent work of Fischer-Hjal-
mars, Arkiv Fisyk 7, 165 (1953) may be of relevance; also the material in Park’s
thesis on intra-bond charge transfer effects on electronegativities (…).
Organic reactivity, you subject (3), is more important but more difficult to attack
and more of a mistery to me personally. Your ideas will be most welcome; perhaps
you can stimulate all of us to thinking more of reactivity than we have been. The
recent work of Fukui attracts me; it would be interesting to examine it from a
more rigorous point of view than he takes.

Partii per gli Stati Uniti (con un contributo del CNR per il viaggio) nel marzo
1957: imbarcato a Napoli la sera dell’8 sul piroscafo Augustus, sbarcai il 19 mattina
a New York dopo una traversata burrascosa (ma ero stato tra i pochissimi passeg-
geri a non soffrire il mal di mare!) e giunsi a Pittsburgh in treno la sera del 20. La
mia stanza di lavoro aveva una grande finestra che dava su Schenley Park. Conobbi
la bellezza primaverile del parco, allietato da una varietà di uccelli e di fiori a me
ignoti; seguì l’afa umida dell’estate, le foglie dorate degli alberi ginkgo in autunno,
il fiume Allegheny gelato nel rigore invernale della Pennsylvania. In questo frat-
tempo il lavoro sulla struttura elettronica della melamina era stato pubblicato ed
ero a Pittsburgh quando ebbi alcuni estratti rispediti da Roma nel maggio 1957. Mi
resi conto degli errori che Dewar aveva introdotto nel testo e da qui mandai a lui
l’errata-corrige dattiloscritto, preparandone una dozzina di copie mimeographed da
inserire nei miei estratti.

La discussione con Parr sul mio programma di lavoro ebbe come preliminare
l’informazione, prescritta dalla Sloan Foundation, che avrei scelto il tema della
ricerca in completa autonomia. Il mio discorso si intrecciò tuttavia con le riflessioni
sul « legame a idrogeno» che avevo fatto molte volte con Carl Wulfman durante il
nostro soggiorno al Queen Mary College (venuto dagli USA, insieme alla giovanis-
sima moglie Connie, con una borsa di studio per ottenere il PhD presso l’università
di Londra, egli era allora docente in un college a Defiance, Ohio). Noi ritenevamo
che le proprietà di quello che i chimici chiamavano «atomo di idrogeno» mutas-
sero in relazione alle condizioni in cui esso veniva a collocarsi tra altri atomi: pro-
priamente esso era un protone, particella elementare, che trovandosi tra due coppie
di elettroni distribuite secondo una opportuna geometria, generava una buca di
potenziale asimmetrica (a due minimi). Poiche un tale protone era soggetto a movi-
menti vibratori in relazione alla temperatura della sostanza considerata, i fenomeni
connessi al cosidetto «legame a idrogeno» erano l’effetto di un comportamento che
noi chiamavamo proton delocalization.
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Supponevo che forse avrei potuto lavorare con Carl per sviluppare la nostra
idea, e fu con questo progetto in mente che proposi a Parr un tema diverso da quelli
elencati nella mia lettera del 4 gennaio: avviare un lavoro teorico sul legame a idro-
geno, in termini generali, anche se con particolare attenzione al caso O1—H…O2

limitato ai cosidetti « legami deboli», cioè quelli in cui può essere lecito trascurare
le modificazioni della distribuzione elettronica indotte nelle due molecole coin-
volte. Intendevo applicare il metodo MO introducendo le funzioni atomiche 2s e
2p dell’atomo di idrogeno, ritenendo che esse dovevano essere implicate nella mani-
festazione del potere legante del protone verso i doppietti elettronici degli atomi tra
i quali esso era collocato. La ragione di questa scelta era connessa all’impostazione
iniziale: non esisteva un caso di legame a idrogeno a se stante, ma una successione
di casi nei quali la geometria lineare era caratterizzata da una distanza tra O1 e O2

variabile, con valori estremi che differivano fin oltre il 10%. E anche Carl Wulfman
fu coinvolto nella ricerca progettata.

Questa proposta fu accolta ed iniziai subito il lavoro informando di tanto in
tanto Parr sullo sviluppo di esso. Poiché una rassegna sul legame a idrogeno pub-
blicata oltre venti anni dopo ha considerato come parte innovativa di questo lavoro
l’estensione della base funzionale dell’atomo H, ritengo utile cogliere questa occa-
sione per esporre le opinioni che allora vennero scambiate su questo particolare
aspetto.

In giugno-luglio Parr, che dava a Chicago un ciclo di otto lezioni, parlò a
Robert Mulliken del lavoro che stavo facendo e in una lettera mi riferì il suo com-
mento: «your idea is worth testing, although he is not overly optimistic». Aggiunse
poi che Mulliken stesso, in un lavoro del 1950, aveva suggerito che tra le molecole
o gli ioni di alcuni idruri, per esempio HCl+, potessero aversi interazioni (overlap)
di tipo π,29 equivalenti per certi aspetti a considerare bivalente l’atomo di idrogeno.
Mi resi conto che vi era stato un fraintendimento e il 1 luglio risposi con una let-
tera di chiarimento nella quale spiegai che trovavo poco utile l’idea di una intera-
zione π poiché

(…) the stronger H-bonds are formed by X—H groups in which the (π|π) overlap
is the lower: F—H, 0.15; O—H, 0.19; N—H, 0.26.

Riassumevo poi in dettaglio l’impostazione, evidenziando i quattro punti del
lavoro avviato che ritenevo essenziali:
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a) four atomic orbitals ω1 ω2 θ1 θ2 accomodating four electrons;
b) the four atomic orbitals are coupled into two bond orbitals φ1(ω1,ω2) and
φ2(θ1,θ2): this is tantamount to assume that there is not net charge migration from
one bond (say O1—H) to the other (say H…O2), which seems to be the case in
the hydrogen bond;
c) the electron distribution is assumed corresponding to an electron pair in each
bond orbital φ1 and φ2, and one antisymmetrized wave function, incorporating
two parameters λ and µ is used for it;
d) the zero point of the energy is assumed that of [φ1(ω1,ω2)] + [φ2(θ1,θ2)] at infi-
nite separation of O1 and O2. 
(…) What I planned to do at the present stage is to evaluate the energy for seve-
ral values of the λ and µ parameters and avoid the computation of matrix ele-
ments for solving the secular equation related to the variational treatment.

Quest’ultima scelta era giustificata dal fatto che non si calcolava l’energia
totale delle due molecole associate, ma solo una differenza, funzione del rapporto
λ/µ tra i parametri prescelti e della distanza tra O1 e O2 (tre valori: 2,70; 2,85; 3,03
Å). Ovviamente vi fu una risposta. Le parti essenziali della sua lettera del 15 luglio,
che più direttamente influì sul seguito del lavoro, sono le seguenti:

I had a good talk today with Mulliken about your problem, and I think we came
up with something helpful, although I am sure he could have profited if you
could have presented your ideas yourself. 
First, lest you get too excited, I should say that his concluding remak was: «I
wouldn’t myself want to spend the time on it». Which is to say, he feels quite sure
that there is nothing positive to gain. However, I did get him to see that there was
some sense in your idea, by appealing to the analogy with the possible pi bonding
in compounds XH. Since he himself had suggested the latter (…).
He came up with the best simple picture of your idea that I can imagine. Consi-
der the basic structure X—H :Y. Suppose that we want to consider charge-tran-
sfer from Y to the X—H group. Where can an electron go? At the first glance
there is only one place: into the antibonding X—H orbital, �(X)–1s(H) roughly.
But there is another possible place, of comparable energy, you in effect point
out: unoccupied Rydberg-type orbitals of the X—H group, especially those on or
near the H, directed towards Y. This led me to realize precisely what the best
form for your second H orbital. (…) Clearly this would be a tetrahedral hybrid
of 2s and 2p orbitals directed towards Y, orthogonal to 1s(H) and preferably also
to �(X). (…)

La nostra corrispondenza su questo tema si interruppe poco dopo perché
anche io andai in vacanza (con Carl Wulfman su un lago nel nord Michigan) fino
al 4 di agosto. Il lavoro andò avanti nei mesi successivi, con una pausa dedicata ad
un tema imprevisto: il momento dipolare del p-benzochinone. Lo stimolo era stato
la pubblicazione di un risultato anomalo: la molecola aveva momento dipolare di
circa 1 debye, mentre la sua geometria simmetrica faceva prevedere il valore zero.
Proposi come spiegazione che i movimenti torsionali deviavano mediamente fuori
dal piano dell’anello i due gruppi C=O estremi della molecola, inducendo un
momento che orientava la molecola nel campo elettrico. In circa un mese conclusi
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il lavoro, superai con l’aiuto di Parr le osservazioni di uno dei referees e la breve
nota fu accettata e pubblicata pochi mesi dopo.30

Fui coinvolto occasionalmente nelle attività didattiche del dipartimento, ed
all’inizio del nuovo anno, nel Technical Report del gruppo di lavoro di Parr, figura-
vano questi due contributi sul tema Proton Delocalization: - I. General Introduction,
by L. Paoloni and C.E. Wulfman. – II. The Hydrogen Bond, by L. Paoloni. Il 9
aprile 1958, ormai prossimo alla partenza, esposi in un seminario i risultati del
lavoro che, riuniti in una bozza di manoscritto, lasciai a Parr per una revisione. La
stesura definitiva fu fatta per corrispondenza ed il testo venne inviato per la pub-
blicazione a fine luglio: sarebbe stato giusto che anche Parr avesse figurato come
autore, ma fui influenzato dall’esperienza negativa fatta nel lavoro sulla melamina:
io non lo proposi ed egli non me lo chiese. Oggi trovo questo lavoro meno interes-
sante di quanto mi parve allora.31

Ripresi servizio all’Istituto Superiore di Sanità all’inizio di maggio 1958, tro-
vandomi a fronteggiare i problemi posti da uno stipendio inadeguato alle mie
necessità. In giugno, contattato dall’università di Puerto Rico che intendeva avviare
una cattedra di chimica teorica, fui sul punto di accettare: visitai l’isola, dove fui
bene accolto. Parr, cui avevo chiesto consiglio, mi inviò lo stralcio di una rivista che
parlava dell’isola, e aggiunse in una nota manoscritta «you could do worse than go
there». L’ambiente sociale che avevo veduto, ed al quale avrei dovuto appartenere,
era troppo diverso da ciò che consideravo desiderabile per me e per l’educazione
dei miei figli. Rinunciai. Verso la fine dell’anno, sollecitato dal direttore Marotta mi
presentai per la libera docenza: egli suggeriva che fosse in Chimica Fisica. Io rite-
nevo Chimica Teorica la disciplina più appropriata, e mi rivolsi perciò a Bonino che
propose al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione di includerla nell’elenco
di quelle ammesse. Lui stesso fu il presidente della commissione davanti la quale
ero unico candidato: tema della lezione «il legame a idrogeno». Questo fu il primo
effettivo contatto con il mondo chimico universitario, ed il ricordo piu caro di
quella giornata sono le parole di stima che mi rivolse Mario Rolla, membro della
commissione.
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30 L. PAOLONI: The Dipole Moment of p-Benzoquinone, Journal of the American Chemical
Society, 80 (1958) pp. 3879-3883. Alla pubblicazione seguì l’invito da parte di Elliot Charney a
parlare sul tema al National Institute of Artrite and Metabolic Diseases di Bethesda, Maryland,
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momento indotto e di birifrangenza Kerr, calcolò la elevata polarizzabilità molecolare come
somma delle polarizzabilità di legame.

31 L. PAOLONI: Nature of the Hydrogen Bond, Journal of Chemical Physics, 30 (1959) pp.
1045-1058.



6. Dall’amministrazione alla carriera universitaria, 1959-1968

Nel tempo trascorso avevo potuto conoscere altri colleghi italiani attivi nel mio
stesso settore di ricerca, leggendo i loro lavori ed incontrandoli in diverse occasioni:
Valerio Magnasco a Genova, Salvatore Califano e Roberto Moccia a Napoli, Paolo
Mirone a Bologna, Giovanni Giacometti a Padova, Giuseppe Del Re a Firenze. Ero
responsabile del reparto di spettroscopia IR del Laboratorio di Chimica Terapeu-
tica, con ampia libertà nella scelta dei temi di lavoro e dei collaboratori. Maurizio
Cignitti, un giovane da poco laureatosi a Roma ed entrato nel Laboratorio di Chi-
mica con altre mansioni, aveva chiesto al direttore dell’Istituto di poter lavorare
con me. Ne fui lieto.

La ricerca sui composti curaro-simili era uno dei temi di lavoro del Laborato-
rio di Chimica Terapeutica: l’azione dei curari (rilassamento del muscolo per
blocco della placca neuro-muscolare) era ritenuta connessa ad una struttura mole-
colare caratterizzata da due centri cationici separati da una distanza prossima alla
lunghezza di nove-dieci legami C—C, tipo il decametonio, dicloridrato di una
diammina +[NH4(CH2—CH2)5NH4]+. Poiché dai calcoli fatti sulle azine aromatiche
e sulla melamina risultava che gli atomi di carbonio adiacenti a due gruppi ammi-
nici erano sede di una forte carica positiva, in una delle riunioni periodiche del
Laboratorio proposi che si facesse la sintesi e lo studio farmacodinamico di mole-
cole curaro-simili nelle quali almeno un catione di tipo ammonico fosse sostituito
dal catione guanidinio [C(NH2)3]+, una struttura piana-lenticolare per la quale il
calcolo indicava che la carica cationica era centrata sull’atomo di carbonio. La pro-
posta non fu considerata interessante.

Da una ricerca bibliografica sulle proprietà fisiologiche del cloruro di guanidi-
nio trovai che esso ripristinava la conduzione dell’impulso elettrico nelle fibre ner-
vose dalle quali era stato eliminato il catione sodio: la membrana mielinica delle
fibre nervose è capace di distinguere il catione sodio dal catione potassio, ed è su
questa sua proprietà che si fonda il meccanismo di conduzione del segnale elettrico
nell’impulso nervoso. Ritenevo ciò spiegabile con l’ipotesi di una diversa geometria
della solvatazione: supponevo che fosse trigonale per il catione sodio, tetraedrica
per il catione potassio. Ne parlai con il fisiologo David Nachmanson, della Colum-
bia University, che era venuto a visitare il Laboratorio di Daniel Bovet (premio
Nobel per la medicina nel 1957). Nachmanson mi suggerì di scrivere una breve
nota 32 che avrebbe presentato in un convegno organizzato da Peter Debye a New
York qualche mese più tardi.

Stimolato da questo risultato, mi proposi di indagare più a fondo le proprietà
dei cationi alcalini sia nelle loro soluzioni acquose, sia in quelle dei rispettivi metalli
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electronic structure. Molecular Biology, D. Nachmanson Editor, Academic Press, New York 1960,
pp. 173-177.



disciolti in ammoniaca liquida i cui caratteri più noti erano la elevata conducibilità
elettrica (quindi forma ionica del metallo disciolto) e il colore blu intenso. Mi resi
conto che le soluzioni dei metalli alcalini in ammoniaca liquida, poco studiate nel
trascorso decennio, erano di grande interesse: iniziai un loro studio sistematico con
il proposito di scrivere una breve monografia in lingua italiana, utile sia per inserire
il tema in un corso di lezioni, sia per i chimici che lavoravano in alcuni settori indu-
striali (impiego di acetilene per la sintesi di monomeri destinati alla produzione di
materie plastiche).

Il manoscritto che presentai al direttore era articolato in sei capitoli nei quali
avevo raccolto i risultati ottenuti nelle ricerche sperimentali di oltre sessant’anni: 1)
Misure termodinamiche. 2) Misure elettrochimiche. 3) Misure magnetiche. 4) Misure
spettrofotometriche e fotochimiche. 5) Misure di diffrazione di raggi X. 6) Proprietà
chimiche. Per far questo avevo riscontrato le tabelle dei lavori originali ricalcolando
i risultati di gran parte delle misure ed introducendo, dove era il caso, le unità
moderne appropriate, correggendo errori di stampa e di calcolo. Nel settimo capi-
tolo riassumevo teorie e interpretazioni proposte da vari autori. Stampata la mono-
grafia, volevo esporre in una o due memorie il mio modello interpretativo ed i risul-
tati di un calcolo quantistico sulle specie presenti nelle soluzioni di sodio. Il direttore
non fu dello stesso parere. Mi chiese di suddividere il manoscritto in una serie di
memorie da pubblicare sulla Gazzetta Chimica Italiana, e così feci. Nel 1963, invitato
a Lille per partecipare al Colloque Weyl, primo convegno internazionale dedicato a
tali soluzioni, appresi che le memorie pubblicate erano state tradotte in inglese, tra il
novembre 1961 e il marzo 1963, a cura della US Atomic Energy Commission, su
richiesta dello University of California Radiation Laboratory, di Berkeley.33

Il 23 ottobre 1962, dopo alcuni contatti preliminari, insieme con Giuseppe Del
Re costituimmo formalmente a Roma il Gruppo di Chimica Teorica del CNR, una
piccola struttura organizzativa autonoma del Consiglio Nazionale delle Ricerche,
con sede propria, ed una modesta disponibilità finanziaria (che aumentò quando,
dopo il 1965, Vincenzo Caglioti ne fu il presidente): ci fu possibile far lavorare ospiti
stranieri e disporre di fondi per partecipare a congressi in Italia ed all’estero.34
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33 L. PAOLONI: Sulle soluzioni dei metalli alcalini in ammoniaca liquida. Nota I. Misure ter-
modinamiche. Gazzetta Chimica Italiana, 90 (1960) pp. 1682-1699. Nota II. Misure elettrochimi-
che. ibidem, 91 (1961) pp. 121-144. Nota III. Misure magnetiche. ibidem, pp. 412-427. Nota IV.
Misure spettrofotometriche e fotochimiche. Diffrazione di raggi X. ibidem, pp. 518-528. Nota V.
Proprietà chimiche. ibidem, pp. 529-536. Nota VI. Interpretazione teorica. ibidem, pp. 787-803.
Nota VII. La struttura elettronica delle specie presenti nelle soluzioni di sodio. ibidem, pp. 1063-
1084. La loro traduzione inglese, curata dalla USAEC per lo University of California Radiation
Laboratory di Berkeley, California, novembre 1961-marzo 1963, è identificata dai codici UCRL
Trans. 741, 861, 902, 903, 944.

34 Dopo alcune sedi provvisorie, quella definitiva fu in due locali dell’edificio locato dal
CNR in Roma, Via Cornelio Celso n. 7, con assegnazione di fondi di ricerca dal 1963 al 1972. Essi
furono impiegati per l’acquisto di arredi e di strumenti (calcolatrice, macchina da scrivere, libri,



Durante quegli stessi mesi, il corso degli eventi politici italiani provocò cam-
biamenti profondi nella condizione della ricerca scientifica in Italia. L’istituzione
del ministero della Sanità, del quale l’Istituto Superiore diventava un organo tec-
nico (con larga perdita di autonomia), il collocamento a riposo del direttore Dome-
nico Marotta (e la sua vicenda personale successiva), la rinuncia del successore pro-
tempore Giordano Giacomello (ordinario nella Facoltà di Farmacia di Roma), la
nomina di Marini Bettòlo a nuovo direttore, resero per me più attraente la pro-
spettiva di un passaggio all’università. Fui perciò assai lieto quando il collega
Filippo Accascina, nel dicembre 1962, mi offrì la possibilità di ottenere un incarico
per l’insegnamento della Chimica Teorica nell’università di Palermo. Cambiò anche
la mia posizione nell’Istituto di Sanità, poiché nel Laboratorio di Chimica ebbi a
disposizione uno studio ed un laboratorio. Mi era possibile affiancare alla ricerca
teorica un lavoro sperimentale, per il quale ottenni l’assegnazione di un borsista,
Maria Livia Tosato. Con lei avviai un insieme di lavori intesi ad approfondire la
conoscenza dell’anello della triazina simmetrica attraverso lo studio sperimentale di
alcuni suoi derivati. La sua collaborazione, iniziata con lo studio della isomerizza-
zione termica della trimetossi-triazina, continuò con una serie di lavori nell’arco di
diversi anni,35 dopo che ella entrò a far parte del personale dell’Istituto. I lavori
teorici connessi erano svolti con la collaborazione di Cignitti.36
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ecc.), per pagare in part-time una segretaria e per le spese di soggiorno di studiosi stranieri.
Questo Gruppo del CNR continuò ad operare in Roma anche dopo che Del Re ed io, vincitori di
concorso a cattedra, fummo chiamati dalle università di Napoli e di Palermo. Nel 1972 la sede di
Roma fu chiusa, gli strumenti di lavoro ripartiti e trasferiti alle rispettive università, alle quali fu
affidata la residua gestione dei fondi, fino a quando il Gruppo di Chimica Teorica del CNR cessò
nel 1974. 

35 L. PAOLONI, M.L. TOSATO: (a) Forme tautomere di derivati ossigenati della 1,3,5-triazina.
Nota III. Cinetica della trasformazione tautomerica della 2,4,6-trimetossi-triazina. Annali di Chi-
mica, 54 (1964) pp. 897-922. (b) The Methyl Derivatives of Trithiocyanuric Acid. Journal of the
Chemical Society, Section C, Organic Chemistry, 1966, pp. 909-910. (c) Proton-methyl cation
exchange reaction: Methylation with a new methylating agent. La ricerca scientifica, 37 (1967) p.
258. (d) The N,N,O-trimethyl ester of cyanuric acid. La ricerca scientifica, 37 (1967) p. 259. (e)
Forme tautomere di derivati ossigenati della 1,3,5-triazina. Nota V. Ricerche sul meccanismo della
isomerizzazione termica della trimetossi-triazina mediante spettrometria di massa su molecole
marcate (con G. NENCINI, T. SALVATORI). Gazzetta Chimica Italiana, 97 (1967) pp. 636-653. (f) The
O,O,N-trimethyl ester of cyanuric acid. La ricerca scientifica, 38 (1968) pp. 552-553. (g) Tautome-
ric forms of oxy- and oxo-derivatives of 1,3,5-triazine. Part VI. Isomerization Mechanism and
Thermal Stability of the Methyl Esters of Cyanuric Acid (con M. CIGNITTI). Journal of Heterocyclic
Chemistry, 5 (1968) pp. 533-544.

36 M. CIGNITTI, L. PAOLONI: (a) Forme tautomere di derivati ossigenati della 1,3,5-triazina.
Nota IV. Struttura elettronica della trimetossi-s-triazina e della sua forma tautomera triammidica.
Gazzetta Chimica Italiana, 96 (1966) pp. 413-426. (b) The Electronic Structure of Groups of Iso-
meric Heteroaromatic Systems. I. Derivatives of 1,2,4-oxadiazole. Theoretica Chimica Acta,
(Berlin) 7 (1967) pp. 383-401.



7. Epistemologia, storia, e lavoro nell’università, 1968-1996

Quando nel 1967 la Facoltà di Scienze dell’università di Palermo mise a con-
corso la cattedra di Chimica Teorica, mi fu possibile unire alle pubblicazioni anche
la documentazione dell’attività didattica svolta. La terna deliberata dalla commis-
sione comprendeva Roberto Moccia, Giuseppe Del Re e me al secondo posto. A
fine gennaio 1968 la Facoltà di Palermo fece una doppia chiamata, Moccia sulla
cattedra a concorso e me su Chimica Quantistica, appositamente istituita. Bonino
chiese al Consiglio Superiore di approvare la mia nomina su questa cattedra. Dopo
18 anni avevo lasciato l’Istituto Superiore di Sanità. Nel novembre Moccia fu chia-
mato dalla Facoltà di Pisa ed io passai sulla cattedra di Chimica Teorica, posizione
che ho conservato fino al collocamento a riposo (novembre 1996). 

L’interesse agli aspetti epistemologici e storici del pensiero scientifico dei chi-
mici, manifestato già nel contesto di alcuni dei lavori citati in precedenza, riguar-
dava il problema dell’esistenza di sostanze la cui molecola non poteva essere inven-
tata seguendo le regole prescritte nella tradizione classica del simbolismo della chi-
mica organica. Dal 1964 evidenziavo (anche nell’attività didattica svolta a Palermo)
le limitazioni imposte da tali regole rispetto alle più ampie modalità inventive ine-
renti all’applicazione della meccanica quantistica. Inoltre come libero docente del-
l’università di Roma, ero stato relatore di tesi per un giovane laureando in fisica,
Antonio Ciampi, interessato a tali problemi.37

In termini storici emergeva che la preferenza accordata dai chimici organici al
metodo del legame di valenza (Valence Bond, VB) nella fase storica 1935-1960,
aveva generato una certa confusione perché la cosidetta teoria della risonanza era
proposta (e intuita!) come la conferma quantomeccanica dei concetti tradizionali.
La relazione tra questi concetti ed il metodo VB è descritta dallo stesso Linus Pau-
ling nel paragrafo Meaning of Chemical Valence Formulas, paragrafo del suo testo
classico che è opportuno rileggere (corsivi aggiunti):38
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37 L. PAOLONI: (a) Sulle relazioni tra formula, struttura e funzione d’onda, con particolare
riferimento allo stato di valenza dell’azoto nei nitroderivati e nei sidnoni. Gazzetta Chimica Ita-
liana, 96 (1966) pp. 83-96. (b) Alcune considerazioni sul metodo dei legami di valenza applicato
ai composti aromatici. Gazzetta Chimica Italiana, 96 (1966) pp. 97-102. (c) (con A.G. GIUMANINI):
Sistemi eterociclici riferibili al sidnone ottenuti per combinazione di atomi C, N ed O in vari stati
di valenza. Gazzetta Chimica Italiana, 96 (1966) pp. 291-310. (d) (con P. GRAMACCIONI e A.
VACIAGO): The Electronic Structure of Tetra-azapentalene. Theoretica Chimica Acta, (Berlin) 5
(1966) pp. 102-111. (e) (con A. CIAMPI): Quantum Chemical Predictions Concerning Two Unk-
nown «Mesoionic Compounds». Journal of Heterocyclic Chemistry, 5 (1968) pp. 7-12. (f) (con A.
CIAMPI): A Semiempirical Method Based on Geminal Functions. I. Extension of the Hückel
Method to π- and n-Electrons. Theoretica Chimica Acta, (Berlin) 12 (1968) pp. 229-242.

38 L. PAULING, E. BRIGHT WILSON: Introduction to Quantum Mechanics. With Applications to
Chemistry. McGraw-Hill Book Company, New York, 1935, pp. 374-381, citazione da pp. 380-381.



(…) The discussion of the [previous] Section shows that, at least in certain cases,
the valence-bond picture can be correlated with an approximate solution of the
wave-mechanical problem. This correlation, however, is not exact in polyatomic
molecules because functions corresponding to other ways of drawing the valence
bonds also enter, although usually to a lesser extent. 
Thus the valence picture may be said to have a definite significance in terms of wave
mechanics in those cases in which one valence-bond wave function is considerably
more important than the others, but where this is not true the significance of the
structural formulas is less definite. Such less definite cases are those which can be
described in terms of resonance. It is notable that the deficiency of the single struc-
tural formula in such cases has long been recognized by the organic chemist, who
found that no single formula was capable of describing the reactions and isomers
of such a substance as benzene. In a sense, the use of the term resonance is an
effort to extend the use of the valence picture, which otherwise is found to be an
imperfect way of describing the state of many molecules.

Nel volume sopra citato Pauling aveva esposto (paragrafo n. 41, pp. 314-325)
una serie di considerazioni sul significato del termine risonanza nella meccanica
quantistica al fine di segnalarne i limiti alla possibilità di una sua verifica sperimen-
tale, verifica intrinsecamente non paragonabile a quella della risonanza nella mec-
canica classica. Queste cautele, pur se richiamate al termine della discussione sul
caso del benzene per la cui energia di risonanza era data una precisa definizione (p.
378), sono rimaste tuttavia largamente ignorate. Tale definizione è stata poi estesa
(1951) anche al metodo MO e di essa sono stati determinati anche i valori detti ter-
mochimici (ma non sperimentali!). Nel 1966, esaminando questo aspetto del pro-
blema, ho concluso che l’energia di risonanza è legata ad una fase storica ormai
conclusa della teoria quantistica della struttura molecolare, ma è in se una gran-
dezza fisicamente inesistente.39

Nel 1955 è sorto il caso esemplare dei composti detti mesoionici (molecole ete-
rocicliche penta-atomiche aventi proprietà aromatiche) perché la scrittura della loro
formula imponeva di introdurre solo strutture risonanti ioniche (cioè con una sepa-
razione delle cariche). Secondo le «regole classiche» della valenza essi avrebbero
avuto legami �N�C—O— oppure �N�N—O—, cioè con azoto «pentavalente»
(memorie citate alla nota 37 a,c,d,e), mentre la formula strutturale della molecola
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39 La estensione della definizione al metodo MO è stata fatta da R.S. MULLIKEN e R.G. PARR:
LCAO Molecular Orbital computation of Resonance Energies of Benzene, and Butadiene, with
General Analysis of Theoretical versus Thermochemical Resonance Energies, Journal of Chemical
Physics, 19 (1951) pp. 1271-1278. Per i valori termochimici si veda, per esempio: L.F. FIESER and
M. FIESER: Introduction to Organic Chemistry, D.C. Heath & Co. N.Y. 1959, pp. 64-65, che ne indi-
cano il valore in 39 kcal/mole, aggiungendo come nomi alternativi delocalization or overlap energy.
F. ALBERT COTTON and G. WILKINSON: Advanced Inorganic Chemistry. A Comprehensive Text,
Interscience Publishers, 1962, p. 59: «the energy of the most stable canonical form can be esti-
mated. Thermochemical studies show that the actual energy of benzene is some 35-40 kcal /mole
lower.». Per la conclusione si veda la mia nota citata nel rif. 37-(b).



era ritenuta corretta solo se costruita secondo la regola base del metodo VB per la
procedura costruttiva della relativa funzione d’onda.40 Charles Coulson aveva
descritto la peculiarità dei mesoionici come quella di sostanze per le quali «no pos-
sible covalent bond structure can be drawn to represent the electron pairing».41

Un caso paradigmatico di questo punto di vista è stato quello della 3-idrossi-
piridina: in un libro di testo del 1957 si affermava che per essa la stuttura di piri-
done is not possible, ed in una monografia del 1959 si dichiarava che, « from consi-
derations of valency, [it] cannot assume an amide form». Si trattava di opinioni fon-
date sul fatto che per tale struttura è nullo il «determinante-funzione d’onda»
costruito secondo il metodo VB. Nel pubblicare i risultati di un calcolo dal quale
risultava che la funzione d’onda MO del 3-piridone era del tutto conforme a quelle
dei due isomeri noti e studiati da molti decenni, facemmo anche una sintesi dimo-
strativa dello 1-metil-3-piridone, registrandone lo spettro di assorbimento vibrazio-
nale e gli spettri NMR in ossido di deuterio ed in esa-deutero-acetone. È stata la
prima memoria pubblicata dalla rivista Theoretica Chimica Acta nella quale la parte
sperimentale descrive il procedimento di sintesi di una sostanza: la sua esistenza
dimostrava essere errate alcune intrerpretazioni della teoria VB.42 Un successivo
calcolo delle funzioni d’onda in termini di Localized Molecular Orbitals mostrava
infine che le formule classiche dei tre piridoni isomeri erano coerenti tra loro,
quindi «a reasonable approximation to their actual electronic structure»:43

(…) the electrons associated with the nitrogen doublet are localized in the lowest
MO and those associated with the C=O group localized in the highest occupied
MO. Moreover the main difference between 3-pyridone and its isomers seems to be
the large delocalization of nitrogen doublet towards the adjacent carbon atoms.
It is perhaps worth mentioning that this conclusion gives to the old controversy
on pentavelent nitrogen a historical perspective more fair to the supporters of
classical formulae.

Con Mario Giambiagi e sua moglie Myriam Segre prendemmo in esame il
ruolo concettuale ed il significato fisico del piano nodale nelle molecole aromati-
che: verificare se i dati sperimentali relativi al benzene (spettri elettronici e vibra-
zionali, anisitropia della suscettività magnetica, electron-proton hyperfine coupling
constants) rendessero necessario, in termini formali e sostanziali, cioè su base fisico-
matematica, l’uso di funzioni atomiche aventi un piano nodale per descrivere la
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40 E. HÜCKEL: Grundzüge der Theorie ungesättigter Verbindungen, Verlag Chemie, Berlin,
1938, p. 153.

41 C.A. COULSON: Valence, Oxford University Press, 2.nd edition, 1961, p. 386.
42 L. PAOLONI, M.L. TOSATO, M. CIGNITTI: The electronic Structure of Groups of Isomeric

Hetero-Aromatic Systems. III. Hydroxy-Pyridines and Pyridones. Theoretica Chimica Acta,
(Berlin) 14 (1969) pp. 221-231. 

43 G. BERTHIER, B. LEVY, L. PAOLONI: The electronic Structure of N-Methyl-3Pyridone and
its Representation. Theoretica Chimica Acta, (Berlin) 16 (1970) pp. 316-318.



distribuzione (matrice densità) del sestetto elettronico aromatico (qualificato π) e le
relative transizioni tra i livelli energetici. A tal fine ripetemmo il calcolo fatto nel
1938 da M. Goeppert-Mayer e A.L. Sklar, usando però le funzioni atomiche 2s:
risultò che « it is possible predict the electronic transitions of benzene with the same
accuracy». Le mappe densità del sestetto elettronico calcolate a distanza di 0,35 Å
dal piano molecolare furono calcolate usando sia le originali funzioni di Goeppert-
Mayer e Sklar, sia le funzioni 2s da noi scelte come migliori. Il loro confronto con-
duceva a questa conclusione: 44

(…) the conjugation concept arises more clearly from the 2s orbital, because the
density in the internuclear region far from the molecular plane is certainly higher.
Chemical ideas related to the electron distribution of the aromatic sextet appear
of no value for supporting a 2pπ ground state description, since the electron den-
sity based on nodeless function works equally well if not even better.

Complessivamente avevamo dimostrato che la scelta della base 2pπ era irrile-
vante. Le critiche dei referees del Journal of Molecular Physics, al quale l’articolo era
stato inviato, furono oggetto di corrispondenza con l’Editor della rivista che aveva
posto come condizione per accettarlo una riduzione del manoscritto così ampia che
avrebbe reso impossibile esporre la tesi da cui ci eravamo mossi. Presentammo la
memoria al I Convegno Internazionale dei Chimici Teorici di Espressione Latina,
tenuto a Modena nel settembre 1969, presso Società dei Naturalisti e Matematici
che ne pubblicò gli atti.

La costruzione assiomatica della chimica, che esponevo nel corso di chimica
teorica sin dal 1966-67, trovò una sua prima formulazione organica45 nel primo
volume (1979) di un periodico che la casa editrice inglese Taylor & Francis (Oxford)
aveva inteso dedicare alla didattica delle scienze sperimentali con intenti educativi
marcatamente culturali. Proponevo che l’insegnamento della chimica nella scuola
secondaria, abbandonata l’impostazione tecnica consueta, esponesse la struttura
logica della disciplina e la sua evoluzione storica, e nel 1982 avevo pubblicato allo
scopo una guida per gli insegnanti. Nel 1983-84 (nel quadro di un progetto di divul-
gazione scientifica, diretto da Mario Rigutti e contrattualmente sostenuto dall’edi-
tore Sergio Giunti di Firenze) avevo preparato un manoscritto, dal titolo Conoscere
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44 L. PAOLONI, M. SEGRE DE GIAMBIAGI, M. GIAMBIAGI: On the symmetry properties of the
AO basis for the semiempirical MO-LCAO-CI description of aromatic systems. Atti della Società
dei Naturalisti e Matematici di Modena, 100 (1969) pp. 89-105, citazione da pp. 101-102. I due
collaboratori venivano da Buenos Aires: Myriam Segre era borsista presso il Laboratorio di Fisica
dell’Istituto Superiore di Sanità (diretto da Mario Ageno), Mario Giambiagi ospite nella sede
romana del Gruppo di Chimica Teorica del CNR (vedi nota 34).

45 L. PAOLONI: Towards a Culture-based Approach to Chemical Education in Secondary
School. The Role of Chemical Formulae in the Teaching of Chemistry. European Journal of Science
Education, vol. 1 (1979) pp. 365-377. Per il ruolo dei postulati nel contesto chimico-quantistico si
veda la nota di G. BERTHIER, M. DEFRANCESCHI, F. MOMICCHIOLI in Folia Chimica Theoretica Latina,
vol. 20 (1992), pp. 1-20.



la chimica, pensato come testo per gli studenti che potesse affiancarsi alla guida
destinata ai docenti. Dopo due anni di silenzio successivi alla consegna del mano-
scritto, nel 1988 l’Editore Giunti ha abbandonato il progetto e restituito una foto-
copia del manoscritto con i materiali illustrativi. L’assiomatizzazione della chimica
era stata riproposta anche nel 1985 al primo convegno del GNFSC a Torino. 

L’attenzione agli aspetti storici della chimica, anche se presente nel contesto di
alcune pubblicazioni e nella guida didattica sopracitata, ha avuto una sua concre-
tizzazione nelle memorie lette nei successivi convegni del GNFSC.46 In questa sede
tuttavia vorrei ricordare due memorie che non hanno avuto come esito la pubbli-
cazione nei volumi di tale serie. La prima riguarda le ricostruzione storica delle cir-
costanze che portarono alla fondazione della Gazzetta Chimica Italiana, pubblicata
nel volume dedicato a G.B. Marini Bettòlo in occasione del 75.mo compleanno.47

L’altra è quella sui modelli stereochimici del benzene proposti tra il 1869 e il 1875.
Gli storici che si erano occupati del tema, non avendo la possibilità di accedere a
tutte le memorie originali, si erano dovuti affidare a citazioni frammentarie e ad
analisi o riassunti posteriori che contenevano inesattezze. Da molti anni seguivo
questo tema e conoscevo il ruolo dei protagonisti italiani, Wilhelm Körner ed
Emanuele Paternò, derivato anche dallo studio delle carte di Stanislao Cannizzaro
portato avanti dal 1988 in poi. Disponendo dei testi originali, mi fu possibile scri-
vere in inglese una messa a punto, che inviai a vari colleghi con i quali avevo rap-
porti da lungo tempo. Il testo finale, pubblicato48 con la data del 1992 (anche se di
fatto è apparso nel 1994) venne premiato dalla History of Chemistry Division della
American Chemical Society. 

APPENDICE 1

Origine della terminologia usata nel metodo M.O.

Con riferimento alla sede storica di questa relazione ho creduto opportuno
dare una lista delle parole che Robert S. Mulliken ha segnalato, nel Report on Mole-
cular Orbital Theory (1947-1949) citato al paragrafo 2, come una terminologia
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46 Le vicende personali e organizzative che portarono alla costituzione del GNFSC sono
state oggetto di una documentata ricostruzione da parte di Luigi Cerruti nel saggio scritto per pre-
sentare la ristampa, a cura dell’Accademia dei XL, degli Atti del I convegno di storia della chimica,
Torino 1986, Roma 2000, pp. XIX-LVII (La mia comunicazione è alle pp. 172-187, ma nella lista dei
partecipanti, pp. LI-LIII, manca il mio nome).

47 L. PAOLONI, G. PAOLONI: La fondazione della Gazzetta Chimica Italiana, 1870-1871.
Scritti di Storia della Scienza in onore di Giovanni Battista Marini-Bettòlo nel 75° compleanno, a
cura di A. BALLIO e L. PAOLONI, Rendiconti della Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL,
(Serie 5; 14), vol. 108 (1990) pp. 245-280.

48 L. PAOLONI: The Stereochemical models of benzene 1869-1875: the conflicting views of
A. Kekulé, W. Körner, J.A. Le Bel, J.H. van’t Hoff. Bulletin for the History of Chemistry, N. 12,
1992, pp. 10-24.



nuova, ivi introdotta e definita. Esse sono tratte dalle sezioni Glossary of Symbols
and Terminology, pagine ix-xiv premesse alle parti I-IV, e pagine ix-x premesse alla
parte V, del Report stesso. L’aggiunta in parentesi trascrive la definizione originale
(oppure descrive in italiano l’equazione) data nel testo.

atomic integral (a one-electron one-center theoretical integral)
bond integral (a one-electron two-center theoretical quantity) 
electronic state (From here on, let us think in terms of any atom or molecule with
n electrons, and let the λ’s represent either the ASO’s (atomic spinorbitals) or
MSO’s (molecular spinorbitals). Let S denote the electronic state. By letting the
antisymmetrizer Ã operate on the spinorbital product λ1λ2…λn, construct an anti-
symmetrized spinorbital product Ã(λ1λ2…λn), which is a linear combination of n!
individual spinorbital product WF’s. Their use as building-blocks was introduced
by Slater in 1928. The standard symbol ΦΛ will be used for the antisymmetrized
WF corrsponding to any particular spinorbital configuration Λ. Construct a set of
linear combinations of all those ΦΛ which are associated with one particular elec-
tron configuration to which the electronic state S belongs; with a proper choice of
coefficients, these will be the desired WF’s of state S.)
class I states (closed-shell electronic states)
additive partition (espressione dell’energia di un determinato stato elettronico
molecolare come somma di integrali mono-elettronici e bi-elettronici)
subtractive partition (espressione dell’energia di un determinato stato elettronico
molecolare come differenza tra somma di energie mono-elettroniche e somma di
integrali bi-elettronici)
hamiltonian (one-electron Hamiltonian, exact or approximate)
core hamiltonian 
ionic hamiltonian 
compromise hamiltonian (operatore dell’energia elettronica nel quale sono intro-
dotte quantità empiriche, quale lo atomic integral, per l’enegia di un elettrone nel
campo del nucleo A, dedotto dai potenziali di ionizzazione, e il bond integral, per
l’energia di un elettrone nel campo di due nuclei A e B, di regola adiacenti,
dedotto da misure spettroscopiche)
best-compromise AO’s 
best MO’s
LCAO (state oppure ionic) hamiltonian, (operatore dell’energia elettronica adat-
tato-conveniente al contesto in cui si costruisce la funzione d’onda con l’approssi-
mazione LCAO, Linear Combination of Atomic Orbitals)
LCAO family (it is necessary to use the same set of AO’s in constructing all the
MO’s of any one LCAO family. We must then compromise by using AO’s that
give the best average results for the whole LCAO family. (…) It appears that the
best-compromise AO’s here, and therefore very likely for LCAO MO approxima-
tions in general, are probably close to free-atom AO’s.)

Questa lista segna quindi l’origine storica di termini e locuzioni che si incon-
trano in letteratura e in vari libri di testo adottati nei corsi di chimica.
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APPENDICE 2

Materiali archivistici e bibliografici

La documentazione archivistica citata, anche se in atto conservata nel mio
archivio personale, sarà consultabile presso l’Archivio Centrale dello Stato, in
Roma, carteggio professionale libero dal vincolo della corrispondenza privata.

La documentazione bibliografica in mio possesso sarà disponibile presso la
biblioteca dell’Accademia delle Scienze detta dei XL, in Roma.
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BERENICE CAVARRA*

Lavorazione ed uso dell’oro nell’impero bizantino **

Goldworking in the Byzantine Empire.
Summary – The existence in the byzantine empire of many professional typologies con-

cerning the working and the sale of pregous metals, is testified unceasingly by the historical
sources. The display of golden and jewelled hand-mades net the ruling-class’ needs, express-
ing at the same time social glamour and ideological awareness.

Il materiale documentario utile per una ricerca sulla lavorazione dell’oro a
Bisanzio è copioso e include fonti di genere diverso: letterarie (storiografiche, cro-
nachistiche, agiografiche, alchemiche) legislative, diplomatiche, epigrafiche, sigillo-
grafiche, archeologiche. In questa sede ci si limiterà a presentare i primi risultati di
una ricerca ancora in corso e ad evidenziare i possibili filoni di indagine su un
tema, quello dell’oro a Bisanzio, che ha ricevuto, da parte degli studiosi, un’atten-
zione limitata solo a specifici ambiti disciplinari, quello storico-artistico e iconogra-
fico, quello numismatico, in senso ampio, quello estetico-letterario e quello ideolo-
gico-politico. Non così ricca la messe di studi di carattere economico e sociale e di
quelli che attengono allo sviluppo delle tecniche metallurgiche, grazie alle quali
prende avvio la storia della chimica. Poco infatti è stato scritto sulle miniere in ter-
ritorio bizantino, sui processi e le modalità di estrazione, così come sull’organizza-
zione e la regolamentazione della vendita dei manufatti d’oro, sulle corporazioni
artigiane di argentieri e orafi, e, infine sulle tecniche e i procedimenti di lavorazione
dei metalli preziosi, e, quindi, sulle specifiche competenze chimico-metallurgiche
che queste ultime implicano. Ancora meno si sa sulla produzione di oggetti orna-
mentali di imitazione.

* Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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Per questa occasione si è effettuato un primo spoglio, senza pretesa di com-
pletezza né di esaustività, di quelle, fra le fonti storiografiche, cronachistiche e legi-
slative, che recano testimonianza di attività professionali legate alla lavorazione del-
l’oro a Costantinopoli fra VI e X secolo d.C. (la data di composizione del Libro del-
l’Eparco), e si sono considerati alcuni trattati alchemici pubblicati da Berthelot. 

ORAFI E GIOIELLIERI A BISANZIO (SECOLI VI-X).

L’uso, anzi, la profusione di oro e, in genere, di materiali preziosi che caratte-
rizza l’arte bizantina, costituisce una evidenza ben nota e documentata.1 Mosaici,
icone, miniature, tessuti, gioielli ed oggetti destinati alla celebrazione della ric-
chezza, del potere, della divinità, erano sapientemente realizzati per non deludere
le aspettative estetiche e le pretese ideologiche di classi sociali e di un apparato sen-
sibili a quella molteplicità di significati che un materiale o un colore 2 potevano
assumere.

A Bisanzio, quindi, operavano artisti ed artigiani dediti, con vari gradi di spe-
cializzazione e di competenza, alla lavorazione del prezioso metallo. Le attività arti-
gianali erano condotte o da privati,3 i quali, in alcuni testi di periodo medio, com-
paiono organizzati in corporazioni, oppure da coloro che operavano, a diverso
titolo e con differenti livelli di responsabilità, nelle officine imperiali.

La varietà di appellativi che designano a Bisanzio i lavoratori dell’oro e coloro
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1 Innumerevoli sono gli studi sull’arte bizantina. Sarà quindi sufficiente segnalare alcuni
titoli di riferimento e, in particolare: J. Ebersolt, Les arts somptuaires de Byzance, Paris 1923; E.
Coche de la Ferté, Antiker Schmuck von 2 bis 8 Jahrhundert, Bern 1961; O. Demus, The Mosaics
of s. Marco in Venice, 2 vols., Chicago 1984; M.E. Frazer, The Enamels and Goldsmith Work, in
The Treasury of s. Marco, Venice, ed. D. Buchton, Milano 1984, 109-178; Gold Jewelry: Craft, Style
and Meaning from Mycenae to Constantinopolis, eds. T. Hackens - R. Winkes, Louvain-La Neuve,
1983; E. Kitzinger, L’arte bizantina. Correnti stilistiche nell’arte mediterranea dal III al VII secolo,
Trad. it., Milano 1989; A. Muthesius, Byzantine silk Weaving, AD 400 to AD 1200, ed. E. Kislin-
ger - J. Koder, Vienna 1997. Sull’uso dell’oro nell’arte e per la celebrazione dei fasti della religione
e del potere, si veda: J. Dominic, God and gold in late antiquity, Cambridge 1998, e, immancabil-
mente, il celebre saggio di S. Averincev, L’or dans le système des symboles de la culture protoby-
zantine, «Studi Medievali», 20 (1979), 47-67. Infine, il rapporto fra arte e «rappresentazione»
della regalità è un tema diffusamente indagato dalla storiografia recente: a questo proposito, non
si possono trascurare lo studio fondamentale, per impostazione e documentazione, di A. Grabar,
L’empereur dans l’art byzantin. Recherches sur l’art officiel de l’Empire d’Orient, Paris 1936 e, da
ultimo, i due ampi saggi monografici di S.G. MacCormack (Art and Ceremony in Late Antiquity,
Berkeley-Los Angeles-London 1981) e M. McCormick (Eternal Victory. Triumphal Rulership in
Late Antiquity, Byzantium and the Early Medieval West, Cambridge-Paris 1986).

2 Soprattutto per quanto riguarda l’occidente: M. Pastoureau, Couleurs, Images, Symboles.
Etudes d’histoire et d’anthropologie, Paris, 1989.

3 Una disamina delle attività artigianali fra IV e VII secolo d.C., fra cui quelle legate alla
lavorazione di metalli preziosi, è offerta da: J.P. Sodini, L’artisanat urbain à l’époque paléochré-
tienne, «Ktema», 4 (1979), 71-119. 



che ne organizzavano o sovrintendevano l’attività, può essere la testimonianza di
una reale diversificazione delle varie fasi di produzione e di smercio. 

Il sostantivo chrysochòos (�ρυσ����ς), letteralmente «fonditore d’oro», denota,
in genere, l’orafo, l’artigiano, che svolge il suo lavoro tanto nelle officine imperiali
quanto privatamente.4 Le fonti che recano notizie sulla storia dei primi secoli del-
l’impero bizantino offrono frequente testimonianza di questa professione. Men-
zione di orafi, �	 τ�ς �ρυσ���ι��ς ργασ�ας �µπειρ�ι, appare in Cirillo arcivescovo di
Gerusalemme († 387), che stabilisce un paragone fra orefici ed esorcisti: oro ed
anima sono simboli di purezza, il primo metafora per la seconda nella letteratura
ascetica e patristica.5 L’oro non lavorato (�ργ�ς) mischiato a materie diverse
(π�ικ�λαις �λαις �ναµεµιγµ�ν�ν, �αλκ��, κα� κασσιτ�ρ�ω, κα� σιδ!ρ�ω, κα� µ�λ"#δ�ω),
necessita del fuoco per essere diviso da ciò che non gli appartiene (καθαρθ�ναι τ%

�ν��κεια); ugualmente l’anima non può essere liberata senza esorcismo. «Come gli
esperti che si adoperano a fondere l’oro, soffiando nel fuoco con certi piccoli stru-
menti, fanno emergere l’oro nascosto nel crogiolo e ravvivando la fiamma sotto-
stante, trovano ciò che cercano; così quegli esorcisti attraverso lo spirito ispirano il
timore di Dio e, il corpo un crogiolo, infiammano l’anima …».6

Alcuni orafi potevano contare sull’aiuto di apprendisti, come si evince da un
racconto contenuto nel Leimonarion di Giovanni Mosco (VII secolo).7 Un aristo-
cratico commissiona al chrysochòos e al pio ragazzo di bottega una croce d’oro
gemmata (σταυρ&ν δι'λιθ�ν) da offrire alla chiesa. Il ricco committente del rac-
conto fornisce di persona all’artigiano l’oro da lavorare, secondo un uso comune e
attestato anche in altre fonti.8 La Vita di Teodoro di Sikeon (VII sec.) narra, infatti,
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4 La presenza di orafi organizzati in collegia risale, secondo Plutarco (Numa, XVII, 13),
all’epoca di Numa. Menzione di chrysochooi si ha in molte fonti papirologiche fin dal I secolo
a.C. Cfr. A. Stockle, Spatromische und byzantinische Zunfte. Untersuchungen zum sagenannten
�Επαρ�ικ
ν �ι�λ��ν Leos des Weisen, Lepizig 1911, 22-23.

5 Cfr., per esempio, Giovanni Climaco, L’Echelle Spirituelle, trad. Pl. Deseille, (Spiritualité
Orientale, 24), Bellefontaine, 1978.

6 S. Cyrilli hierosolymitani archiepiscopi Procatechesis, PG XXXIII, 348-349: « ()ν γ%ρ τρ�π�ν

�	 τ�ς �ρυσ���ικ�ς ργασ�ας �µπειρ�ι, δι' τινων λεπτ�ν *ργ'νων τ& πνε+µα τ�� πυρ� παρεµ#'λλ�ντες,

κα� τ& ν τ� �,ν-η κεκρυµµ�ν�ν �ρυσ��ν �ναφυσ�ντες, τ0ν παρακειµ�νην ρεθ�1�ντες φλ�γα ε2ρ�σκ�υσι

τ& 1ητ�"µεν�ν 3  ��των τ�ν π�ρκι1�ντων, δι% πνε"µατ�ς θε��υ µ#αλλ�ντων τ&ν φ�#�ν, κα� 4σπερ ν

�,ν-η τ�� σ,µατι, τ0ν ψυ�0ν �να1ωπυρ�"ντων …». Si confronti inoltre: Ioannis Tzetzae Historiae,
rec. P.A.M. Leone, Napoli 1968, Chil. IV, 7, 888: «�6αι τ7 ε8σιν α9 τε µικρα� ��ναι τ�ν �ρυσ���ων, …».

7 Johannis Moschou Leimonarion, Migne, Patrologia graeca cursus completus, LXXXVII,
III, 3088-3089.

8 Un problema di carattere economico che merita attenzione è quello delle forniture, di
monopolio o private, delle materie prime e della amministrazione delle miniere (Procopio di Cesa-
rea parla delle miniere d’oro del Caucaso, situate vicino alla fortezza di Pharangium, date in
amministrazione da Cabades ad un certo Simeone e disputate ferocemente da Giustiniano ai Sas-
sanidi; altro oro proveniva dalla penisola iberica). Cfr.: S. Vryonis, The question of the byzantine
mines, «Speculum», 37 (1962), 1-17; J.C. Edmonson, Mining in the Later Roman Empire and
beyond: Continuity or Disruption?, «The Journal of Roman Studies», 79 (1989), 84-102.



di Domnitziolos, νδ�:�τατ�ς πατρ�κι�ς κα� κ�υρ�π'λατ�ς e φιλ��ριστ�ς che decide
di offrire a Teodoro una croce d’oro per le processioni e l’adorazione di Cristo e
dona personalmente il metallo ad un τε�ν�τ-η �ρυσ����ω di Costantinopoli.9

L’oro, prima che vi fossero incastonate le pietre, era, di regola, accuratamente
pesato.

I �ρυσ����ι, come si è già detto, erano quindi, a Bisanzio, gli artigiani che, pri-
vatamente o nelle fabbriche imperiali,10 eseguivano manufatti in metallo prezioso
destinati all’uso privato o alla celebrazione del culto. Ma l’oro era utilizzato anche
per la fattura di altri generi di lusso. Come si vedrà, è testimoniata, per il periodo
bizantino, l’esistenza di chrysoklabàrioi (�ρυσ�κλα#'ρι�ι),11 ricamatori in oro (di
inserti di oro su seta) o, forse, tessitori d’oro e seta, che confezionavano, nelle offi-
cine imperiali e in regime di monopolio, indumenta destinati al #ασιλε;ς, alla sua
famiglia e alla corte; il chrysoepsetès (�ρυσ�εψητ!ς),12 arconte o sovrintendente del
crysocheìon, il laboratorio di stato in cui venivano fabbricati i manufatti in oro; i
chrysostictai (�ρυσ�στ�κται),13 cesellatori o doratori.

La gioielleria bizantina, i tessuti preziosi, per quanto è dato constatare dai
reperti conservati, e, non ultime, le accurate descrizioni, offerte, per esempio, dalle
ekphraseis o dal trattato De Cerimoniis aulae byzantinae di Costantino VII Porfiro-
genito (945-959),14 dei preziosi arredi che adornavano il Palazzo imperiale, la
Grande chiesa e i luoghi di culto della capitale, nonché degli abiti di cerimonia e
delle insegne del potere,15 non lasciano dubbi circa l’alto grado di specializzazione
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9 Vie de Théodore de Sykeôn, editée par A.-J. Festugière, Bruxelles, 1970, I, XXIII, 128.
10 Le Traitè de Philothée, in Les listes de préséance byzantines des IX et X siècles, introduc-

tion, texte et commentaire par N. Oikonomidès, Paris 1972, 133, 8-10: «7Ακ�λυθε=ν δ> ε8ς τ%ς

πρ�ελε"σεις τ�;ς ?'πτας τ�;ς #ασιλικ�;ς κα� τ�;ς �ρυσ�κλα#αρ��υς κα� τ�;ς �ρυσ���+ς, …»; Cfr
ed. I.I. Reiske, Bonn, 1829 (Corpus scriptorum historiae byzantinae), II, 725.

11 Theophanis Chronographia, ed. C. De Boor, Lipsia 1883, 469, 3-4: «�ν!φθη µ�ρ�ς τ�+

#ασιλικ�+ ργ�δ�σ��υ τ�ν �ρυσ�κλα#αρ�ων κατ% τ&ν �ρυσ�ωνα …»; Le Traitè de Philothée, cit., 133,
9-10. 

12 Le Taktikon Uspenskij (842-843) in, Les listes de préséance, cit., 61, 13; Le Traitè de Phi-
lothée, cit., 155, 1; 233, 10. 

13 )	 µετ% Θε�φ%νην, in Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister,
Georgius Monachus, ed. I. Bekker, Bonn, 1838 (Corpus scriptorum historiae byzantinae), 450, 22,
18-19: «λιθ����υς κα� τ�κτ�νας κα� �ρυσ�στ�κτας κα� �ργυρ�κ�π�υς κα� σιδηρ�κ�π�υς παν,ρθ�υ …».

14 Il trattato è edito da I.I. Reiske, Constantini Porphyrogeniti De Cerimoniis aulae byzanti-
nae, I, II, Bonn 1829-1830 (Corpus scriptorum historiae byzantinae) e, solo per i capitoli 1-83, da
A. Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, Paris 1935, che ne ha curato
anche un approfondito commentario. Uno studio recente sul rituale di corte così come appare
descritto in questa fonte, è quello di Averil Cameron, The construction of court ritual: the Byzan-
tine «Book of Ceremonies», in Ritulas of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies,
ed. by D. Cannadine - S. Price, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York,
1987, 106-136.

15 Sulle insegne del potere a Bisanzio: A. Pertusi, Insegne del potere sovrano e delegato a
Bisanzio e nei paesi di influenza bizantina, in Simboli e simbologia nell’Alto Medioevo, Settimane



e di qualità raggiunto da coloro che praticavano quelle che solo per convenzione
vengono definite «arti minori».16

Argyroprates (�ργυρ�πρ'της), letteralmente «venditore d’argento», è il ter-
mine che più spesso appare nelle fonti per denominare il gioielliere; 17 nel VI secolo
esso designa anche il banchiere, il cambiavalute. Le due accezioni che connotano il
sostantivo possono testimoniare l’esistenza di figure professionali distinte o, invece,
l’esercizio da parte della stessa persona di attività diverse, ma comunque inerenti la
circolazione, a diverso titolo, di metalli preziosi.18 È possibile che, qualora la con-
dizione finanziaria dell’argyroprates fosse particolarmente solida, costui praticasse
prestiti ad interesse e accettasse depositi di somme di danaro.19

Nei primi secoli del medioevo bizantino la presenza di argyropratai era diffusa
nelle grandi città dell’impero, quali Alessandria, ma è soprattutto nella capitale che
essi si impongono come una categoria ed una corporazione di particolare rilevanza
sociale ed economica. A differenza degli altri commercianti, ai quali era precluso
l’accesso a cariche nel servizio civile, gli argyropratai, grazie ad una disposizione di
Giustiniano I,20 ebbero la possibilità di proiettare le proprie ambizioni di carriera
ben al di là del consueto giro d’affari.21

Al collegio degli argyropratai 22 è dedicata la Novella giustinianea CXXXVI
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di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto 3-9 aprile 1975, XXIII, Spoleto
1976, 481-563.

16 A questo proposito, la disamina, la raccolta e la schedatura dei composti di �ρυσ�ς, fre-
quenti nel libro di Costantino VII, consentirebbe agli studiosi di approfondire la conoscenza circa
aspetti tecnici e operativi di un importante settore artigianale e delle specifiche competenze e spe-
cializzazioni dei suoi appartenenti.

17 Paulys Real-Encyclopadie der classischen Altertumwissenschaft. Neue bearbeitung unter
mitwirkung zahlreicher Fachgenessen, herausgegeben G. Wissowa, zweiter Band, Stuttgart 1896,
706-712: v. Argentarii; The Oxford Dictionary of Byzantium, prepared at Dumbarton Oaks, edd.
A.P. Kazhdan, A.M. Talbot, A. Cutler, T.E. Gregory, N.P. Sevcenko, New York-Oxford, 1991, I,
165: v. Argyroprates (A. Kazhdan, A. Cutler).

18 Stockle (Spatromische und byzantinische Zunfte, cit. 20-21), ritiene, appunto, che il ter-
mine argyropràtes abbia due significati, ben distinti nelle fonti: a. gioielliere, lavoratore dell’oro e
dell’argento; b. collectores o nummularius, il cambiavalute che aveva il compito di controllare le
monete e di metterle in circolazione, è colui che prestava il danaro ad interesse. Sul ruolo sociale
ed economico degli argyropratai in età giustinianea, si veda: J.A.S. Evans, The Age of Justinian.
The circumstances of imperial power, London-New York, 1996, 52-53.

19 R. Bogaert, Changeurs et banquiers chez les Pèrès de l’Eglise, «Ancient History», 4
(1973), 260-266.

20 Corpus Juris Civilis, v. II: Codex Justinianus, ed. P. Krueger, Berlin 1954, XII, 54, 1.
21 A.H.M. Jones, The Later Roman Empire. A Social, Economic and Administrative Survey,

II, Oxford 1964, 571, 858-864.
22 L. Cracco Ruggini, Le associazioni professionali nel mondo romano bizantino, in Artigia-

nato e tecnica nella società dell’Alto Medioevo occidentale, Settimane di studio del centro italiano di
studi sull’alto medioevo, XVIII, Spoleto, 2-8 aprile, 1970, Spoleto, 1971, 60-193, in particolare 182,
n. 231 ritiene che gli argyropratai ai quali si rivolge il legislatore fossero gioiellieri e non i num-
mularii, cambiavalute, destinatari di una disposizione di Teodosio II del 439; non dotati, questi



dell’anno 535 Perì argyroptatikon synallagmaton, De argentariorum contractibus,23

dove si ammette la possibilità per costoro di entrare nell’esercito, e gli Editti VII e
IX del 542.

Banchieri erano Petros Barsymes, giunto alla carica di prefetto del pretorio
sotto il regno di Giustiniano I grazie all’interessamento di Teodora, e Julianus
Argentarius che finanziò la costruzione della chiesa di s. Vitale a Ravenna:24 due
esempi che dimostrano quanto gli esponenti di questa attività professionale potes-
sero essere influenti e rispettati. La grande ricchezza di questa corporazione (τ&

σ"στηµα τ�ν �ργυρ�πρατ�ν) 25 rappresentò per il potere imperiale, alla continua
ricerca di mezzi per finanziare campagne militari, opere pubbliche, spese di appa-
rato, una indiscutibile opportunità, e, di conseguenza, una intollerabile occasione
di attrito e reciproci condizionamenti.

Non a caso, sono proprio alcuni fra quegli argyropràtai, che rappresentavano
nella capitale un ceto professionale privato ricco e potente, che, secondo quanto
riporta il monaco Theophànes nella Cronaca (scritta fra l’810 e l’814), ordiscono
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ultimi, di una posizione economica e sociale invidiabile se ad essi è fatto espresso divieto di attri-
buirsi indebitamente la qualifica professionale di becchini per goderne i vantaggi. 

23 Corpus Iuris Civilis, v. III: Novellae, edd. R. Schoell - G. Kroll, Berlin, 1954, CXXXVI, 1-
6, 691-694 e, in particolare, II, 692; Ed. VII e IX, 772-777.

24 S.J.B. Barnish, The Wealth of Julianus Argentarius: Late Antique Banking and the Medi-
terranean Economy, «Byzantion», 55 (1985), 5-38.

25 Così viene definito, secondo la tradizione romana (vd. Cracco Ruggini, Le associazioni
professionali, cit., anche per tutti i riferimenti a fonti e a bibliografia critica sul tema) il collegium
professionale nel πρ���µι�ν della Novella CXXXVI, 691. Il sostantivo viene comunemente impie-
gato nella terminologia giuridica greca delle Novellae: vedi Nov. XLIII, 269-273, passim. Σ"στηµα

è comune anche nelle fonti legislative e normative del X secolo. Si veda, per esempio, Leonis
sapientis Librum Praefecti (Das Eparchenbuch Leons des Weisen, einführung, edition, übersetzung
und indices von J. Koder, Wien 1991 (Corpus fontium historiae byzantinae): IV, 5; V, 3; VI, 6, 10,
12, 13; VII, 3, 6; VIII, 13; IX, 6; XII, 2, 6; XIII, 4; XIX, 4. Inoltre: Basilicorum libri LX series a
volumen I, textus librorum I-VIII, ed. H.J. Scheltema - N. von der Wal, Groningen 1955: VIII, 2,
101; vol. II, textus librorum IX-XVI, 1956: XI, 1, 4; vol. VII, textus librorum LIII-LIX: LIV, 6, 16,
et alia. Sull’origine e l’evoluzione dei συστ!µατα e l’organizzazione del commercio e dell’artigia-
nato a Bisanzio: Stockle Spatromische und byzantinische Zunfte, cit.; P. Schreiner, Die Organisation
byzantinischer Kaufleute und Handwerker, in Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und
fruhgeschichtlichen Zeit in Mittel- und Nordeuropa, IV: Organisationsformen der Kaufmannsvereini-
gungen in der Spatantike und im fruhen Mittelalter, herausgegeben von H. Jankuhn - E. Ebel, Got-
tingen, 1989, 44-61, e, in particolare, 44-48. Inoltre, si faccia riferimento al nutrito elenco biblio-
grafico in Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., 13-19. Sulla sostanziale equivalenza, nella per-
cezione dei bizantini, fra σ�µα = Corpus, corporazione, e σ"στηµα = collegium, si veda: B. Malich,
Wer Handwerker ist, soll nicht Kaufmann sein – ein Grundsatz des byzantinischen Wirtschaftsle-
bens im 8./9. Jahrhundert, in Studien zum 8. Und 9. Jahrhundert in Byzanz, herausgegeben von H.
Kopstein – F. Winkelmann, Berlin 1983, 51. Il Libro dell’Eparco alterna i due termini (intesta-
zione: ∆ιατ':εις Λ��ντ�ς τ�+ εDσε#εστ'τ�υ κα� ε8ρηνικωτ'τ�υ #ασιλ�ως EΡωµα�ων περ� τ�ν π�λιτικ�ν

σωµατε�ων …). In merito alla sinonimia di corpus e collegium, anche per l’epoca tardoromana:
Cracco Ruggini, Le associazioni professionali, cit., 140 e sgg.



nel 562 l’assassinio dell’imperatore Giustiniano.26 Artefici del progetto criminoso
erano l’argyroprates Marcellus, Sergios, nipote del curator Aitherios e Ablabios,
musicista di corte, persuaso dai soldi del banchiere ad unirsi all’impresa. Ma, grazie
ad una indiscrezione, il piano viene tempestivamente sventato. Dalla confessione di
uno dei cospiratori appare chiaro il coinvolgimento nella trama di altri due argyro-
pratai, Isakios e Vitus, e l’inquietante compromissione dello stesso Belisarius. I
motivi di un malcontento tale da sfociare in una congiura potevano forse essere
ricondotti alle «politiche» finanziarie del sovrano, giustificate da particolari con-
giunture di carattere militare e diplomatico. Per assicurarsi le risorse necessarie ad
onorare gli accordi di pace con la Persia, stipulati l’anno precedente, in base ai quali
l’Impero si era impegnato all’esborso annuale di una fortissima somma di danaro
(30.000 solidi), Giustiniano procedette, infatti, a prestiti forzati e requisizioni; a
queste misure si aggiunsero le richieste alla corporazione di costosissimi munera. 

L’attività di prestatori di danaro, come è intuibile, attribuiva agli argyropratai
un peso notevole nella vita della collettività. Sempre Theophanes, infatti, narra che,
sotto il regno di Giustino II (567), l’augusta Sophia si offrì di estinguere i debiti
contratti dai cittadini nei confronti dei banchieri, guadagnandosi così, con questo
gesto di magnanimità, l’immensa riconoscenza di tutti gli abitanti della capitale.27

Nelle fonti dei secoli VI-VII il termine argyroprates indica anche il gioielliere,
il commerciante di monili e oggetti preziosi: esso compare di frequente nella lette-
ratura agiografica, ricca, in genere, di informazioni sulle attività artigianali e com-
merciali che si svolgevano nelle aree urbane e rurali dell’impero. La vita di Theo-
doros di Sykeon narra che il santo inviò il suo arcidiacono presso un gioielliere
(argyroprates) di Costantinopoli, con il compito di acquistare un calice ed una
patena in argento adeguati al prestigio di un monastero ormai accresciutosi in
dimensioni e celebrità.28 Questo episodio offre all’agiografo l’opportunità di esem-
plificare, per l’utilità del lettore, l’esistenza dei due piani distinti e complementari
che compongono e caratterizzano la vicenda umana (il visibile / τ& φαιν�µεν�ν e
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26 Theophanis Chronografia, ed. C. de Boor, Lipsia 1883, I, 237 sgg. Cfr. Ioannis Malalae
Chronographia, ed. I. Thurn, Berlin, 2000 (Corpus fontium historiae byzantinae), 18, 141. Per l’e-
pisodio specifico, vedi E. Stein, Histoire du Bas-Empire, II, De la disparition de l’Empire d’Occident
à la mort de Justinien (476-565), Paris-Bruges, 1949 (Amsterdam 1968), 779; J.W. Barker, Justinian
and the Later Roman Empire, Madison 1966, 199-200; Evans, The Age of Justinian, cit., 256-257;
A. Carile, Consenso e dissenso fra propaganda e fronda nelle fonti narrative dell’età giustinianea,
in L’imperatore Giustiniano. Storia e mito. Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1976, a cura
di G.G. Archi, Milano 1978, 37-87, e, soprattutto, 72-73. Sulla relazione fra sollevazioni (στ'σεις)
e corporazioni cittadine durante l’evo tardo antico: Cracco Ruggini, Le associazioni professionali,
cit., 66 sgg. e, per il periodo mediobizantino: S. Vryonis, Byzantine Democratia and the Guilds in
the eleventh century, DOP 17 (1963), 289-314 a cui si rimanda per la bibliografia relativa all’ar-
gomento. In particolare, per quanto riguarda la corporazione degli argyropratai, 295 sgg. 

27 Theophanis Chronographia, cit., 242.
28 Vie de Théodore de Sykeôn, cit., I, VII, 42.



l’invisibile / τ& κρυπτ�µεν�ν); ogni manifestazione e rivelazione dell’ignoto è tanto
più consolante ed edificante, quanto più essa appare intrecciarsi al quotidiano e,
lungi dall’incutere apocalittici terrori, si limita a destare stupore e ammirazione.
Così, quando l’arcidiacono, fiero del suo buon affare, mostra a Theodoros i vasi
preziosi, quest’ultimo, inaspettatamente, li rigetta, dichiarandoli impuri e, quindi,
inutili allo scopo per il quale erano stati acquistati (�ψεγε τ�+τ� Gς ��ρε=�ν κα�

?υπαρ&ν 2π'ρ��ν). In realtà, si scopre, grazie ad un’indagine svolta dallo stesso
gioielliere fra i suoi aiutanti, che un tempo essi erano appartenuti ad una prostituta.
La infallibile capacità di discernimento di Theodoros rappresenta, secondo un
τ�π�ς assai diffuso nell’agiografia tardoantica e bizantina, il premio per una santità
raggiunta grazie al superamento dei limiti imposti dalla umana natura e dalle con-
venzioni del mondo.29 Ma se questa gli permette di vedere al di là del visibile, non
gli impedisce d’altra parte, sollecitato dello stesso arcidiacono, di apprezzare, nono-
stante tutto, la squisita fattura degli oggetti e di riconoscere nella presenza di
cinque sigilli (κ τ�ν πικειµ�νων σφραγ�δων) la garanzia della loro qualità. L’uso,
da parte dei #�υλλ,ται, funzionari statali, previa l’approvazione da parte dall’e-
parco della capitale, di marcare gli oggetti di valore (si fa esplicito riferimento ai
tessuti di seta prodotti da #εστι�πρ'ται e σηρικ'ρι�ι) destinati all’esportazione, sia
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29 Theodoros di Sikeon era esponente di una corrente ascetica siriana, che, a differenza di
quella egiziana, implicava una radicale mortificazione del corpo, l’esercizio, quindi, di pratiche
molto dure (gli asceti siderophori erano soliti legarsi con catene, altri si cingevano le carni con
corde tanto strette da ledere il tessuti cutaneo e da provocarne la suppurazione) e il rifiuto, a volte
spettacolare, delle convenzioni mondane che si manifestava nell’astensione da qualsivoglia forma
di igiene personale, nella nudità e nell’elezione a proprio «domicilio» di baracche anguste, stretti
pertugi, gabbie, colonne, alberi. Per l’inquadramento generale e l’approfondimento degli aspetti
peculiari di un certo eremitismo e sul concetto di santità, sia durante la Antichità tardiva che nel
corso di tutto l’evo bizantino, si rimanda all’introduzione di A.J. Festugière in Vie de Théodore de
Sykeôn, I, V-XXIV, e si segnalano, inoltre: H. Delehaye, Les saints stylites, Bruxelles 1923; A.-J.
Festugière, Antioche paienne et chrétienne, Paris 1959; A. Voobus, History of Acetism in the Syrian
Orient. A Contribution to the History of Culture in the Near East, Voll. 2 (CSCO 184-197), Leuven
1958-60; A.-J. Festugière, Les moines d’Orient, 4 voll., Paris 1961-1965; L. Bieler, Θε��ς �Αν�ρ: Das
Bild des gottlichen Menschen in Spatantike und Fruhchristentum, 2 vols., Darmstadt 1967; P.
Brown, The Rise and function of the Holy Man in Late Antiquity, «Journal of Roman Studies»,
61 (1971), 80-101; P. Hadot, Exercises spirituels et philosophie antique, Paris 1981; P. Brown, Il
culto dei santi. L’origine e la diffusione di una nuova religiosità, (I. ed. The University of Chicago,
1981), Torino 1983; P. Brown, The Body and Society: Men, Women and Sexual Renunciation in
Early Christianity, New York 1988; S.A. Harvey, Ascetism and Society in Crisis. John of Ephesus
and the Lives of The Eastern Saints, Berkeley CA, University of California Press, 1990; E. Patla-
gean, Santità e potere a Bisanzio, Milano 1992; D. Aigle (dir.), Saints Orientaux (Hagiographies
Médievales comparées, 1), Paris, De Boccard, 1995. Il numero delle fonti narrative che documen-
tano la vita e le idee dei protagonisti di questa corrente ascetica è rilevante. Sarà sufficiente ricor-
dare: Teodoreto di Cirro, Histoire des moines de Syrie, trad. P. Canivet - A. Leroy, (Sources Chré-
tiennes 234, 257), Paris, 1977, 1979.



per tutelare gli acquirenti che per tenere alto il prestigio della tradizione artigianale
e manifatturiera bizantina, è attestato, secoli dopo, nel Libro dell’Eparco.30

L’argyroprates costantinopolitano che vende all’ignaro arcidiacono i vasi «con-
taminati» poteva vantare un’attività di produzione e smercio di un certo rilievo,
come dimostra il fatto che fosse affiancato nel suo lavoro da un artigiano argentiere
(�ργυρ�κ�π�ς) 31 e da un magazziniere (�ρµαρ�της). Quest’ultimo, forse, era addetto
alla custodia di tutto ciò che era prodotto su commissione nel laboratorio annesso
alla bottega e degli oggetti acquistati da privati e destinati alla vendita. Del resto,
anche l’argyrokòpos di Gerusalemme Zoilos, che compra la libertà di Petros, avido
esattore di imposte in cerca di espiazione, svolgeva un commercio fiorente, se,
come sembra, poteva permettersi un gran numero di schiavi.32

L’esistenza, presso le botteghe di argyropratai e argyrokopoi, di magazzini in
cui venivano depositati preziosi e valuta, anche per conto di privati, appare chiaro
dall’episodio narrato da Cirillo di Scitopoli nella Vita di s. Saba (VI sec.), in cui
l’argyrokopos gerosolimitano Romilos, disperato per l’ingente furto subito, si
lamenta in sogno con il martire Teodoro di avere perso «τ% Hδια κα� τ% �λλ�τρια».33

Le fonti narrative, quindi, presentano il termine argyroprates in riferimento
soprattutto a colui che svolge attività commerciali e finanziarie che hanno come
oggetto la circolazione, a diverso titolo, dell’oro e dell’argento, mentre argyrokopos
e chrysochoos sono generalmente impiegati per designare artigiani specializzati nella
lavorazione di materiali preziosi; non è però da escludere che lo stesso argyroprates
lavorasse personalmente il metallo.34 Si vedrà come, nel secolo X, argyroprates

— 57 —

30 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., IV, 4: «Τ0ν �θνεσι δ�θ�ναι Jφε�λ�υσαν

πραγµατε�αν * µ0 πιδεικν;ς τ�� π'ρ��ω #�υλλωθησ�µ�νην παρ7 αDτ�+ εDθ"ν-η 2π�κε�σθω»; VIII, 3:
«E) κωλ"ων ε8σ�ρ�εσθαι #�υλλωτ0ν K µιτωτ0ν ν τ�=ς ργαλε��ις αDτ�+ K * π�κεινα τ�ν δ�κα

ν�µισµ'των τιµ,µεν�ν 	µ'τι�ν τ�=ς :ωτικ�=ς πιπρ'σκ�ν, τυπτ�σθω κα� κ�υρευ�σθω». Si veda: G.
Zoras, Le corporazioni bizantine. Studio sull’Eparkikon Biblion dell’imperatore Leone VI, Roma,
1931, 137 e passim.

31 Cfr.: Greek Lexicon of the Roman and Byzantine Period, by E.A. Sophocles, Cambridge,
1914, al lemma: �ργυρ�κ�π�ς (Lργυρ�ς, κ�πτω). 

32 Il personaggio compare nella Vita di s. Giovanni l’Elemosiniere, composta da Leontios di
Neapolis (VII sec.): Leontios von Neapolis, Leben des Heiligen Johannes des Barmherzigen Erzbi-
schofs von Alexandrien, herausgegeben von H. Gelzer, Freiburg 1893, 44 sgg.

33 Kyrillos von Skythopolis, Leben des Sabas, von E. Schwartz, Leipzig 1939, 184-185. Di un
argyroprates di Gerusalemme dà notizia anche la Vita sancti Epiphanii in Cypro episcopi (Patrolo-
gia Graeca XLI, 81B); il contesto edificante implica la condanna della φιλαργυρ�α, vizio del quale
però, anche in questo caso, non è il commerciante ad essersi macchiato. 

34 Di questo avviso, propenso perciò a ritenere che, soprattutto per il periodo tardoantico,
la professione dell’argyroprates implicasse diverse specializzazioni («Unterarten»), è come si è
ricordato Stockle (Spatromische und byzantinische Zunfte, cit., 21-22. Forse, solo una indagine
esaustiva di tutte le fonti in proposito potrebbe fornire una risposta circa l’esistenza di sinonimie
o, al contrario, la presenza di diverse e distinte figure professionali, ciascuna dotata di specifiche
competenze. In questa fase della documentazione, ci si limita a riportare le testimonianze raccolte
e a formulare delle ipotesi, passibili però di ulteriori verifiche.



abbia acquistato il significato primario di gioielliere, distinto nella percezione
comune dal banchiere (τραπε1�της), ma ancora per certi versi confuso, almeno dal
punto di vista terminologico, con il chrysochoos.

Una professione, quella dell’argyroprates, che rivela comunque una continuità
lungo tutto il secolo VII e VIII, come testimoniano chiaramente le fonti sigillogra-
fiche.

Nei secoli VI e VII, l’esistenza di corporazioni professionali (systemata, colle-
gia), fra le quali quella degli argyropratai, è attestata soprattutto, come si è visto,
nelle fonti legislative.35 In questa sede, però, non ci si era riproposti di chiarire ogni
aspetto della complessa questione riguardante l’attività di produzione e smercio
dell’oro a Bisanzio, né, tantomeno, di affrontare un’analisi critica globale delle testi-
monianze circa le corporazioni altobizantine e la loro evoluzione in età postgiusti-
nianea.36 Ci si limiterà quindi ad alcune considerazioni. È noto che, già a partire dal
secolo III, attraverso la promulgazione di disposizioni repressive, lo stato cercò di
assicurarsi il controllo delle attività artigianali e commerciali di maggior rilievo per
la vita della collettività: i collegia,37 le antiche associazioni da cui forse derivano le
corporazioni bizantine, furono, quindi, prevedibilmente interessati a tali misure.38

Questo si tradusse, in certi casi, in una trasformazione in senso coattivo e vinco-
lante delle modalità di adesione e appartenenza alle varie corporazioni, a tutto van-
taggio del sistema fiscale ed amministrativo dell’impero, che ora poteva contare
sulla disponibilità forzata, anche dal punto di vista patrimoniale, di gruppi econo-
micamente rilevanti. La pressione statale andò progressivamente stemperandosi, già
a partire dal secolo VI.39 Ma il coinvolgimento ufficiale nella vita pubblica di alcune
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35 La già citata Novella CXXXVI in Corpus Iuris Civilis, v. III: Novellae, cit., 691-694.
36 Restano, infatti, molti aspetti ancora da chiarire, per esempio, circa le associazioni dei

gioiellieri. Ci si potrebbe chiedere, per esempio, se, in epoca bizantina, chrysochooi e argyropratai
confluirono nella stessa corporazione o, al contrario, si organizzarono in distinti collegi professio-
nali. Per il periodo che va dalla prima età imperiale al III sec. d.C., si trova, a Smirne, una
συνεργασ�α τ�ν �ργυρ�κ�πων κα� �ρυσ���ων, e, a Palmira, una συντ�λεια τ�ν �ρυσ���ων κα�

�ργυρ�κ�πων. Ma si tratta in entrambi i casi di termini che designano artigiani, piuttosto che com-
mercianti. Il problema storiografico circa le modalità di evoluzione delle corporazioni a Bisanzio
fra VI e X secolo (data di composizione del Libro dell’Eparco), attende ancora una chiara defini-
zione. Cfr.: Schreiner, Die Organisation byzantinischer Kaufleute und Handwerker, cit., 46. 

37 Sugli elementi di continuità e discontinuità del fenomeno associativo medievale, in
oriente e in occidente, rispetto a quello romano e tardoantico, si rimanda a: J.P. Waltzing, Etudes
historique sur les corporations professionelles chez les Romains, 4 voll., Louvain 1895-1900; F.M. de
Robertis, Contributi alla storia delle corporazioni in Roma, Bari 1934; F.M. de Robertis, Il feno-
meno associativo nel mondo romano. Dai collegi della Repubblica alle corporazioni del Basso Impero,
Napoli 1955; F.M. de Robertis, Il tramonto delle corporazioni da Teodosio II a Giustiniano,
«Orpheus», 2 (1956), 45-54; Cracco Ruggini, Le associazioni professionali, cit. Cfr. nota 25.

38 Cracco Ruggini, Le associazioni professionali, cit., 137 sgg. Cfr. Theodosiani Libri XVI cum
constitutionibus sirmondiani et leges novellae theodosianum pertinentes (Codex Theodosianus), ed.
Th. Mommsen - P.M. Meyer, Berlino 1905, XIV, 4, 1 (334); XIV, 3, 13 (369).

39 De Robertis, Il tramonto delle corporazioni, cit.



fra le più prestigiose corporazioni bizantine risulta evidente, come si vedrà, dalla
partecipazione sociale ed economica (munera) ad esse richiesta in occasione delle
cerimonie e delle parate imperiali.

In questo senso, è opportuno segnalare un testo che merita attenzione. Il De
Cerimoniis descrive doviziosamente le cerimonie imperiali, di carattere militare o
religioso, che, nel corso dei secoli e a partire da un tradizione che risale al VI secolo
d.C., formalizzavano i rapporti fra il potere, la classe dirigente e il popolo, assicu-
rando ordine (τ':ις) e decoro esteriore (κ�σµ�ς) alla #ασιλε�α.40 Il trattato registra,
fra l’altro, il protocollo da osservare in occasione del ritorno dell’imperatore a
Costantinopoli dopo una spedizione militare o, comunque, un lungo viaggio.41 A
conclusione, è inserita la descrizione dell’ingresso nella capitale di Giustiniano I,
nell’agosto del 540. L’imperatore si reca prima alla chiesa dei santi Apostoli, quindi
raggiunge il palazzo imperiale attraverso la Mese, la strada principale di Costanti-
nopoli. Qui lo attendono gli eparchi e l’eparco della capitale e coloro che da esso
dipendono, vale a dire gli argyropratai, tutti i commercianti e tutti i collegia (corpo-
razioni) «τ':ις τ�ν π'ρ�ων κα� τ�+ π'ρ��υ, �ργυρ�πρMται κα� π'ντες

πραγµατευτα�, κα� πMν σ"στηµα». 
Nel caso in cui il trattatista riporti con autenticità un episodio occorso nel VI

secolo, non c’è dubbio che il testo dia prova ulteriore di una strutturazione corpo-
rativa degli argyropratai, della loro dipendenza, quindi, dall’eparco cittadino (che
ricopriva la più alta carica della capitale, con funzioni amministrative e giudiziarie),
e, infine, della importanza da essi ricoperta nella vita sociale e politica dell’impero. 

Se lo stato bizantino tendeva a controllare le attività economiche private,
subordinando alle proprie necessità la libera iniziative e la pianificazione produttiva
delle corporazioni, esisteva, comunque, una differenza, dal punto di vista giuridico,
fra gli appartenenti ad esse e i lavoratori delle fabbriche imperiali,42 istituite ai
tempi dell’imperatore Docleziano.43 Qui operai e artigiani svolgevano le loro man-
sioni sotto il diretto controllo di funzionari statali (archontes).44 Le disposizioni che
riguardano questi lavoratori, emanate fra i secoli IV e V e riprese, in seguito, nel
Codex Justinianus, sanciscono il vincolo permanente alla professione,45 vale a dire
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40 Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, cit., I, 2. 
41 Reiske, Constantini Porphyrogeniti De Cerimoniis, cit., I, 497-498.
42 Per esempio, secondo alcuni studiosi,, il sistema vincolistico imposto dallo stato alle atti-

vità economiche e commerciali, già in epoca tardoantica, è limitato solo «ai corpo addetti ai rifor-
nimenti annonari delle due capitali e alle manifatture di stato» (de Robertis, Il tramonto delle cor-
porazioni, cit., 46). Le altre corporazioni subivano certo il controllo da parte del potere centrale
(erano sottoposte, per esempio, all’eparco della città), ma le prestazioni richieste erano, per esem-
pio, circoscritte nel tempo e in quanto all’entità.

43 Jones, The Later Roman Empire, cit., I, 66-67; II 834 sgg.
44 Sugli operai delle fabbriche di stato a Bisanzio: P.A. Yannopoulos, La société profane dans

l’Empire byzantin des VII, VIII et IX siècles, Louvain 1975, 227 sgg.
45 Corpus Juris Civilis, v. II: Codex Justinianus, cit., XI, 8 (7), 1, (317); XI, 8 (7), 13, (426);

XI, 10 (9), 3, (398); XI, 10 (9), 7.



alle corporazioni in cui essi erano organizzati; 46 inoltre, il ruolo dei membri di
alcune corporazioni specialistiche si trasmetteva ereditariamente di padre in figlio.47

Poco si sa della provenienza di questi dipendenti: certo è che il regime in cui essi
operavano nel VI secolo era fortemente coercitivo. Forse erano artigiani costretti a
lavorare per lo stato, prigionieri di guerra o carcerati.48 Le officine imperiali erano
destinate alla fabbricazione delle armi, alla confezione di tessuti di lino e di seta, al
conio della moneta, alla produzione di gioielleria. 

Nella legislazione giustinianea non si fa esplicito riferimento a gioiellieri od
orafi di stato, più frequentemente citati, invece, nelle fonti narrative e normative
mediobizantine, ma si menzionano, in compenso, coloro che provengono ex corpore
gynaeceariorum vel linteariorum vel linyphariorum monetariorumve aut murilegulo-
rum vel aliorum similium.49 Una disposizione del 369, ripresa anch’essa nel Codex
Justinianus 50 sancisce il monopolio delle fabbriche imperiali (gynaikeia) sui manu-
fatti tessili in oro e seta, sia per quanto riguarda la lavorazione che per quanto ne
concerne l’uso: «auratas ac sericas paragaudas (tuniche di seta bordate d’oro) auro
intextas tam viriles quam muliebres privatis usibus contextere conficereque prohibe-
mus et in gynaeceis tantum nostris fieri praecipimus».51

Probabilmente i chrysoklabàrioi che compaiono nelle fonti dei secoli VIII-IX
come lavoratori nelle fabbriche di stato,52 erano addetti al ricamo in oro dei teli di
seta o alla confezione di tessuti serici a trama dorata. Le decorazioni in oro che
ornavano gli indumenta previsti dai cerimoniali di corte, così come li descrive il De
Cerimoniis, erano frutto dell’abilità di questi artigiani. Bordature d’oro auree spic-
cavano sul sagion (�ρυσ�περ�κλειστ�ν), leggero mantello di seta, bianco o purpureo
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46 Corpus Juris Civilis, v. II: Codex Justinianus, cit., XI, 8 (7), 13: Si quis ex corpore gynaicia-
riorum vel linteariorum …

47 Corpus Juris Civilis, v. II: Codex Justinianus, cit., XI, 8 (7), 13; XI, 8 (7), 15 (427); XI, 10
(9), 1-7.

48 In effetti, non si hanno notizie certe circa l’estrazione sociale di questi lavoratori e l’orga-
nizzazione del lavoro all’interno delle fabbriche. La dipendenza di artigiani e mano d’opera da
funzionari archontes è suffragata, per i secoli VI-VIII da fonti sigillografiche (v. Imperial factories,
a cura di A. Kazhdan, in The Oxford Dictionary of Byzantium, II, 774-775). Cfr.: Yannopoulos, La
societé profane, cit., 231-232; E. Frances, L’Etat et les métiers à Byzance, «Byzantinoslavica», 23
(1962), 231-249 e, in particolare, 236; Theodoris Studitae, PG 99, 1249d; Epist. Lib. II, 2152, PG. 

49 Corpus Juris Civilis, v. II: Codex Justinianus, cit., XI, 8 (7), 13.
50 Corpus Juris Civilis, v. II: Codex Justinianus, cit., XI, 9 (8), 1.
51 Su questa norma e sul valore culturale, artistico, simbolico della seta e della porpora a

Bisanzio: A. Carile, Produzione e usi della porpora nell’impero bizantino, in La porpora. Realtà e
immaginario di un colore simbolico. Atti del convegno di studio, Venezia 24 e 25 ottobre 1996, a
cura di O. Longo, Venezia 1998, 242-267, 245, con relative indicazioni bibliografiche; Muthesius,
Byzantine silk Weaving, cit., 27.

52 Theophanis Chronographia, cit., I, 469: la notte del 25 dicembre 792 un fulmine avrebbe
causato l’incendio e la parziale distruzione del #ασ�λικ�ν ργ�δ�σι�ν τ�ν �ρυσ�κλα#αρ�ων κατ% τ&ν

�ρυσ�ωνα. Vedi nota 11.



a secondo dell’occasione, indossato dal sovrano o da alti dignitari; 53 �ρυσ�κλα#�ν è
lo spekion purpureo dei protospatari eunuchi in occasione della parata equestre del
lunedì di Pasqua così come lo skaramangion imperiale per il banchetto del sabato
santo.54 In ricorrenza di importanti festività religiose, quali, appunto, il lunedì di
Pasqua, o durante ricevimenti ufficiali,55 gli alti dignitari (patrizi, praepositi, capi
degli ostiari) si ammantavano di una clamide �ρυσ�τα#λα,56 mentre quella imperiale
è definita �ρυσ�φεγγ�.57 La varietà di aggettivazione che connota le vesti cerimo-
niali induce a ritenere che i laboratori di stato in cui si fabbricavano generi di lusso
destinati alla corte, eseguissero manufatti di elevata qualità artigianale.

La confezione degli indumenta, attentamente sorvegliata, rispondeva alle
richieste, alle aspettative e alle prerogative di committenti di eccellenza; l’uso di
determinati abiti, specialmente quelli di porpora pregiata, era ristretto unicamente
alla famiglia imperiale.58 Ma anche gli ornamenta costituirono l’oggetto di una nor-
mativa rigida, motivata in gran parte da ragioni di carattere ideologico. 

Una legge di Leone I stabiliva che «nulli prorsus liceat in frenis et equestribus
sellis vel in balteis suis margaritas et smaragdos et hyacinthos aptare posthac vel inse-
rere. Aliis autem gemmis frena et equestres sellas et balteos suos privatos exornare
permittimus. De curcumis vero omnem prorsus qualiumcumque gemmarum habitum
praecipimus submoveri».59 Con questa legge si vietava, sotto pena di forti ammende,
di ornare briglie, selle e finimenti equestri con perle, smeraldi e «giacinti» (ameti-
ste, zaffiri, acquemarine?);60 il divieto era esteso all’utilizzazione di qualsiasi pietra
nelle fibbie delle clamidi, che dovevano essere di solo d’oro.61 Infine, l’imperatore
interdiceva ai privati di fabbricare «ex auro et gemmis quod ad cultum et ornatum
imperatorium pertinet neque illud sub hoc colore et praetextu praeparare», anche nel
caso in cui i manufatti gli venissero offerti in dono: infatti «ornamenta enim regia
intra aulam meam fieri a palatinis artificibus debeant, non passimin privatis domibus
vel officiis parari». L’interdetto, che non prevedeva in via eccezionale la lavorazione
ex auro et gemmis di anelli maschili e femminili e di monili muliebri, sembra in
realtà riguardare la fabbricazione di ogni altro oggetto d’oreficeria. Ma i limiti di
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53 Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, cit., I, 1, 4-5; 46 (37), 175, 178. 
54 Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, cit., I, 10, 73; 44 (35), 172.
55 Reiske, Constantini Porphyrogeniti De Cerimoniis, cit., II, 574, 575.
56 Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, cit., I, 10, 65; 44 (35), 169.
57 Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, cit., I, 10, 65.
58 Carile, Produzione e usi della porpora nell’impero bizantino, cit.
59 Corpus Juris Civilis, v. II: Codex Justinianus, cit., XI, 12 (11), 1.
60 Paramenti equestri di questo tipo sono descritti in Vogt, Constantin VII Porphyrogènete,

Le livre des Cérémonies, cit., I, 10, 72-73.
61 La fibbia della clamide o paludamentum in oro gemmato è, infatti, prerogativa imperiale.

Vedi: R. Teja, Il cerimoniale imperiale, in Storia di Roma, a cura di A. Momigliano - A. Schiavone,
III, L’età tardoantica, 1, Crisi e trasformazioni, Torino 1993, 635.



questa restrizione non sono chiari: se essi, al contrario, vengano meno, oltre che per
la gioielleria minuta, anche per tutta l’oreficeria non menzionata esplicitamente. 

Nel caso in cui si propenda per l’interpretazione più rigida della norma in
questione, è certo che la spiegazione di questo atteggiamento rigidamente monopo-
lista da parte dello stato va forse ricercata, come si è detto, in motivazioni di ordine
politico ed ideologico: particolarmente cogente è quella che attiene al valore sim-
bolico delle insegne imperiali in oro gemmato. Le insegne «primarie» del potere,
secondo quanto testimoniano i verbali di intronizzazione dei secoli V e VI e alcune
fonti narrative tardoantiche, presentano quasi esclusivamente una lavorazione in
oro e pietre preziose: esse sono la tunica e la clamide purpurea, con fibbia gem-
mata, il diadema gemmato (στ�µµα), i calzari di porpora, ornati di oro e gemme.62

Nei fastosi cortei che avevano luogo per celebrare importanti festività religiose,
l’imperatore reggeva nella mano sinistra uno scettro (σταυρ�ς, cioè a forma di
croce; σκηπ�ων, σκ�πτρ�ν),63 d’oro con perle e pietre preziose. L’oro gemmato era
quindi strettamente associato ai simboli del potere, come si evince dallo stesso testo
di legge: la fabbricazione di insegne del potere era vietata tout court e, di conse-
guenza, anche l’oreficeria comune doveva limitarsi ad oggetti il cui uso non potesse
in nessun modo risolversi nell’usurpazione di prerogative riservate ai regnanti. 

L’analisi dei complessi e molteplici significati che l’oro rivestiva nella cultura
bizantina è un compito che travalica ampiamente gli scopi della presente ricerca;
ricchezza, luce, splendore, incorruttibilità, resurrezione.64 Stefano alessandrino, nel
trattato sulla fabbricazione dell’oro pubblicato da Ideler con il titolo De magna et
sacra arte,65 si rivolge all’imperatore Eraclio con espressioni di enfatica adulazione 66

e articola il proemio dedicatorio secondo formule ed invocazioni che, in parte,
risalgono ad una tradizione già da tempo radicata nell’oratoria e nella parenetica
bizantine. L’alchimista infine si offre di esporre all’imperatore la sua arte, a maggior
gloria della bontà divina.
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62 Pertusi, Insegne del potere sovrano, cit., 497 sgg. Inoltre: O. Treitinger, Die oströmische
Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im Höfischen Zeremoniell, Jena, 1938; K. Wessel -
E. Piltz - C. Nicolescu, v. «Insignien», in Reallexicon zur byzantinischen Kunst, III, Stuttgart,
1973-1975, 369-498.

63 Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, cit., I, 1, 20; I, 9, 57; I, 46
(37), 175.

64 Si veda il trattatello anonimo, già segnalato da Pertusi, Le insegne del potere, cit., 517
sgg., in Reiske, Constantini Porphyrogeniti De Cerimoniis, cit., II, 40, 637-639, in cui si afferma che
l’oro gemmato del loros imperiale ha un valore mistico, in quanto riporta alla resurrezione del
Cristo-sole.

65 Stephani Alexandrini De Magna et Sacra Arte, in I. L. Ideler, Physici et medici graeci mino-
res, II, Amsterdam 1963, IX, 243 sgg.

66 «αDτ�ς σε * παντ�κρ'τωρ κα� #ασιλε;ς τ�ν #ασιλευ�ντων �8κ�υµενικ&ν κα� αDτ�κρ'τ�ρα

#ασιλ�α κατ�στησεν π� π'σης τ�ς γ�ς. κα� Lρ�ειν π'σης τ�ς αDτ�+ κτ�σεως µετ7 εDµενε�ας κα�

συνειδ!σεως �ν�δει:εν, κα� 2π& τ�ς αDτ�+ συνεκτικ�ς τε κα� π�ιητικ�ς δε:ιMς τ& νε+µα �αρ�σατ�, κα�

κ τ�ς �ενν'�υ αDτ�+ πεγ�ς πMσα εDφρ�σ"νη κα� δ,ρηµα �γαθ&ν ν σ�ι #λ'στησεν …». 



La chrysopoeia, l’ideologia politica bizantina e il pensiero cristiano, si basano
su assunti dottrinali che si prestano a vicendevoli sovrapposizioni e ad analogie
accattivanti ma, nondimeno, insidiose, quando si perda di vista la peculiarità cultu-
rale propria a ciascuna di queste espressioni della civiltà greca medievale. È inne-
gabile, d’altra parte, che esse presentino una simbologia, per certi versi, speculare,
e contemplino, tutte, l’ingannevole utopia della perfettibilità del mondo in nome di
ciò che, in esso o fuori di esso, ne costituisce il principio primo e fondante, la giu-
stificazione o il riscatto. 

Se quindi appare manifesto il legame fra oro e regalità, non è del tutto chiaro
per quale motivo la disposizione di Leone I interdica, in particolare, l’uso delle
perle, degli smeraldi e degli yakinthoi. 

È noto il valore apotropaico e terapeutico attribuito a determinate pietre da
un certo filone della tradizione naturalistica ellenistica, contaminato da suggestioni
di matrice popolare: il trattato De lapidum virtutibus di Michele Psello è rivelatore
dell’interesse che l’argomento suscitava in un intellettuale bizantino dell’XI
secolo.67 L’interdizione ai privati cittadini di incastonare ed esibire nei paramenti
equestri determinati tipi di pietre si può spiegare, forse, tenendo conto della com-
plessa simbolica dei colori alla quale, certo, i bizantini erano sensibili.68

È curioso e, probabilmente, significativo che fra i trattati artigianali-alchemici
greci e bizantini, definiti da Berthelot «traités techniques» uno riguardi la colora-
zione delle pietre, e in particolare, dello smeraldo, del lychnis e dello yakinthos, un
secondo la fabbricazione della perla rotonda;69 si tratta, quindi, di ricette per l’imi-
tazione, o la contraffazione, di gemme preziose fra le quali, in primis, quelle men-
zionate nel testo di legge di Leone I. 

Sotto la dinastia macedone, il potere imperiale, pur esprimendosi nel senso di
un fortissimo centralismo con l’avocazione a sé del controllo di molteplici aspetti
della vita economica e politica, fece cadere alcune restrizioni riguardanti i monopoli
di stato.70 Leone VI (886-912), nella Novella LXXX, liberalizza l’uso privato degli
inserti di porpora;71 e, con la Novella LXXXI, ridimensiona il regime di monopo-
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67 Edizione a cura di P. Galigani: Il De Lapidum virtutibus di Michele Psello. Introduzione,
testo critico, traduzione e commento, Firenze, 1987. Anche Epiphanios vescovo di Cipro dedicò
uno scritto alle pietre. 

68 Vedi le considerazione di Carile, Produzione e usi della porpora nell’impero bizantino,
cit., 254; R. Teja, Il cerimoniale imperiale, cit., e, in particolare, sul significato, nell’abbigliamento
imperiale tardoantico, di porpora, oro e gemme preziose, 633-639.

69 M. Berthelot - C.E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, Paris 1888-1889, III,
350 sgg. 

70 Questa apertura rivela, secondo Frances, (L’Etat et les métiers à Byzance, cit., 238) un
orientamento di maggior favore da parte dello stato nei confronti di quella classe media cittadina
rappresentata da artigiani e commercianti.

71 I. Zepou, Jus graecoromanum, I, a cura di C.E. Zacharia von Lingenthal, Aalen, 1962,
148-149.



lio statale della lavorazione di oggetti in oro gemmato.72 Il testo prende spunto
dalla già discussa legge di Leone I «nulli licere in frenis», e ne contesta la radica-
lità: non si doveva, infatti, interdire ai privati, in maniera indefinita e, quindi, asso-
luta, la fabbricazione di oggetti in oro e pietre, ma era necessario, altresì, specifi-
care la tipologia degli oggetti vietati (τ% εHδη τ�ν �ργων). Il monopolio su tutta l’o-
reficeria prodotta con oro e gemme avrebbe rivelato, infatti, un’eccessiva cupidigia
(πλε�νε:�α) da parte dello stato; è permessa, di conseguenza, la fabbricazione con
questa tecnica di vasi sacri e di tutto ciò che non vada al di là dell’uso personale. Il
divieto di produrre ex auro et gemmis, quindi, riguarda esclusivamente gli orna-
menta imperiali, dei quali risulti evidente O �ρ�σις πρ&ς τ&ν Pγκ�ν τ�ς #ασιλε�ας. 

Le fabbricazione di oggetti di lusso destinati al Palazzo continua del resto a
godere di un alto prestigio durante tutto il IX e X secolo. 

Il Kletorologion di Philotheos (899)73 rappresenta una delle fonti principali per
la conoscenza di quelle liste di precedenza ai banchetti imperiali che riflettono la
taxis, l’ordine gerarchico dei funzionari e dei dignitari di corte (cariche e dignità).
In questo trattato si ritrova la conferma dell’esistenza di ergodosia imperiali
(ργ�δ�σια),74 nei quali il lavoro si svolgeva sotto la supervisione di funzionari (axiai
dia logou) definiti archontes (Lρ��ντες).75 Questi ultimi erano a loro volta subordi-
nati ad un funzionario delle finanze (il praepositus all’eidikon, l’ufficio che ammini-
strava il tesoro di stato).76 Nelle liste di precedenza del Kletorologion compare il
chrysoepsetès (�ρυσ�εψητ!ς),77 che, probabilmente, svolgeva il ruolo di sovrinten-
dente delle oreficerie imperiali.78

La distinzione fra le fabbriche e le manifatture di stato, che sorgevano a
Costantinopoli ma anche in altre grandi città dell’impero, e le botteghe artigiane
private, emerge con una certa chiarezza nelle fonti bizantine dell’epoca e del
periodo successivo.79
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72 Zepou, Jus graecoromanum, I, cit., 149.
73 Le Traitè de Philothée, in Les listes de préséance byzantines, cit.
74 Le Traitè de Philothée, in Les listes de préséance byzantines, cit., 123: «τ�� δ> π� ε8δικ�+

λ�γ�υ 2π�τ�τακται εHδη L:ιωµ'των δ7, �Q�ν #ασιλικ�� ν�τ'ρι�ι τ�+ σεκρ�τ�υ, Lρ��ντες τ�ν

ργ�δ�σ�ων, R#δ�µ'ρι�ι κα� µει1�τερ�ι τ�ν ργ�δ�σ�ων»; 133, 9-10: 7Ακ�λυθε=ν δ> ε8ς τ%ς πρ�ελε"σεις

τ�;ς ?'πτας τ�;ς #ασιλικ�;ς κα� τ�+ς �ρυσ�κλα#αρ��υς κα� τ�;ς �ρυσ���+ς».
75 Cfr. Georgii Monachi Chronicon, ed. Bekker, 892.
76 Les listes de préséance byzantines, cit., Commentaire, 316-317.
77 Le Traitè de Philothée, in Les listes de préséance byzantines, cit., 155, 1.
78 Les listes de préséance byzantines, cit., Commentaire, 317.
79 Vryonis, Byzantine Demokratia, cit., 300-301. Theophanes Continuato afferma che

Costantino VII Porfirogenito eccelleva talmente nelle arti da essere in grado di ammaestrare e cor-
reggere λιθ����υς κα� τ�κτ�νας κα� �ρυσ�στ�κτας κα� �ργυρ�κ�π�υς κα� σιδηρ�κ�π�υς (Theophanes
Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, Georgius Monachus, cit., 450). Il cronachista si
riferisce forse ad artigiani che operavano nei laboratori di corte. Inoltre, si vedano: Nicetae Cho-
niatae Historia, De Manuele Comneno, III, 157: «κ τ�ν #ασιλικ�ν �ρυσ,νων» (XIII sec.); Canta-
cuzeni Historiarum, ed. B.G. Niebuhr, II, Bonn 1831 (Corpus scriptorum historiae byzantinae),



Nei secoli IX e X, le botteghe cittadine di privati sono generalmente denomi-
nate ergasteria (ργαστ!ρια).80 Qui operavano artigiani e commercianti, spesso riu-
niti in corporazioni, sotto il diretto controllo dell’eparco cittadino,81 e, quindi, dello
stato. Le corporazioni (π�λιτικ% σωµατει�) di Costantinopoli costituiscono l’oggetto
del Libro dell’Eparco o Editto dell’imperatore Leone VI il Saggio.82 Si tratta di una
raccolta normativa, emanata nel 912, anno di morte dell’imperatore, sotto l’eparco di
Costantinopoli Philotheos, e finalizzata alla regolamentazione della produzione e del
commercio di manufatti e generi alimentari di primaria importanza per la vita econo-
mica e sociale della capitale. Il testo costituisce, forse, il primo documento riguar-
dante in maniera specifica le corporazioni cittadine, che qui appaiono nel numero
di 19.83 Non è da escludersi, però, l’esistenza di altre corporazioni nella capitale.

In particolare, il secondo capitolo si interessa della corporazione degli argyro-
pratai, gioiellieri, che qui appaiono ben distinti dai trapezitai, banchieri. 

Agli argyropratai, che possono essere di condizione libera o servile 84 è per-
messo, naturalmente, comprare oro, argento, perle e pietre preziose, ma si fa loro
espresso divieto di acquistare, se non per uso personale, articoli che non rientrino
nella loro specialità.85 Con questo si vuole interdire l’esercizio indebito di funzioni
che spettano ad altre corporazioni e, allo stesso tempo, prevenire unioni di interessi

— 65 —

III. 92, 564: «κα� �ρυσ����ις πιστρ�ψας στ�µµατα κατασκευ'1ειν…». Anche in questo caso, forse,
si tratta di orafi di stato. In epoca Tardoantica, il retore Libanio impiega in termine ergasterion in
riferimento alle fabbriche imperiali (cfr. Cracco Ruggini, Le associazioni professionali, cit., 165);
ma ergasteria come negozi di privati cittadini nella Novella XLIII, in Corpus Iuris Civilis, v. III:
Novellae, cit., 269. 

80 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit.: (ργαστ!ρι�ν) II.3, II.9, II.10, IV.6, IX.4, IX.7,
XI.1, XVII.5; N. Oikonomides, Quelques boutiques de Constantinople au X s.: prix, loyers,
imposition (cod. Patmiacus 171), «Dumbarton Oaks Papers», 26 (1972), 345-356. Per un periodo
più tardo: E. Kislinger, Gewerbe im spaten Byzanz, in Handwerk und Sachkultur im Spatmittela-
ter. Internationaler Kongress Krems an der Donau 7. Bis 10. Oktober 1986, Wien 1988, 103-126.

81 Sul legame fra corporazioni ed eparco: Reiske, Constantini Porphyrogeniti De Cerimoniis,
cit., I, 572, 579e.

82 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit.. Per la bibliografia su questo importante testo
normativo in particolare e, in generale, sul fenomeno associativo a Bisanzio, si rimanda alla nota 25.
Niceta Coniata descrive lo scherno di cui i Turchi in visita alla corte furono fatti oggetto da parte
degli argentieri (�ργυρ�κ�π�ι), a seguito di un incidente grottesco in cui era rimasto ucciso un arti-
sta musulmano che si esibiva in uno spettacolo circense offerto da Manuele I Comneno al sultano
Kilidj Arslan. In questo contesto, i chiassosi argentieri vengono definiti, non, però, senza una punta
di sottile indulgenza, «gente triviale» (Niceta Coniata, Grandezza e catastrofe di Bisanzio (Narra-
zione cronologica), i (Libri I-VIII), introduzione di A.P. Kazhdan, testo critico e commento a cura
di R. Maisano, traduzione di A. Pontani, (Fondazione Lorenzo Valla), Milano 1991, 270-273.

83 Τα#�υλλ'ρι�ι, �ργυρ�πρ'ται, τραπε1�ται, #εστι�πρ'ται, πρανδι�πρ'ται, µετα:�πρ'ται,

καταρτ'ρι�ι, σηρικ'ρι�ι, Jθωνι�πρ'ται, µυρεψ��, κηρ�υλ'ρι�ι, σαπων�πρ'ται, σαλδαµ'ρι�ι,

λωρ�τ�µ�ι, µακελ'ρι�ι, ��ιρεµπ�ρ�ι, 8�θυ�πρ'ται, �ρτ�π�ι��, κ'πηλ�ι.
84 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 10.
85 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 1; II. 3.



o associazioni fra gruppi, potenzialmente pericolose per lo stato; 86 da questa dispo-
sizione è chiaro, inoltre, che un artigiano e commerciante al dettaglio non poteva,
allo stesso tempo, svolgere un’attività mercantile.87 Al fine di evitare speculazioni e
per garantire un controllo più agevole da parte dell’autorità, si vietava agli argyro-
pratai di esercitare la professione in altri luoghi che non fossero la Mese, la princi-
pale arteria industriale di Costantinopoli.88 Dal testo si desume che i negozi degli
argyropratai non esistevano solo in funzione della vendita, ma anche della produ-
zione di oggetti di oreficeria: ad essi era probabilmente annesso un laboratorio. Si
fa menzione, infatti, di chrysochooi,89 e non è ancora chiaro se il termine sia impie-
gato come sinonimo di argyropratai o se, al contrario, con esso si voglia designare
gli artigiani, distinti dai gioiellieri/commercianti. I chrysochooi non possono acqui-
stare, per le necessità del proprio mestiere, più di una libbra di oro non coniato
(�σ!µι�ν)90 soprattutto senza informarne il capo degli orefici (della corporazione?).

Si vieta, quindi, di alterare i prezzi,91 di falsificare l’argento non coniato –
�σ!µι�ν92 (quest’ultima infrazione viene considerata alla stregua di un furto e
punita con il taglio della mano) e di acquistare merce di dubbia provenienza. Per
evitare la ricettazione di preziosi rubati, soprattutto se sottratti ai luoghi di culto, i
gioiellieri 93 e gli stranieri 94 che volessero vendere in città oggetti d’oro e d’argento,
avevano l’obbligo di indicarne la provenienza e di informare il capo della corpora-
zione o l’eparco in persona. 

La rilevanza assunta da queste corporazioni nel X secolo è testimoniata dalla
loro presenza nelle processioni imperiali, come si legge nel De Caerimoniis. Ad
alcune di esse, fra le quali spicca quella degli argyropratai, spettava, a titolo di
munera, il compito di ornare, con stoffe, tessuti preziosi e oggetti d’oro e d’argento
il tribunalium durante le parate imperiali.95
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86 Cfr.: Zoras, Le corporazioni, cit., 78.
87 Malich, Wer Handwerker ist, soll nicht Kaufmann sein – ein Grundsatz des byzantini-

schen Wirtschaftslebens im 8./9. Jahrhundert, cit.
88 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 11.
89 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 8.
90 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 8. Frances (L’Etat et les métiers, cit., 239-

241), interpreta questa limitazione come il tentativo da parte imperiale di limitare l’arricchimento
di una classe, quella della aristocrazia feudale provinciale che tendeva ad investire capitali in atti-
vità commerciali.

91 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 2.
92 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 5.
93 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 7.
94 Das Eparchenbuch Leons des Weisen, cit., II. 6.
95 Vogt, Constantin VII Porphyrogènete, Le livre des Cérémonies, cit., I, 9: «αDτ& γ%ρ τ&

τρι#�υν'λι�ν κατακ�σµ�+σιν �9 τε #εστι�πρ'ται κα� �ργυρ�πρ'ται δι' τε #λαττ�ων κα� λ�ιπ�ν ντ�µων

Sπλωµ'των τε κα� π�πλων, κα� µ0ν δι' τε �ρυσ�ν κα� �ργυρ�ν παντ��ων σκευ�ν τ�+τ�

καταγλα�1�υσιν..κα� µ0ν κα� τ% συστ!µατα τ�ς π�λεως κα� �	 περ� τ&ν �παρ��ν *φφικι'λι�ι, µετ% κα�

τ�+ συµπ�ν�υ κα� τ�+ λ�γ�θ�τ�υ τ�+ πραιτωρ��υ»; Reiske, Constantini Porphyrogeniti De Cerimo-



UN ASPETTO DELLA RELAZIONE FRA ARGYROPRATAI E CHEIMEUTES.

L’arte della lavorazione dell’oro a Bisanzio, implica, da parte dell’orafo l’uso di
tecniche conservate e tramandate anche nei trattati di alchimia dell’epoca. L’affinità
fra orafo e alchimista si esprime, prima di tutto, in chiave terminologica: nel trat-
tato De Cerimoniis gli oggetti di oreficeria sono infatti definiti �ειµευτ%.96

Come afferma Needham97 e ribadisce Halleux,98 la differenza fra «aurifacton»
e «aurifiction» non è tecnica bensì sociologica.

Esiste, di fatto, una diversità di genere fra trattati alchemici, condizionati da
una finalità trasmutatoria e dalla volontà di riprodurre o imitare i processi naturali,
e i ricettari, i quali conservano una lunga tradizione di pratiche artigianali e si pos-
sono definire Gebrauchstexten, testi di uso strumentale. Fra questi ultimi forse si
può classificare un gruppo di ricette, di epoca diversa (II-X secolo) pubblicate da
Berthelot con il titolo Sur la très précieuse et célèbre orfèvrerie,99 che, nel loro
insieme, ben rappresentano, secondo lo studioso, il punto di contatto fra antiche
tradizioni alchemiche e tecniche artigianali in uso presso le botteghe orafe. In attesa
di un’adeguata analisi critico-testuale, che ancora non è stata condotta su questa
fonte, l’attenta lettura dei procedimenti in essa conservati, alcuni dei quali, riguar-
danti metodi docimastici e d’affinazione, sono stati commentati da Halleux,100 per-
mette di apprezzare la contiguità fra i campi operativi dell’orafo e dell’alchimista. 

Ma tale apparente affinità non rende conto di aspetti di carattere ideologico
che nelle fonti storiografiche assumono un risalto cruciale, nel momento stesso in
cui alchimista e orafi sono attori di un dramma farsesco che ne esplicita l’irriduci-
bile antagonismo.

La storia a cui si fa riferimento rimbalza da una fonte all’altra: narrata da
Malàlas (VI secolo)101 ripresa poi da Theophanes102 e da Georges Cedrenos,103

rivela paradigmaticamente al lettore quale fosse la percezione, da parte dei con-
temporanei, di una personaggio quale Giovanni Isthméos, vissuto sotto l’impera-
tore Anastasio, intorno quindi alla prima metà del VI secolo.
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niis, cit., I, 572: «	στ��ν, Tτι τ& τρι#�υν'λι�ν :,πλισεν * �παρ��ς κατ% τ& ε8ωθ&ς τ�ς πρ�ελε"σεως

�π& τε #λαττ�ων Sπλωµ'των κα� σενδ>ς κα� �π& �ργων �ρυσ�ν κα� �ειµευτ�ν κα� �ναγλ"φων

�ργυρ�ν, δηλ�ν�τι τ�ν �ργυρ�πρατ�ν τα+τα παρε��ντων».
96 Reiske, Constantini Porphyrogeniti De Cerimoniis, cit., I, 99; 580, 581.
97 J. Needham, Science and civilization in China, V, 2, Cambridge 1974, 10-11, 20, 46-47.
98 R. Halleux, Notice, in Les Alchimistes grecs, I: Papyrus de Leyde, Papyrus de Stockholm,

Fragmentes de recettes, texte établi et traduit par R. Halleux, (Les Belles Lettres), Paris 1981, 75.
99 Berthelot-Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, cit., III, 323-350.
100 R. Halleux, L’affinage de l’or, «Janus», 62 (1975), 80-102; R. Halleux, Méthodes d’essai

et d’affinage des alliages aurifères dans l’Antiquité et au Moyen Age, in L’or monnayé, I: purifica-
ton et altérations de Rome à Byzance, C. Morrison - R. Halleux edd., Paris 1985, 39-77.

101 Ioannis Malale Chronographia, rec. I. Thurn, Berlin, 2000, 323.
102 Theophanis Chronographia, cit., I, 150.
103 Georgiou Kedrenou Historiarum compendium, ed. C. de Boor, I, 1883, 629.



Il testo di Malalas recita: «Ai tempi dell’imperatore Anastasio, nella grande
Antiochia apparve un uomo, originario di Amida, chiamato Giovanni Isthmeos,
alchimista e terribile impostore. Di nascosto, egli si introdusse nei quartieri dei
gioiellieri e mostrò loro mani e piedi di statue d’oro e altre figurette, dicendo: – Ho
trovato un tesoro, pieno di statue d’oro – e ingannò i più vantandosi di essere
molto ricco. A costui gli Antiocheni hanno appioppato il soprannome Bagoula, il
truce imbroglione. Di nascosto da tutti se ne scappò quindi a Costantinopoli e
anche qui si pavoneggiava con molti gioiellieri che ne informarono l’imperatore». Il
quale adirato, non si lascia ingannare dall’alchimista ma lo confina in esilio a Petra. 

La narrazione evidenzia nettamente il contrasto, socialmente avvertibile, fra
l’alchimista, da una parte, e l’orafo o il gioielliere, dall’altra. Se infatti questi ultimi
esercitano sotto il controllo e la protezione imperiale, di contro l’alchimista viene
descritto come colui che si vanta di avere «trovato un tesoro», laddove vi sono solo
frammenti di statue, simulacri. 

La diffidenza imperiale nei confronti dell’alchimia risale ai tempi di Diocle-
ziano, che in Egitto fece bruciare τ% περ� �ηµ�ας �ργ"ρ�υ κα� �ρυσ�+ τ�=ς παλαι�=ς

αDτ�ν γεγραµµ�να, temendo che l’eccessiva ricchezza procurata da quest’arte pro-
vocasse sollevazioni da parte degli abitanti del luogo.104

Giovanni Canaboutzes (XV secolo) afferma sì che l’alchimia dissolve tutti i
metalli e li liquefà come l’acqua, ma, aggiunge, senza fuoco e fusione.105 Può tra-
sformare a suo piacimento le virtù dei metalli così come le loro sostanze: trasmuta
il mercurio in argento e l’argento in mercurio; e trasmuta in oro il rame e l’argento.
Tinge, scinde, ricostituisce, modifica la natura. E, conclude Canaboutzes, a diffe-
renza delle altre arti, l’alchimia, demiurgica, mistica e nascosta, non si addice, ed è
questo forse il problema, all’uomo comune.
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104 Excerpta de virtutibus et vitiis ex Joanne Antiocheno (fr. 165), I, ed. Th. Buttner - Wobst,
Berlino, 1906, 196.

105 Ioannis Canabutzae ad principem Aeni et Samothraces in Dionysum Halicarnasensem Com-
mentarius, ed. M. Lehnerdt, Lipsia 1890, 10 ssg.



PAOLA CARUSI*

Distillare della natura, distillare dell’arte **

Distilling nature, distilling art.
Summary – Recent studies on the use of scientific and philosophical sources have

brought to light with increasing emphasis the image of a progressively less pseudo-scientific,
separate Islamic alchemy which is increasingly more intimately associated, in its concepts
and methods, with the other natural sciences. This work, which is the first interdisciplinary
study carried out on passages of Medieval works of alchemy, mineralogy, medicine and
botany, is devoted to distilling: a process which Islamic alchemy adopts and proposes in total
analogy with the model proposed by the other sciences to describe the ‘purifications’ pro-
duced by nature. Recognising that the various sciences share a common model of distilling
does not, of course, mean overlooking some characteristics which are proper to alchemic
distilling: first and foremost the change of subject the alchemist has to achieve in the passage
from the operation produced by nature to the operation man can carry out in a laboratory.

L’idea di una qualche connessione teorica tra l’alchimia e le scienze della
natura ad essa contemporanee suscita ancora oggi molte resistenze tra gli studiosi
della tradizione ermetica. L’immagine di una alchimia totalmente avulsa dal mondo
che la circonda e di un alchimista immerso a tempo pieno nella celebrazione degli
antichi misteri sembra essere – non si sa per quale motivo – più rassicurante del-
l’immagine di una disciplina in qualche modo connessa, sia pur da lontano, con la
storia del pensiero scientifico.

Con buona pace di coloro che si industriano a contenere l’alchimia nel suo
dorato recinto – recinto di cui qualcuno ha imprudentemente anche gettato la
chiave – possiamo dire che alcuni studi recenti e meno recenti continuano a richia-
mare l’attenzione su due fatti che sembrano suggerire una situazione diversa: 

* Dipartimento di Studi Orientali, Università degli Studi di Roma «La Sapienza».
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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1. Il linguaggio allegorico degli alchimisti riprende per una parte non trascura-
bile immagini e temi che derivano da testi filosofici e scientifici. È questo il caso, ad
esempio, della nota allegoria della gestazione e del parto1 utilizzata per descrivere
il misterioso procedimento della Grande Opera. Che si tratti di una allegoria non
vi è dubbio; ma se si confrontano passo dopo passo le descrizioni alchemiche dello
svilupparsi dell’‘embrione chimico’ con le descrizioni dello sviluppo del feto che si
trovano nei testi di medicina (tradizione galenica e/o aristotelica), si ritrovano, nella
grande maggioranza dei casi, corrispondenze indiscutibili. Stessa situazione per
quel che riguarda le allegorie di argomento zoologico: si può ben trovare la pietra
dei filosofi descritta come diversi animali, anche improbabili; ma in più di una cita-
zione molti elementi derivano in modo evidente da noti testi di zoologia – anche
fantastica – e di storia naturale che gli alchimisti hanno avuto modo di consultare
(primi tra tutti i testi zoologici di Aristotele). Altri riferimenti ad astrologia e astro-
nomia, agricoltura, botanica e altre scienze continuano poi ad emergere e si avrà
cura di segnalarli di volta in volta.

2. Una relazione strettissima può essere individuata tra i metodi e i procedi-
menti seguiti dall’alchimista ed i metodi e i procedimenti ‘seguiti dalla natura’. Con
il sottolineare questa relazione non intendo sollevare ancora una volta una que-
stione di carattere generale, con implicazioni filosofiche oltre che prettamente
scientifiche, già molte volte dibattuta dagli studiosi, in che modo l’alchimista – in
senso più o meno lato – debba essere inteso come un minister naturae, ma un’altra
cosa: che l’alchimista, per quel che riguarda la struttura della parte operativa del
suo lavoro, si ispira a procedimenti che si ritrovano descritti nei libri di altre
scienze come procedimenti della natura.

Al primo dei due punti qui citati – relazione tra allegoria alchemica e scienze
della natura – era dedicato il mio contributo2 all’VIII Convegno del nostro
Gruppo, tenuto ad Arezzo nel 1999, e non ne parlerò dunque in questa sede. Al
secondo punto – operazioni dell’alchimista e operazioni della natura – intende
invece dedicarsi questo lavoro. Preso in considerazione un procedimento fonda-
mentale che rappresenta per secoli il cardine dell’attività del chimico in laboratorio,
la distillazione, si cercherà quali siano le cause che conducono l’alchimista a consi-
derare tale procedimento come il principale pilastro della sua attività, e se queste
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1 P. Carusi, Génération, corruption et transmutation. Héritage grec et médiation d’Aristote
dans l’alchimie islamique au Xème siècle, in: L’alchimie et ses modèles philosophiques: à la recherche
d’une tradition platonicienne, Actes du séminaire «L’alchimie et ses modèles philosophiques»
(Paris, Sorbonne, 1996-98), sous la direction de S. Matton et C. Viano (Textes et Travaux de Chry-
sopaeia), in corso di stampa.

2 P. Carusi, La chiocciola di Aristotele. Un probabile piccolo passaggio dalla filosofia all’allego-
ria alchemica, VIII Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Arezzo 28-30 otto-
bre 1999, Rendiconti Accademia Naz. delle Scienze detta dei XL, vol. XXIII, s. V, p. 2, pp. 31-44.



cause siano o no interne alla disciplina alchemica. Baricentro temporale della nostra
indagine sarà, come già in altre occasioni, il X secolo; epoca felice in cui la scienza
islamica, pur nel suo pieno fiore, conserva ancora intatti molti caratteri della pri-
mitiva freschezza. 

Secondo una teoria ben conosciuta nel Medioevo islamico e successivamente
nel Medioevo latino (teoria di cui non si ha notizia3 in epoca anteriore all’avvento
dell’Islam), la generazione dei minerali avverrebbe a partire da due nature opposte
iniziali, indicate con i nomi mercurio e zolfo (rispettivamente fredda e umida e
calda e secca); tale processo, che si svolge in un arco di tempo della durata di
migliaia di anni, presenta tutte le caratteristiche di una lunga e complicata distilla-
zione che si verifica nelle cavità della terra. Di giorno, quando, per effetto del sole,
la terra si riscalda, le parti per così dire ‘sottili’ della materia che si trova nelle
cavità sotterranee si innalzano come vapore e pervengono alle parti più alte delle
cavità; di notte, con il raffreddamento che tiene dietro alla scomparsa del sole, ciò
che si era innalzato ricade in basso, nelle parti inferiori di esse. Tutto ciò si ripete
infinite volte: ad ogni sorgere del sole e ad ogni tramontare; e se si considerano –
come si considerano – tempi di medio e lungo periodo, anche ogni estate e ogni
inverno. Dalle innumerevoli discese e ricadute traggono origine prima i sette
metalli, ritenuti i corpi più puri, e successivamente tutti i minerali. Questa teoria
della generazione dei minerali, che, come si è detto, è una chiara rappresentazione
di una distillazione – è soprattutto a partire da questa rappresentazione che gli
alchimisti per secoli distillano paragonando la loro cucurbita ad una caverna ed il
calore del loro fuoco al calore del sole – costituisce la base4 su cui poggia la filoso-
fia chimica del corpus attribuito a Ǧābir; è richiamata, entro il X secolo, in impor-
tanti trattati alchemici di carattere filosofico, come il Miftāh. al-h. ikma (corpus di
Apollonio) e la Rutbat al-h. akı̄m di Maslama al-Maǧrı̄t.ı̄ 5; contrariamente a quanto si
potrebbe inferire da questi dati, essa non è tuttavia di origine alchemica. Nello
stesso periodo in cui si ritrova in prestigiosi testi di alchimia, la formazione dei
minerali da mercurio e zolfo  compare infatti anche in opere che con l’alchimia non
hanno niente a che fare: è citata per la prima volta, e si tratta della sua prima com-
parsa in assoluto nella storia del pensiero scientifico, nel Kitāb sirr al-h

˘
alı̄qa 6 attri-
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3 P. Kraus, Jābir ibn H. ayyān. Contribution à l’histoire des idées scientifiques dans l’Islám.
Jábir et la science grecque, Le Caire 1942 (rist. Paris 1986).

4 P. Kraus, op. cit.3, p. 1: La théorie jābirienne de la transmutation des métaux repose sur
certaines prémisses minéralogiques qui se retrouvent partiellement chez d’autres auteurs arabes.
Sous l’influence des planètes les métaux se forment au sein de la terre grâce à un mélange pro-
portionné de soufre et de mercure …

5 P. Carusi, L’alchimia secondo Picatrix, Atti del VII Convegno Nazionale di Storia e Fonda-
menti della Chimica, L’Aquila 8-11 ottobre 1997, Rendiconti dell’Accademia Nazionale delle
Scienze detta dei XL, serie V, vol. XXI, parte II, tomo II (1997) (Memorie di Scienze Fisiche e
Naturali, 113), pp. 297-305.

6 Buch über das Geheimnis der Schöpfung und die Darstellung der Natur (Buch der Ursachen)
von Pseudo-Apollonios von Tyana, hrsg. U. Weisser, Aleppo 1979, in particolare p. 248 sgg.



buito ad Apollonio di Tiana (Balı̄nās, tra VIII e IX secolo); nelle Epistole dei Fra-
telli della Purità 7 (Rasā’il ih

˘
wān al-s.afā’, X secolo, epistola 19, dedicata ai minerali);

nel Kitāb al-šifā’8 di Avicenna (m. 1037); nella Cosmografia9 di al-Qazwı̄nı̄ (m. 1283). 
In tutte queste opere il procedimento è invariabilmente citato come una pura

e semplice teoria fisica della generazione dei minerali. Sulla base di questi dati, e
considerando anche il fatto che gli stessi alchimisti musulmani dichiarano talvolta
esplicitamente di appoggiarsi alle teorie dei mineralogisti, ci sembra di poter affer-
mare in modo definitivo che questa  teoria della generazione dei minerali a partire
da zolfo e mercurio è di origine mineralogica (concordiamo in questo con l’opi-
nione presentata da Kraus nel 1942, v. nota 4). Tale teoria inoltre – e qui si precisa
ciò che costituisce il tema di questo lavoro – è probabilmente un punto chiave su
cui si fonda, in alchimia, il successo della distillazione: accettando l’opinione dei
mineralogisti sul modo di procedere della natura nelle miniere, gli alchimisti sono
indotti a considerare la distillazione lunga e ripetuta come la via maestra per otte-
nere sostanze purificate.

Questo primo dato su cui abbiamo richiamato l’attenzione – la distillazione
viene ai chimici dai mineralogisti, che l’attribuiscono alla natura – potrebbe forse
anche essere considerato come una sorta di momento conclusivo del nostro
discorso; in realtà, proprio a partire da questo punto, la trattazione diviene più
ampia e di carattere più generale.

Se si allarga appena un poco l’angolo visuale rispetto a ciò che si è considerato
fin qui, si può osservare che l’idea della progressiva purificazione e rarefazione tra-
mite percorsi obbligati operata dalla natura – è questo in sintesi ciò che gli alchi-
misti intendono con distillazione – non è limitata alla generazione dei minerali. In
un’altra epistola delle Rasā’il ih

˘
wān al-s.afā’, l’epistola dedicata alle piante, anche la

generazione della pianta viene descritta come una sorta di distillazione: un proce-
dimento che avviene per gradi e che procede dalla grossolanità e consistenza delle
radici, in basso, alla sottigliezza inafferrabile dei colori e degli odori dei fiori e dei
frutti nella parte più alta della pianta.

Epistole dei Fratelli della Purità (Rasā’il ih
˘

wān al-s.afā’)10, risāla 21:

Quando la potenza che attrae succhia l’umidità dell’acqua tramite le vene della pianta –
come il salassatore succhia il sangue con la ventosa, o come il fuoco succhia l’olio con lo
stoppino – e l’attrae,  succhia insieme con essa (umidità), con il suo intenso succhiare, le
parti terrose sottili. Quando quella materia perviene (si viene a trovare) nelle vene della
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7 Rasā’il ih
˘

wān al-s.afā’, risāla 19, ed. Beirut 1957 (4 vv.), II, p. 106 sgg.
8 Ibn Sı̄nā, al-Šifā’, al-t.abı̄‘ı̄yāt, 5. al-ma‘ādin wa al-a

¯
tār al-‘ulwı̄ya, fas. l fı̄ takwı̄n al-

ma‘danı̄yāt, ed. Cairo 1965, pp. 20-23. 
9 Al-Qazwı̄nı̄, Kitāb ‘aǧā’ib al-mah

˘
lūqāt (el-Cazwini’s Kosmographie), ed. F. Wüstenfeld,

Wiesbaden 1967 (rist. anast. dell’edizione 1848-1849), pp. 203-204. 
10 Rasā’il ih

˘
wān al-s.afā’, op. cit.7, II, p. 157 sg.



pianta, la potenza che digerisce la matura, ed essa diviene un chimo secondo un certo tem-
peramento simile al corpo delle vene; la potenza che nutre lo nutre, attribuendo ad ogni
forma ciò che di quella materia le conviene; ed esse (vene) aumentano nelle loro parti in
altezza larghezza e profondità. Ciò che è in eccesso di quella materia (chimo) ed è sottile e
tenue, [la potenza che spinge] lo spinge verso l’alto nelle radici della pianta e nei rami e
ramoscelli. L’attrae fin là la potenza attrattiva, e la potenza che trattiene lo trattiene affinché
non scorra ritornando in basso. Poi la potenza che digerisce lo matura una seconda volta,
diversifica (fa variare) il suo temperamento e la sua qualità, e lo fa diventare simile al corpo
delle radici, dei rami e dei ramoscelli, e materia per essi; ed essi crescono, nelle loro parti, in
altezza larghezza e profondità. Ciò che di esso (chimo) è in eccesso, sottile e tenue, [la
potenza che spinge] lo spinge verso l’alto verso le parti più alte dei rami, dei ramoscelli e dei
rami più piccoli; lo attrae fin là la potenza che attrae e la potenza che trattiene lo trattiene.
Poi la potenza che digerisce lo cuoce per una terza volta, lo matura e lo fa giungere ad un
altro temperamento simile al corpo delle foglie, dei boccioli, dei fiori, dei calici dei semi e
dei frutti, materia per essi, ed essi crescono nelle loro parti in altezza larghezza e profondità.
Ciò che di esso (chimo) è sottile e tenue lo fa diventare materia per i semi e per i frutti, e lo
trattiene là con la potenza che trattiene. Poi la potenza che digerisce lo cuoce per una quarta
volta, lo matura, lo assottiglia, lo differenzia e fa diventare ciò che di esso è grossolano e
pesante materia per il corpo delle scorze e dei noccioli, ed essi crescono in altezza larghezza
e profondità; e fa diventare ciò che di esso è sottile e trasparente materia per ciò che riveste
i semi ed i frutti, che è la farina, l’olio e l’olio di sesamo, il colore e il sapore e l’odore; diversi
per natura, e per utilità e danno, e li mescola nei loro gradi. Poiché tuttavia essi sono men-
zionati nei libri di medicina e nei libri che descrivono gli alimenti e le piante e nei loro com-
menti, noi tralasciamo la loro trattazione per evitare lungaggini.

Di nuovo, questa volta non dalla mineralogia ma dalla botanica, è attribuito
alla natura un lungo processo di raffinazione che procede per gradi. Anche in
questo caso, in modo diverso da ciò che si era verificato con i minerali, perché il
concetto sarà trasferito nell’allegoria, l’alchimia riprenderà questo tema e lo farà
suo: come è noto, il misterioso procedimento della Grande Opera è descritto più
volte come una pianta di cui si segue la crescita dal basso in alto, dalle radici (il
prodotto/prodotti iniziali) fino ai fiori e ai frutti. Ma non è questo ciò che qui ci
interessa: con l’irrompere sulla scena di una seconda scienza, la botanica, come
interlocutrice dell’alchimia per quel che riguarda il procedimento della distilla-
zione, la nostra indagine inevitabilmente si arresta per ripartire in un’altra dire-
zione. Il punto da perseguire nella ricerca, infatti, non è ora più tanto quello di
individuare se un’altra scienza, e quale scienza, abbia fornito all’alchimia il suo
modello, perché è ormai evidente che le diverse scienze sono in comunicazione tra
loro: ma quello di vedere se all’origine della faccenda non vi sia una rappresenta-
zione del modo di procedere della natura comune ad un intero gruppo di scienze
che della natura si occupano; rappresentazione elaborata a partire da testi filosofici
o scientifici di epoca preislamica, ed accolta allo stesso tempo per vie parallele da
un intero gruppo di scienze islamiche della natura del periodo più antico, in parti-
colare da quel grande ricettacolo che è l’alchimia. 

Davanti al confronto diretto tra testi alchemici  e Rasā’il, qualcuno potrebbe
forse obiettare che trattati alchemici e Rasā’il ih

˘
wān al-s.afā’ non sono testi tanto
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lontani tra loro da far pensare ad una genuina comunicazione tra ambienti diversi:
l’alchimia figura, nella prima metà del X secolo, tra le discipline inserite nella clas-
sificazione delle scienze degli Ih

˘
wān; e un legame potrebbe forse essere trovato tra

le Rasā’il e la tradizione alchemica – alcune fonti considerano infatti al-Maǧrı̄t.ı̄ (m.
964)11 come un autore o compilatore o trasmettitore delle Rasā’il. Tali obiezioni a
nostro parere, non sembrano essere troppo fondate: le Epistole non sono infatti
un’opera di alchimia; nessun riferimento all’alchimia è presente nelle due epistole
dedicate ai minerali e alle piante; ed inoltre nella Rutbat al-h. akı̄m, l’opera che
Maslama al-Maǧrı̄t.ı̄ dedica all’alchimia, sono menzionate le teorie dei mineralogisti
e l’autore dichiara esplicitamente di appoggiarsi a queste teorie.

Ogni dubbio eventualmente suscitato da queste considerazioni è tuttavia dira-
dato dalla lettura di un passo che appare assolutamente lontano da un qualsiasi
sospetto di ermetismo e di allegoria. Tale passo è contenuto in un trattato di medi-
cina dal titolo Promemoria per gli oculisti (Tadh

˘
irat al-kah. h. ālı̄n) – anch’esso del X

secolo come la maggior parte di quelli  che abbiamo considerato; autore, il famoso
oculista ‘Īsā ibn ‘Alı̄; tema trattato, la trasformazione dello spirito (ar. rūh. = gr.
pneuma) animale in spirito visuale. Generato nel cuore, più precisamente nel ven-
tricolo sinistro, centrale operativa in cui è prodotto e mantenuto, secondo Galeno,
il calore vitale del corpo umano, lo spirito animale12, attraverso le due carotidi,
giunge al cervello, dove subisce una serie di distillazioni (= circulationes) che lo tra-
sformeranno, grado dopo grado, nello spirito più sottile e più perfetto dell’indivi-
duo uomo: lo spirito visuale, posto nella cavità del nervo ottico, mezzo che tra-
smette la sensazione dall’occhio al cervello.

‘Īsā ibn ‘Alı̄, Promemoria per gli oculisti 13 (Tad
¯

h
˘

irat al-kah. h. ālı̄n):

Bisogna che tu sappia che quando il fegato cuoce il cibo, si leva [da esso] un vapore. La
natura si volge allora a quel vapore, lo corregge (rettifica) e lo fa diventare lo spirito naturale
la cui sede è nel fegato. Poi la natura si volge, e prende ciò che è puro di questo vapore che
è lo spirito naturale: lo invia al cuore, e da esso si genera lo spirito animale. Poi – al cuore
[giunge] anche la parte più pura di questo spirito animale, mescolato con l’aria, che giunge
al cuore dal polmone – lo manda al cervello, in due vene che salgono dal cuore al cervello.
E quando giungono alla sommità del cervello, esse si dividono, disperdendosi finemente; poi
quelle parti si assimilano e si congiungono le une alle altre, e da esse si fa un velo (tegu-
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11 P. Carusi, Le traité alchimique Rutbat al-h. akı̄m. Quelques notes sur son introduction,
comunicazione presentata al Xème Congrès International de Philosophie Médiévale, organizzato
dalla SIEPM (Société Internationale pour l’étude de la Philosophie Médiévale), Erfurt 25-30
agosto 1997, in appendice a: P. Carusi, Alchimia islamica e religione: la legittimazione difficile di
una scienza della natura, Oriente Moderno, n.s. XIX (LXXX), 3 (2000), pp. 461-502.

12 L’aggettivo h. ayawānı̄ = animale traduce in lingua araba il greco �ωτικ�ν = vitale. Questo
perché il verbo h. ayiya = vivere, da cui derivano sia h. ayāt = vita, che h. ayawān e h. ayawānı̄ (ani-
male, sostantivo e aggettivo) corrisponde al greco �	ω, �
ω.  

13 ‘Īsā ibn ‘Alı̄, Kitāb tad
¯

h
˘

irat al-kah.h. ālı̄n, Mašriq 45 (1951), pp. 365-380 e 46 (1952), pp.
147-160; 46 (1952), p. 149 sg.



mento) simile alla placenta, che è detto ‘meninge grossolana’ (fibrosa). Si ramificano poi da
quel tegumento, verso il suo interno, delle vene più sottili e più numerose di quelle che sono
in esso, poi anche quelle vene si dividono e si disperdono; poi formano le une con le altre
un reticolato che somiglia alla rete dei pescatori: e per questo, questo velo è detto ‘meninge
retiforme’. La meninge grossolana è utile perché protegge il cervello dall’osso, ed in essa lo
spirito si assottiglia; quanto alla seconda meninge, essa nutre il cervello, ed anche in essa lo
spirito si assottiglia. Ed avviene questo: che lo spirito animale circola (cf. lat. circulatio) nel
primo reticolato (prima meninge), ed in esso diviene più sottile e più tenue; poi cade sul velo
retiforme che è sotto di esso, e circola anche in esso, finché là diviene più sottile. Perviene
poi ai due ricettacoli che si trovano nella parte anteriore del cervello, che, del cervello, ospi-
tano l’immaginazione e da cui escono i nervi (le terminazioni nervose). Là si trattiene per un
certo tempo, finché si assottiglia; e quando gli si mescolano delle impurezze la natura le trat-
tiene [avviandole] alle narici. Si dice allora ‘spirito psichico’. Per questo Galeno ha detto che
le potenze dell’anima tengono dietro al temperamento del corpo. Poi [lo spirito] penetra nel
nervo cavo fino all’occhio con una penetrazione che avviene per strati contigui, e per esso si
verifica la facoltà della vista. Ed avviene questo: che quando la natura vuole far giungere la
materia al massimo limite della maturazione, ha bisogno che essa sosti per un lungo periodo
negli strumenti (apparecchi) in cui la fa muovere. Ugualmente, poiché questo spirito psi-
chico ha bisogno di maturare fino a giungere all’estremo limite [della maturazione], si pon-
gono a lui percorsi lunghi e passaggi angusti, perché in essi giunga alla massima maturazione. 

Come si può constatare, questo testo è senza alcun dubbio molto lontano da
qualsiasi testo alchemico conosciuto. E vi è di più: alla fine della descrizione, svolta in
ogni sua parte con grande efficacia, le ultime righe esplicitamente dichiarano che il
procedere per distillazioni, cioè per percorsi purificatorii obbligati14, è il metodo rego-
larmente adottato dalla natura in tutti i suoi processi di purificazione (raffinazione).

Conclusioni

1. Da quanto sopra esposto, si può forse affermare con una certa sicurezza che
l’alchimia e le altre scienze della natura sono concordi nel considerare la distilla-
zione come una sorta di metodo generale seguito dalla natura nelle sue manifesta-
zioni; sull’idea dell’esistenza di questo metodo generale, le diverse scienze sem-
brano fondare le loro teorie sulla formazione dei diversi corpi che costituiscono il
loro oggetto di studio. Questa comune e parallela rappresentazione è strettamente
legata ad un’altra idea che queste scienze della natura condividono, idea senza la
quale questa rappresentazione non sarebbe possibile: quella dell’ ordinamento
gerarchico degli esseri, dagli elementi primi all’uomo e oltre l’uomo, ordinamento
che – essendo esso stesso, in un certo senso, il risultato di una sorta di distillazione
ascendente progressiva – fa sì che gli stessi procedimenti siano applicabili alle crea-
ture esistenti a livelli diversi e paralleli. 
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2. Tra le discipline che si riallacciano, ognuna a modo suo, a questa comune
rappresentazione dell’opera della natura, anche l’alchimia fa la sua parte, e in un
certo senso anche di più: perché non solo presenta una generazione dei minerali
che è la stessa dei mineralogisti, dei botanici e dei medici – in accordo con ciò che
trova nei testi delle altre scienze fisiche che conosce – ma nel suo costituirsi come
scienza operativa sceglie di seguire essa stessa processi di tipo distillatorio come via
maestra per le sue purificazioni.

Da queste considerazioni può risultare una constatazione interessante: una
disciplina considerata spesso sotto tutti i punti di vista come un caso a parte tra
tutte le scienze che si occupano della natura, partecipa e si appoggia fortemente, sia
pure a suo modo, alla scienza fisica ereditata dagli antichi che condivide con i suoi
contemporanei. Vero è che l’alchimia non solo condivide l’idea, ma si assume tal-
volta un carico più gravoso delle sue compagne di strada: non si accontenta infatti
di imitare il tipo di procedimento seguito dalla natura, ma si propone – in qualche
suo esponente – di ripercorrere in laboratorio quelle stesse e medesime vie purifi-
catorie che la natura percorre (e di ottenere quegli stessi risultati); ma questo è un
altro aspetto della storia dell’alchimia, un altro dei molti aspetti di questa scienza
complessa.

In chiusura, è possibile chiedersi quale sia questa tradizione filosofico-scienti-
fica comune alla quale l’alchimia e le altre scienze islamiche attingono per il tema
‘procedimenti di laboratorio e operazioni della natura’. Qui il lavoro è ancora in
gran parte da fare: vengono in mente, e con questo si diviene ripetitivi, la Meteoro-
logia di Aristotele (teoria delle due esalazioni, che non è in particolare evidenza –
fatto interessante – nel IV libro dedicato ai minerali); la tradizione galenica, sempre
in qualche modo connessa con l’alchimia; un certo pitagorismo dei primi secoli
della nostra era che più tardi si ripresenta, in lingua araba, nel corpus di Apollonio;
e i trattati dei capiscuola ed i molti commentari che per secoli hanno trasmesso ed
interpretato il loro pensiero. Ancora una volta, inevitabilmente, lo sguardo deve
rivolgersi in particolare a quella ancor poco nota interfaccia greco/siriaco – araba,
di cui, chissà perché, finora, quasi nessuno si è interessato. Quali scoperte ci riser-
vano l’alchimia bizantina, e la tradizione preislamica tarda – cristiana ed ebraica,
ma non solo – delle scienze della natura? Che cosa si colloca immediatamente a
monte del corpus in lingua araba attribuito ad Apollonio? È nostro dovere conti-
nuare a cercare e dar vita a collaborazioni mirate: arrivare ad un reale passo avanti
in questo senso è difficile ma non impossibile.
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FERDINANDO ABBRI *

I principi della natura:

l’alchimia di Sendivogius (1566-1636) **

The principles of nature: M. Sendivogius’s alchemy.
Summary – The Polish naturalist Michael Sendivogius (1566-1636) is one of the most

famous alchemist of the modern era. His Novum Lumen Chymicum was published in 1604,
was reprinted and translated in French and English and was widely known during the Sev-
enteenth century. The historiography of science has considered Sendivogius’s works accord-
ing to various perspectives, that is, their contributions to modern chemical theories, their
chemical contents, their role in the development of some specific conceptions. The paper
considers the image of alchemy as a discipline which can be derived from Sendivogius’s trea-
tises. It aims to be a contribution to the definition of the role of alchemy during the Scien-
tific Revolution.

1. Alchimia e chimica in età moderna.

Negli ultimi decenni la storiografia sull’alchimia ha conosciuto mutamenti
radicali e la tradizionale percezione dell’alchimia come una sorta di preludio alla
chimica moderna ossia la sua considerazione come protochimica è stata definitiva-
mente superata.1 La storia dell’alchimia appare ormai come un processo lungo,

* Dipartimento di studi storico-sociali e filosofici, Università di Siena a Arezzo.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 M. BERTHELOT, Les origines de l’alchimie, Paris, G. Steinheil, 1885. ID., Introduction à l’é-

tude de la chimie des anciens et du moyen âge, Paris, G. Steinheil, 1889. ID., Collection des anciens
alchimistes grecs publiée … avec la collaboration de C. Ruelle, Paris, G. Steinheil 1887-1888, 3 voll.
I lavori di Berthelot, che rivestono ancora grande importanza, testimoniano l’approccio positivi-
stico all’alchimia come protochimica. Per gli alchimisti islamici: J. RUSKA, Arabische Alchemisten,
Heidelberg, C. Winter, 1924.
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complesso, segnato da discontinuità concettuali che conobbe il suo momento cul-
minante nella tarda età medievale. L’alchimia continuò a sopravvivere in Età
moderna a canto a quei fenomeni culturali, scientifici e istituzionali che consenti-
rono storicamente la nascita della chimica moderna.2 A partire dal Rinascimento
alchimia e prima chimica si trovarono a convivere, l’una caratterizzata da una tra-
dizione plurisecolare salda ma ormai cristallizzata, l’altra emergente, destinata a
configurarsi compiutamente come disciplina scientifica, socialmente riconosciuta, e
come tecnologia soltanto nel Settecento. L’esistenza di due percorsi storici auto-
nomi non esclude interazioni, anche forti, tra alchimia e chimica sul piano dei con-
cetti, delle esperienze, dei processi di laboratorio e della strumentaria, tuttavia rap-
presentano mondi ben diversi, ambiti filosofici e discorsivi che finirono per dive-
nire contrapposti.

Di recente Michela Pereira ha pubblicato un importante volume dal titolo
Arcana Sapienza che contiene una storia critica e teorica dell’alchimia dalle origini
sino a C.G. Jung.3 L’impostazione di Michela Pereira riveste particolare interesse, si
fonda su canoni epistemologici ben precisi, che sarebbero meritevoli di una pun-
tuale discussione critica, ma da storico della prima chimica moderna ritengo oppor-
tuno limitarmi qui a sottolineare due aspetti di tale impostazione:

a) la visione dell’alchimia come sapere pre-moderno che culmina nell’età
medievale e sopravvive nell’età moderna come tradizione di riferimento.

b) La rivendicazione del ruolo svolto dagli studi di storia dell’alchimia medie-
vale in una nuova definizione della storia complessiva dell’alchimia.4 In effetti,
grazie a questi studi non solo capitoli fondamentali di storia della filosofia medie-
vale sono stati riscritti ma anche la struttura dell’alchimia rinascimentale ha cono-
sciuto un profilo nuovo, in conseguenza di questa riscrittura. È sufficiente un breve
richiamo a Paracelso: una definizione puntuale dell’opera di Ruggero Bacone, di
Arnaldo de Villanova, di Rupescissa e dell’alchimia pseudo-lulliana ha permesso di
apprezzare i debiti di Paracelso verso l’alchimia tardomedievale ma anche di ren-
dere ancora più chiari i mutamenti concettuali introdotti dal medico svizzero nella
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concezione della medicina e dell’alchimia stessa.5 Paracelso realizzò un’operazione
rivoluzionaria che ridusse le pretese teoriche e operative dell’alchimia medievale e,
allo stesso tempo, modificò la valenza di molti concetti alchemici. Basti solo ricor-
dare il carattere problematico che venne ad assumere la ricerca della pietra filoso-
fale. In sintesi, la ricerca storica sull’alchimia antica e, soprattutto medievale, sia
araba sia latina, ha consentito al modernista di verificare e ripensare le vicende del-
l’alchimia nel Rinascimento e nel corso della prima Rivoluzione scientifica.

In questa comunicazione mi propongo di richiamare alcuni canoni dell’alchi-
mia del filosofo e metallurgista polacco Micha¬ Sȩdziwój, noto come Michele Sen-
divogius (1566-1636), che fu attivo nei primi decenni del Seicento e le cui opere
conobbero una diffusione straordinaria per tutto il secolo XVII. Le concezioni di
Sendivogius dimostrano la permanenza dell’alchimia e della tipologia di approccio
alchemico alla natura in piena età moderna ma rivelano altresì come certi pilastri
del sapere alchemico erano divenuti assai problematici anche per i suoi più convinti
cultori. Mi soffermerò sul Novum Lumen Chymicum (1604), il trattato sendivogiano
più celebre, e non considererò invece l’eventuale contributo portato dalle sue con-
cezioni sul nitro alla chimica moderna che è stato un argomento privilegiato dalla
storiografia su Sendivogius. È necessario fornire qualche cenno sulla storiografia
che si è sviluppata intorno all’opera dell’alchimista polacco.

Nel 1954 Emilian Ostachowski pubblicò un profilo biografico di Sendivogius
che ha avuto il merito di richiamare l’attenzione su questa importante figura di
alchimista.6 La storiografia occidentale ha inizialmente considerato l’opera sendi-
gioviana sulla scia dell’interesse per la teoria seicentesca del nitro-aereo che era
destinata a trovare il suo culmine nei Tractatus quinque (1674) di John Mayow:
Henry Guerlac e Allen G. Debus hanno pubblicato lavori illuminanti su questo
argomento.7 Contributi importanti alla conoscenza della biografia di Sendivogius e
al contenuto dei suoi scritti sono venuti dalla storiografia polacca della scienza.
W¬odzmierz Hubicki ha pubblicato lavori in inglese tra i quali, nel 1968, un breve
ma importante saggio che faceva giustizia di alcuni episodi mitici della vita di Sen-
divogius e la voce dedicata a quest’ultimo nel Dictionary of Scientific Biography,
curato da C.C. Gillispie.8 Roman Bugaj ha pubblicato in polacco nel 1968 la prima
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biografia moderna di Sendivogius, alcuni lavori bibliografici e un saggio sul salnitro
dei filosofi e la scoperta dell’ossigeno che è apparso nel 1986 su «Kwartalnik
Historii Nauki i Techniki», che è la più importante rivista polacca di storia della
scienza.9 I lavori di Bugaj sono alla base del volume di Zbigniew Szyd¬o dal titolo
Water which does no wet hands. The Alchemy of Michael Sendivogius, che è ormai
divenuto l’opera di riferimento sull’alchimista polacco.10

Anche la storiografia occidentale ha continuato ad occuparsi di Sendivogius:
nel 1977 Stanton J. Linden ha cercato d’individuare l’influenza di concezioni alche-
miche sendigioviane sul Mercury Vindicated from the Alchemists at Court, un
masque presentato nel 1616 da Ben Jonson a Whitehall.11 Nel 2001 Paulo Alves
Porto ha pubblicato su «Ambix» un saggio sull’alchimia di Sendivogius che ha lo
scopo preciso d’individuare l’uso della filosofia chimica del polacco nella spiega-
zione dei dati empirici e d’osservazione.12

La storiografia della scienza ha dunque accresciuto non poco le nostre cono-
scenze su Sendivogius anche se, in non pochi casi, ha privilegiato una prospettiva
volta all’individuazione degli elementi «moderni» nel suo pensiero alchemico. Il
mio intento è quello di considerare l’immagine dell’alchimia che emerge dal Novum
Lumen Chymicum, al fine di portare un contributo alla storia dell’alchimia nell’età
moderna. Prima di entrare nel merito del trattato di Sendivogius è opportuno
richiamare alcune notizie sulla sua vita e sul contesto politico-istituzionale nel quale
egli si trovò ad operare.

2. Tra Polonia e stati tedeschi.

Sendivogius pubblicò, seguendo una tradizione millenaria, i suoi trattati in
forma anonima o sotto lo pseudonimo di «Cosmopolita» per cui è difficile, se non
impossibile, verificare l’autenticità di tutti i trattati, opuscoli e lettere a lui attribuiti,
e Ramon Bugaj ha cercato di addivenire ad una bibliografia attendibile delle sue
opere, che è stata accettata da Zbigniew Szyd¬o.13 I problemi e i dubbi sull’autenti-
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cità di alcune opere attribuite a Sendivogius restano tuttavia aperti.14 Possediamo
invece una biografia piuttosto dettagliata di Sendivogius che serve a chiarire anche
gli aspetti istituzionali del sapere alchemico, ossia a definirne i luoghi privilegiati.
Sin dal medioevo si era presentato il problema di collocare l’alchimia nell’enciclo-
pedia del sapere e d’individuare un eventuale spazio istituzionale e ufficiale per i
suoi cultori.

Vale la pena di sottolineare che Sendivogius aveva una solida preparazione
accademica in ambito filosofico e il suo ruolo pubblico principale fu quello del
consulente politico del sovrano, ossia non siamo semplicemente in presenza di un
alchimista di corte o di un tecnico impegnato per lo più in botteghe o officine. Sen-
divogius fu certo attivo presso la corte reale polacca, presso quella imperiale a
Praga, e in corti principesche tedesche, guidò e diresse attività produttive in campo
metallurgico per conto dell’imperatore Ferdinando II, e la sua vita è caratterizzata
da spostamenti e viaggi continui, ma egli possedeva un profilo alto come alchimista
e filosofo. 

È opportuno ricordare l’importanza politica della Polonia nel contesto euro-
peo tra fine Cinquecento e la prima metà del Seicento. In maniera storicamente più
precisa si deve parlare dell’Unione polacco-lituana sotto la dinastia svedese dei
Vasa, che rappresentava la maggiore potenza militare dell’Est europeo: questa
unione si estendeva dal Baltico, dalla Livonia sino all’Ucraina compresa, passando
per la Bielorussia e la Galizia. L’espansione del regno polacco-lituano aveva trovato
il suo primo avversario nella Russia dello zar Ivan IV Vasil’evič il Terribile (1530-
1584), successivamente nella Svezia, dopo la separazione della corona svedese da
quella polacca, ossia la divisione dei due rami dinastici dei Vasa. La vita pubblica
di Sendivogius si svolse sullo sfondo della grave crisi dell’impero russo che coincise
con il cosiddetto «tempo dei torbidi» (Smutnoe vremia) che vide la prima guerra
civile russa (1604-5, 1606-12), il pesante intervento dei polacchi nella politica
interna di Mosca, e la lunga guerra, iniziata nel 1617, della Svezia contro la Polo-
nia. Di recente Chester S.L. Dunning ha pubblicato una puntuale, dettagliata e fon-
damentale ricostruzione del tempo dei torbidi in Russia che fornisce il quadro sto-
rico che costituì lo sfondo politico della vita in Polonia di Sendivogius.15
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Romanov Dynasty, University Park, Pennsylvania State University Press, 2001. Dunning indica
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Il fatto che uno dei più celebri alchimisti del primo Seicento sia polacco non
sorprende dato il ruolo politico centrale dell’Unione polacco-lituana e la potenza
dell’Unione coincise con un grande sviluppo della cultura polacca che rese, a par-
tire dai primissimi anni del Seicento, Varsavia una delle principali capitali dell’Eu-
ropa del tempo.

La vita di Sendivogius è segnata, dopo i primi studi a Cracovia, da continui
viaggi e soggiorni in Germania, in Austria e in tarda età persino a Padova, interrotti
da lunghi soggiorni in Polonia, dove fu per un certo periodo segretario dello stesso
Re Sigismondo III Vasa (1562-1632). In gioventù troviamo Sendivogius a Lipsia, a
Altdorf, dove studiò filosofia, a Vienna, quindi a Praga presso la corte di Rodolfo II,
ossia in uno dei centri europei della ricerca magica e alchemica. È noto come la corte
imperiale praghese e certe corti principesche tedesche furono veri e propri luoghi
istituzionali dell’alchimia. La figura pubblica dell’alchimista trovava il suo luogo d’a-
zione come consulente tecnico presso le saline e le miniere del centro Europa o come
alchimista di corte, quindi attivo presso i laboratori che sovrani e principi possede-
vano nei propri palazzi. Cristiano di Anhalt, Eugenio di Baviera e Moritz von Kassel
furono celebri come protettori di alchimisti, mentre il conte Wolfgang II von Hohen-
lohe (1546-1610) aveva organizzato nel suo castello di Weikersheim un grande labo-
ratorio di alchimia e si dedicava personalmente a quest’arte.16

Al suo ritorno in Polonia dall’Europa occidentale Sendivogius cominciò la vita
pubblica alla corte reale e la redazione delle sue opere alchemiche. Vale la pena di
ricordare che la prima edizione (1604) del Novum Lumen Chymicum aveva il titolo
di De Lapide Philosophorum e si presentava esplicitamente come un trattato sulla
pietra filosofale.17 Negli anni successivi Sendivogius ampliò il testo originario del
suo trattato aggiungendo (1607) un Dialogus tra il mercurio, l’alchimista e la natura
e durante un soggiorno a Marburgo nel 1616 preparò un Tractatus de Sulphure,
pubblicato a Colonia, che divenne in seguito parte essenziale del Novum Lumen. È
da sottolineare che, in piena consonanza con la tradizione testuale alchemica, i vari
trattati di Sendivogius finirono per comporre un testo unico, che come tale si
ritrova nella Bibliotheca Chemica Curiosa (1702) di J.-J. Manget.18 Occorre poi
segnalare la fortuna delle traduzioni in francese e in inglese dei testi di Sendivogius
o a lui attribuiti. Ad esempio, ancora nel 1691 il Cosmopolite ou Nouvelle Lumiere
Chimique di Sendivogius usciva a Parigi e conteneva tra l’altro i trattati «du Mer-
cure», «du Soufre» e «du vray Sel des Philosophes», ossia si trattava di una vera
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e propria raccolta completa di opere.19 Le edizioni latine e in traduzione di opere
di Sendivogius riportate nei repertori – si calcolano almeno 44 edizioni del Novum
Lumen – testimoniano una grande circolazione dei trattati dell’alchimista polacco il
quale non appare di sicuro una figura secondaria dell’alchimia moderna. La circola-
zione delle sue opere alchemiche conferma poi che l’alchimia seicentesca era ancora,
pur nella sua cristallizzazione tematica, un sapere sentito come vivo, al quale ricor-
rere per acquisire certe conoscenze, soprattutto per cercare di svelare i misteri della
natura. In effetti, i lettori cercavano nei trattati sendivogiani una chiave per deter-
minare i principi delle cose e la fortuna del Novum Lumen è probabilmente da indi-
viduare in questa ricerca e definizione degli elementi primi della natura.

3. Elementi e principi della natura.

Il Novum Lumen Chymicum si apre con una «Praefatio», è composto da
dodici trattati e da un epilogo. Nella Prefazione Sendivogius difende l’alchimia
come vera scienza – si tratta in effetti della verità stessa della filosofia – che ha tro-
vato molti seguaci i quali non hanno sempre assunto quell’atteggiamento di pia
umiltà necessario per poter svelare i misteri della natura. Egli rimprovera a molti
alchimisti d’avere indirizzato l’attenzione degli artisti sull’estrazione dell’essenza
dell’oro e sulla sua comunicazione agli altri metalli, impresa che è per lo più un’il-
lusione ed è animata da impazienza e orgoglio. In Sendivogius è forte la consape-
volezza che l’indagine alchemica ha una dimensione duplice che non può essere
trascurata, coinvolge in effetti la dimensione spirituale dell’alchimista e la sua atti-
vità di laboratorio. La vera comprensione dell’arte alchemica si fonda su una
ricerca umile, diligente e su una riconosciuta dipendenza dal Datore di tutte le
cose: solo le persone degne, eticamente motivate, che riconoscono la dipendenza
dell’Uomo da Dio possono essere alchimisti perché Dio respinge coloro che non
Lo amano e disprezzano la conoscenza genuina. Gli autentici figli di Ermete sono
pii e sanno che fatica e pazienza sono necessarie per sollevare il velo della natura e
penetrare nel suo santuario più intimo.20

Nel primo Trattato, dedicato alla Natura e ai modi che devono essere adottati
dai suoi «scrutatores» («De Natura, quidnam ea sit, et quales ejus debeant esse
Scrutatores»), Sendivogius scrive che se gli antichi maestri della scienza come
Ermete, Geber, Lullo potessero ritornare sarebbero considerati dai moderni alchi-
misti non «Sapientes» ma semplici apprendisti perché le loro distillazioni sareb-
bero considerate ben poca cosa rispetto alle moderne operazioni alchemiche. Pur-
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19 M. SENDIVOGIUS, Cosmopolite ou Nouvelle Lumiere Chymique, Pour servir d’éclaircisse-
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du Mercure. Le II. Du Soufre. & Le III. Du vray Sel des Philosophes, Paris, Chez Laurent d’Houry,
1691.

20 J.-J. MANGET, op. cit., pp. 463-64.



tuttavia essi possedevano il modo effettivo di preparare la Pietro filosofale, che
manca invece ai nostri artefici. Si tratta quindi di riconsiderare l’alchimia nella sua
semplicità originaria e questo è lo scopo che Sendivogius si propone.21

Il Novum Lumen contiene, in funzione di apologo, il Dialogo tra il mercurio,
l’alchimista e la natura, che si apre sui rimbrotti dell’alchimista al mercurio per la
sua disobbedienza e si svolge con l’invocazione del mercurio alla natura: questa
rimprovera l’alchimista di tormentare inutilmente il mercurio che può invece
donare i suoi doni a chi lo conosce veramente, cioè a chi comprende che egli è in
tutte le cose, ma è uno, che è uno spirito ma possiede corporeità, è maschio ma
agisce da donna, è un ragazzo ma ha strumenti da uomo adulto, è un animale ma
possiede le ali, è un veleno ma cura le malattie, è acqua ma non bagna le mani, è
terra ma è impregnato, è aria e vive per l’acqua.22 Di fronte ai richiami della natura
l’alchimista diviene consapevole di non sapere niente anche se è costretto a masche-
rare la sua ignoranza per il mondo che lo ritiene invece sapiente.23 Dalla prefazione
e dal dialogo risulta ben chiaro il rapporto problematico di Sendivogius col sapere
alchemico, ossia la sua ferma convinzione della validità dell’Arte che risulta però
immersa in gravi difficoltà che impediscono all’alchimista dell’Età moderna di
ripercorrere le strade di un Villanova.

Dai vari trattati emerge una specifica immagine della natura che è all’opposto
di ogni concezione meccanicistica ed è saldamente radicata nella tradizione alchi-
mistica medievale e rinascimentale. La natura è una, vera, semplice, autosufficiente,
creata da Dio e animata da uno spirito universale: Dio è la sua origine e fine. La
natura è divisa in quattro luoghi dai quali derivano cose buone o cattive a ragione
proprio dai luoghi di provenienza. Sendivogius riafferma il tradizionale fine dell’at-
tività alchemica: seguire la natura, operare su di essa, per diminuire i tempi delle
sue produzioni, per incrementarne e migliorarne il carattere. Nell’Ottavo trattato si
insiste infatti sul concetto che nel caso del regno minerale l’arte può operare qual-
cosa che la natura è incapace di effettuare, ossia accelerare il processo di crescita:

«Sagax verò ars illa est quae in regno minerali & vegetabili aliquid abbreviare
potest, sed non in animali: in minerali solummodo perficit hoc quod natura non
potest, propter aërem crudum qui sua violentia implevit poros corporis cujusque,
in visceribus, sed in superficie terrae».24

Sendivogius ricorre ai concetti alchemici e paracelsiani dei quattro elementi,
dello zolfo e del mercurio, dei semi e alla metafora organica della generazione per
presentare la terra come madre, quindi sede dei processi di crescita. Il suo interesse
primario è per i metalli e la loro crescita nelle viscere della terra a partire da un
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unico seme perché le differenze dei metalli derivano dai luoghi e dai tempi della
loro crescita: la procreazione dell’argento è più veloce di quella dell’oro. L’unico
seme di tutti gli esseri generati deriva dai quattro elementi e ha una triplice natura:
Minerale, Vegetale e Animale e quella minerale può essere conosciuta solo dai
sapienti. L’insistenza sul carattere trino del seme ha implicazioni religiose assai forti
e rimanda al carattere trinitario della divinità cristiana. Pur concentrandosi sulla
preparazione della pietra filosofale, quindi sui metalli, il trattato di Sendivogius non
trascura la dimensione cosmologica perché la mistione dei metalli può essere rea-
lizzata solo attraverso la conoscenza delle virtù dei corpi celesti: le virtù planetarie
scendono sulla Terra, centro del cosmo, ma non ascendono per cui è possibile tra-
smutare facilmente Marte in Venere, ma non Venere in Marte perché Marte occupa
un posto più alto nel cielo rispetto a Venere.25

La pietra filosofale non è altro che una tintura ossia oro distillato al suo più alto
grado e si può ottenere perché l’oro comune è come una pianta senza seme ma
quando, attraverso l’arte, l’oro-pianta è maturato produce seme: l’oro è cresciuto e
produce il suo seme o tintura. Questa convinzione della maturazione dell’oro e dei
metalli è difesa da Sendivogius a partire da una considerazione teorica assai sem-
plice: tutto nella natura cresce perché Dio ha ordinato a tutte le creature di crescere
e moltiplicare ed è assurdo ammettere che solo i minerali dovrebbero essere esclusi
dal comando e dalla benedizione di Dio. Dunque l’alchimia è vera nella sua natura
e la Natura è in sé vera: il problema è la scarsità dei veri artisti, di veri alchimisti:

«In praecedentibus sufficienter dictum fuit de productione rerum naturalium, de
Elementis, & de materia prima & materia secunda, de corporibus & seminibus, de
usu & virtute eorum: conscripti etiam praxin conficiendi lapidem Philosophorum:
de ejus verò virtute tantum quantum mihi natura concessit, & experientia patefe-
cit, nunc revelabo. Sed, ut priùs adhuc summatim & brevibus verbis comprehen-
dam omnium horum tractatuum argumentum, ut Deum timens lector mentem
mean assequatur & sensum meum, ita se res habet. De veritatis artis si qui dubitat,
legat copiosa Philosophorum antiquissimorum ratione & Experientia verificata
scripta, quibus ut fide dignis, in sua arte fides non deroganda est: qui verò illis
fidem non adhibet, tunc contra principia negantem non esse disputandum novi-
mus: Surdi enim & muti loqui non possunt. Quam enim prærogativem in hoc
mundo res omnes haberent præ metallis? Cur hæc sola per denegationem seminis
immeritò à summi Creatoris universali multiplicationis benedictione excludemus,
quam sacræ literæ affirmant omnibus rebus creatis statim à condito mundo indi-
tam & impertitam fuisse? si verò semen habent, qui tam fatuus est qui non credat
in suo semine illa posse multiplicari? In natura sua ars Chemiae vera est, vera etiam
naturam, sed rarò verus artifex: Una natura, ars una, sed multi artifices».26

Nel Trattato sullo zolfo, divenuto dopo la sua pubblicazione nel 1616, la
seconda parte del Novum Lumen Chymicum Sendivogius illustra in maniera detta-
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gliata i quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco) e i tre principi di tutte le cose
(zolfo, mercurio e sale), delineando una vera e propria cosmologia alchemica che fa
apparire la terra come un grande vaso distillatore e purificatore e che è in grado di
spiegare la presenza dei ghiacciai al polo e del fuoco eterno al centro della terra.27

Grazie ad una serie di processi e azioni reciproche, dai quattro elementi derivano i
tre principi i quali a loro volta ne producono due, maschio e femmina che danno
vita ad un solo principio incorruttibile nel quale i quattro elementi sono esibiti in
forma altamente purificata in modo tale che la contrarietà originale è eliminata e
sostituita da una pace infinita.28

Le metafore utilizzate e i processi descritti meriterebbero un’analisi dettagliata
ma è sufficiente sottolineare qui che per Sendivogius nell’economia del mondo Dio
ha posto un contrasto tra le cose di modo che la morte di una cosa è vita per l’al-
tra, la consumazione di una significa la produzione di un’altra e l’operazione su una
cosa sfocia in una forma più nobile e alta di vita. In definitiva, tutto il creato è
mosso da un continuo procedere verso qualcosa d’altro e il vero alchimista opera
per accelerare i processi naturali di perfezionamento. È da sottolineare che anche
nella parte finale del Tractatus de sulphure si ritrova un dialogo tra una «Vox» e
l’alchimista, e quest’ultimo dà voce al suo sconforto di fronte alle difficoltà incon-
trate nella ricerca della pietra dei filosofi alla quale anela come un affamato al pane.
Ciò conferma che per Sendivogius gli artisti moderni non possiedono quell’umiltà
che consentiva agli antichi alchimisti di operare con successo.29

Le concezioni di Sendivogius devono molto alla tradizione alchemica medie-
vale e alle novità introdotte da Paracelso, ma i suoi trattati sono caratterizzati sia da
una chiarezza espositiva generalmente non rintracciabile nella letteratura alchemica
sia da una forte consapevolezza che è difficile incontrare un vero artista, capace di
produrre quella pietra filosofale che era invece un patrimonio dei grandi, antichi
maestri dell’arte. 

La fortuna sorprendente dei suoi scritti nel corso del Seicento è di sicuro da
ascrivere alla loro efficacia letteraria e chiarezza filosofica ma anche probabilmente
ad un motivo profondo: nell’Età della rivoluzione scientifica, della conquista della
scienza moderna l’alchimia dava voce a visioni organiche, non quantificabili, metafo-
riche e estetiche della natura, soddisfaceva quindi profonde esigenze spirituali, par-
ticolarmente vive in un periodo dove certezze millenarie erano richiamate in dubbio.
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GIUSEPPE MARINO NARDELLI *

La chimica nei conventi eugubini tra 1600 e 1800:

attività e formulazioni chimiche **

The Chemistry in Eugubian Convents between the XVIIth and the XVIIIth centuries:
Chemical activities and formulations.

Summary – Since long time ago, in convents and monasteries activities have been
developed for the manipulation of plants, products and natural substances aiming at curing
sick people and at the assistance of the poor in the convent hospital or, more exactly, xen-
odochio.

An example of this is Benedectine Umbria, that gave models of care and assistance,
especially during the epidemic leprosy, plague and the frequent times of dearth. In all
monasteries and nunneries, in fact, we find a «spicery» and a «preparer» monk or nun.
Really, in all convents especially in the most powerful and the richest, the activities linked to
the formulation and use of drugs and medicines evolved to such a point as to develop and
accomplish true chemical formulation.

Wonderful examples of that were the two Eugubian convents considered and analysed
by us. The chemical formulations were linked to daily necessities and often bound to the
achievement of new products, required by market. Often, they originated out of stimulus to
research exerted by the rising chemistry and «modern» chemical formation.

The present work is based on an archival research which was carried out entirely by
screening a big nucleus of «files» and registers of incomes and expenditures coming from
the Olivetan monastery of Saint Peter and from nunnery of Saint Lucy, in Gubbio, between
the XVIIth and the XVIIIth centuries. It is an exceptional documentation which survived
the Napoleonic suppression of religious corporations first, and the spoliation of ecclesiastic
properties by the Italian State, then.

From the registers, a complex of chemical activities emerge, related to the preparation
of chemical products commonly used (like ink, paint, lime) or destined to feeding (the dis-
tillates) or related to practices aiming at the achievement of glucose syrup by an experimen-
tal extraction from corn or of freezing mixture.

* Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Perugia, Via Borgo XX Giugno, 74, 06121
Perugia.

** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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We must also underline the «pesudo-industrial» productions of highly specialised
compounds like potassium nitrate and soda (obtained by organic materials), not available on
the market and used in the glass workshop, owned by the Olivetan monks of St. Peter in
Gubbio and founded at the end of the XVIIIth century.

In our research, due attention will also be devoted to the «registrations of expendi-
tures» made to buy books on chemical and naturalistic subjects, destined to the convent
libraries. Books of chemistry, physics, mathematics, pharmacology and medicine were numer-
ous in the libraries of such structures. These books represent the expression of the updating
and adjustment to the evolution of chemical knowledge acquired from the new disciplines.
They also make clear the level of diffusion of the chemical concepts and point out the desire
of the monks to use their chemical knowledge to resolve the practical problems originating
from everyday life, from feeding and the management of the sanitary condition.

1. CHIMICA NEL MONASTERO DEI MONACI OLIVETANI DI SAN PIETRO IN GUBBIO

«Per verità, che se la Teologia non mi riempisse del tutto, ella con questa fornace
sarebbe capace di farmi un’altra volta impazzare, con quell’amabil ragazza della Fisica;
ma è troppo frulla, ed in oggi muta le mode, più delle ragazze ragazze». Questa diver-
tente definizione, che il padre Michele Augusti scrive all’abbate Chiocci, Olivetano
di S. Pietro in Gubbio, nel 1785, crediamo esprima perfettamente l’atteggiamento
positivo e di attrazione che la nascente chimica, la diffusione delle notizie sulle evo-
luzioni e sue scoperte esercitava su talune persone di cultura del tempo. Il teologo
sta seguendo infatti a Roma, presso due distinte vetrerie delle prove di idoneità alla
vetrificazione e di resa con i materiali rocciosi (noduli di pietra focaia) provenienti
da Gubbio. È coinvolto nella ricerca sul mercato romano della soda ed altro,
poiché l’abbate ha in mente di attivare una vetreria, la «fornace», presso l’abbazia
dipendente di Camporeggiano. Le prove sono affascinanti, seppure dagli incostanti
e non omogenei risultati. Appartengono ad una scienza che è quindi mutevole,
come la moda, come lo sono le giovani («ragazze») non sposate («ragazze»).1

2. MONASTERI E CONVENTI COME SEDE STORICA DELLA RICERCA E MANIPOLAZIONI CHIMICHE

Una classica e forse stereotipata letteratura tramanda l’immagine dei monaci
indaffarati a raccogliere e distillare erbe per la cura dei malati, nell’ospedale o
xenodochio. In realtà in molti conventi, durante tutto il corso dei secoli XVII-
XVIII si continua a svolgere un’attività legata alla preparazione del medicamento,
anche con finalità commerciali, vendendo pozioni, elixir balsamici, di lunga vita,
teriache (modificate rispetto all’originale formula di Galeno, ma che conservavano il
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medesimo nome per sottolineare le proprietà antidotiche e curative!), prodotti che
talvolta assumevano anche aspetti di vere e proprie elaborazioni chimiche.

I monasteri non sono stati sempre immuni da qualche sospetto per tale loro
attività. In Perugia e dintorni era durato a lungo lo scalpore per un celebre pro-
cesso (nel 1262) all’abbate Raniero, proprio di un monastero olivetano, quello di
Perugia che aveva prestato luogo ed opera per fare «moneta falsa ed alchimia e la
polvere per sbiancare il rame».2 E come vi sia sempre il sospetto di attività alche-
miche lo indica che il Duca d’Urbino Francesco Maria II nel 1613 ancora emette
un Bando in cui ordina che nessuno ardisca nel suo Stato di « fermare mercurio, così
chiamato da gl’Alchimisti, ne fare isperienza per multiplicare oro o argento, come
anco di fare imbiancamento … o altra cosa spettante alla falsissima et tanto pernitiosa
arte dell’Alchimia, ne che possi servire per materia di fabricare falsa moneta …».3 In
modo corrente il ricorso ai prodotti chimici semplici, magari poi manipolati in pro-
prio, è comunque legato a necessità quotidiane.

Distributori sono il droghiere e lo speziale, ma si attivano anche in proprio
attività distillatorie o si tentano vie estrattive. Tuttavia si dà vita anche a vere atti-
vità di carattere «preindustriale», finalizzate all’ottenimento di prodotti specializ-
zati specifici che non si trovano disponibili sul mercato. Come nei casi della prepa-
razione della soda, della calce viva (da spegnere per l’edilizia), del salnitro (per l’in-
dustria della lana e della polvere pirica), del carbonato di potassio (bruciando le
feccie del vino) o del tartrato di potassio (ricristallizzando il tartaro delle botti).

3. AMBITI DEL LAVORO E FONTI

In questa sede viene esaminato lo stato delle conoscenze chimiche e della atti-
vità svolte nel monastero dei monaci Olivetani di S. Pietro in Gubbio, nel corso dei
secoli XVII-XIX. La ricerca si basa su un’indagine d’archivio del tutto inedita, effet-
tuata attraverso l’esame di un sostanzioso nucleo di «registri» di entrata/uscita e di
«filze» (i fascicoli tenuti insieme da una cordicella che infilza i vari fogli) con le rice-
vute delle spese e pagamenti eseguiti giornalmente per la gestione del monastero.4
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4. PRODOTTI E COMPOSTI IN USO NEI MONASTERI CONSIDERATI

I prodotti od i composti chimici che entrano nel monastero vengono manipo-
lati « in proprio» dai monaci e sono destinati prevalentemente a comporre:

4.1) vernici;
4.2) inchiostro;
4.3) droghe per l’imbalsamazione;
4.4) derattizzanti (in questa voce c’è il solo «arsenico»).

4.1 Vernici

Nel monastero vengono preparate per gli impieghi correnti, « in proprio» dai
monaci, tutti i tipi di vernici (quelle cioè con veicolo oleoso) e pitture (cioè con vei-
colo acquoso) come: le vernici ad olio, le tempere, le più costose vernici ad alcol
per gli arredi di pregio (mobili, canterani, carrozza abbaziale), i trasparenti.

La manutenzione continua delle centinaia di infissi, porte interne e portoni
esterni, finestroni della Chiesa, cancelli degli orti, cancellate in ferro e delle balau-
stre, è oggetto di un’attenzione costante che diventa impegnativa anche economica-
mente. Le vernici sono realizzate miscelando le materie prime ed hanno come pig-
menti base il «bianco santo», per gli infissi interni 5 e la «biacca» o «cerussa» che si
incorpora bene con l’olio di lino e viene usata preferibilmente per gli infissi esterni
e per i carri.

Come protettivo antiruggine viene usato il « litargirio» (PbO, protossido di
piombo), raramente il minio (Pb3O4 che si deve ottenere infatti per riscaldamento
del litargirio) per oggetti in ferro o anche per infissi esterni soggetti a forte usura.

Solvente o disperdente ed agente filmogeno è il classico olio siccativo di lino
crudo e di lino cotto (quest’ultimo per antonomasia è chiamato all’epoca «ver-
nice»), oltre alle gomme e gommo-resine naturali che favorivano la dispersione e
fungevano da agenti plastificanti. Per le pitture che sono tuttavia destinate ad infissi
interni, componente essenziale è la «colla tedesca», la quale non dovendo stare a
contatto con gli agenti atmosferici era presente in tutte le vernici destinate alle
porte degli appartamenti, dipinte a tempera. In ogni caso nella fabbricazione delle
vernici si utilizzano e si miscelano molti e diversi pigmenti e terre variamente colo-
rate, anche per raffinate finalità pittoriche, come quella di dare i «guazzi» o le
«marmorizzazioni» alle «coperte» dei registri e dei libri. Si acquistano dunque
grandi varietà di pigmenti: Indaco, Cinabro (rosso), Gottegomma o sia giallo (sol-
furo di Cadmio).6
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Elenco complessivo dei pigmenti

— Azzurro: «oltremare», è il più caro dei coloranti.
— Biacca: «di Venezia», «Biacca cerussa» o carbonato basico di Pb.
— Bianco Santo: calcare bianchissimo calcinato; meno coprente della biacca, ha

un minore costo ed è idoneo alla tempera, ma con nessuna velenosità.
— Brunino d’Inghilterra: ocra o «terra di Siena».
— Cinabro: solfuro rosso di Hg.
— Giallo di Napoli: giallo di Sb od antimoniato basico di Pb.
— Giallo santo: giallo di Napoli.
— Gesso: calcio solfato idrato.
— Indaco: Indigofera disperma e Indigofera tinctoria.
— Litargirio: PbO rosso.
— Litargirio d’oro: PbO giallo (varietà più calcinata).
— Minio.
— Negro di Franch Fort: una varietà del nerofumo.
— Negro fumo.
— Terra d’ombra: ocra, con una forte proporzione di idrossido di Fe e MgO, terra

brunetta, brunetto d’Inghilterra o di Cipro.
— Terra gialla di Roma.
— Terra rossa: ossidi limonitici calcinati (provenienza locale: Gualdo Tadino-

Perugia).
— Terra rosso d’Inghilterra.
— Verde minerale di Verona: ocra verde (argilla magnesiaca contenente silicato

ferroso di composizione non costante, con colore che va dal verde pallido al
verde cupo).

— Verde di Francia: verde di Verona.
— Verde eterno: sotto l’aspetto chimico è interessante notare che si ottiene scio-

gliendo il «verderame» in aceto, lasciando quindi evaporare e cristallizzare l’a-
cetato neutro di Cu.

— Verde rame: carbonato di Cu.

Altri componenti della vernice

— Olio di lino.
— Olio di lino cotto.
— Olio di sasso: petrolio, olio di pietra.
— Gomma: gommoresine come la sandracca, gomma elemi, gomma lacca, gomma

adragante, gomma anime o coppale.
— «Colla tedesca»: le varie qualità di colla si distinguono dalla provenienza come

la colla francese, inglese, olandese, di Fiandra, di Colonia. Con «tedesca» a tut-
tora si indica il complesso delle zone di provenienza.
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Esempi di vernici e loro destinazioni specifiche

Per uno «svimero», carrozza a 4 ruote, che quindi deve resistere al fango ed
alle intemperie, la nota di acquisto che fornisce anche i rapporti dei costituenti,
indica la seguente composizione: 7

Olio cotto, libbre 3
Biacca, libbre 4
Azzurro, once 3
Giallolino di Napoli, once 6
Negro fumo, once 2

Per la porta del pollaio la vernice è molto coprente: 8

Biacca, libbre 3
Olio, libbre 8
Olio disseccante, libbre 2
Terra rossa, libbre 2

Per una porticina interna invece: 9

Colla e «bianco santo»

Queste ultime due formulazioni ci permettono ora di recuperare storicamente
un’attività produttiva della zona che si è protratta sino a tempi moderni. Il «bianco
santo» era prodotto a Gualdo Tadino (PG) da calcinazione di carbonati calcarei
bianchissimi, così come le «terre rosse» si ottenevano per calcinazione di ossidi
limonitici dal vicino Monte Penna.10

Infine certe mensole sagomate ad angolo e di pregio (le «prospettive»), dove
non si vuole il lucido dell’olio di lino, il veicolo è costituito dal latte (dotato di una
imporatante componente lipidica), mentre l’adesività e la tenuta sono affidate alla
colla:

«Colla tedesca», lib. 3
Smaltino, lib. 2
Negro di Franch Fort (nero fumo tedesco), lib 1
Latte, fogliette 8
Brunino d’Inghilterra, lib. 1
Terra gialla di Roma, lib. 2

Questa è una formula che attualmente stiamo riproponendo ad artigiani del
restauro e a disegnatori, per i raffinati risultati che si ottengono dal suo impiego. I
risultati sono particolarmente evidenti con alcuni colori ed è possibile dimostrare
l’effetto di tale formula con alcuni esempi pittorici.
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Si confeziona anche la pregiata «vernice a spirito», la quale dissecca pronta-
mente ed è tipicamente impiegata tuttora in ebanisteria, destinata alla carrozza del-
l’abbate che viene lucidata e non dipinta, con una operazione effettuata all’inizio del-
l’inverno per la protezione. Essa è costituita, come oggi, di «gommoresine» sciolte in
alcool.11 È notevole constatare che si realizza anche una «vernice trasparente» in cui
vediamo utilizzare un eccipiente speciale, l’«olio di sasso» (ossia il petrolio) quale
diluente della miscela di oli siccativi (cioè costituita da olio di lino crudo e cotto). La
presenza di questo tipo di vernice non era stata mai segnalata prima.

Insomma alle vernici c’è una forte attenzione da parte dei monaci e sia la pra-
tica che le consuetudini degli artigiani, non sembrano bastanti per assicurare che il
prodotto sia davvero il meglio disponibile. Si accetta quindi volentieri di provare
una ricetta suggerita all’Abbate Chiocci da un certo Don Giovanni da Cortona, che
si diversifica da tutte le precedenti per la presenza di nuovi componenti. Da questa
formula non si vede come si possa ottenere una vernice coprente e con capacità sic-
cative. Tanto è vero che in calce alla ricetta si annota seccamente: «Fatta la prova
della vernice non riuscì buona»:12

Spirito di vetriolo 2/8 (ac. solforico dil.)
Olio di vetriolo 2/8 (ac. solforico conc.) 13

Olio di sasso 2/8 (petrolio)
Verd’eterno 1/8 e mezzo
Cinabro minerale 1/8 e mezzo
Lacca in grana 1/8 (gommalacca).

4.2 Inchiostro

Di grande consumo, dalla scuola dei novizi ai padri, soprattutto nella «celle-
raria» per la contabilità, l’inchiostro nero e forse l’azzurro per la corrispondenza
più particolare, come si vede da alcune lettere, viene confezionato periodicamente
in buon quantitativo.

Si tratta del classico tipo dell’« inchiostro di galle» o al tannino, ottenuto
aggiungendo ad un infuso di galle (nell’evoluzione recente si userà una soluzione di
tannino) il solfato ferroso. Volendo migliorare, si aggiunge un infuso di legno di
campeggio (ed infatti sono comuni anche gli « inchiostri di campeggio») per incre-
mentare il tannato di ferro. Alla sospensione di gallato e tannato di ferro che si
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rito per la carozza bona».

12 FSP, 244, c. 142.
13 L’acido solforico veniva ottenuto per distillazione secca del vetriolo verde (o solfato fer-

roso), con una resa di circa il 10%, secondo Singer-Holmyard (Storia della Tecnologia, IV, Borin-
ghieri, Torino).



ottiene, viene aggiunta una certa quantità di gomma arabica per permettere l’adesi-
vità alla carta dell’inchiostro.

Nelle formulazioni più recenti di questo tipo d’inchiostro, si poneva talvolta
dell’ammoniaca per neutralizzare l’acidità dell’inchiostro stesso.14

Basandosi sulla esperienza, la formula non a caso viene completata aggiun-
gendo una minima quantità di «allunite», un allume basico. Spesso queste vecchie
carte ci restituiscono ancora, se scritte con buoni inchiostri, parole quasi luccicanti,
ma anche sempre una polvere cristallina che è l’incubo per il naso del ricercatore.

Ingredienti comprati per l’inchiostro ad uso della celleraria, 18 ottobre 1786: 15

Galla di quercia, libre 3
Vetriolo romano lib. 2 (solfato ferroso o inchiostro dei calzolai)
Campeggio, lib.1 
Alume rocco, once 3 («allume di rocca» o «romano», solfato doppio di
Al e K)
Gomma arabica, lib. 1

4.3 Imbalsamazione

Non sono frequenti le segnalazioni che riguardano tale pratica, eseguita per
così dire, in forma domestica ed è anzi piuttosto interessante che ce ne giunga testi-
monianza. Nei documenti esaminati abbiamo trovato tre segnalazioni di imbalsa-
mazione. Di questi, nel caso del Vescovo Mariano Savelli vi è la nota autoptica
(datata 19/10/1599) che riporta: «nel balsamar il suo corpo trovonsi nella vesciga
due gran calcoli», mentre in un altro caso vi è il resoconto delle spese.16 Questo
dato conferisce l’importanza alla segnalazione, poiché si evidenziano tutti i prodotti
che vengono utilizzati.

Il processo, molto costoso, viene praticato solo per gli Abbati che vengono
sepolti nelle tombe sotto il pavimento della Chiesa, mentre per gli altri monaci c’è
il piccolo cimitero conventuale situato tra la Chiesa ed il «gallinaro» (pollaio).

«Droghe somministrate dalla farmacia Pagliari in occasione della imbalsamazione del
Padre rev.mo Politi»
«che passò al riposo de’ giusti la sera del 24 maggio 1739 sull’Ave Maria»,

come si annota nella ricevuta delle spese:
Balsamo del Perù, dr. 6
Essenza di bergamotto, dr. 1; Essenza di menta, dr. 1 
Polvere composta di rosmarrino, salvia, rose ed altro, lib. 4
Spirito canforato, lib. 4
Spirito aggiunto all’ essenze, lib. 1 (quindi lo speziale consegna le essenze
già nel solvente);
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dal droghiere, allo stesso scopo, si acquistano invece: 17

Sale comune, lib. 6
Allume, lib. 1
Penelli n. 2
Cottone
Sponghe (spugne)
Bavella (filamento dei bozzoli dopo la stufatura non filato)
Achi
Un fiasco grande, due boccette
Spirito comprato, lib. 6 (?)

La spesa delle sole materie prime come premesso è notevole, scudi 10 e baioc-
chi 55, pur considerando che lo speziale ha oltretutto compiuto una riduzione di
ben 4 scudi. Per valutare tale spesa ricordiamo che essa, all’incirca e in quel
momento, corrispondeva alla paga di oltre 100 giornate di un « lavoratore che va a
zappare nella vigna del monastero».

4.4 Derattizzanti

Unico composto riscontrato nei documenti visionati a questo fine è stato
l’«Arsenico».

5. ALIMENTAZIONE

È un capitolo abbastanza ricco ed articolato quello che riguarda le attività col-
legate, in via diretta o indiretta, con l’alimentazione e che possiamo classificare come:

5.1) Attività distillatoria finalizzata alla vendita di alcol
5.2) Attività liquoristica per impieghi interni
5.3) Attività estrattiva
5.4) Preparazione di miscele frigorifere

5.1 La attività distillatoria

L’attività distillatoria è correntemente praticata, benché non tutti gli anni con
lo stesso ritmo. Infatti essa è in relazione alla produzione annuale del vino, alle sue
giacenze e alla sua qualità. Il monastero produce molto vino, seppure spesso sca-
dente, ciò determina grandi giacenze di questo prodotto che non possono essere
«esitate» attraverso la vendita. Per rimediare alla bassa qualità dei mosti anzi, si
pratica spesso una concentrazione di alcune partite di tale prodotto, in grandi cal-
daie collocate nella cantina, per cui il padre cellerario può realisticamente registrare
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il mosto «andato in fumo», per indicare l’evaporazione. Invece è richiesto sempre
lo «spirito di vino» di cui si registrano vendite sostanziose, ad iniziare dal mese di
marzo fino a maggio, indicando che la distillazione si effettuava in genere in pri-
mavera o poco prima. La conservazione dello spirito di vino avviene in fiaschi «a
peso libbre 3 di spirito» (990 grammi) otturati con foglietti di pergamena, «carta-
pecora», bagnata con trementina, per assicurare l’adesione al vetro, quindi legata
strettamente con spago.18 Nel corso del 1799, ad esempio, (mancano registrazioni
degli anni precedenti, magari a causa di una scarsa produzione) risultano vendute
complessive libbre 90 di spirito, circa 30 chili di alcool. Ci sembra una buona quan-
tità che «spunta» anche l’eccezionale prezzo di baiocchi 12 a libbra (ricordando
sempre che la paga giornaliera dell’ortolano è di 10 baiocchi).19

Il distillatore necessita di rinnovi e ripetute aggiustature,20 specie a conclusione
di annate in cui esso ha molto lavorato come in quella suddetta. Non è un caso
dunque che nell’anno successivo al 1799 (il 1780 appunto) il monastero abbia a che
fare con un certo Perfetti di Pesaro, chimico empirico e ricercatore di minerali,
pagandolo «scudi 18 e baiocchi 30 per prezzo di un tamburlano nuovo da cavare lo
spirito, per una stagnata grossa per detto e per tre cazzarole». Il « tamburlano» che
pesa libbre 48 (circa 16 chili) e vale la bella cifra di 11 scudi.21

Questo acquisto indica (compiendo così una considerazione di tipo economico
opposta a quella che potremmo formulare attualmente) quanto basso fosse il
prezzo della manodopera, anche per oggetti specializzati, rispetto alle materie
prime: il rame vecchio si contratta infatti a baiocchi 13/libbra, rispetto ai baiocchi
221/2/libbra di quello lavorato del distillatore.

In generale tutte le maggiori realtà conventuali eugubine distillano come ad
esempio si fa nel Monastero di S. Lucia a Gubbio, dove una «monica speziala» è
addetta a queste mansioni e dove esiste quindi una spezieria interna. Ecco perché
compaiono altre note di spesa per « l’aggiustatura del tamburlano e delle campane da
stillare» o per l’acquisto di «due foconi per la Speziaria».22

5.2 La liquoristica

Non risulta che i monaci consumino liquori, se non forse in qualche festa spe-
ciale come quella dei Santi Titolari e del Natale. Tuttavia l’Abbate ha sempre pronti
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18 SASG, FSP, 232, c. 934; 18 nov. 1797. Per cartapecopra, trementina e spago per turare i
fiaschi dello spirito bai. 42.

19 SASG, FSP, 212, anno 1799.
20 SASG, FSP, 179 c. 642, 23 gen. 1773. Per fare accomodare il tamburlano da far lo spirito

scudi 1.
21 SASG, FSP, 223 c. 29, 8 maggio-11 giugno 1780, «ma poiché [il Perfetti] riebbe indietro

il tamburlano vecchio ed altri rami inservibili per sc. 8 bai. 71», il convento paga solo la differenza.
22 SASG, FCS, S. Lucia, 97, c. 40, Ag. 1762; c. 68, Dic. 1.



nella foresteria qualche bottiglia per l’occasione delle festività, per i visitatori illu-
stri, per i genitori dei novizi in visita o per qualche Prelato di passaggio. A tal fine
si acquistano bottiglie di vini passiti in drogheria, ma si prova anche la prepara-
zione di rosoli. In tal senso risultano nel tempo specifiche annotazioni, del tipo:
«Pagati per fattura di rosogli fatti per Natale e Carnovale».23

Si tratta di «preparazioni a freddo», per le quali serve però disporre di una
miscela di spezie in idoneo rapporto, o «concia», da macerare nella soluzione
idroalcolica zuccherina, per raggiungere un sapore-odore equilibrato. Ne suggeri-
sce una lo stesso Don Giovanni da Cortona (che faceva sperimentare quella disdi-
cevole vernice) che noi abbiamo il piacere di riportare trattandosi di ricetta davvero
d’epoca e che contrariamente alla fallimentare vernice risulterà ben riuscita.

Ricetta per dare la concia al rosolio detto «cumen»

Cannella fina 4 ottave (1 ottava = 3,5 grammi)
Garofoli n. 8
Macis 1/2 ottave
Una noce moscata
Anaso ottave 1
Croco 1/2 ottava
Scorza di mezza merangola portughese

Ma si sperimenta anche un distillato con le bacche di ginepro, raccolte da un
colono nei boschi dell’abbazia di Camporeggiano (Gubbio) e portate al monastero
appunto «per farci un certo liquore».24

Addirittura si inventano e si fanno realizzare un percolatore ed apposito estrat-
tore per ottenere infusi alcolici di caffè che, in quest’epoca, assieme al cioccolato, è
la droga che meglio esprime uno status sociale di enorme benessere economico.25

Accenniamo solo, per una affinità di argomento, alle «miscele frigorifere» che
vengono correntemente realizzate in cucina con la neve raccolta in inverno ed accu-
mulata nella «neviera», addizionata al sale da cucina o meglio al salnitro o al «sale
armoniaco» (cloruro di ammonio), per ottenere sorbetti durante i mesi estivi, a base
di latte, zucchero e succhi di frutta.26 In questi preparati, come coloranti, di mas-
sima entrano: l’estratto di ribes e lo zafferano, benché in genere vi sia presso i
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23 SASG, FSP, 209, c. 375, 20 febbraio 1779.
24 SASG, FSP, 232, c. 565, 16 dicembre 1795 «ad un lavoratore di Camporeggiano che portò

una sacchetta di coccole di ginepro per farci certo liquore bi. 15».
25 SASG, FSP, 232, c. 895: 4 giugno 1796, «Rimborsati al padre Cellerario Mazza di Fabriano

paoli 10 per un fornello fatto fare da lui per fare il caffè collo spirito di vino e posto nel botteghino
del padre Abbate sc. 1».

26 Qualche cuoco elenca il salnitro accanto alle «spezierie» necessarie in cucina. Il salnitro,
mescolandolo con due terzi di ghiaccio, serve a fare una miscela frigorifera per fare «agghiac-
ciare» le creme od i liquori che si stima necessario.



liquoristi e i pasticcieri un uso disinvolto, oggi diremmo agghiacciante di sostanze
minerali, per cui il Delegato Apostolico della Provincia di Urbino deve intervenire
emanando una doppia lista dei coloranti proibiti e concessi.27

5.3 Attività estrattive

Lo zucchero con il costo da sempre costantemente elevato e con una cronica
carenza sul mercato, trattandosi di genere di lusso, costituisce evidentemente
motivo di attenzione al fine di trovare fonti alternative, anche nel quadro di uno
sfruttamento integrato delle risorse del monastero. Non sfugge all’abbate che gli
steli freschi del granturco sono leggermente zuccherini, per cui fa compiere una
interessante sperimentazione di estrazione del succo dai «gambugli freschi» dando
istruzioni al fattore stesso, per ottenere uno sciroppo di glucosio.

Non sappiamo la riuscita della prova che però non dovrebbe avere un seguito,
poichè non si ritrovano altre annotazioni in merito. Tuttavia essa rimane fortemente
innovativa, intelligente ed in fondo anticipa di almeno un decennio le prove di
estrazione del saccarosio dalla barbabietola (a seguito del blocco navale all’Inghil-
terra di Napoleone nel 1806).28

È significativo, in aggiunta, indicare come si tentino di applicare modalità di
controllo scientifico anche al campo delle coltivazioni. Si acquistano infatti due ter-
mometri, per « la spalliera degli agrumi», per poter verificare la temperatura di col-
tivazione dei vasi di limoni posti nella limonaia.29

È vero che in quest’epoca i limoni meritano tale attenzione, poiché ricercati
per la farmacia (l’agro di limone) e la cucina, si vendono cari. I termometri d’al-
tronde hanno prezzi veramente non indifferenti: secondo il nostro parametro di
riferimento, il costo di tale strumento equivale ad una settimana di paga dell’orto-
lano. Ma ben superiore a qualsiasi valutazione economica è il significato tecnico-
scientifico legato all’impiego di questa strumentazione.

Si pensi infatti che, quale elemento di supporto alla qualificazione dell’acqua
prodotta dalla Sorgente Angelica di Nocera Umbra, il Morichini (un chimico)
riportava nel suo saggio, agli inizi del 1800, che: « la valutazione della sua tempera-
tura venne eseguita appositamente nel mese di settembre dell’anno 1805 con un ter-
mometro centigrado dai due illustri fisici Alessandro Humboldt e Gay Lussac …».

Ciò serve per una lettura della cultura scientifica dei monaci Olivetani di San
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27 SASG, Fondo Comunale, Busta 225, Tit. IX, art. 2, «Notificazione del Delegato Aposto-
lico della provincia di Urbino e Pesaro, Cardinale P. Badia», Urbino 5 luglio 1858.

28 SASG, FSP, 232, c. 565: 14 dic. 1795, Rimborsati al Sig.re Domenico Cecchetti (fattore)
d’ordine del p.re Abbate per altrettanti spesi per cavare certo sugo dai gambugli di granturco fresco
b. 20.

29 SASG, FSP, 209, c. 454, nota spesa del 26.10.1781.



Pietro, che addirittura 30 anni prima compivano le stesse misurazioni, nei confronti
di un ambiente destinato ad una specifica coltivazione.30

6. LE ATTIVITÀ PREINDUSTRIALI

I monaci di S. Pietro installano ed attivano, intorno al 1788, una vetreria all’in-
terno della loro Abbazia di Camporeggiano (Gubbio). Parlare di questo impianto e
delle problematiche affrontate richiederebbe ben oltre il tempo e lo spazio a dispo-
sizione per l’intervento.

Vi è però, parallelamente a questo anche una produzione mirata a necessità
quotidiane, come nel caso della soda e del salnitro, o mirata alla vendita, come nel
caso della calce.

6.1 La produzione della soda e del sapone

La «soda» o «sale alcali», come vengono chiamati i carbonati di sodio e di
potassio, serve soprattutto per fare il sapone sempre richiesto per le molteplici
necessità del convento. Si ottiene per lisciviazione delle ceneri di tutto il legname
da combustione ed inoltre dai ginepri, dalle ginestre, dai «sarmenti» di vite. Tutte
le ceneri dei camini del monastero perciò vengono conservate, ma non bastano, per
cui si devono acquistare dai boscaioli che le producono. La ricerca di una soda di
buona qualità, ricca «di sale alcali fisso vegetabile» spinge a cercare in diverse dire-
zioni. Una fonte innovativa, ad un certo momento, è rappresentata dai riscoli o
roscani (Salsola kali) il comune ortaggio, la cui piantagione viene introdotta per la
prima volta nel territorio. Il suo seme viene portato da Roma, mentre la complessa
tecnica del loro «abbruciamento» viene appresa da un ortolano romano apposita-
mente fatto giungere. (Si tratta di una speciale tecnica di combustione delle piante
non ancora secche, in una buca rivestita di argilla e sopra un graticcio di ferro, spe-
gnendole con acqua mentre si aggiungono altre piante. Il sale alcali si agglomera in
una massa grigia inferiormente).

Nelle campagne romane infatti sono attivi molti ortolani che si dedicano in
modo molto remunerativo esclusivamente a questa coltura ed alla sua bruciatura,
vendendo a caro prezzo i semi di riscoli ed ancor più la soda. Tuttavia questa col-
tivazione non solo è costosa, ma non è praticabile in tutti i terreni.31

La soda viene ottenuta anche dall’«erba felce», fatta giungere dalla Toscana,
ma con pochi risultati.32

Tuttavia si preferisce vendere il « tasso delle botti» (cremor tartaro), piuttosto
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30 Domenico Morichini, nel «Saggio medico-chimico sopra l’acqua di Nocera», Foligno, 1808,
2a Ed., p. 31: «… che dinotò la temperatura di 11°».

31 SASG, FSP, 336, fasc. 14.
32 SASG, FSP, 335 c. 29 (10 luglio 1788).



che calcinarlo per avere carbonato di potassio (soda), man mano che si vuotano i
tini e si preparano per la vendemmia successiva poiché il prodotto, finendo nelle
spezierie, apporta un maggiore guadagno.33

Con la soda infine, i monaci fabbricano anche il sapone. I monaci fabbricano
il sapone una volta all’anno, quando hanno accumulato una sufficiente quantità di
scarti di grassi, di ossa e di morchie d’olio, ma anche poiché trattasi di un processo
lungo e maleodorante. Una nota spese evidenzia che vengono acquistati appunto:
«calce viva some una (kg 130 circa), cenere some 31/2 (kg 460 circa) sale libbre 59 (kg
20 circa»).34 La calce rappresenta circa il 21% nella miscela alcalina. La prepara-
zione del sapone, anche tenendo presente che si utilizzano gli scarti veramente peg-
giori, è comunque molto accurata sotto il profilo tecnico e non diversa da quella
che si farà anche successivamente per fabbricare il moderno sapone. Il sale si
aggiunge quasi al termine del processo di saponificazione, che si fa proseguire per
qualche tempo in modo tale che la variazione di densità dei componenti faccia gal-
leggiare il sapone sulla soluzione di liscivia. Dopo 48 ore di riposo, si ottiene infatti
una massa che resta separata da impurità e dalla glicerina. Si ottiene così il cosi-
detto «sapone normale» che i marsigliesi chiamavano «al 72%», perché costituito
con il 60-64% di acidi grassi, 6-7% di alcali, 30-34% di acqua.35

6.2 La produzione del salnitro

La produzione del salnitro nella Legazione Urbinate è data ad un appaltatore
in privativa, ma l’abbate richiede di poterlo produrre direttamente per gli esclusivi
usi della vetreria. La produzione richiede una lavorazione in luogo coperto, ma con
aria circolante. Richiede inoltre interventi frequenti di rimescolamento, trattandosi
della classica decomposizione ed ossidazione biologica dei liquami e stabbio da
parte dei batteri nitrificanti. Quello della produzione del salnitro è un metodo che
nella realtà richiede circa un anno di lavorazione.36

Fasi della produzione di salnitro

1) stabbio + liquami + calcare polverizzato + ceneri di legna
2) fermentazione ammoniacale e batteri nitrificanti
3) rimescolamento ed aereazione
4) formazione di nitrato di calcio
5) reazione con potassio carbonato (delle ceneri di legna)
6) lisciviazione del potassio carbonato
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33 SASG, FSP, 212, cc. 138, 126, 90: ad esempio, nel 1782 libbre 66, nel 1783 libbre 150,
nel 1784 libbre 70. Complessivamente circa chili 100.

34 SASG, CRS, 190, filza XXV, c. 141.
35 I. GHERSI, Ricettario industriale, VII edizione, U. Hoepli, Milano, 1934. 
36 SASG, FSP, 254, c. 40.



7) concentrazione ed evaporazione della soluzione madre
8) cristallizzazione

Descrizione della produzione

Allo scopo venivano ammucchiate ogni genere di sostanze organiche, soprat-
tutto stabbio, mescolandole a strati di rocce calcaree frantumate, creta e ceneri di
legna. Il mucchio alto sin oltre un metro veniva ripetutamente irrorato con colatura
di stalla, liscivia derivata dalla lavorazione delle lane, sempre rimuovendo per faci-
litare l’azione ossidante batterica dopo la fermentazione ammoniacale iniziale. Per
la presenza di calcare e creta si forma dapprima nitrato di calcio che reagisce con il
carbonato di potassio delle ceneri e liscivie, dando luogo a nitrato di potassio.
Questo viene estratto attraverso ripetute lisciviazioni della massa e riottenuto
facendo evaporare le soluzioni madri concentrate. Una operazione lunga, indagi-
nosa, ma in cui è scritta una bella pagina di processi biochimici e chimici.

6.3 La calce

Di richiesta costante per le costruzioni e per le riparazioni degli immobili è la
calce viva, che viene spenta e mescolata in un impasto con la rena. Nelle costru-
zioni più antiche, ma soprattutto dove le pietre «conciate» devono costituire un
blocco unico, venendo poste a stretto contatto, la calce viva mescolata con rena,
veniva spalmata e spenta direttamente sulla pietra ponendo sopra un’altra pietra.
La fabbricazione della calce, che è il solo processo ad alta temperatura praticato in
questo momento, è strettamente dipendente dalla disponibilità di buoni quantita-
tivi di combustibile. Essa quindi viene effettuata in quei pochi poderi in cui si rea-
lizzano le due condizioni base: a) la presenza di boschi e di legname tagliato e
secco, b) roccia calcarea da estrarre.

Il forno, del tipo più semplice, è costituito da una cavità scavata nel terreno in
cui si colloca la pietra da cuocere sopra a graticci, mentre sotto brucia il combusti-
bile. Da un calcolo basato sulle giornate di paga di un ciclo produttivo si deduce
che:

— il caricamento del forno avviene in due fasi di tre giorni ciascuna,
— sette giornate sono «al fuoco»,
— mentre due servono per scaricare,
— pertanto l’intero ciclo ha durata totale di 15 giorni.
Tanto per valutare la richiesta di combustibile, si consideri che a fronte di

cinque «cotte» che impegnano 45 giornate lavorative, ne occorrono ben 35 solo per
il trasporto del legname.

Inoltre poiché la reazione di cottura è una dissociazione, bisogna che nei forni
non stagni l’anidride carbonica; ne deriva la pratica, applicata da qualche forna-
ciaio, di bagnare la pietra calcarea con acqua, poiché lo svolgimento del vapore
aiuta lo spostamento dell’anidride carbonica. Ebbene, questa «finezza» stechiome-
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trica è empiricamente applicata dal «maestro del calcinaro», il quale guida le ope-
razioni di cottura, di rifornimento della legna, caricamento in continuo e il quale
annota tra le spese: « fu pagato Barbino della lavatura della pietra».37

7. LA BIBLIOTECA E LA CULTURA CHIMICA NEL CONVENTO DI SAN PIETRO A GUBBIO

Quanto colpisce è l’atteggiamento che si verifica verso la ricerca e la sperimen-
tazione. La disposizione a provare, anche nel quotidiano, giunge nel nostro caso a
fare intraprendere un’attività preindustriale mentre indica a noi come gli stimoli che
provengono dallo «spirito moderno» che avanza, vengano recepiti. Indubbiamente
questo presuppone una forte propensione allo studio ed all’auto-aggiornamento. È
notevole poter oggi verificare attraverso un inventario e qualche nota di spesa, come
non a caso la «nuova scienza» entrasse nei monasteri, depositari di una tradizione
legata alla ricerca, ma anche fulcri della vita economica locale. Nei monasteri olive-
tani, forse più che in altri, infatti era elevato il grado di aggiornamento e d’interesse
per le scienze, soprattutto ai fini applicativi. Il monastero di San Pietro in Perugia
aveva per esempio già visto un processo dell’Abbate per alchimia; ma aveva anche il
vanto di essere stato la culla della meteorologia, poiché il benedettino Benedetto
Castelli vi inventò nel 1639 il Pluviometro e più tardi la culla della sismologia,
perché un altro benedettino, Andrea Bina, vi inventò il Sismografo.38

I vari Abbati del monastero di Gubbio inoltre ricomprano libri messi in ven-
dita dagli eredi di famiglie nobili ed hanno rapporti con librai e confratelli di altre
città per l’acquisto dei volumi. Tutte le biblioteche conventuali sono dotate almeno
di testi chimici, di scienze naturali, di fisica, matematica, botanica, farmacologia e
medicina. Nel significativo caso del nostro convento, ad esempio, vi è un acquisto
dal libraio perugino Giacomo Poni di «un corpo» (quindi una collezione), di libri
di Chimica, che non sono precisati.39 Invece successivamente, tramite lo speziale
Giovanni Gismondi, si acquisiscono niente meno che i «Quattro tomi della fisica
del Lavoisier». Si tratta della terza edizione del «Trattato elementare di Chimica»
del Lavoisier, ampliato di due «Dissertazioni inedite dello stesso Autore» e tradotto
dal francese da Vincenzo Dandolo. Un motivo del grande successo e diffusione di
questo testo tradotto risiede anche nei «Dizionari Vecchio e Nuovo, Nuovo e Vecchio
di Nomenclatura chimica» redatti dal Dandolo e posti come «supplemento» ai tomi
stessi. Attraverso questo supplemento è possibile comparare le vecchie dizioni con
le nuove (es. ceneri di soda = carbonato di soda; coralli bianchi = carbonato di
calce) e viceversa (es. Nitrato d’argento cristallizato = cristalli di luna).40
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38 P. PIZZONI, Scienziati Umbri, B.S.P.U. vol. 39°, 1942 p. 145.
39 SASG, FSP, 232, c. 865: 27 aprile 1795. «pagati al Sig.re Giacomo Poni libraio per valuta
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Non si trascura quindi l’aggiornamento, per cui dal libraio Ceccarelli di Peru-
gia si acquista il nuovo Dizionario di Chimica del Lemery che, fatto curioso, viene
acquisito scambiandolo con i 4 volumi vecchi del Lavoisjer più una piccola inte-
grazione di denaro.41 Le nuove prospettive e teorie sulla vita e le scienze naturali,
orientano certamente ad acquisire l’opera principe del momento che è la Storia
Naturale del Buffon, la cui chilometrica collezione (circa 90 volumetti che si sono
conservati) si provvede a continuare con acquisti successivi.42

A conclusione, presentiamo un notevole elenco di testi scientifici ricavato da
alcuni inventari di conventi eugubini.

Elenco di alcuni testi notevoli o frequentemente presenti nelle biblioteche conventuali
eugubine, tra XVII e XVIII secolo, pertinenti alla farmacia, chimica ed agricoltura:

— Vincenzo Dandolo, Fondamenti della scienza chimico-fisica.
— Mr. Macquer, Elementi di chimica pratica.
— Antoine Bomè Mastro speziale di Parigi e Dimostratore di Chimica, Chimica

sperimentale e ragionata.
— L.G. Thenard, Trattato di chimica elementare teorica e pratica.
— George Leclerc de Buffon, Storia Naturale.
— Nicolò Lemery, Dizionario di Chimica.
— Nicolò Lemery, Farmacopea Universale.
— Christoforo Clavio, Aretimetica pratica C. Clavio in Euclide.
— C. Clavio, De Sphera.
— Pietro Crescenzi, Dell’Agricoltura.
— Evangelista Quattrami, La vera dichiarazione dell’alchimia Gioanne Pico della

Mirandola; Le sette esposizioni Annibale Camilli; Trattato del bagno di Nocera.
— Matthei Curtii, Commentarius in Mundini.
— Castore Durante, Anatomen.
— Joannis Vigo, Il Tesoro della sanità.
— Andrea Mattioli, Practica Chirurgica.
— Il Dioscoride.
— Ranucio Biringucio, Pirotechnia.
— Gio. Battista Birelli, Dell’Alchimia.
— Agostino Gallo, Le 20 giornate dell’Agricoltura.
— Io. Picii Mirandulani, Opera omnia.
— Carlo Stephano, L’agricoltura e cose di Villa.
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41 SASG, FSP. 259 c. 420: 11 lug. 1807, Al libraio Ubaldo Ceccarelli di Perugia per il nuovo
Dizionario di Chimica sc. 1 b. 20; e per avere dato indietro li 4 volumi della Chimica del Lavojsier
con averne da lui presi 4 di nuova edizione ba. 30. Il tutto per la Libraria del Monastero.

42 SASG, FSP 259, c. 420: 11 luglio 1807, Al Padre Abbate Malaspina di Milano e per esso a
F. Giuseppe Peroni.. per 13 volumi di Buffon in continuazione delle altre opere di Buffon esistenti
nella libraria sc. 4. b 88 q. 2.



— Giuseppe Donzelli, Teatro farmaceutico.
— Ioan. Iacobo Wecker, Antidotarium Generale et speciale Luminare Maggiore,

commentato da I. Manlio.
— Leonardo Fioravanti, De’ Secreti medicinali.
— Ippolito Ceccarelli (tradotto da), Antidotario Romano.
— Girolamo Calestani, Delle Osservazioni (di).
— Gio. Battista Capello, Lessico Farmaceutico.
— Antoine L. Lavoisier, Trattato Elementare di Chimica.

Sigle ed abbreviazioni usate:

SASG, Sezione dell’Archivio di Stato di Gubbio, dove sono conservati i
fondi documentari consultati quali:

FSP, Fondo di San Pietro
CRS, Fondo Corporazioni Religiose Soppresse
F.Arm., Fondo Armanni
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GIOVANNI PICCARDI *

Uberto Francesco Hoefer alla corte di

Pietro Leopoldo di Lorena**

Hubert Francis Hoefer at the Court of Leopold I of Lorraine.
Summary – During the rule of Leopold I of Hapsburgs-Lorraine as Grand Duke of

Tuscany (1765-1790) Hubert Francis Hoefer (apothecary) worked in Florence as Director of
the Court’s and of the Army’s Boboli pharmacy. In addition he was also a member of the
Fisiocritici Academy in Siena as well as the Georgofili Academy in Florence. In his early
years, he wrote two essays for Fisiocritici Academy supporting the Flogistic theory and the
existence of «acidum pinguis». For the Georgofili Academy he examined the practicalities
and economics of chemistry. His most important work concerns the discovery of natural
boric acid that he extracted from the waters of the Tuscany lagoons of Monterotondo. In
this work, which was also translated into French and German, Hoefer showed his cleverness
as a chemist to prove the existence of the «sedative salt», as the boric acid was called.

Uberto Francesco Hoefer, «di Colonia sul Reno e Direttore delle Spezierie di
S.A.R. il Serenissimo Granduca di Toscana» come lui stesso si definisce, è vissuto
a Firenze per 25 anni, cioè per tutto il periodo del Granducato di Pietro Leopoldo
Asburgo-Lorena con il quale è arrivato nel 1765 e ripartito per Vienna nel 1790. Fu
un attento funzionario come Provisioniere e Soprintendente alle Spese, al Buon
Ordine e alla preparazione dei medicinali della Farmacia.1 Questa farmacia, detta di
Boboli per la sua collocazione, era la farmacia della Corte e dello Stato Militare e
come tale aveva rigide regole ed orari; era situata nella zona periferica di Palazzo

* Università di Firenze.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 ASF.IRC (Imperiale e Real Corte, inventario a cura di C. Giambianco e P. Marchi, Roma

1997) f. 5437.
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Pitti.2 Oltre al suo lavoro di speziale, ben documentato presso l’Archivio di Stato di
Firenze, si interessò di problemi chimici ottenendo riconoscimenti anche nel campo
scientifico.

L’attività scientifica dell’Hoefer inizia con le due memorie inviate all’Accade-
mia dei Fisiocritici di Siena che richiedevano una precisa scelta culturale probabil-
mente familiare agli accademici senesi. Un bando, pubblicato all’inizio del 1769
sulla Gazzetta Toscana 3 proposto dall’Accademia senese, prevedeva un premio in
denaro da assegnare al suo accademico che avesse presentato la migliore relazione
sul tema proposto. Pur non essendo un accademico l’Hoefer rispose a questo
bando inviando entro la fine dello stesso anno la sua prima memoria.4 Il quesito
proposto era: «Per qual cagione il fuoco che è un agente sì penetrante, sì attivo, e sì
difficile a rattenersi, considerato quale elemento si fissi, e formi il Flogistico come
principio costitutivo dei misti?». Tale argomento faceva evidente riferimento alla
nota teoria di Johann Friedrich Meyer (1705-1765) che sosteneva l’esistenza dell’a-
cido pingue.5 Lo stesso Macquer spiega la natura di questo acido in tale modo
«Mayer crede, che il suo acido pingue sia il principio, e la ragione di ogni causticità,
che esista nel fuoco attuale, che si attacchi alle pietre calcarie, quando sono calcinate,
agli alcali fissi, e volatili, agli acidi, ed a molte altre sostanze, penetrando fin per le
pareti de’ vasi ben infuocati».6 È da notare che questa teoria, che rappresenta un
ultimo tentativo di sopravvivenza della tradizione alchimistica, era stata pubblicata
nove anni dopo che Black (1728-1799) aveva già spiegato la differenza fra alcali
caustici e spenti con l’assenza o la presenza di «aria fissa».7 L’omonimo chimico e
storico Ferdinando Hoefer (1811-1878) criticò fortemente questa teoria perché tra-
disce la logica e l’esperienza per far trionfare un concetto puramente immaginario e la
considera un esempio curioso di accecamento dello spirito umano, che rifiuta sistema-
ticamente la luce della verità.8

Tuttavia fra gli anni 1760 e 1770 la teoria di Mayer aveva ricevuto un discreto
seguito anche presso studiosi di indubbio valore e così l’Hoefer la illustrò nella sua
prima memoria rispondendo al bando proposto dall’Accademia senese. Certamente
uomo pratico, anche per la sua attività, cercò di applicare in forma logica questa
teoria che non aveva nulla di razionale. Iniziando questa prima memoria afferma:
Inconstrastabile è, che il fuoco elementare, come quello della cucina, sia una vera

— 106 —

2 La Toscana dei Lorena nelle mappe dell’Archivio di Stato di Praga, catalogo, Archivio di
Stato di Firenze, 1991, p. 158.

3 La Gazzetta Toscana, 1769, vol. II, p. 11.
4 AAF (Archivio Accademia dei Fisiocritici), Memorie 20, 1769.
5 MEYER J.F., Chymische Versuche nähern Erkenntniss des ungelöschten Kalks, der elastischen

Materie, etc. Hannover & Leipzig, 1764.
6 MACQUER P.G., Dizionario di Chimica, Venezia 1784, vol. I, p. 93.
7 BLACK J., Edimburgh Physical and Literary essays, 11 (1755), p. 157.
8 HOEFER J.C.F., Histoire de la Chimie, II ed., Paris 1869, vol. 2, p. 354.



materia, che possiede le sue essenziali proprietà; cioè l’estensione, condensazione, e
forse anche gravità.9 Come supporto alla teoria della equivalenza fra caustico e
fuoco o luce Hoefer si avvale di osservazioni sperimentali: Quando si versa l’acqua
della calcina in una soluzione di argento, questa soluzione dopo aver rapito il caustico
è precipitata e l’argento cade sul fondo di color bigio neraccio; un color simile acqui-
sta la precipitata luna cornea (cloruro di argento), quando ella in vetro anche ben
turato è esposta à raggi del sole.10 A conclusione di tale memoria riporta: Di questa
maniera possiamo vedere come un corpo infiammabile sia composto di terra, lume,
acido pingue ed acqua; oltre di ciò abbiamo già veduto, che l’acido pingue si può acco-
stare da un lato alla materia del lume della quale mezza parte è già composta: e dal
lato acido colla terra di calcina, e coll’acqua.11 Questa prima memoria fu apprezzata
dai Fisiocritici ma, come gli fu comunicato, lui non poteva accedere al premio per
la mancata qualifica di accademico. In una successiva lettera l’Hoefer spiega che la
sua partecipazione aveva lo scopo di avere come forestiero, un commercio con un
corpo rispettabile qual è quello della celeberrima Accademia delle Scienze di Siena ed
essere quindi proposto come accademico;12 ammissione che fu concessa nella
seduta del 30 giugno 1770.13

Nella seconda memoria,14 inviata due anni dopo, l’Hoefer, con esempi presi
dai tre regni animale, vegetale e minerale prosegue la dimostrazione di come la luce
possa essere accumulata e possa essere successivamente liberata. Per esempio il
pelo di un cane o il legno di una quercia possono emettere, per combustione, la
luce assorbita. Per il regno minerale ricorda i fenomeni di fosforescenza caratteri-
stici della pietra di Bologna. Onora l’inventore della teoria dell’acido pingue
dicendo: Se adunque il sagacissimo Mayer non mi avesse presentato il filo d’Arianna
per la scoperta dell’acido pingue, lungo tempo ancora sarei stato obbligato a vagare
nel sì vasto Labirinto delle Sentenze. Poi, preso da un raptus mistico, scrive:
Quando pondero diligentemente queste singolari proprietà dell’acido pingue devo
ammirare il Sapientissimo ordine dell’Onnipotente Creatore, ed adorare Questo Arti-
fice, che con una mescolanza di primo genere: la quale nasconde qualche sottile, vola-
tile, salino acido unito al purissimo Fluogistico: ha prodotto tante mirabili cose in
questo Universo.

Certamente il lavoro più importante dell’Hoefer è quel piccolo libro dal titolo
Memoria sopra il sale sedativo naturale della Toscana e del borace che con quello si
compone scoperto da Uberto Francesco Hoefer di Colonia sul Reno pubblicato a
Firenze nel 1778 (Fig. 1). In questo lavoro l’autore spiega come ha potuto ricono-
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10 Ibidem, p. 611.
11 Ibidem, p. 620.
12 Ibidem, lettere, 12, 1770. Lettera del 5 giugno 1770.
13 Ibidem, Verbali sedute accademiche, vol. 2, p. 68.
14 Ibidem, Memorie, 3, 1171.
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scere la presenza di acido borico nelle acque dei « lagoni» di Monterotondo in
Maremma. Fu una scoperta piuttosto importante in quanto per la prima volta fu
dimostrata la presenza di questo acido in natura e ancor oggi, quando si parla di
acido borico, spesso ci si riferisce a questa scoperta nei trattati di inorganica15 e
nelle enciclopedie.16 Dopo una breve dedica al Conte di Thurn e Walsassina, ciam-
bellano del Granduca Pietro Leopoldo, la memoria sul sale sedativo inizia con una
aggiornata bibliografia dalla quale è possibile risalire alla scoperta dell’acido borico
e valutare le conoscenze dell’autore. Forse il primo a preparare questo composto fu
Becher17 che descrivendo esperienze di distillazione che portano alla formazione di
un sale volatile conclude: Quod eadem methodo cum vitriolo seu spiritu out oleo
vitrioli, et oleo tartari, vel borrace, succedit. Tuttavia la natura di questo sale volatile
non fu approfondita dal Becher e solo nel 1702 Homberg18 distillando una miscela
di soluzioni di borace e calcothar vetriolico19 ottenne un sale a cui dette il nome di
sale volatile narcotico di vetriolo.20 Successivamente Louis Lemery,21 figlio del più
noto Nicolas, ottenne l’acido borico, da lui chiamato sale sedativo di Homberg, per
semplice distillazione del borace in presenza di acidi minerali anche diversi dal
solforico. Solo nel 1732 Geoffroy22 illustrò un metodo di preparazione del sale
sedativo dal borace per semplice cristallizzazione resa possibile dalla bassa solubi-
lità dell’acido e semplificando così il processo di ottenimento. Nel Manuel de
Chimie (1763) Macquer23 illustra lo stato delle conoscenze sul sale sedativo che
l’Hoefer così riassume: il Borace è composto di un sale neutro particolare, che fa fun-
zione d’un acido, al quale si è dato il nome di sale sedativo, e d’un sale alcali, assolu-
tamente simile a quello, che serve di base al sale marino, e che il sale sedativo, benché
perfettamente neutro, fa funzione di un acido nel Borace, e neutralizza l’alcali marino,
come lo farebbe un vero acido. E finalmente (1773) Baumé24 confermò: che il Borace
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15 Up the end of the eighteenth century, boric acid was obtained industrially almost exclusively
from borax. In 1775, U.F. Hoefer and P. Mascagni discovered boric acid in the waters of the Tuscany
lagoons of Monte Rotondo and Castelnuovo; MELLOR J.W., A comprehensive treatise on inorganic
and theoretical chemistry, Longmans, London 1956, vol. 5, p. 49.

16 Bereits im Jahre 1777 stellte H. Hoefer den Borsäuregehalt der Maremmen von Toskana
fest; ULLMANN F., Enzyklopädie der technischen Chemie, Urban & Schwarzenberg, Berlin 1928, vol.
2, p. 543. GUARESCHI I., Nuova Enciclopedia di Chimica, UTET, Torino 1906, IV, p. 1137. Enciclo-
pedia Italiana (Treccani), 1930, VII, p. 488.

17 BECHER J.J., Physica subterranea, supp. II, n. 189, p. 398.
18 HOMBERG G., Mémoires de l’Academie Roy. des Sciences, 1702, p. 49.
19 Solfato ferrico.
20 Nome contestato da Hoefer che scrive: denominazione veramente impropria in tutti i suoi

punti, poiché questo sale non è né volatile né narcotico. In realtà l’acido borico non è volatile ma
distilla in corrente di vapore.

21 LEMERY L., Mémoires de l’Academie de Paris, 1728.
22 GEOFFROY C.J., Mémoires de l’Academie Roy de Paris, 1732.
23 BAUMÉ A., Manuel de Chymie, Paris 1763.
24 BAUMÉ A., Chymie experimentelle et raisonné, Paris 1773, p. 129.



è composto di parti uguali d’alcali minerale, e d’un sale particolare, al quale è stato
dato il nome di sale sedativo, e che neutralizza l’alcali marino, come fanno gli acidi
puri; che questo sale esiste del tutto formato nel Borace; che può essere separato per
mezzo di qualsivoglia acido, sia minerale, sia vegetabile; e che combinando il Sale seda-
tivo con un peso uguale di cristalli di soda, si rigenera il Borace tal quale era prima.

Con queste conoscenze Hoefer iniziò l’analisi di un campione di acqua del
lagone Cerchiajo prelevato alla fine del 1777 effettuando inizialmente una serie di
saggi (tabella 1), con i reattivi indicati con il nome di allora nella prima colonna, la
composizione chimica nella seconda e la reazione osservata nella terza colonna. Se
si escludono i primi due reattivi dei quali non si comprende lo scopo, i rimanenti
sono quelli normalmente utilizzati dai chimici del tempo nei saggi sulle acque e che
rivelano in questo caso la composizione dell’acqua del lagone.25

Da osservare che la curcumina è utilizzata, in questo caso, come indicatore
acido base26 pur essendo un buon reattivo dell’acido borico. La reazione fra acido
borico e curcumina avviene allo stato solido ed è stata scoperta da Schulemberger27

novanta anni più tardi. I risultati di questi saggi qualitativi non hanno portato ad
alcuna conclusione da parte dell’Hoefer, come d’altra parte accadeva nelle analisi
delle acque di quel periodo, infatti non era ancora nota una chimica analitica per
via umida e non esistevano metodi sistematici di analisi. Sebbene già nel 1685
Boyle28 avesse contribuito grandemente allo sviluppo di questa tecnica introdu-
cendo nuovi reattivi capaci di identificare specifiche sostanze fu Bergman29 che
dette una metodica dei processi di chimica analitica raggruppati a seconda della
natura delle sostanze da analizzare.

Ai fini della individuazione della composizione dell’acqua l’Hoefer applicò il
metodo classico, a quel tempo, della cristallizzazione frazionata dopo evaporazione
e riconoscimento dei cristalli dalla loro forma. Proprio per cristallizzazione ottenne
il sale sedativo la cui concentrazione risultò di circa 5,6‰30 Il metodo adottato
viene spiegato da Hoefer in una maniera così semplice che merita essere riportata.
Questo sale era leggerissimo, e dopo varie dissoluzioni, e ricristallizzazioni, conservò
sempre la medesima figura senza volersi smascherare. Così messi da parte questo sale
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25 Analisi effettuate successivamente hanno rivelato la presenza di solfati di magnesio, di
ammonio, di calcio e di sodio, sali ferrosi, composti organici, acido solfidrico e naturalmente acido
borico.

26 Boyle utilizzò in modo sistematico gli estratti di piante e, nel suo lavoro Experiments in
colours (1667), l’esperienza 49 è dedicata alla curcumina. Vedi anche The works of the honourau-
ble Robert Boyle in six volumes, London 1772.

27 SCHULEMBERGER M.E., Bull. Soc. Chim., 5 (1866), p. 194.
28 BOYLE R., Memoirs of a natural history of mineral waters. In Phylosophical Works, London,

3, p. 495.
29 BERGMAN T., De analysi aquarum, in Opuscula I, p. 68.
30 La concentrazione è diversa da lagone a lagone ma oscilla sempre in qualche unità per

mille.



per rivederlo un’altra volta, ed intrapresi altri lavori. Infatti sei mesi dopo mi venne
di nuovo il genio di esaminare questo sale, che m’immaginai essere unito a qualche
grasso terrestre: perciò ci versai sopra lo spirito di vino rettificatissimo con intenzione
di estrarre questo grasso, per ottenere dei cristalli più regolari; ma dopo alcune ore
vidi con ammirazione il mio sale essere sciolto in suddetto spirito; ne messi la metà in
una scodelletta, e l’accesi; lo vidi bruciare con fiamma verde; non mi fidavo però di
questa esperienza, credendo dipendere questo fenomeno, forse dalla scodelletta, che
era di rame; ma quando ebbi ripetuta l’istessa esperienza in una chicchera di porcel-
lana, fui convinto di nuovo della fiamma verde. Il riconoscimento dell’acido borico
dal colore verde della fiamma del suo estere etilico dimostra che Hoefer era a cono-
scenza degli scritti di Pott,31 da lui citati nella parte introduttiva, e di saperlo distin-
guere dal colore verde dei sali di rame.

Secondo l’Hoefer l’acqua del lagone mostra la seguente mineralizzazione: I.
Un flogistico attenuato. II. Una terra refrattaria, la quale è eterogenea. III. Un Sale
sedativo di Homberg, o sia Tinckal Etrusco. IV. Qualche elemento di ferro. V. Poco
grasso terrestre.32

A conclusione della Memoria riporta 11 esperienze, utilizzate come conferme
della esistenza del sale sedativo nell’acqua in esame, fatte sul sale ottenuto per
diretta cristallizzazione e sul borace preparato per aggiunta di alcali. Le ultime due
esperienze sono conferme che provengono da utilizzatori del borace quali i gioiel-
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31 POTT J.H., Dissertation chymiques de M. Pott, Trad. Francese di M. Demachy, 4 voll.,
Parigi 1759, vol. II, pp. 319-458.

32 Hoefer seguiva la teoria di J.F. Mayer dell’acido pingue e su questo argomento aveva già
scritto due memorie negli anni 1769 e 1771.

Tabella 1 – Saggi sopra l’acqua del lagone di Monterotondo, detto Cerchiajo.

Reattivo Reazione

Liquore di Orpimento As2S3 nessuna

Magistero di Marcassita FeS2 color cinereo

Estratto di Saturno Pb2+ color cinereo

Tintura spiritosa di Curcuma curcumina nessuna

Acido Nitroso HNO3 nessuna

Liscivia fissa fluogisticata Fe(CN)6
4- azzurro di Berlino

Dissoluzione di Mercurio nitrosa Hg(NO3)2 precipitato giallo

Dissoluzione nitrosa di Luna AgNO3 precipitato bruno



lieri, che lo usano come disossidante, e dal marchese Lorenzo Ginori, che lo utiliz-
zava nelle sue Fabbriche di Porcellana come fondente delle «Calci Metalliche».

La scoperta dell’acido borico naturale, a quel tempo chiamato sale sedativo, ha
una duplice valenza: scientifica perché per la prima volta si riscontra la presenza di
questo composto libero in natura, ed economica in quanto l’acido avrebbe potuto
permettere la preparazione del borace, prodotto molto usato nell’industria come
fondente o come disossidante, con conseguente riduzione della dipendenza della
Toscana dalle importazioni dall’oriente. Questo significato economico era ben cono-
sciuto dall’Hoefer che nella sua memoria sul sale sedativo dichiara la sua disponibi-
lità a collaborare con una fabbrica che si fosse occupata di questa estrazione.

Credendo di far cosa gradita al lettore l’Hoefer aggiunge alla sua memoria una
lettera scritta dal Barone di Crantz «in conseguenza della scoperta del Sale sedativo
naturale della Toscana». In questa lettera viene fatto riferimento alla teoria di
Meyer sull’acido pingue dove, con spirito polemico, viene scritto: La natura ha
messo un velo sopra tutte le generazioni dei corpi, ed uno doppio sopra quelle ch’ella
intraprende per mezzo del fuoco, ed i Chimici d’oggigiorno si ostinano ancora ad
acciecarsi sopra quell’agente. È da notare che Heinrich Johann Napomuk von
Crantz (1722-1799), botanico e medico, era uno dei più accesi avversari delle ricer-
che di Black33 e sostenitore di Meyer. Nel 1778 era ancora convinto della validità
della teoria sull’acido pingue perché nella lettera ad Hoefer scriveva anche che: Se
un giorno fosse dimostrato, che il sale sedativo non può essere prodotto se non dalla
sublimazione o calcinazione, le mie congetture potrebbero diventare realtà.

Hoefer oltre alla sua qualifica di Accademico dei Fisiocritici era socio della
Società Botanica Fiorentina, come da lui dichiarato nel frontespizio della memoria
sul sale sedativo. Non è stato possibile risalire alla sua iscrizione poiché buona
parte dell’archivio di detta società è andato perduto.34 Nel 1783, con Motuproprio
del 17 maggio,35 il Granduca soppresse la Società Botanica Fiorentina dando la
facoltà, ai soci di quella Società di iscriversi alla Accademia dei Georgofili. L’anno
successivo, in seguito a domanda, l’Hoefer viene ammesso come socio ordinario36 e
partecipa alla vita dell’Accademia presentando quattro memorie.37
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33 HOEFER FERD. Histoire de la Chimie, II ed., Parigi 1869, p. 356.
34 MAUGINI E., La Società Botanica Italiana: vicende storiche in 100 anni di ricerche botaniche

in Italia, a cura di F. Pedrotti, Firenze 1988, p. 1.
35 Atti della Reale Società Economica, I, p. 31.
36 Accademia dei Georgofili, Verbale della seduta del 6 luglio 1784.
37 I titoli di queste comunicazioni e le date di presentazione sono i seguenti: I. Dell’Agricol-

tura considerata in senso chimico ossia della Chimica Economica (3 giugno 1785, Atti della Reale
Società Economica, II, p. 116); II. Della coltivazione del tabacco, della raffinazione del lino e del
vantaggio o sia utile che il lino porge, anche doppo essere affatto usato, e degradato nell’economia
domestica (15 aprile 1786, Accademia dei Georgofili, Archivio, b 58, n. 109); III. Dell’estirpazione
di alcuni insetti nocivi nella economia domestica (4 luglio 1787, id., b 58, n. 119); IV. Sopra il Sale
Mirabile cavato dalle Grofe delle saline di Volterra (15 agosto 1789, Atti della Reale Società Eco-
nomica, II, p. 232).



Come accademico dei Georgofili il suo contributo è stato sempre quello di
sottolineare gli aspetti pratici che riguardano l’agricoltura e la vita quotidiana. Nella
prima conferenza ricorda che l’agricoltura considerata in senso chimico ha per
oggetto la procreazione de’ grani, delle biade e di diverse altre utili sorte di piante, per
ottenerne in grande quantità. Affronta argomenti diversi ma sempre con una visione
costruttiva come per esempio: Riguardo al concio è da osservarsi la sua differenza, la
quale dipende unicamente dalla copia delle parti oleose, ed infiammabili, che si tro-
vano nella sua solubile e mucillagginosa mescolanza. Ma fondamentale è il sottoti-
tolo della memoria «ossia della chimica economica» che ebbe una grande riso-
nanza per le aspettative del contributo della chimica tanto che agli inizi del secolo
successivo il noto chimico senese Giuseppe Giulj teneva un corso di Chimica eco-
nomica. Proprio per il titolo e l’impostazione della memoria Hoefer può essere
considerato un precursore in questo campo.38 Anche il suo ultimo contributo come
georgofilo, quello sul sale mirabile, ha sempre lo stesso scopo di valorizzazione
della chimica come spiega all’inizio: Non vi meravigliate, Virtuosi Accademici, se io
qui intendo dimostrare, che l’Arte Chimica è il tipo dell’Economia, e che conseguen-
temente il chimico quand’è bene istruito delle virtù, ed effetto dei corpi, che dipen-
dono dalla mescolanza delle loro parti, può per mezzo dei suoi lavori arrivare ai suoi
fini, ancorché si serva di materiali i meno considerati. L’argomento principale di
questa memoria è quello del recupero del solfato di sodio, o sale mirabile di Glau-
bero, dalle Grofe39 che da tempo immemorabile furono sempre gettate via nelle
Saline di Volterra ma che potrebbero essere di un vantaggio assai considerabile, non
solo nell’Arte medica, e nella Chimica, ma ancora nel commercio, e nell’agricoltura.

La vita di Hoefer nel periodo fiorentino può essere ricostruita dalle numerose
citazioni nei documenti dell’Archivio di Stato di Firenze. Circa un mese dopo l’ar-
rivo di Pietro Leopoldo a Firenze40 il nome di Hoefer compare per la prima volta in
una «nota di Robe somministrate per Servizio della Spezieria di Boboli»41 del 30
ottobre 1765 dove si legge: «Consegnato al sig. Lagusi42 e detto al sig. Hoefer».
Viene nominato Speziale il primo aprile 176643 e dal primo aprile 176744 Provisio-
niere e Soprintendente alle Spese, al buon Ordine, e alla preparazione dei medicinali
della Farmacia per renderne conto alla fine di ogni mese all’Archiatro di S.A.R.. Agli
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38 VOLPI A., La filosofia della chimica, Olschki, Firenze 1998, p. 30.
39 Grofo s.m. – Termine delle saline, tartaro di sale che resta nelle caldaie; da Petrocchi P.,

Dizionario della Lingua Italiana, Treves, Milano 1931, vol. I, p. 1102.
40 12 settembre 1765 (ASF.IRC, f. 2116).
41 ASF.IRC, f. 4560.
42 Il dott. Giorgio Lagusius è nominato protomedico di Corte dal 1 maggio 1765 e dal 17

febbraio è nominato anche sovrintendente della R. Farmacia (ASF.IRC, f. 55, c. 133). Continuerà
ad essere il medico di Pietro Leopoldo fino alla sua morte avvenuta il 1 marzo 1792 (Peham H.,
Pietro Leopoldo Granduca di Toscana, Bonechi, Firenze 1990, p. 297).

43 ASF.IRC, f. 55, c. 115.
44 ASF.ICR, f. 5437.



inizi del 176845 la Guardaroba Generale consegna alla Spezieria mobili e suppellet-
tili per l’arredamento di un quartiere e, da quella data, in tutti gli inventari della Far-
macia figurerà, alla voce «Quartiere del sig. Hoefer», l’elenco di queste masserizie.

L’Hoefer ha avuto anche un breve periodo matrimoniale infatti, dopo aver
ottenuto l’autorizzazione granducale, sposa il 2 agosto 1769 Francesca Allemand,
donna di guardaroba della Granduchessa,46 che morirà dieci anni più tardi47 dopo
essersi ritirata dal lavoro, per motivi di salute, nel 1774.48

Il 1777 è l’anno di inizio dello studio dell’acqua del lagone Cerchiajo con la
richiesta (ottobre) ed il prelievo del campione (10 novembre).49 La sua memoria sul
sale sedativo viene pubblicata in italiano nel 1778, in francese nel 1779 ed in tede-
sco nel 1781.

Il 20 febbraio 1790 muore a Vienna l’Imperatore Giuseppe II e suo fratello
Pietro Leopoldo dovrà salire al trono con il nome di Leopoldo II rinunciando così
al Granducato di Toscana. Il primo marzo Pietro Leopoldo lascia Firenze per
Vienna50 seguito da buona parte della sua Corte. Anche l’Hoefer torna a Vienna,
infatti nella nota degl’impiegati della Real Corte di Toscana passati alla I. e R. Corte
di Vienna nell’anno 1790 di seguito di S.M. il Re già Granduca di Toscana Pietro
Leopoldo e delle somme respettive assegnate figura: Hoefer Uberto – Speziale e suo
servizio lire 1533.51 Il 24 marzo 1790 Hoefer firma l’inventario consegnando tutto
quanto in esso descritto al suo vice Agostino Bensi che riceve promettendo di tutto
renderne ben conto alla Reale Guardaroba Generale obbligando la mia persona, Beni
e Beni dei miei eredi presenti e futuri ogni miglior forma.52

L’Hoefer può essere considerato un funzionario di elevato livello all’interno
della struttura dello Stato di Toscana. Ha infatti incarichi di fiducia, un buon sti-
pendio,53 il quartiere in natura ed i servizi di « lume e fuoco».

È stato un convinto sostenitore della teoria del flogisto e l’appoggio dato alla
ipotesi di Meyer sull’acido pingue può essere stato favorito tanto dalla preparazione
della risposta al quesito della Accademia dei Fisiocritici, che richiedeva una disser-
tazione su questo argomento, quanto dalla probabile conoscenza dello stesso
Meyer. Nella prima memoria inviata a Siena infatti l’Hoefer scrive: Niente di meno
il Dottissimo mio amico e patriota Mayer Speziale d’Osnabrück, con una congettura…54
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45 Ibidem, f. 4560.
46 Ibidem, f. 60.
47 ASF. Dep. Gen., Appendice, f. 869, p. 45.
48 ASF.IRC, f. 26 c. 170.
49 HOEFER U.F., Memoria sul sale sedativo, Firenze 1778.
50 WANDRUSZKA A., Pietro Leopoldo, Vallecchi, Firenze 1968, p. 582.
51 ASF.IRC, f. 568, ordine del 2 marzo 1890, filza Affari anno 1790, T. 1 al n. 21.
52 ASF.IRC, f. 4557.
53 Assegnazione annua di lire 5040 (ASF.IRC, f. 55).
54 J.F. Meyer è nato e vissuto ad Osnabrück (Hannover), una città a circa 150 Km da Colo-

nia, città natale di Hoefer.



Si deve ricordare che in Toscana il radicamento delle vecchie teorie chimiche era
tale che, anche nell’ambito accademico, la «chimie nouvelle» ebbe inizialmente
pochi sostenitori. Solo in un secondo tempo si verificarono alcune conversioni
derivanti dalla osservazione della evoluzione del dibattito europeo.55 Certo è che le
due opere fondamentali del Lavoisier come la nuova edizione della «Nomenclature
Chimique» del 1789 e come la II edizione del «Trattato Elementare di Chimica»
pubblicato in Venezia nel 1792, entrambe presenti nell’inventario della Biblioteca
Mediceo-Lorenese,56 sono arrivate tardi per produrre significative modifiche nello
Speziale del Granduca che ancora nel 1778 considerava come componenti dell’ac-
qua del Lagone tanto il «flogistico attenuato» che il «grasso terrestre».

Nell’ultimo periodo della sua presenza in Firenze l’Hoefer fu un forte sosteni-
tore del concetto leopoldino della «scienza utile» come risulta in tutte le memorie
presentate alla Accademia dei Georgofili dove cercò di illustrare i risvolti pratici di
una chimica applicata.

Il suo impegno fu ricordato, molti anni dopo, dal Tabarrini che scriveva:
l’Hoefer dopo aver scoperto il sal borace nei Lagoni della Val di Cecina, eccitava i
Toscani allo studio della chimica, dalla quale asseriva che grandemente si sarebbe van-
taggiata l’agricoltura, come i successivi progressi hanno chiaramente dimostrato.57
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55 ABBRI F., La chimica in Toscana da Fontana a Gazzeri, in La Politica della Scienza, Olschki,
Firenze 1996, p. 272.

56 Catalogo della Biblioteca Mediceo-Lorenese, a cura di G. Di Pietro e M.L. Righini-Bonelli,
Olschki, Firenze 1970.

57 TABARRINI M., Degli studi e delle vicende della Reale Accademia dei Georgofili nel primo
secolo della sua esistenza, Firenze 1856, p. 32.
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one, some experiences of calorimetry are illustrated; third section is an analysis of these
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First section is of a particular interest because in it are introduced, as evenly reasonable
from an experimental point of view, two distinct hypothesis on the nature of heat. These
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theory of the equivalence of heat with work (the heat is «the resulting vis viva arising from
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1. Il contesto storico della collaborazione tra Lavoisier e Laplace

Per ricostruire gli anni immediatamente precedenti alla pubblicazione della
Mémoire sur le chaleur (1784), abbiamo fatto riferimento alla lunga e dettagliata
analisi storica che H. Guerlac ha fatto di quest’opera (pp. 243-261, [7]). Nono-
stante il contributo di Guerlac risalga al 1976, riteniamo che esso sia ancora valido
e comunque sufficiente a fornire alcuni dati storiografici di riferimento. Il nostro
scopo, d’altro canto, non è quello di entrare nel merito delle differenti interpreta-
zioni che gli storici hanno dato della teoria del calorico [5] o della possibilità di
ridurre la nuova chimica del 1700 alla fisica [7], ma è quello di mostrare che si può
interpretare un testo come la Mémoire basandosi su elementi linguistici e formali
(di logica matematica), indipendenti dalle premesse interpretative dei vari studiosi
di storia della chimica.

Secondo Guerlac, Lavoisier aveva intrapreso nel 1777 la collaborazione con
Laplace per realizzare il suo progetto di fondare una nuova scienza chimica. Nel
1778 nell’Introduction et plan (pp. 267-270, [10]) per un secondo volume mai scritto
dei suoi Opuscules physiques et chimiques (1774), Lavoisier aveva dichiarato di
voler seguire «il metodo dei geometri, metodo prezioso che condurrà sempre all’e-
videnza, se noi possiamo partire in fisica da dati sicuri e dimostrati». Con queste
parole egli intendeva realizzare un sistema generale in cui esporre in maniera
deduttiva, così come aveva fatto Euclide con la geometria e Newton con la mecca-
nica, la miscellanea di risultati sperimentali e di osservazioni che costituivano la
parte centrale del primo volume dei suoi Opuscules.

Negli anni della Mémoire, Laplace era professore aggiunto di meccanica
all’Accademia delle Scienze e, nonostante fosse inferiore in prestigio a Lavoisier,
aveva già pubblicato alcuni opuscoli relativi agli argomenti che lo avrebbero reso
celebre: la teoria matematica della probabilità (Mémoire sur la probabilité des causes
par les événements, 1774) e la fisica gravitazionale del sistema solare (Théorie des
attractions sphéroides et de la figure des planètes, 1780). Quindi Laplace, per le sue
conoscenze matematiche e per i suoi studi sulla fisica newtoniana (a quei tempi il
modello per eccellenza di una teoria scientifica della natura), poteva aiutare Lavoi-
sier nell’estendere il «metodo dei geometri» alla chimica, teoria ancora in fieri,
ottenendo in cambio da questa collaborazione un avanzamento accademico. I due
scienziati iniziano a collaborare nel 1777 e proseguono in maniera discontinua fino
al 1783, l’anno in cui la Mémoire sur la chaleur [12] viene letta all’Accademia delle
Scienze. Nel 1784 la Mémoire viene pubblicata nelle Memorie dell’Accademia.

2. Struttura e contenuto della Mémoire

Dei quattro articoli che costituiscono la Mémoire sur la chaleur, secondo Guer-
lac, il primo e il terzo sono fortemente influenzati dal pensiero di Laplace, mentre
il secondo e l’ultimo sono in gran parte frutto di Lavoisier.
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Il primo articolo si intitola «Esposizione di un nuovo metodo per misurare il
calore». In esso viene discusso in generale il problema di che cosa sia il calore.
All’epoca della Mémoire (1784) non tutte le leggi sugli scambi di calore erano cono-
sciute, ma gli esperimenti avevano già messo in evidenza due importanti fenomeni.
Il primo riguardava il calore latente delle trasformazioni di stato, che, sebbene non
conosciuto con questo termine, era già stato studiato da Lavoisier; il secondo feno-
meno riguardava la possibilità per uguali masse di sostanze diverse di possedere,
sebbene alla stessa temperatura, una diversa quantità di calore.

È su questa base di conoscenze che Lavoisier e Laplace presentano le due
teorie sul calore allora rivali. Nella prima teoria il calore è visto come «un fluido di
cui i corpi sono più o meno permeati a secondo della loro temperatura»; mentre
nella seconda teoria il calore è la «forza viva che risulta dal movimento delle mole-
cole di un corpo».

Dopo questa sezione introduttiva, gli autori definiscono il concetto di capacité
de chaleur o chaleur specifique 1 di un corpo a rispetto ad un corpo b come il rap-
porto tra le quantità di calore necessarie a portare alla stessa temperatura uguali
masse dei due corpi inizialmente a temperatura diversa. Poi segue una dettagliata
descrizione di come poter misurare questa capacità termica con il metodo della
miscela dei corpi. Due sostanze miscibili vengono mescolate e viene misurata la
temperatura finale del miscuglio; se m e m� sono le masse delle due sostanze, Ti e
Ti� le loro temperature iniziali, e Tf la temperatura finale della miscela, allora le
capacità termiche c e c� sono date dalla seguente relazione:

c m�(Tf – Ti�)— = ————— (1)
c� m(Ti – Tf)

Se la capacità termica di una sostanza è presa come valore di riferimento e
arbitrariamente definita come unitaria (ad esempio, si pone la capacità termica del-
l’acqua, c�, uguale ad 1), allora si può attribuire un valore numerico alla capacità
termica c relativa delle altre sostanze.

Sono evidenti i limiti di questo metodo: esso, come fanno notare gli autori,
non è applicabile a sostanze che possono interagire chimicamente e non è possibile
determinare il calore assorbito o ceduto durante tale reazione. Inoltre questo
metodo non è utilizzabile per misurare il calore scambiato nel fenomeno della com-
bustione, un problema a cui la Mémoire dedica tutto il quarto articolo. Per questo
motivo Lavoisier e Laplace illustrano un nuovo strumento di misura, che chiamano
«calorimetro a ghiaccio». Essi immaginano di avere una sfera cava di ghiaccio con
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1 Oggi distinguiamo tra calore specifico c di un corpo di massa m e la sua capacità termica
pari a mc. Nella Mémoire Lavoisier e Laplace parlano sempre di rapporti tra quantità di calore e
si riferiscono ad uguali masse, per questo motivo possono usare indistintamente i termini capacité
de chaleur o chaleur specifique.



le pareti abbastanza spesse da isolare termicamente l’interno della sfera dall’am-
biente circostante. Se all’interno della sfera viene introdotto un corpo caldo di
massa m, la temperatura Ti del corpo tenderà a diminuire, mentre una parte della
sfera di ghiaccio incomincerà a sciogliersi. La massa m� di acqua sciolta, divisa per
la massa m del corpo caldo e la sua temperatura iniziale Ti, è proporzionale alla
capacità termica c del corpo. Infatti basta sostituire nella (1) alla capacità termica
dell’acqua il valore c� = 1, e alla temperatura di equilibrio finale tra il corpo e il
ghiaccio sciolto il valore Tf = 0.

Il secondo articolo si intitola «Esperienza sul calore fatta con il metodo prece-
dente [la sfera di ghiaccio]». In esso vengono riportati i risultati della misura delle
capacità termiche di diverse sostanze, ottenute utilizzando il calorimetro a ghiaccio.
La realizzazione sperimentale di queste misure è opera di Lavoisier. Con questo
tipo di calorimetro nel quarto articolo viene realizzato l’esperimento più curioso
della Mémoire: la misura del calore emesso da un porcellino d’India posto per dieci
ore nel calorimetro ideato dagli autori.

Il terzo articolo si intitola «Esame dell’esperienza precedente e riflessioni sulla
teoria del calore». Esso è opera di Laplace ed inizia con l’affermazione che una
«teoria completa del calore» non può essere stabilita, visto l’infinito numero di
esperimenti che si possono compiere sui diversi intervalli di temperatura. Tuttavia
è possibile esaminare alcuni problemi particolari, come ad esempio il calcolo del
calore scambiato da un corpo durante la sua combustione o durante il suo conge-
lamento. Di entrambi i fenomeni Laplace dà una spiegazione microscopica, in ter-
mini di forze di interazione intermolecolare.

Il quarto articolo è intitolato «Della combustione e della respirazione», ed è
quasi del tutto opera di Lavoisier. In esso l’autore riprende un suo precedente
lavoro sulla combustione intitolato Mémoire sur la combustion en général (1779), in
cui aveva criticato la teoria del flogisto; cioè la teoria secondo cui quando un corpo
brucia vengono emessi luce e calore perché viene liberato nell’aria un fluido mate-
riale, detto appunto flogisto. Lavoisier sostiene invece che a determinare la combu-
stione è il consumo dell’aria (o, per usare la sua terminologia, dell’air pur). L’espe-
rimento proposto confronta il calore prodotto dalla combustione di diverse
sostanze con le variazioni di calore dell’aria pura usata nell’esperimento (senza esa-
minare se il calore della combustione viene dall’aria o dal combustibile).

3. Le due ipotesi sulla natura del calore

La Mémoire riveste una grande importanza storica per vari motivi. È un docu-
mento che testimonia la collaborazione tra un grande fisico matematico e un
grande chimico. È l’inizio, dopo il tentativo fallito di Newton, di un lento avvicina-
mento della nuova chimica di Lavoisier alla fisica (che nell’ottocento porterà alla
chimica-fisica e nel novecento alla chimica-quantistica). È interessante da un punto
di vista sperimentale, perché descrive apparati fondamentali per la storia della calo-
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rimetria. Ma è importante anche dal punto di vista teorico, perché confronta le due
ipotesi sulla natura del calore che erano alla base di due teorie antagoniste, e sulle
quali i due autori avevano opinioni differenti.

In questo paragrafo affronteremo solamente quest’ultimo argomento, trattato
in dettaglio nelle prime pagine dell’articolo I ([12], pp. 8-14). Nelle citazioni che
seguono abbiamo sottolineato le coppie di negazioni perché saranno utilizzate nei
paragrafi successivi per l’analisi della Mémoire.

La prima ipotesi sulla natura del calore, presa in considerazione da Lavoisier e
Laplace, viene introdotta dicendo che «la maggior parte dei fisici [tra cui però,
secondo Guerlac (p. 244, [7]), si riconosceva anche il chimico Lavoisier] credono
che il calore sia un fluido che è distribuito in natura e penetra in maniera diversa
tutti i corpi a secondo della loro temperatura e della loro capacità a trattenerlo»
([12], p. 10).

La seconda ipotesi è presentata dicendo che «altri [fisici] invece credono che
il calore altro non sia che il moto invisibile delle molecole della materia». L’esposi-
zione di questa ipotesi alternativa, nota oggi come teoria cinetica del calore,
secondo Guerlac (p. 245, [7]), è senza dubbio da attribuire a Laplace e molto pro-
babilmente riflette la sua preferenza a quel tempo. Tutti i corpi, così come soste-
nuto anche da Newton nella sua Ottica, sono pieni di vuoti e questo vuoto è di
gran lunga superiore alla materia del corpo stesso. Questo spazio vuoto permette
alle particelle dei corpi di muoversi (oscillando solamente) in tutte le direzioni. Per
sviluppare questa ipotesi, scrivono Laplace-Lavoisier (p. 10, [12]), esiste «una
legge [matematica] generale, che i geometri chiamano principio di conservazione
della forza viva, secondo la quale in un sistema di corpi interagenti la forza viva,
cioè il prodotto di ciascuna massa per il quadrato della velocità, è costante».

Se due corpi a differente temperatura sono messi a contatto, all’inizio la forza
viva delle rispettive molecole non è la stessa, ma gradualmente la forza viva delle
molecole del corpo più freddo aumenta, mentre quella delle molecole del corpo
più caldo diminuisce, fino a che le molecole di entrambi i corpi raggiungono
mediamente la stessa velocità. È evidente che in questa formulazione della teoria
del calore, Laplace ha applicato allo studio del moto delle particelle microscopiche
i concetti basilari della meccanica dei corpi celesti.

In realtà la teoria cinetica del calore era stata già proposta da Huygens e Leib-
niz. Non si sa se Laplace sia stato influenzato in questa scelta da questi autori o
dalla lettura della più recente Hydrodinamica (1738) di D. Bernoulli, in cui l’autore
applica l’ipotesi secondo cui il calore è associato con il moto delle particelle per
dimostrare che in un fluido, a volume costante, la pressione è proporzionale alla
temperatura (una prima versione di quella che oggi è nota come la legge di Charles
e Gay-Lussac).

Dopo questa esposizione, Lavoisier e Laplace, in un famoso passo del loro
articolo, evitano di decidere quale delle due ipotesi sia quella giusta. Essi affermano
(p. 12, ibid.):
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«Noi non decideremo tra le due ipotesi precedenti; molti fenomeni sembrano
favorevoli alla seconda; per esempio, quello del calore prodotto dallo strofinio di
due corpi solidi; ma ci sono altri fenomeni a cui si applica più semplicemente la
prima ipotesi; può anche essere che esse hanno luogo tutte e due alla volta».

Quindi, secondo Lavoisier e Laplace, gli esperimenti non permettono di sce-
gliere univocamente tra le due ipotesi. Ma, argomentano gli autori (p. 12, ibid.):

«poiché non si possono formulare sulla natura del calore altre ipotesi che non
siano le due menzionate, si devono ammettere [in generale] quei principi che ad
esse sono comuni; allora, seguendo sia l’una che l’altra, [si può dire che] in una
miscela semplice di corpi la quantità di calore libero [= che può essere scambiato]
resta sempre la stessa. [Questo principio] è evidente se il calore è visto come un
fluido che tende a portarsi all’equilibrio [termico], mentre se il calore è visto
come la forza viva risultante dal movimento interno della materia, questo princi-
pio è una conseguenza di quello della conservazione della forza viva».

Quindi compatibile con entrambe le ipotesi è un principio di conservazione di
carattere generale: la quantità totale di calore di un sistema di corpi isolato termi-
camente si conserva, sia che il calore è visto come una sostanza materiale che non
si crea e non si distrugge, sia che è visto come risultante delle forze vive, che si con-
servano. Questo principio, secondo Lavoisier e Laplace, è indipendente dalle due
ipotesi sul calore e può essere generalmente ammesso da tutti i fisici.2 Inoltre, affer-
mano gli autori della Mémoire, «esso si può esprimere in una forma ancora più
generale [dicendo che] tutte le variazioni di calore, sia reali che apparenti, alle quali
è sottoposto un sistema di corpi nei cambiamenti di stato, se riprodotte nell’ordine
inverso, fanno sì che il sistema ritorni nello stato iniziale» (p. 13, ibid.).

Modernamente sappiamo che questa affermazione è valida solo per sistemi di
corpi soggetti a forze conservative e a fenomeni reversibili.

A conclusione di questa sezione Lavoisier e Laplace affermano che (p. 14, ibid.):

«vista l’ignoranza che abbiamo sulla natura del calore, non possiamo fare altro
che osservare i suoi effetti».

Da questo punto in poi la Mémoire diventa un trattato sperimentale di calori-
metria e tralasciamo di descriverla.

4. Esperimenti e principi in una teoria scientifica

Il modo con cui Lavoisier e Laplace hanno affrontato il problema di quale sia
la vera natura del calore offre alcuni spunti di riflessione riguardo il rapporto espe-
rimenti-principi in una teoria scientifica.

Infatti, una questione fondamentale sollevata dalla Mémoire è, a nostro giudi-
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zio, che in certi casi è impossibile decidere tra due principi antagonisti (le due ipo-
tesi sulla natura del calore) con il solo esperimento. Lavoisier e Laplace lo hanno
esplicitamente sottolineato (p. 12, ibid.):

«noi non decideremo tra le due ipotesi … perché molti fenomeni sembrano favo-
revoli alla seconda [calore = forza viva] … ma ve ne sono altri a cui si applica più
semplicemente la prima [calore = fluido]».

Anche se questa asserzione (dovuta molto probabilmente a Laplace) è sbilan-
ciata verso la concezione «dinamica» del calore («molti fenomeni»), e considera la
prima ipotesi preferibile solo per una questione di semplicità, nella Mémoire nes-
suna delle due ipotesi è falsificata dal punto di vista sperimentale.

Questa impossibilità di decidere con un esperimento tra due ipotesi antagoni-
ste è apparsa anche in altri autori a proposito di altre teorie. Basti pensare nel 1600
alle due ipotesi, ondulatoria e corpuscolare, sulla natura della luce, che stavano alla
base di due distinte teorie ottiche, quella di Huygens e quella di Newton, entrambe
valide da un punto di vista sperimentale. 

Alla fine dell’ottocento Poincaré [6], prendendo spunto proprio da queste due
teorie, ha formulato una riflessione generale sul rapporto tra gli esperimenti e i prin-
cipi fisici, attribuendo all’incertezza del metodo induttivo l’impossibilità di avere
un’unica soluzione teorica a partire dai risultati sperimentali (da qui il suo cosid-
detto «convenzionalismo»). Infatti si può dire, semplificando, che in un esperi-
mento, oltre alla legge fisica da verificare, sono coinvolte ulteriori assunzioni o ipo-
tesi aggiuntive; se il test sperimentale è negativo, lo scienziato può scegliere tra due
possibilità: rifiutare la legge fisica, oppure accettare la legge fisica e rifiutare le ipo-
tesi aggiuntive. In altri termini, secondo Poincaré, non esiste l’experimentum crucis,
inteso alla maniera di Bacone; cioè non esiste l’esperimento che da solo basta a deci-
dere la teoria. Per questo motivo egli parla di relativismo dell’ontologia (intesa come
«le assunzioni sulla natura dei fenomeni fisici»), e sostiene che una teoria fisica in
realtà è una famiglia di teorie, tutte equivalenti dal punto di vista sperimentale e
matematico, ma con distinte, e sperimentalmente indistinguibili, ontologie. 

Ma la constatazione di Lavoisier e Laplace, secondo cui «può essere che [le
due ipotesi] hanno luogo tutte e due alla volta» (p. 12, ibid.), richiama anche un’al-
tra teoria fisica in cui questa impossibilità sperimentale di decidere tra due ipotesi
antagoniste è stata metabolizzata nella teoria come un dualismo della natura; ci rife-
riamo all’ipotesi corpuscolare e a quella ondulatoria che ha trovato nella Meccanica
Quantistica una formulazione astratta in termini di un principio più generale,
quello di complementarietà [1]. Ed in effetti Lavoisier e Laplace risolvono il pro-
blema della natura del calore in una maniera molto simile; essi formulano un prin-
cipio matematico più generale e astratto (il principio di conservazione del calore
libero), che risulta compatibile con entrambe le ipotesi formulate. In altre parole, la
parte informale della teoria (l’ontologia, direbbe Poincaré), quella in cui le due ipo-
tesi possono essere espresse solo linguisticamente, resta sperimentalmente indecisa;
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Lavoisier e Laplace sostengono ognuno una ipotesi diversa e lo fanno per motivi di
carattere filosofico non riconducibili ad esperimenti. Essi però sembrano essere
d’accordo sulla formalizzazione del problema; cioè la parte formale della teoria,
quella con la matematica, appiattisce le differenze filosofiche di partenza.

5. Analisi logico-linguistica della Mémoire

Ma Lavoisier e Laplace sono veramente d’accordo sulla formalizzazione della
teoria?

Per risolvere questo problema storico posto dalla Mémoire, è utile seguire l’in-
terpretazione che uno di noi (A. D. [3]) ha dato dei fondamenti di una teoria scien-
tifica in termini di due categorie fondamentali. La prima categoria riguarda la
logica, che può essere classica (vale il terzo escluso e una doppia negazione afferma)
oppure non classica, nella quale ci sono frasi doppiamente negate che non sono
equivalenti alle corrispondenti frasi affermative, ottenute sopprimendo le due nega-
zioni. La scelta di un tipo di logica implica una organizzazione diversa della teoria:
Organizzazione Aristotelica (OA) se la logica è classica, oppure Organizzazione Pro-
blematica (OP) se la logica è non classica.3 Infatti se la logica è classica, la teoria è
una sequenza di proposizioni-teoremi ricavata da pochi principi assiomatici.
Invece, se la logica è non classica, la teoria è la ricerca di un metodo di soluzione
di un problema principale, espresso con una frase doppiamente negata che non
coincide con la corrispondente frase affermativa. Abbiamo mostrato numerosi
esempi di teorie, classiche [3] e non [13], che esprimono questi due tipi di orga-
nizzazione. L’altra categoria fondamentale riguarda la matematica che può essere
classica (basata sull’infinito in atto o IA; ad esempio gli infinitesimi del calcolo dif-
ferenziale di Newton) o costruttiva (basata solo sull’infinito potenziale o IP; ad
esempio la matematica «elementare» della termodinamica di S. Carnot, oppure
quella della chimica).

Seguendo questo tipo di interpretazione, riteniamo che le due ipotesi sulla
natura del calore, cioè la parte informale della teoria su cui divergono Lavoisier e
Laplace, possano essere distinte utilizzando l’opzione sul tipo di logica. 

Infatti l’analisi linguistica della Mémoire rivela la presenza di alcune frasi dop-
piamente negate. Quelle che abbiamo individuato nel testo sono le seguenti:
• Articolo I:

I.1) «Altri fisici pensano che il calore non può non essere che [� è] il risultato
del movimento insensibile delle molecole» (p. 10)
I.2) «Non si possono formare altre ipotesi sulla natura del calore che non siano
[� le ipotesi possibili sono] le due menzionate» (p. 12)
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I.3) «[Il calore] non può essere che [� è] la forza viva che risulta dal movimento
interno della materia» (p. 12)
I.4) «Non vi è alcuna cosa che non indichi [� tutte indicano] a priori che il
calore libero sia lo stesso prima e dopo la combinazione» (p. 13)
I.5) «Data l’ignoranza che abbiamo sulla natura del calore, non possiamo fare
altro che non sia osservarne [� possiamo osservarne] gli effetti». (p. 14)

• Articolo III:
III.1) «Per costruire una teoria completa del calore, occorrerebbe avere un ter-
mometro… che può misurare tutti i gradi di temperatura possibile. Occorrerebbe
conoscere la legge che esiste tra il calore delle diverse sostanze e i gradi corri-
spondenti del termometro … sarebbe inoltre necessario conoscere il calore asso-
luto contenuto in un corpo ad una data temperatura. Infine occorrerebbe sapere
la quantità di calore libero che si forma o si perde in una combinazione o decom-
posizione. Con questi dati sarebbe possibile risolvere tutti i problemi relativi al
calore; … ma questi dati non si possono ottenere se non [� si ottengono] con un
numero quasi infinito di esperimenti molto delicati e fatti a gradi molto diversi di
temperatura» (pp. 40-41)
III.2) «Gli esperimenti dell’articolo precedente non danno i rapporti di quantità
assolute [= non relative] del calore dei corpi [� danno rapporti relativi];
III.3) [Gli esperimenti] non fanno conoscere altro che non sia [� fanno cono-
scere] il rapporto di quantità di calore necessarie per elevare di uno stesso
numero di gradi la temperatura» (p. 42)
III.4) «Occorrerebbe supporre che queste quantità siano proporzionali alle loro
differenze; ma questa ipotesi è alquanto precaria, e non può essere ammessa se
non [� è ammissibile] dopo numerose esperienze» (p. 42)

• Articolo IV:
IV.1) «Fino a poco tempo fa, sul fenomeno del calore nella combustione e la
respirazione non si avevano idee che non fossero [� si avevano idee] vaghe e
molto imperfette» (p. 57)
IV.2) «L’esperienza ha mostrato che i corpi non possono bruciare e gli animali
respirare se non [� respirano] per mezzo dell’aria atmosferica» (p. 58)
IV.3) «l’opinione più generalmente diffusa non attribuisce a questo fluido [l’aria]
altro compito che non sia quello [� attribuisce il compito] di rinfrescare il
sangue» (p. 58)
IV.4) «L’aria non agisce affatto in questi fenomeni [combustione e respirazione]
come una semplice causa meccanica [= non chimica], ma come principio di
nuove combinazioni». (p. 58)
IV.5) «Tutto ciò che riguarda la combustione e la respirazione si spiega, sotto
queste ipotesi [l’aria come agente], in una maniera così naturale e così semplice
che non esiterò [� sarò sicuro] a proporla, se non come una verità dimostrata,
almeno come una congettura molto verosimile e degna dell’attenzione dei fisici».
(pp. 58-59)
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Una prima osservazione che possiamo fare è che le frasi doppiamente negate
sono relegate per lo più all’inizio di ogni articolo. Il motivo sta nel fatto che il resto
della Memoire è essenzialmente un trattato di esperimenti di laboratorio; ad esem-
pio il secondo articolo (dove non abbiamo trovato doppie negazioni) è completa-
mente dedicato alla descrizione del calorimetro a ghiaccio utilizzato per la misura
dei calori specifici di diverse sostanze. Negli altri tre articoli la parte sperimentale è
introdotta da considerazioni generali, di carattere speculativo; è solo in queste parti
che abbiamo trovato frasi doppiamente negate. Il motivo di tutto ciò è che la logica
che presiede alla valutazione degli esperimenti è la logica classica: l’esperimento
riesce oppure no; quindi vale il terzo escluso e una doppia negazione coincide con
la corrispondente frase affermativa. Nei paragrafi introduttivi invece si formulano
ipotesi e principi per i quali non è detto ci sia una verifica sperimentale diretta; per
questo motivo non è detto che la doppia negazione affermi e che di conseguenza la
logica usata sia quella classica.

Una seconda osservazione riguarda l’uso delle doppie negazioni fatto da
Lavoisier e da Laplace.

Nell’articolo IV, che Guerlac attribuisce interamente a Lavoisier, si parte dalla
frase VI.1 che è la definizione, mediante una doppia negazione, di due problemi
operativamente fondati e centrali nella teoria del calore, cioè la combustione e la
respirazione. La frase IV.2 è un primo principio metodologico mediante il quale
Lavoisier cerca di risolvere i due problemi posti nella IV.1. L’autore non asserisce
che «I corpi possono bruciare e gli animali respirare per mezzo dell’aria atmosfe-
rica». Egli a questo stato della sua trattazione non ha ancora l’evidenza sperimen-
tale per poter affermare questo principio in generale; per poter avanzare però nella
ricerca e trovare un metodo di soluzione per il suo problema principale ricorre alla
doppia negazione. Le frasi successive sono altri principi metodologici che specifi-
cano meglio e aggiungono quanto più contenuto possibile al principio IV.2, il quale
non poteva essere reso vero sopprimendo semplicemente le due negazioni. Nella
proposizione IV.4, posta a conclusione di questa linea di ragionamento, Lavoisier
rifiuta esplicitamente, per il fenomeno della combustione e della respirazione, il
modello meccanico basato sul concetto di causa (che, facciamo notare, era invece
alla base della teoria newtoniana e laplaciana dei moti celesti). Questo risultato per
adesso non ha alcuna evidenza sperimentale; è una «congettura verosimile», a
favore della quale l’autore può addurre per il momento solo motivi logici. Con essa
si riesce ad esprimere in maniera «naturale e semplice», così come è espresso nella
IV.5, ogni fenomeno riguardante la combustione e la respirazione. La IV.4 non è
dunque un assioma o «una verità dimostrata», a partire dalla quale vengono
dedotte altre proposizioni, secondo lo schema aristotelico classico. Lavoisier non
segue lo schema deduttivo classico; egli ammette la IV.4, anche se non la può dimo-
strare, e prosegue ad analizzare mediante questo principio alcuni esperimenti,
mostrando che essi non lo contraddicono. In questo modo ne verifica indiretta-
mente la validità.
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Nell’articolo III, che secondo Guerlac, è interamente frutto di Laplace, si nota
invece un uso alquanto differente delle doppie negazioni. A titolo di esempio esa-
miniamo la frase III.1. In questo passo vengono enumerate quattro condizioni
astratte e generalissime, indispensabili per risolvere tutti i problemi relativi al
calore. Nella frase c’è l’elenco dei requisiti che dovrebbe possedere una teoria
«completa» del calore. A nostro giudizio l’autore di questo articolo sta tentando di
proporre una organizzazione totalmente deduttiva della teoria del calore; in questo
senso l’aggettivo «completo» è da intendere come «totalmente deduttivo». I requi-
siti citati da Laplace sono dei veri e propri postulati, riguardanti: l’esistenza di un
termometro universale, la conoscenza di una relazione generale tra la temperatura
misurata da un termometro e il calore posseduto dal corpo, la conoscenza del
calore assoluto di ogni sostanza ad una data temperatura e la conoscenza del calore
scambiato in qualsivoglia composizione o decomposizione di corpi. Laplace sta ten-
tando di estendere al mondo microscopico il modello meccanico newtoniano, ipo-
tizzando una sorta di «superuomo termodinamico» che come il suo ben noto
«superuomo meccanico» è in linea di principio capace di conoscere tutto. L’orga-
nizzazione della teoria presa a modello è dunque quella aristotelica; da pochi postu-
lati generalissimi si vorrebbe far discendere tutta la teoria. Solo di fronte all’impos-
sibilità sperimentale di verificare questi postulati, Laplace ricorre ad una doppia
negazione, dicendo che «questi dati non si possono ottenere se non con un numero
quasi infinito di esperimenti molto delicati e fatti a gradi molto diversi di tempera-
tura». In questo modo egli esplicita due grandi difficoltà sperimentali che si pre-
sentano per la verifica dei postulati enunciati. La prima riguarda l’esistenza di
apparati in grado di coprire l’intero insieme di misure ammesse. L’altra difficoltà
riguarda il numero degli esperimenti richiesti, che evidentemente dovrebbe essere
infinito; una tale richiesta è però al limite della metafisica. Se ne accorge anche
Laplace, che prima tenta in modo goffo di camuffare questa richiesta, operativa-
mente infondata, aggiungendo un «quasi» prima di infinito, e poi ci rinuncia del
tutto nel prosieguo dell’articolo, limitandosi a trattare «qualche problema interes-
sante» (p. 41). Qui, rispetto al superuomo della meccanica, Laplace accetta una
limitazione essenziale; la svolta viene espressa proprio con l’uso della doppia nega-
zione nella frase prima citata; essa è alla base di un ragionamento che di fatto è per
assurdo («[A causa del numero quasi infinito di esperimenti che occorrono] siamo
ancora molto lontani dal conoscere [questi dati]; così ci limiteremo a trattare qual-
che problema interessante [cioè la combustione e il congelamento]»), anche se il
«quasi» indica che il suo autore è riluttante ad accettarlo come tale.4
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decidibile – verificando che la sua negata – che invece è operativamente decidibile – porta all’as-
surdo. In questo modo si ci appella ad un punto fermo del nostro argomentare.



In conclusione, c’è una sostanziale differenza tra l’uso delle doppie negazioni
da parte di Lavoisier e da parte di Laplace. In Lavoisier la doppia negazione sta
all’inizio della trattazione e serve ad esprimere un principio metodologico, che nella
forma affermativa è operativamente non verificabile. In Laplace la doppia nega-
zione è posta al termine di una tentata assiomatizzazione della teoria e serve a san-
cire l’impossibilità sperimentale di tale formulazione; l’autore ricorre ad un ragio-
namento per assurdo (III.1) di fronte all’impossibilità di proseguire la trattazione
con la deduzione classica.

Le differenze tra Lavoisier e Laplace, prima da loro stessi esplicitamente
richiamate riguardo le due ipotesi sulla natura del calore, e poi apparentemente
scomparse nella trattazione matematica della teoria, riemergono nel corpo della
Mémoire grazie all’analisi logico-linguistica qui proposta.

I risultati di questa analisi avvalorano l’attribuzione a due distinti autori dei
capitoli III e IV, fatta da Guerlac mediante un esame comparativo di tipo storico. 

6. Valutazioni sulla Mémoire

Nella Mémoire, il progetto di Lavoisier e Laplace di rifondare la chimica
mediante il metodo assiomatico («il metodo dei geometri») è lontano dall’essere
realizzato. La formalizzazione matematica della teoria del calore è ancora in fieri e
limitata ad un principio di conservazione su cui i due autori convergono, ma con le
ambiguità precedentemente esaminate riguardo all’oggetto che si conserva. Per le
parti restanti della Mémoire, Lavoisier e Laplace organizzano la teoria in due modi
sostanzialmente diversi. Alla fine del primo e nel terzo articolo, Laplace discute la
teoria del calore partendo da una astratta formulazione matematica e, una volta
dedotto alcuni risultati particolari, si limita a dire che essi concordano con l’espe-
rienza. Lavoisier invece parte da un problema concreto; formula un principio meto-
dologico, mediante il quale dà un metodo di soluzione per il calcolo delle variabili
del problema (calori specifici, calore di combustione, calore assorbito e ceduto
durante la respirazione); ed applica poi questo stesso metodo ad altri problemi
simili (ad esempio riguardanti elementi chimici diversi). Non c’è in questo secondo
caso un principio generale da applicare all’esperimento, ma è l’analisi di un parti-
colare esperimento che permette di formulare una legge fisica. I due atteggiamenti
sono tipici di due modi opposti di organizzare una teoria scientifica; l’organizza-
zione deduttiva di Laplace contro quella basata su problemi di Lavoisier. Usando la
terminologia introdotta nel paragrafo 5, si può dire che la teoria di Laplace è ad
OA (Organizzazione Aristotelica), mentre quella di Lavoisier è ad OP (Organizza-
zione Problematica).

Allora la Mémoire è una collaborazione riuscita solo sul piano sperimentale,
mentre è fallita sul piano teorico, essendo troppo eterogenea nelle sue parti. Invece di
segnare l’incontro della nuova chimica con la fisica, come sostenuto da Guerlac [7],
essa rappresenta solo un tentativo, non riuscito, di Laplace di riorganizzare la chi-
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mica secondo il modello newtoniano, quindi secondo quella che nel 1700 era con-
siderata la scienza per eccellenza. Guerlac sostiene (p. 275, [7]) che a questo pro-
getto abbia continuato a lavorare lo stesso Lavoisier anche negli anni seguenti al
1784, non riuscendo a portare a termine i suoi studi solo perché fu condannato a
morte durante la Rivoluzione francese. Noi invece riteniamo che sia stata proprio la
consapevolezza del fallimento del programma della Mémoire a guidare Lavoisier in
un progetto di teoria alternativo a quello tradizionale di Laplace.

Innanzitutto facciamo notare che dopo la Mémoire non vi sono altre collabo-
razioni sperimentali tra Laplace e Lavoisier. Inoltre dopo il 1784 Lavoisier abban-
donerà il progetto di una teoria chimico-fisica, sia legata alla matematica della mec-
canica, sia basata sul modello deduttivo. Nel suo Traité élémentaire de chimie [11]
egli esprime esplicitamente dei dubbi sulla possibilità di poter spiegare tutta la chi-
mica in termini di affinità e forze molecolari [2], così come sosteneva invece
Laplace. Lavoisier, assieme a Guyton de Morveau, Berthollet e Fourcroy, crea una
nuova nomenclatura chimica fondata sul concetto di elemento, di cui per la prima
volta si dà una definizione non metafisica, ma basata su dati sperimentali. L’assunto
di fondo della nuova chimica è espresso bene da una frase doppiamente negata che
non afferma: 5

«Non è vero che la materia è divisibile all’infinito [= non finito]»

Usando la logica classica, in cui la doppia negazione equivale ad una afferma-
zione, si dovrebbe poter dire:

«La materia è divisibile al finito»

Questa proposizione, senza ulteriori precisazioni sulla scala di grandezza del
termine «finito», non è operativamente giustificata. La fisica delle particelle ha
spostato sempre più verso l’infinitamente piccolo questa scala di valori.

D’altronde la negazione della stessa frase, cioè

«La materia non è divisibile al finito»

è evidentemente falsa, perché l’esistenza delle analisi chimiche non concorda con
l’enunciato.

In conclusione solo la doppia negazione definisce bene il concetto alla base
della nuova chimica e, nella forma di un principio metodologico, indica come risol-
vere il problema di quali siano i costituenti della materia. Lavoisier esce fuori dallo
schema deduttivo classico della fisica newtoniana.

Invece Laplace nel 1796, due anni dopo la morte di Lavoisier, scrive Exposi-
tion du système du monde [9] in cui nel capitolo XVIII intitolato De l’attraction
moleculaire dichiara che tutte le combinazioni chimiche sono il risultato di forze; la
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forza molecolare attrattiva è la causa dell’aggregazione delle molecole; lo studio di
queste forze è l’obiettivo principale della scienza chimica. In sostanza, il pro-
gramma di Laplace è che tutti i problemi chimici possono e devono ridursi a quelli
meccanici nella scala del microscopico. In una breve nota alla fine del capitolo ([9],
vol. 2, p. 197) egli avverte però le difficoltà sperimentali che ancora sono presenti
per la completa attuazione di questo programma. Le varie forze attrattive infatti
dovrebbero dipendere dalla forma e dalla posizione delle molecole, in modo tale
che tutti i fenomeni chimici possano essere spiegati in termini della legge fisica del-
l’attrazione universale. Ancora una volta Laplace considera una limitazione essen-
ziale; egli scrive che «l’impossibilità sperimentale di conoscere forma e distanza tra
le molecole rende la fisica dei corpi terrestri ancora lontana dal grado di perfezione
raggiunta dalla fisica celeste con la legge di gravitazione universale» ([9], vol. 2, p.
197). Qui la limitazione è diversa da quella contenuta in III.1, perché è solo mec-
canica, senza riferimenti alle grandezze chimiche. La conclusione è però più ardita,
perché non considera come essenziale quella limitazione.

Quelle differenze tra i due autori, che la nostra analisi logico-linguistica della
Mémoire ha messo in evidenza, nel 1796 sono esplicite. Il programma di Laplace
diverge da quello di Lavoisier. 

Conclusioni

La logica della Mémoire è un ibrido di logica classica, prevalente negli articoli
di Laplace e di logica non classica della doppia negazione, prevalente invece negli
articoli di Lavoisier. Questo tipo di logica è usata da Lavoisier perché il suo atteg-
giamento è empirico ed euristico; invece a Laplace è utile perché nella Mémoire fal-
lisce il suo tentativo di riorganizzare in maniera completamente deduttiva la teoria
chimico-fisica del calore, cioè usando la sola logica classica. L’analisi logico-lingui-
stica della Mémoire riesce a spiegare ed anticipa nel tempo le divergenze future tra
i due autori, che dopo il 1784 non collaboreranno più insieme.6
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A., OLIVA R., “Atomism and the reasoning by non-classical logic”, HYLE, 5 (1999), pp. 43-55].
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DOMENICO PRIORI * – EMIDIO SANTONI *

1751-1851: Un secolo di analisi chimiche dell’acqua

termale picena detta comunemente l’Acqua Santa **

1751-1851: A century of laboratory testing of spring waters commonly known
as the Holy Waters

Summary – The goal of our project is to study three works about the spring waters
called the Holly Waters published in 1751, 1826, 1851.

The autors are Nicolò Antonio Cattani (medical doctor), Antonio Egidj (pharmacist),
Gaetano Sgarzi (chemist).

It’s obvius that the time span of the works is important for the history of Chemistry.

1. INTRODUZIONE

Il nostro lavoro ha per oggetto lo studio di tre testi, editi nel 1751, 1826 e 1851,
che trattano l’analisi dell’acqua termale detta Acqua Santa. Gli autori sono: Nicolò
Antonio Cattani medico, Antonio Egidj farmacista e Gaetano Sgarzi chimico.

È evidente che l’arco temporale dei lavori è significativo per la storia della
Chimica.

1.1. Cenni storici sulle Terme di Acquasanta.1

Il luogo era conosciuto in epoca romana con il toponimo «Vicus ad Aquas»,
ampie vestigia di un bagno romano erano visibili ancora nel XVIII secolo.2 Intorno

* Istituto Tecnico Industriale «E. Fermi» di Ascoli Piceno.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 Per un approfondimento segnaliamo VIRGINIO COGNOLI, Acquasanta, Ascoli Piceno 1995.
2 G. COLUCCI, Delle Antichità Picene, Fermo 1794.
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all’anno 1000 assume il nome «Aquis» e in documenti farfensi, dell’XI secolo,
compaiono dei riferimenti a Salit Macina e a Mulini dell’Acquapuzza.3

Nel 1286 il Comune di Ascoli acquista4 le terme, chiamate «il Bagno» nei
documenti, dal Signore di Cagnano Giovanni di Guglielmo Stulti. 

Cecco d’Ascoli professore di Medicina all’Università di Bologna, agli inizi del
XIV secolo, conosce le proprietà delle acque termali di Acquasanta e le cita insieme
ad altre acque termali nell’Acerba.5

Il Comune di Ascoli gestisce le Terme fino al 1801 quando queste passano alla
Reverenda Camera Apostolica. Nel 1812 il Cav. Giorgio Jakson, che sposando la
Contessa Centini è accettato nel ceto nobiliare, acquista per £ 2936,94 le terme. Alla
stima si era giunti dopo una relazione fatta da un incaricato del Direttore del dema-
nio. Nell’Archivio di Stato di Ascoli è conservata la minuta della relazione.6 Il Bagno
passerà da Jackson alla sua consorte Meurice Centini e poi per donazione al conte
Orazio Centini Piccolomini e dal 1850 al 1868 a Giovanni Centini Piccolomini.

2. NICOLÒ ANTONIO CATTANI

Il Cattani medico condotto di Ascoli, si è formato alla celebre scuola medica
di Preci 7 ha seguito poi le lezioni del Prof. Nicolò Cirilli della Regia Università
degli Sudi di Napoli e si è laureato in Filosofia e Medicina a Salerno nel 1728.

È stato medico condotto in Assisi (1736), Bevagna (1737), Norcia (1745), Jesi
(1749), Primario ad Ascoli nel 1750 e Protomedico a Camerino nel 1760.

Sono numerosi i lavori pubblicati dal Cattani sulle acque, ovunque s’interessò
delle acque termali e minerali. 

Ad Assisi dette alle stampe per Andrea Sgariglia: Ragguaglio dell’acqua di
Moiano in Assisi, 1737, cui seguirono altri opuscoli allorché fu medico a Norcia a
Bevagna ecc. riuniti poi in un solo volume dal titolo Opuscoli o dissertazioni fisico-
medico d’intorno alle qualità salubri e insalubri dell’aere in genere…sopra le virtù
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3 U. BALZANI (a cura di), Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino, vol. 2°, pp. 110-111.
Roma 1903.

4 Archivio di Stato di Ascoli Piceno, Archivio Storico del Comune di Ascoli Piceno, Archi-
vio Segreto Anzianale, G III.

5 CECCO D’ASCOLI (Francesco Stabili), L’Acerba, ridotta a miglior lezione e per la prima volta
interpretata col sussidio di tutte le fonti dal Prof. Dott. Achille Crespi, Ascoli Piceno 1927, libro
IV: Perché son calde e si ferventi l’acque / Che vengono sotto terra dalle vene? / O quanto l’igno-
ranza mi dispiacque. E Cecco spiega: Per solfore si fanno l’acque calde / Si come per l’odor ciascun
discerne.

6 Archivio di Stato del Comune di Ascoli Piceno, Archivio Storico del Comune di Ascoli
Piceno, Viceprefettura del Dipartimento del Tronto, 1811, B. 20. Il ritrovamento del documento
si deve a don Virginio Cognoli.

7 Per uno studio approfondito sulla scuola medica di Preci rimandiamo a ANSANO FABBI, La
scuola chirurgica di Preci, Preci (Perugia) 1974.



medicinali dell’acqua comune in genere, ed in specie di alcune acque minerali …8 In
essi viene evidenziato «il grande rimedio dell’Acqua comune, in ispecie quando si
adopera in forma di Dieta Acquea …» questa parte «ristampata di bel nuovo», da
Giuseppe Corona in Merceria, in Venezia nel 1748, con il titolo di Prelezione=de
Disciplinis Medicis rite tradendis, deque Hypothesibus, atque opinionibus e foro
Medico ablegandis.9

Nel 1749, essendo di condotta a Jesi dette alle stampe: Dissertazioni fisico-
mediche sulla salutevole acqua Mastella di Jesi, per lo stampatore Gaetano Caprari
di Jesi. Ricordiamo anche un’altra Dissertazione sulle virtù Medicinali dell’Acqua de’
Santì di Cagli Città dello Stato di Urbino.

Oggetto della nostra comunicazione è il trattato: Le virtù medicinali della salu-
tevole Acqua Termale di Ascoli nel Piceno detta comunemente L’ACQUA SANTA
dissertazione fisico=medica, … di Nicolò Antonio Cattani dalle Preci. In Ascoli
1751.10

2.1. Prefazione

La prefazione è preceduta da due lettere11 che attestano che l’opera non con-
tiene «minima cosa che si opponga alla Santa Fede cattolica …».

Nella prefazione il Cattani cita in pratica quasi tutti i saggi dell’antichità per
attestare la «somma utilità anzi necessità» dell’acqua.

Un intero paragrafo, il VI, è dedicato alla rappresentazione dell’acqua in Pla-
tone. Nel paragrafo IX viene spiegato che la «filosofia sperimentale, col mezzo
delle operazioni chimiche» dimostra che «l’asciuttissimo avorio, e l’aridissimo
Corno di Cervo» contengono acqua.

Il XII paragrafo descrive la natura dell’acqua:

Noi concepiamo le particelle dell’Acqua picciolissime, giacché si rendono esse
affatto insensibili alla vista ed agli altri Sensi, quando svaporano, e penetrano e si
fermano dentro i Corpi più solidi; Ed essere elleno sodissime e durissime.

e dopo aver citato Boerhaave: Videntur exstreme aque partes esse qua rigidisissime,
prorsumq; inflexiles, [?] adamantine duritiei. An ergo sunt spherule equaliter perfecte
solide? satis id probabile 12 prosegue:

e … che le medesime siaven nell’Acqua in un novero prodigioso; dacché l’osser-
vazione fatta coi più esquisiti Microscopi, ce ne fan vedere in una sola gocciola di
ess’Acqua 26000000.13
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8 Assisi, 1745.
9 Le virtù Medicinali … di Nicolò Antonio Cattani. Lo Stampatore a chi legge. p. 79.
10 Per Angelantonio Valenti Stamp. Vesc. del S. Offiz. e dell’Illma Città Con licen. de’ Sup.
11 Le due lettere sono firmate da Francescoantonio Marcucci dell’Immacolata Concezione e

da Prospero Cataldi.
12 HERMAN BOERHAAVE, Elementa Chemia. 1732.
13 N.A. CATTANI, p. 15.



Questa affermazione è per noi incomprensibile.
Il paragrafo XVII riporta questa definizione dell’acqua: «… liquido composto

di particelle pesantissime, facilissime a separarsi, piccolissime, e per conseguenza
proprissime a muoversi …».

2.2. Capitolo I Si descrivono la Sorgente, le Qualità e la Miniera dell’Acqua termale
dell’Acquasanta di Ascoli.

L’incipit del capitolo è dedicato alla storia e alle glorie della Città di Ascoli, di
cui riporta la posizione geografica: «è collocata all’altezza del Polo Settentrionale di
gradi 42 e minuti 45 alle falde degli Appennini …»14 e dopo diverse pagine, con il
paragrafo VII, inizia la descrizione della sua analisi premettendo che: 

… non trascurai di portarmi alla sorgente di ess’Acqua, lo scorso Giugno 1750, in
tempo appunto che era ella affatto sincera; essendo trascorsi già 15 dì, dacché non
erano cadute più le piogge.

Poi continua:

… dotata di grevissimo odore sulfureo, rassomigliante a quello, che esala dalle
Uova guaste.. la riconobbi non affatto limpida, ma di un leggerissimo colore
bianco vestita … e calda al tatto la ravvisai.15

Nel paragrafo successivo spiega meglio quest’aspetto: 

Non è Ella per altro in ogni tempo egualmente calda la nostr’Acqua; mentre più
calda apparisce l’Inverno, che l’Estate …16

Stranamente il Cattani non conosce l’uso del termometro o in ogni modo non
lo ritiene utile alla sua indagine e abbiamo potuto costatarlo anche negli altri lavori
che abbiamo consultato. L’analisi organolettica finisce nel X paragrafo

Il sapore … alquanto salso e zolfino nella sua sorgente al gusto apparisce; mentre
trasportata altrove perde detto sapore.17

E nel successivo paragrafo critica Bacci il famoso studioso dell’acqua:

…dal colore bianchiccio, sapore, e odore sulfureo, ne deduce a prima giunta il
celebre Bacci18 che in ess’Acqua siavi la maniera sulfurea, e che da questa sola
riceva le principali sue virtù. Ma ciò con quanta ragione Egli così subito stabilisca,
senza più oltre avanzarsi nell’analitico di Lei esame (ciocché fu appunto il difetto
di somiglianti antichi Scrittori, a cagione della mancante loro sufficiente scienza
Chimica e Filosofica sperimentale).19
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14 Ibidem, p. 25.
15 Ibidem, pp. 29-30.
16 Ibidem, p. 30.
17 Ibidem, p. 31.
18 BACCI ANDREA (S. Elpidio a Mare 1524 – Roma [1603?] ), De Terme, Libro 4, Cap. XI).
19 N.A. CATTANI, p. 31.



Il paragrafo XII spiega «l’origine del perpetuo indeficiente Calore, che nella
nostr’Acqua osservasi …» e riporta una prova effettuata da Niccolò Lemery:

Prese il lodato Lemery egual porzione di Zolfo e di limatura di ferro, e ne fece
una pasta bagnandola con un po’ di Acqua. Pose 50 libbre incirca di questa
mistura in un Vaso, che poi seppellì in terra alla profondità di un piede. A capo
di otto, o nove ore la terra, che copriva il Vaso, gonfiossi, si alzò, e si spaccò, e si
videro tosto dei vapori sulfurei caldi; dietro ai quali poi venne la fiamma. Dallo
scaldamento adunque delle sulfuree marziali Marchesite, somigliantissime alla
testé accennata mestura, fatta dal lodato Lemery; che nell’interne cavità della
Terra in abbondanza si annidano, e che umettate vengono dall’Acqua, la quale ivi
penetra; l’accendimento de’ fuochi sotterranei, e l’ calore …20

Nel paragrafo XIV il Cattani si chiede:

Ma donde la continuazione perenne del calore nella nostr’Acqua? Dall’abbon-
danza appunto inesausta delle miniere di Zolfo, di bitume e di ferro, che nell’in-
terne cavità, e ne’ seni della Terra, per cui essa Acqua passa, si annidano. Laonde
in passando la nostra Acqua per le dette cavità, coll’umettare le masse delle men-
tovate minerali sostanze, si pone la porzione sulfurea in un agitatissimo igneo
movimento.21

Il Cattani passa ad illustrare, paragrafo XVI, le proprietà dello zolfo che:

… in due specie si divide; l’uno si chiama Vivo, o Vergine; e l’altro Giallo o
comune. Questo ha la sua artificiosa origine da una specie di Marchesite di rame,
o sia da una pietra dura pesante di colore bigio, sparsa di piccole macchie gialle e
brillanti, che getta fuoco quando si batte col ferro, detta dai Greci Pyrites, che è
la matrice eziandio, onde cavasi il vitriolo romano.22

Questa spiegazione la riprende da Boerhaave.23 Nel paragrafo XVII approfon-
disce le proprietà dello zolfo e spiega24 «Che i principi costitutivi del zolfo sieno
due, cioè il Sal vitriuolico, ed una sostanza oleosa infiammabile insieme uniti e coa-
gulati …» e porta a conferma diverse esperienze.

Nel XVIII paragrafo:

Ma venghiamo ora a spiegare il fetore sulfureo, che dalla nostr’Acqua esala. La
parte flogistica, o infiammabile oleosa dello Zolfo, agitata con moto intestino rota-
torio dal Sale Alcalino (che nella nostr’Acqua come appresso vedremo, ancor esso
si annida) ed assottigliata e disciolta; un così fetore produce.25

Nel XIX paragrafo dimostra la presenza dello zolfo del sale Vitriuolico e dello
spirito minerale:
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21 Ibidem, p. 32.
22 Ibidem, p. 34.
23 Sal acidus mineralis ex pyrite chalcanthi, per ignem vegetantem ustulato, Sulphur vulgare

producit … HERMAN BOERHAAVE, Elementa Chemia. 1732.
24 N.A. CATTANI, p. 35.
25 Ibidem, p. 36.



Oltre al Calore poi, e al testé divisato fetore della nostr’Acqua, dinotante in essa
l’esistenza del principio Sulfureo, ed alla tintura atramentosa, e poscia qualche ora
dopo rosso-bruna, che la polvere di galle alla nostr’Acqua comparte, dinotante l’e-
sistenza in essa del Sale Vitriuolico sulfureo, e dello spirito minerale, dimostrato-
cid anche dall’Idrometro, o pesa-liquori; col quale la nostr’Acqua, alla sua sor-
gente apparisce leggiera al pari di qualsiasi altr’Acqua di Fonte più salubre, ma
trasportata altrove e dopo qualche ora, volatosene il detto spirito più greve com-
parisce …

Ma la dimostrazione più chiara della presenza dello zolfo:

… è appunto il color fosco, ed ancor nero, ch’ess’Acqua all’argento comparte.
Anzi osservasi che nelle case vicine al Bagno di dett’Acqua, le Posate, le Tabac-
chiere, o altro arnese di argento alla sol’Aria aperta esposte, dopo qualche tempo
il mentovato color fosco e nero, non facile a cancellarsi, acquistano. E ciò avviene
dalla menzionata porzione infiammabile sulfurea, che dalla nostr’Acqua esala, e
che all’argento tenacemente si attacca.26

Nel paragrafo successivo, il XX, rileva la presenza del sale alcalico

Ma oltre al principio sulfureo, contiene di più la nostr’Acqua anche una porzione
di Sale alcalico nitroso impropriamente chiamato dagli antichi.

interessante è la nota a questo riguardo:

Piuttosto volatile che fisso. Conciosiacché nella svaporazione della nostr’Acqua la
più parte ei sen vola. Osservandosi, che la medesim’Acqua non distillata, dall’infu-
sione della polvere di perfetto Riobarbaro acquista una tintura di gran lunga più
leggiera e diluita, e dal porvi lo sciloppo violato violaceo si veste di un colore verde
di molto più smorto, di quello si facci la medesim’Acqua distillata, e di fresco alla
sua sorgente attinta. Questo Sale poi è l’istessimo che il nitro degli Antichi: giac-
ché, come ho provato altrove, Nitrum veterum purissimum est alkali.27

E prosegue:

… non dissimigliante punto dal sal di tartaro; come la tintura verde, dal mescolare
det’Acqua lo sciloppo violato violaceo risultante, e il colore rosseggiante, che dal-
l’infusione della polvere di perfetto Riobarbaro acquista la medesima Acqua, chia-
ramente ci dimostra. Imperocché tale è la proprietà de’ Sali alcalici (fra i quali è il
detto sal di Tartaro) che posti nell’Acqua comune purissima fanno che in essa, il
Riobarbaro vi produca la tintura rossa e lo sciloppo violato violaceo, la verde.28

Nel XXI paragrafo il Cattani aggiunge che «l’analisi la più naturale e la più
propria è … la svaporazione fatta a fuoco lento». Che ha dato i seguenti risultati:

… da dieci libbre mediche della mentovata nostr’Acqua una dramma e mezza
ricavossene d’Ipostasi, o sedimento salino-terreo, che mescolato collo spirito di
Vitriuolo, o altro acido simile, una gagliarda fermentazione risveglia, e fatta la

— 138 —

26 Ibidem, pp. 37-38.
27 Ibidem, nota b, p. 38.
28 Ibidem, p. 39.



precipitazione del magistero in fondo, rende il medesimo liquore acido affatto
limpido. Da detto sedimento salino-terreo poi, col mezzo di ulteriore chimica ana-
lisi, cioè mediante la dissoluzione, feltrazione e svaporazione, o cristallizzazione, si
ebbero uno scrupolo incirca del sale alcalico suddetto, e due scrupoli di Sal medio
o neutro.29

Poi spiega meglio: 

… questo Sal neutro generato (come ogni altro sale di simil natura) nella nostra
Acqua dalla mescolanza dello spirito sopra menzionato acido-sulfureo sotterra-
neo, col testé divisato Sale alcalino, ci si è dato a conoscere specialmente, col
mescolare due parti di esso con una parte di Sal Tartaro, e una parte di polvere di
Carbone, i quali unitamente liquefacendosi in un crogiuolo, a fuoco fusorio, pro-
dusero una massa di colore rosseggiante, di sapore alcalino-sulfureo; dalla quale
con dello spirito di Vino rettificatissimo, si estrasse una vera tintura di Zolfo gialla
che indusse il color fosco nell’Argento.30

Il Cattani, XXIII paragrafo, aggiunge:

Anzi disciolta la mentovata massa nell’Acqua comune, col mezzo lo spirito di
Vitriuolo, che vi si istillò, precipitossi nel fondo un vero latte di zolfo. Il che ci diè
manifestamente a vedere, che il Zolfo minerale, il quale come sopraccennammo si
compone d’un principio flogisto, od infiammabile, e del sale acido universale, o
spirito minerale acido-sulfureo anzi detto, col mezzo di questa operazione chimica
artificiosamente può riprodursi».31

E conclude:

La miniera adunque dell’Acqua Santa contiene una porzione di purissimo Zolfo
minerale, e in una parte Salino-terrea fissa, neuta ed alcalina; che unite nella men-
tovata Acqua allo Spirito minerale, acido-sulfureo, etero-elastico …32

2.3. Capitolo II Si annovera le Virtù Medicinali dell’Acqua Termale dell’ACQUA-
SANTA.

È dedicato alle considerazioni mediche dell’Acqua. Le argomentazioni si
basano principalmente sul Bacci e si evince una profonda conoscenza di acque ter-
mali italiane e straniere.

2.4. Capitolo III Si accenna il Metodo, con cui si dee far uso delle Terme dell’AC-
QUASANTA

È illustrato l’uso in medicina dell’Acqua Santa. Il libro riporta poi due appen-
dici che informano il lettore su altre sorgenti nel territorio Piceno.
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2.5. Giunta Concernente le salubri qualità dell’Acqua della FONTE de’ ROSSI, che
sorge nel Territorio di Ascoli nella Marca Anconitana, nel luogo detto le Piagge,
in una Tenuta dell’Illustrissimo Signore Marchese Sgariglia.

Il Cattani riporta alcune notizie su un’acqua che proviene dalla «Fonte de’
Rossi», sempre nelle immediate vicinanze di Ascoli, che ha la caratteristica di essere
«fredda l’Estate, calda l’Inverno».

2.6. Altra Giunta Dell’Acqua, detta volgarmente SALMACINA di Castel TRESINO,
nel Territorio della suddetta Città di ASCOLI.

Prende in considerazione l’Acqua Salmacina 33 e accenna all’Acqua salsa della
Villa di Mozzano, e alla sorgente, nella Valle Senzana, detta di Fiorano.

3. ANTONIO EGIDJ

Il secondo trattato studiato è di Antonio Egidj ed è intitolato: Memoria intorno
a varie sorgenti di Acque solfuree e di quelle saline di II ordine che abbiamo nelle
vicinaze dell’antichissima città di Ascoli nelle ultime delle quali esiste lo Jodio combi-
nato rinvenuto in esse dal farmacista Antonio Egidj. Coi tipi Cardiani Ascoli
MDCCCXXVI.

L’Egidj è particolarmente entusiasta di aver rivelato la presenza dello jodio
nelle acque saline. E ricorda che lo jodio è stato scoperto da Bernard Courtois34 nel
1813 e che lui non era riuscito ad ottenerlo dalle alghe marine perché non a cono-
scenza del metodo «per sbarazzarsi delle ceneri» del prof. Melandri dell’Università
di Padova.

Cita i chimici piemontesi Angelini e Cantù che per primi in Italia hanno rive-
lato lo jodio nelle acque minerali.

L’Egidj dichiara sin dalla prima pagina:

mi basta solo far conoscere ai benigni lettori li diversi luoghi ove esistano le due
classi di acque minerali, cioè le solfuree e le saline. (…) L’oggetto della presente
memoria non è diretto ad una rigorosa analisi indicando le proporzioni dei mine-
ralizzatori delle nostre acque minerali solfuree e saline di second’ordine, ma bensì
a mostrare la non esistenza dello jodio nelle prime rinvenuto in esse nel Piemonte,
e di trovarsi nelle seconde congiunto alla calce. Vi sono in Italia e in Francia mol-
tissime fonti di acque minerali esaminate da eccellenti Chimici senza precisarne le
dosi de’ componenti, poiché una sì difficile impresa richiede tempo dovendosi le
medesime esplorare più volte e nelle diverse stagioni.35
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Aggiunge, nella nota 1 del capitolo V:

Ho creduto seguir la teoria del celebre Thomson sistême de Chimie per la classifi-
cazione delle acque minerali, per essere la detta opera di Chimica generale la
migliore, che abbiamo in Europa, e della quale si né fatto in Francia la 5a edizione
con il supplemento stampato a Parigi nel 1822.

All’acqua minerale di Acquasanta è dedicato il Capitolo IV.

3.1. Quarta sorgente di acqua solfureo-salina di medio calore del Comune di Acqua-
santa.

Inizia descrivendo la sorgente «… gran volta naturale che termina a guisa di
cupola tutta incrostata di selenite e di zolfo sublimato …». Di recente, annota l’E-
gidj, sono state fatte delle migliorie:

… e le due cascate della corrente, cioè quella, che si introduce nel bagno, e l’altra
che sorte per essere superflua. È tale la quantità di detta acqua minerale, che
prima di unirsi con quella del fiume Tronto dà moto ad una macina di molino.36

3.1.1. Proprietà fisiche di essa e fenomeni chimici che ivi si osservano 37

L’analisi organolettica del farmacista è la seguente:

… il colore è perlino, l’odore di uovi putrefatti … il sapore è salato nauseante ed
è untuosa al tatto, evvi continuo sviluppo di gas idrosolforico e carbonico.. l’am-
biente delle case le più lontane non va esente dal miscuglio di detto gas, poiché
gli utensili d’argento di piombo e le dorature false si anneriscono e perdono la
loro lucentezza.

In nota alla pagina l’Egidj riporta due aneddoti:

Avendo io acquistato nel 1813 varie figure stampate in Parigi dopo due mesi le
trovai cangiate di colore in tutte le sue parti, ove erano state colorate col deutos-
sido di piombo (minio) e col sottocarbonato (biacca). Una donna forestiera che
faceva uso di belletto di ossido di bismuto nel primo bagno ch’ella fece divenne
come una Etiope …

La temperatura dell’acqua termale è nei mesi invernali è di circa 22 gradi del
termometro di Reamur, e nei mesi di luglio e agosto sale a 27°. In una nota succes-
siva è più preciso:

… la mattina del 27 dicembre 1825, osservai che essendo il calore dell’atmosfera
a gradi 6 l’acqua del Bagno innalzò il termometro di Reamur a 22; alle ore 23
della sera mentre il tempo minacciava pioggia l’ambiente era a 9°, e l’acqua a 25°.
Ulteriori osservazioni fattesi dal farmacista Sig. Giuseppe Arduini ne’ giorni più
rigidi dell’inverno confermano che la temperatura suddetta non è stata mai infe-
riore ai 22 °.38
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3.1.2. Risultato ottenuto per mezzo de’ reattivi tanto per via umida quanto per via
secca, onde conoscerne li mineralizzatori.39

Senza menzionare i metodi usati riporta il risultato della sua indagine:

1° Sostanze volatili: gas idrosolforico e gas carbonico.
2° Sostanze insolubili nell’acqua distillata bollente: solfato di calce, sottocarbo-
nato di calce, silice, ossido di ferro.
3° Idem solubili in detto veicolo: solfato di magnesia, idroclorato di soda, idro-
clorato di magnesia separato con alcoole di 36°.
Materia estrattiva.

Non rileva lo jodio. Nella composizione del fango delle terme trova «… oltre al
solfato, e carbonato di calce, gli ossidi di ferro, e di alluminio, moltissima silice».40

Il capitolo finisce con le proprietà fisiologiche dell’Acqua. 
L’Egidj per la ricerca dello Jodio tratta l’acqua:

…con la soluzione dell’amido e con gli acidi nitrico e solforico vi si manifestò lo
jodio senza togliere ad essa il Cloruro di Sodio.41

Nelle conclusioni riporta che le analisi di molte acque debbono essere ripe-
tute:

Siccome la fecola amilacea non usavasi come reattivo nelle analisi delle acque
minerali particolarmente per esplorare i sali solubili nell’alcoole coll’intervento di
un acido, la maggior parte di esse debbono analizzarsi di bel nuovo giacché gl’i-
droiodati sono sfuggiti indagini de’ Chimici li più esperti e sagaci.42

Alla fine del opera c’è la dichiarazione di conformità alla religione cattolica:

Ho letto la memoria sulle acque solfuree e saline ecc. del farmacista Sig. Antonio Egidj,
e senza entrare nel merito dell’Opera (che deve essere certo d’utile alla Società e di lustro
alle Cose Patrie) dico non essere in essa cosa alcuna contra la Religione e i Buoni Costumi
… Luigi Pievano Crocetti rev. 31 luglio 1826.

4. GAETANO SGARZI

Infine dall’opera le Terme Acquasantane illustrate da Baldassarre Corsini 43

abbiamo preso in considerazione la parte seconda (capitoli IV, V e VI) affidata dal-
l’Autore 44 al «chimico Analista professore Gaetano Sgarzi lettore di chimica farma-
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ceutica nella Pontificia Università di Bologna, già abbastanza noto alla repubblica
letteraria pe’ i suoi lavori analitici sulle Terme Porrettane ed altre sorgenti della
Romagna».45

4.1. Capitolo IV Cenni sulla formazione e la temperatura dell’acqua minerale che
precedono la chimica analisi del Ch. Prof. Gaetano Sgarzi.

Lo Sgarzi ritiene opportuno riportare tutte le teorie sull’origine del calore
delle acque termali.

Egli è difficile all’uomo penetrare nelle viscere della terra, onde osservarvi le
grandi operazioni della natura; una profonda oscurità le ricopre ed è come colà
fosse scritto da Salomon Fiorentino adora e taci; però la dotta smania di pur giun-
gervi per induzione, fece sì che si avanzarono molte ipotesi, che generalmente si
concretano: o nel ritenere le acque minerali diggià formate in immensi depositi,
dai quali dipoi fattasi strada all’esterno, scaturiscono nelle varie sorgenti: oppure
nell’ammettere che si formino mano a mano dalle acque piovane, dalle nevi, dalle
nebbie, che infiltrandosi fra li terreni ed arrivando a quelli che contengono prin-
cipii solubili, e che possono per reazioni, e mutamenti divenire tali, gli sciolgono
o li trasportano, e così delle varietà di essi principii composte e sopraccaricate,
ricompariscono alla superficie del globo sotto forma d’Acque Minerali.46

E aggiunge: 

… però nel caso della sorgente nostra tra per l’abbondanza straordinaria della
portata in un coll’antichità di tempo dacché scaturisce eguale, ciò che ne costitui-
sce distintiva una singolarità; tra perché egli è difficile concepire un ammasso od
un serbatoio così immenso d’acqua già mineralizzata; tra perché trattandosi segna-
tamente di solforosa semplice, e cioè con solo dell’acido idrosolforico, malagevol-
mente vi si concilia l’idea di primitiva formazione; il mio convincimento piega
all’altra opinione, tanto più che intorno al formarsi recente delle Acque Minerali
solforose travagliarono ancora un Chevreul, un Brongniart, un Henry, un Fontan,
e che al pensiero che esistano formate parmi d’altronde contrasti il non verificarsi
progressivo concentramento appunto nelle termali; giacché in causa del vaporiz-
zarvisi pur sempre dell’acqua, col volgere degli anni e mano a mano che ne va sor-
tendo la più spoglia di principii, quandoche fosse da una massa già costituita, al
rimanente per necessità dovrebbe mostrarsi sopracaricata. Ma d’assai è a conside-
rare la temperatura di qest’acqua che, in tanta copia della medesima, costante
mantiensi ed in un grado se non altissimo, abbastanza tale da indurre alla volontà
di saperne l’origine la più probabile. E dico probabile, imperocché egli è questo
pure un grande arcano della natura, che sta in molta attinenza colla temperatura
della terra, che collegasi alle profonde quistioni fra Vulcanisti ed i Nettunisti …»
e subito dopo riporta che «In sunto la varietà di opinioni in argomento si riduce
ad attribuirlo: 1° A specie di fermentazioni sotterranee ovvero a tumultuose scom-
posizioni … che in generale dà luogo per certo a grande sviluppo di calorico …
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2° Alla reazione fra i principii stessi che compongono le acque minerali … 3° Al
calore centrale della Terra.47

Lo Sgarzi dopo aver scartato le prime due ipotesi prosegue: 

… è quindi come indispensabile nei fatti della termalità delle acque ricorrere al
calore centrale, pittostoche ad altro … niuna ipotesi si presta meglio né può dirsi
meglio fondata di questa.48

Infine non vuole: 

… trascurare di rammentare l’ingegnosa idea del nostro prof. Bianconi, la  quale
in parte coincide, ed alla quale se non mi sottoscrivo per maggior convinzione
della sopra indicata del calore centrale, professo però la stima e la considerazione
che le è dovuta. Fondasi questa idea, di cui dice di aver trovato un cenno fra gli
antichi scrittori presso Agricola sul principio che lo sfregamento con forza fra
fluidi e solidi, sia atto a svegliare il calore…49

4.2. Capitolo V Cenni sulla formazione dell’acido solforico che sgocciola dalla volta e
pareti dell’antro – delle cristallizzazioni che lo tappezzano – della qualità e
varietà dei corpi organici, e degli esseri organizzati.

4.3. Capitolo VI Analisi della sorgente termale.

Il capitolo è diviso in tre paragrafi: Delle proprietà fisiche, Delle proprietà chi-
miche ossia analisi qualitativa e infine Analisi quantitativa delle acque termali d’Ac-
quasanta.

4.3.1. Delle proprietà fisiche.

L’analisi organolettica dello Sgarzi è sostanzialmente uguale a quella degli
Autori precedenti. 

… si ravvisa scolorata, limpida e trasparente; nel che però non è stabile, e non è
così conservata dopo alcun tempo, mentre si fa leggermente opalina, e guardata in
massa nella gran vasca tra l’azzurro ed il fosco perlino, oltreché è untuosa al tatto.
Tramanda odore decisamente epatico, e quale svolgesi dalle uova imputridite con
frammisto alcun che di marino. Il suoi sapore è caldo salsetto, disgustoso, ed
alquanto nauseante.

Lo Sgarzi ricorre alla bilancia idrostatica per la determinazione del peso speci-
fico e riferisce che 

… alla pressione barometrica di 0,74,6 ed alla temperatura atmosferica di + 21 R
il rapporto di essa coll’acqua distillata sta :: 1000:1001» e determina la tempera-
tura «+ 28 presso la sorgente, + 27 nella gran vasca …50
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4.3.2. Delle proprietà chimiche ossia Analisi qualitativa

Esegue saggi con le tinture di tornasole e d’alcea, con gli acidi nitrico, idro-
clorico, solforico e l’acido ossalico unitamente con l’ossalato d’ammoniaca, il
nitrato d’argento, l’idroclorato di barite e l’acqua di calce e infine con la potassa.
Poi dopo ebollizione e decantazione ripete l’analisi con gli stessi reagenti. 

Dall’analisi risulta: 

… che questa Termale d’Acquasanta contiene: Dell’Acido Idrosolforico, Dell’A-
cido Carbonico, Dei Solfati, Degl’Idroclorati, Dei Carbonati. Le cui basi si appa-
lesano intanto per calce e per magnesia, e congetturalmente per soda.51

Lo Sgarzi ricerca anche joduri e sali di ferro 

Ed a tal fine concentratane altra porzione, e sorpr’essa tentato da un lato l’amido con
l’acido solforico, dall’altro lato l’idroferrocianato di potassa, niun segnale apparì;
quindi si fu indotti a credere che non vi si dassero tali corpi, sebbene ulteriori inda-
gini dipoi e l’analisi quantitativa dimostrarono errata consimile deduzione.52

4.3.3. Analisi quantitativa delle acque termali d’Acquasanta.
Ad oggetto di determinare innanzi tutto le sostanze volatili frammiste alla nostra
acqua termale … ne raccolsi in un matraccio di rame la quantità di 100 libbre …
e sopra vi adattai a vite una specie di capsula o catino della stessa natura con foro
comunicante e cui sormontava una tavoletta attissima a sostenere una campana
graduata. Si questa che la capsula riempite di satura soluzione di sale marino, e
posto in un fornello l’intero apparato, spinsi all’ebollizione … preso calcolo del-
l’indicata pressione barometrica di 0,74,6, e della temperatura atmosferica di + 21
R il volume si ridusse a CC 96.53

Procede poi alla determinazione, dell’acido idrosolforico per assorbimento di
pezzetti d’acetato di piombo e dell’acido carbonico usando piccoli cilindri di
potassa. Per esclusione il restante gas doveva essere azoto. E trova: «Acido Idro-
solforico cc 39, Acido Carbonico cc 32, Azoto cc 25».

Per una ulteriore conferma esegue altri saggi:

… non mancai inoltre di servirmi del sulfidrometro proposto da Dupasquier, del
nitrato d’argento che molti preferiscono e, dell’acetato acido di rame riconosciuto
utilissimo da Desfosses di Bèsancon. Dalla tintura di jodio però, egualmenteché
dall’arsenico e dallo zinco non pure trascurati, non ebbi risultamenti così soddi-
sfacenti …54

queste successive prove portano lo Sgarzi alla correzione dell’acido Idrosolforico a
39,5 cc. 
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Dopo ciò e relativamente alle materie fisse contenute nella termale d’Acquasanta,
alla sorgente non rimaneva che evaporarne sempre la stessa quantità di lib.100; lo
che fatto somministrò un residuo bianco di peso gr: 236.55

Lo Sgarzi tratta il residuo con:
… alcool purissimo bollente e a più riprese che ne sciolse per gr: 132. Sul rima-
nente versatavi dell’acqua distillata pure bollente, questa per sua parte ne sciolse
gr: 68. Ne restarono quindi gr: 36 insolubili nell’uno e nell’altro di tali solventi, e
costituiti a quanto era lecito dedurre dall’esplorazione alla sorgente per la mede-
sima parte da carbonati. La soluzione alcolica, che per la stessa ragione arguivasi
formata d’idroclorati di magnesia, di calce almeno in piccola proporzione, e più
particolarmente di idroclorato di soda …

e ne riporta i risultati: «Idroclorato di Soda gr: 100 - Idroclorato di Magnesia gr. 32
- Idroclorato di Calce tracce».56

Poi passa ad analizzare la parte «che era stata sciolta dall’acqua distillata bol-
lente … e costituita a quanto riputavasi principalmente da solfati di calce, di
magnesia, e di soda». Presenti nelle seguenti quantità: «Solfato di Calce gr: 12,0 -
Solfato di Magnesio gr: 11,96 - Solfato di Soda gr: 44,04».57

Infine analizza le «materie insolubili nell’alcool e nell’acqua …»: E con sua
sorpresa, «quantunque alla sorgente non ravvisato»58 trova del ferro. Ecco comun-
que la composizione: «Solfato di Calce gr: 10,00 - Carbonato di Calce gr: 11,76 -
Carbonato di Magnesia gr: 09,97 - Carbonato di Ferro gr: 02,27 - Silice gr: 02,00».59

Allo Sgarzi «surse il pensiero» che l’errore che aveva commesso nel non rile-
vare la presenza del ferro all’analisi qualitativa:

… egualmente potesse darsi per rapporto all’esistenza dello jodio e del bromo; a
tal che si volle tentare se non il nitrato d’argento od il cloruro di palladio, ai quali
ricorrono Henry e Lassaigne; l’efficacia invece del delicatissimo processo del Prof.
Cantù. E per vero, eseguendo scrupolosamente il dettato di questo valentissimo
chimico italiano, di mezzo agli strati dell’acido e della soluzione salina verso il
fondo del bicchiere, comparve una leggera nubecola bleu, cui sottoposta eravi
indiziata altra nubecola giallastra, che abbastanza fecero palese l’esistervi tracce
almeno di ioduro e di bromuro.60

L’indagine delle materie organiche eseguite dallo Sgarzi
… sono sufficienti per riconoscervi quella materia gelatinoide comune a tutte le
acque minerali solforose e calde, che Bordeau provò di natura organica, Vauque-
lin la disse sostanza animale analogo all’albumina ed alla gelatina, che Longe-
champ ed altri la nominarono barigina, plombierina, zoogene Gimbernat; e che
tutti si raccolsero da anglada sotto la denominazione di glairina.61
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Lo Sgarzi termina il suo lavoro ai riportando la composizione centesimale dei
fanghi:

Solfo gr. 0,8 - Carbonato di Calce gr. 16 - Carbonato di ferro gr. 20 - Ossido di
Ferro gr. 08 - Silice gr. 36 - Allumina gr. 0,5 - Sali dell’Acqua gr. 0,3 - Materie
Organiche gr. 0,4.62

Senza la descrizione delle prove e adducendo:

A mio conforto so che non bisogna al dotto nella scienza tale descrizione … e
colui che da altro non è mosso che da una dotta curiosità, non pone mente agli
argomenti usati dall’analista …63

5. CONCLUSIONI

Nei cento anni, dal Cattani allo Sgarzi, l’evoluzione della scienza in generale e
della chimica in particolare è notevole, in queste note finali evidenziamo solo alcuni
aspetti dei metodi analisi chimica utilizzati.

È significativo rilevare preliminarmente le professioni degli autori: il Cattani
medico, l’Egidj farmacista e lo Sgarzi chimico; per i primi due l’analisi delle acque
è quasi una passione che essi affiancano al lavoro, mentre lo Sgarzi è un professore
di Chimica dell’Università di Bologna a cui il Dottore in Medicina Baldassarre Cor-
sini, Direttore delle Terme, affida le analisi delle acque.

Una prima riflessione è l’aspetto quantitativo dell’analisi. Cattani fa un parsi-
monioso uso della bilancia, dopo «… la svaporazione fatta a fuoco lento … Che ha
dato i seguenti risultati … da dieci libbre mediche della mentovata nostr’Acqua
una dramma e mezza ricavossene d’Ipostasi, o sedimento salino-terreo».

Usa l’idrometro, o pesa liquori, «col quale la nostr’acqua, alla sua sorgente
apparisce leggiera» ma non riporta i valori.

È quasi incredibile che non faccia uso del termometro è saggi la temperatura
«al tatto» portandolo a conclusioni errate circa la diversità di temperatura dell’ac-
qua termale d’estate e d’inverno.

Non sostanzialmente diverso è il metodo dell’Egidj che riporta correttamente
la temperatura dell’acqua e quell’atmosferica, ma non effettua un’analisi quantita-
tiva confortato che «Vi sono in Italia e in Francia moltissime fonti di acque mine-
rali esaminate da eccellenti Chimici senza precisarne le dosi de’ componenti …».

Naturalmente lo Sgarzi effettua un’analisi completa, qualitativa e quantitativa.
Dal confronto, tra Cattani e Sgarzi, dei risultati del sedimento dopo evapora-

zione si nota che i valori sono molto diversi. Cattani 10 libbre mediche di acqua 1
dramma e mezza (5,25 grammi) di sedimento. Sgarzi 100 libbre (o peggio, 100 once
se accogliamo la correzione alla fine dell’Opera) 236 grammi. Probabilmente questa
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differenza è dovuta, ad un campionamento diverso. L’Egidj stranamente non
riporta il dato.

Per le misure di temperature, la scala termometrica usata è la Reamur, ricor-
diamo che Egidj riporta 22-23 R come temperatura minima registrata e nei mesi
estivi arriva ai 27 R e sostanzialmente sono le stesse temperature rilevate da Sgarzi. 

Lo Sgarzi ricorre alla bilancia idrostatica e riporta «alla pressione barometrica
di 0,74,6 ed alla temperatura +21R il rapporto di essa coll’acqua distillata sta
::1000:1001».

Il confronto, delle analisi qualitative, rivela che l’Egidj non aveva rilevato l’a-
zoto e lo jodio che era l’obiettivo del suo lavoro e che probabilmente lo aveva cer-
cato con lo stesso metodo di Sgarzi, cioè con il metodo del Prof. Cantù. Identici
sono le analisi qualitative dei fanghi, con lo Zolfo non rilevato dall’Egidj.

Impossibile quasi il confronto con il Cattani con esclusione dell’analisi orga-
nolettica, chiaramente identica. Dal Cattani evidenziamo il saggio di riconosci-
mento del «Sal neutro» cioè dei solfati con la reazione «dell’Hepar» e l’uso di tin-
ture e sciroppi per determinare la presenza dei Sali alcalici.

Interessante, è la ricerca dell’origine del calore delle acque termali. Il Cattani:
«Dallo scaldamento adunque delle sulfuree marziali Marchesite, … che nell’interne
cavità della Terra in abbondanza si annidano, e che umettate vengono dall’Acqua,
la quale ivi penetra; l’accendimento de’ fuochi sotterrranei, e’ calore…». E poi si
chiede: «Ma donde la continuazione perenne del calore nella nostr’acqua Termale?
Dall’abbondanza appunto inesausta delle miniere di Zolfo …».

Lo Sgarzi amplia la sua esposizione presentando le varie posizioni degli stu-
diosi e infine riporta la sua adesione «è quindi come indispensabile nei fatti della
termalità ricorrere al calore centrale».

In conclusione facciamo notare che, nei libri del Cattani e dell’Egidj, sono
riportate con evidenza le autorizzazioni ecclesiastiche che attestano la conformità
con l’ortodossia cattolica.
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FRANK A.J.L. JAMES *

Davy, Faraday and Italian Science **

An observer standing on Plymouth Hoe on the evening of 17 October 1813
would have seen a remarkable sight. This was a ship, sailing under a flag of truce,
taking England’s leading chemist, Sir Humphry Davy,1 to France for a tour of the
Continent. What was remarkable, of course, was that Britain and France had been
engaged in a world war almost continuously for twenty years. The French govern-
ment under the Emperor Napoleon (1769-1821) had provided him with a passport
for a party to comprising himself, his wife and two servants to travel to France, to
stay and to pass elsewhere in Europe.2 Although the Times had hoped that Davy
would be interned in Verdun,3 the British government had no objection, and
indeed facilitated the voyage as the Admiralty minuted to ‘Direct Transport Board
to permit Sir Humphry & Lady Davy and 2 Servants to proceed in a Cartel to Mor-
laix’.4 What all this suggests is that chemistry was not then seen by governments as
playing a major role in the prosecution of war.

Accompanying Davy were his wife Jane,5 whom he had married the previous

* Royal Institution, 21 Albemarle Street, London, W1S 4BS, England. fjames@ri.ac.uk. I
wish to thank the Royal Institution, The Institution of Electrical Engineers and the Public Record
Office (PRO) for permission to work on manuscripts in their possession.

** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).

1 Humphry Davy (1778-1829). On Davy as a whole see David Knight’s excellent, Humphry
Davy: Science and Power, Oxford, 1992 and for a detailed account of Davy’s early life, particularly
his chemical work, June Fullmer, Young Humphry Davy: The making of an experimental chemist,
Philadelphia, 2000.

2 Paulina B. Granville, Autobiography of A.B. Granville, 2 volume, London, 1874, 1: 433
states that this was specified in the passport.

3 Times, 19 October 1813, p. 3, col. b.
4 Admiralty Minute, 9 October 1813, PRO ADM3/180.
5 Jane Davy, olim Apreece, née Kerr (1780-1855, DNB).

— 149 —



year, her maid Mrs Meek6 and a twenty two year old Michael Faraday7 acting as
Davy’s assistant, amanuensis and reluctant valet. Davy’s career had been meteoric.
His first major discovery was that of the physiological properties of nitrous oxide
(laughing) gas at the Pneumatic Institution in Bristol. In 1801, at the age of twenty
three, he was appointed to the newly founded Royal Institution in London where
he permanently established its reputation as a location where highly popular scien-
tific lectures were delivered and also as a major centre for scientific research with
his isolation of the chemical elements sodium and potassium in 1807 and the work-
ing out of a coherent theory of electro-chemical action. Davy’s marriage to a
wealthy widow meant that he could retire from the Royal Institution at the enviable
age of thirty four. Faraday, after serving seven years as an apprentice book binder,
had been appointed Chemical Assistant at the Royal Institution in March 1813, a
position he held for six months until Davy proposed that he accompany him on his
tour of the Continent.

Apart from the period of the Peace of Amiens (1802-3) most of Europe had
been inaccessible to visitors from Britain since 1793. Davy, who have never visited
the Continent, must have found this bar particularly frustrating as many of his
friends, especially the poets and philosophers Samuel Taylor Coleridge (1772-1834)
and William Wordsworth (1770-1850), had spent considerable time on the Conti-
nent. Davy must have felt himself to be terribly provincial compared with them, so
that when the opportunity to visit arose, he took it immediately in spite of all the
political and indeed practical problems.

There are two main sources for the tour. These are the letters that Faraday
wrote to family and friends in England and his diary which he kept for the whole
of the journey. However, what has survived of this is a neat transcription (doubtless
following his pattern of taking lecture notes) in a manuscript book the pages of
which are watermarked 1815.8 However, at some point Faraday ceased transcribing
his original notes and so what has survived is a continuous account of the journey
until 20 April 1814. This shows that he was a fairly assiduous diarist writing entries
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for 156 days out the 190 covered (82%). Thereafter we have to rely on what one of
Faraday’s earliest biographers, Henry Bence Jones (1814-1873), transcribed from
Faraday’s original notes which have not been found and were probably destroyed.9

Bence Jones’s transcripts comprise thirty four entries for just over a year (9.2%).
After four months in France, spent mostly in Paris and Montpellier, the party

reached Nice on 15 February 1814 10 after journeying along the Mediterranean
coast. For reasons that are not clear when the party left Nice two days later they
turned inland and headed over the Maritime Alps towards into the Italian speaking
lands, a difficult journey that took five days. This included crossing, on 19 Febru-
ary the Col de Tende, a pass which Faraday thought was more than 6000 feet (1800
metres) above sea level. Here there was snow lying on the ground and the passage
proved arduous in the extreme. Davy’s carriage had to be dismantled and put onto
sleighs for the crossing and Faraday walked with a barometer in his hands; one
assumes that the Davys travelled in the Sedan chairs provided. At the top they
noted that the temperature was 11°F (-11.5°C) and the barometer stood at 25.3
inches (64.3 cms). Faraday stood for a quarter of an hour to admire the grandeur
of the scenery before descending and wrote in his diary:

The view from this elevation was very peculiar and if immensity bestows grandeur
was very grand. The sea in the distance stretching out apparently to infinity. The
enormous snow clad mountains the clouds below the level of the eye and the
immense white valley before us were objects which struck the eye more by their
singularity than their beauty and would after two or three repetitions raise feelings
of regret rather than of pleasure.11

This vignette reminds one of the painting ‘The Wanderer above the Sea of Clouds’
by Caspar David Friedrich (1774-1840). They reached Limone Piemonte about
seven in the evening where they put up for the night. The following day the jour-
ney was continued in the same manner until they reached Borgo San Dalmazzo
where the carriage was taken off the sleighs and reassembled. They then made their
way to Cuneo where they spent the night, reaching Turin the following day where
they spent three nights. Faraday was left very much to his own devices there as he
explored the city, and it is not known what Davy did.

They left Turin on 24 February and after spending the night in Alexandra,
returned to the Mediterranean at Genoa. Davy, for reasons that are again not clear,
decided to undertake the next part of his journey by sea but was prevented from
doing so quickly because of snow and wind. Although the carriage was put on a
boat on 1 March, it was not until ten days after they arrived that the weather was
clement enough to sail. In the meantime Davy had been making more experiments
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on iodine, which he had been studying since his time in Paris, with the Professor
of botany at Genoa, Domenico Vivani (1772-1840)12 who also procured some tor-
pedo fish for him. Davy, observed by Faraday, experimented on the fish, but came
to no conclusion about their electrical properties.13 It is reasonable to suppose that
the study of electrical fishes, which were not available in England, was one of
Davy’s major objects in visiting the Continent.

The weather cleared on 7 March and they set sail reaching Sistris, about
twenty five miles down the coast, by evening. The weather again closed in and they
were forced to remain there for nearly a week before they sailed, on 13 March, to
Lerici, a further thirty or so miles along the coast. In his diary, Faraday wrote of
this voyage: ‘After much delay from accident gusts of wind &c and not without
some danger we at last reached Lereche tired cold and bruised’.14 To his mother he
commented: ‘we proceeded to Genoa which place we left afterwards in an open
boat, and proceeded by sea towards Lerici. This place was reached after a very dis-
agreeable passage, and not without apprehensions of being overset by the way’.15

However, the account of this voyage given by Faraday’s good friend Benjamin
Abbott (1793-1870), in a recollection written after Faraday’s death adds signifi-
cantly more suggesting that the strains between Faraday and Lady Davy which
became so apparent later on,16 were already present: ‘When in a boat in the Gulf
of Genoa a sudden storm of wind (not unusual there) placed them for a time in
some danger, & she (Lady D[avy]) was so alarmed that she became almost faint &
in consequence ceased from talking. This, he told me, was so great a relief to him
that he quite enjoyed the quiet & did not at all regret the cause that produced it,
though the situation was for some time critical’.17 The danger they might have been
in ought not to be underestimated as it should be remembered that the poet Percy
Bysshe Shelley (1792-1822) was drowned in similar circumstances in the same
waters eight years later. Although Davy had originally intended to possibly sail fur-
ther down the coast to Livorno,18 it is not too surprising after their experiences that
they returned to the roads for the remainder of the tour.

They headed towards Florence and on the 15th left the French Empire and at
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Lucca ‘the joy and even rapture with which we were received was very pleasant to
Englishmen’.19 Lucca was now in the hands of the Kingdom of Naples and although
Napoleon’s brother in law, Joachim Murat (1767-1815), was King he had signed a
treaty with Austria. British forces at this point were moving north through Italy
towards Genoa, although they had not yet reached Lucca. The following day Davy
reached Florence where Faraday noted that ‘in no place since I left England have I
been so comfortable and happy’.20 As well as doing the normal tourist things,
including seeing the telescope used by Galileo Galilei (1564-1642),21 it would appear
that Faraday spent a considerable amount of time helping Davy with his experi-
ments on both iodine and in using the burning glass of the Grand Duke of Tuscany
to show that diamond was composed of carbon. He also wrote out, in triplicate,
Davy’s second paper on iodine for the Royal Society which was dated 23 March.22

Leaving Florence on 3 April they moved south calling in at Siena, with Davy
explaining the geology of the area to Faraday as they went, arriving in Rome on the
sixth. There Davy continued his work on the diamond23 for a paper to the Royal
Society which again Faraday wrote out in duplicate.24 He helped Davy with some
experiments on charcoal some of which were conducted at the Accademia del
Lincei.25 On the 14th of April they heard that Paris had fallen to the Allies two
weeks earlier.26 The end of the war and the fact that in any case they were out of the
French Empire meant that communications were much freer. That day Faraday
wrote a long letter to his mother saying that by ‘high favour’ it would go with Davy’s
letters which presumably included his paper on diamond combustion. As with ear-
lier lengthy stops, Faraday spent a lot of his time exploring. He noted at length the
great profusion of classical and more recent antiquities, and it was in the middle of
one of these descriptions, on 20 April, that the manuscript of his diary ceased.

His entry for the penultimate date, however, possibly came to have a special
significance since that morning he

came to the Custom house or Douane de Terre in front of which appear the
remains of a temple supposed to be erected to Antoninus Pius. The remains con-
sist of 11 columns of immense size surmounted by a grand entablature. They are
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formed of greek marble and are 391/2 feet in height and 4 feet 2 inches in diame-
ter at the base. They are of the corinthian order and fluted but much broken and
defaced.27

What is significant about this entry is that just over twenty years later, Faraday, as
Superintendent of the House of the Royal Institution, oversaw the construction of
the facade of the Royal Institution which was designed by the architect Lewis Vul-
liamy (1791-1871) and modelled on this Roman temple.28

The freer communications meant that Faraday could now start corresponding
regularly with his family and friends in London in a way not possible before. With
these letters and with what Bence Jones published, we can discuss, though in less
detail, how the tour progressed. At the beginning of May, Davy undertook some
experiments with Domenico Lino Morichini (1773-1836) on trying to magnetise a
needle using ultra-violet light.29 In this work they were aided by Faraday who later
recalled these experiments in his paper describing his discovery of the magneto-
optical effect published in 1846.30 The party then moved onto Naples, a dangerous
journey and for much of it they were escorted by gendarmes.31 At Naples they went
up Vesuvius several times where Davy explained what they were seeing. These
excursions were not simply Davy and Faraday but quite large parties and dinner
was taken:

Cloths were now laid on the smoking lava, and bread, chickens, turkey, cheese,
wine, water, and eggs roasted on the mountain, brought forth, and a species of
dinner taken at this place. Torches were now lighted, and the whole had a singu-
lar appearance; and the surrounding lazzaroni assisted not a little in adding to the
picturesque effect of the scene. After having eaten and drunk, Old England was
toasted, and ‘God save the King’ and ‘Rule, Britannia’ sung; and then two very
entertaining Russian songs by a gentleman, a native of that country, the music of
which was peculiar and very touching.32

These citizens of the victorious allies clearly thought this was the appropriate way
to celebrate Napoleon’s downfall.

At the end of May they spent a week in Rome before touring northern Italy
including Rimini where Davy did some more work on Torpedoes.33 They then trav-
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elled to Bologna, Mantua, Verona and Milan34 where they stayed a week. At Milan
they met Alessandro Volta (1745-1827), the inventor of the electric battery, who
wore the red ribbon of the (French) Legion of Honour and was ‘very free in con-
versation’.35 Volta gave Faraday a battery he had made and this is now displayed in
the Faraday Museum of the Royal Institution.

From there they went through Como, Domo, over the Simplon Pass and to
Geneva where they arrived on 25 June.36 They stayed for three months in Geneva
before touring through northern Switzerland and southern Germany, returning to
Italy via the Brenner Pass at the end of the first week of October. They spent a few
days in Venice which Faraday described to his mother as ‘certainly unequalled for
situation and peculiarity in the world’.37 Continuing south they stopped at Pietro
Mala where they collected specimens of gas that bubbled up from the ground and
was easily ignitable. Faraday took samples of the gas38 and when they reached Flo-
rence they analysed the sample, which Davy concluded was a light hydrocarburet.39

They arrived in Rome at the beginning of November and stayed four months.
Davy wrote three papers (all of which Faraday wrote out in duplicate) one on
iodine, one on the hyperoxymuriates and one analysing the chemical composition
of ancient colours.40 His interest in this subject had been aroused in Naples when
Queen Caroline (1782-1839) had given him a pot of powdered blue paint that had
been excavated at Pompeii; 41 in Milan someone had given him some blue glass
from Hadrian’s villa 42 and back in Rome, the sculptor Antonio Canova (1757-1822)
had given him pigments from the palace of Titus.43 But Faraday also enjoyed him-
self in Rome with the Carnival which started on 24 January and lasted until Shrove
Tuesday (7 February). He watched horse racing in the Corso44 and attended
masked balls, staying up until daybreak on one occasion.45
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By the middle of February, Davy was ready to push on eastwards although the
route he would take had not been decided. It had been decided that they would go
to Naples and then possibly cross by sea to Greece; alternatively they might return
up Italy and move down the east coast of the Adriatic. At all events Faraday told
his mother that it was ‘a moral certainty that we are to see Constantinople’.46 By the
23rd Davy had gone on ahead to Naples to seek accommodation. By this time he
had learned that he had found that the party would need to be quarantined before
being allowed to enter the Turkish Empire and to this, as Faraday put it, he had ‘an
utter aversion’.47 At the beginning of March the entire party moved to Naples
where Davy worked on iodine and fluorine48 and spent more time on Vesuvius.49

On the 7th they heard the shattering news that Napoleon had escaped from Elba
and Faraday supposed ‘it will have a strong influence on the affairs of Europe’.50

Napoleon’s Hundred Days not only had a strong influence on Europe but on
Davy. With the imminent renewal of the war, with the quarantine requirement to
enter the Turkish Empire and with the strained relations between Faraday and
Lady Davy, it must have seemed an ideal time to cut short the tour. Faraday hinted
at this in a letter to his mother: ‘We left Naples very hastily, perhaps because of the
motion of Neapolitan troops, and perhaps for private reasons’.51 Leaving Naples on
21 March they returned to Rome where they were forced to spend two nights
because of a lack of horses. Italy was in turmoil and their route north was not the
shortest, crossing to the Adriatic and then through the Tyrol over the Brenner pass
and across the German states – Menningen, Coblentz, Stuttgart, Heidelberg,
Coblentz, Cologne, reaching Brussels on 16 April. The urgency they felt can be
gauged from Faraday’s detailed diary entry when they were in Mantua where they
were delayed by police inspections of their passports for 21/2 hours.52

From Brussels, Faraday wrote to his mother saying that he would soon be
home. He told her that they would probably leave for Ostend the following day: ‘at
Ostend we embark, and at Deal we land on a spot of earth which I will never leave
again’53 – as with such spur of the moment statements it was never really meant,
although Faraday did not return to the Continent until twenty years later and he
never returned to Italy. The party reached London on 23 April 1815 having been
away 558 days and spending two periods of five and six months in Italy.

Following his return, Davy quickly became involved in running the Royal
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46 Faraday to Margaret Faraday, 13 February 1815, Faraday, Correspondence, 1: 47.
47 Faraday to Abbott, 23 February 1815, Faraday, Correspondence, 1: 49.
48 Paris, op.cit. (34), p. 295.
49 Faraday, Travels, 16 March 1815, pp. 159-62.
50 Faraday, Travels, 7 March 1815, p. 159.
51 Faraday to Margaret Faraday, Faraday, Correspondence, 1: 50.
52 Faraday, Travels, 30 March 1815, pp. 162-3.
53 Faraday to Margaret Faraday, Faraday, Correspondence, 1: 50.



Institution and he maintained contact with some of those he had met on the Con-
tinent by, in early 1816, proposing that they should be elected Honorary Members
of the Royal Institution. From Italy these were Morichini, the Neapolitan chemists
Teodoro Monticelli (1759-1845) and Luigi Sementini (1777-1847) as well as the
Director of the Museum in Florence, Girolamo Bardi (d.1829).54 But Davy also
kept in contact by, unlike Faraday, returning to Italy in 1819 and 1820. There he
worked on deciphering and conserving the papyri that had been found at Hercula-
nium.55 He even invited Faraday to come and join him,56 but with the experience
of the earlier tour before him, Faraday declined. 

However, connections between Faraday and the Italian scientific community
did not depend on his visiting Italy, as he maintained close relations with many Ital-
ian savants for the rest of his career. Thus, for example, in the early 1830s he sent
Giovan Amici (1786-1868) pieces of heavy glass57 that he had made in the 1820s
and which Amici used in improving his microscopes and it was Faraday who
informed him of his election as an Honorary Member of the Royal Institution in
1844.58 In 1832 Faraday had to defend his priority as to his discovery of how to
produce an electric spark from magnetism against supposed claims by Leopoldo
Nobili (1784-1835) and Vincenzio Antinori (1792-1865) which were based on an
incorrect date being printed on the Antologia where they published their work
derived from Faraday’s.59 He corresponded with Carlo Matteucci (1811-1868)
about animal electricity, but perhaps his closest link was with Macedonio Melloni
(1798-1854) with whom he corresponded in the 1830s when he lived in Paris in
exile from Italy. They discussed the polarisation of heat, on which subject Faraday
delivered a lecture at the Royal Institution on Melloni’s work60 and helped secure
for him the Rumford medal of the Royal Society for it.61 In the 1850s they again
had an extensive correspondence on the nature of electro-static induction, but this
was closed by the premature death of Melloni from cholera in 1854.62
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55 Humphry Davy, ‘Some Observations and Experiments on the Papyri found in the ruins
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57 See Faraday to Airy, 31 January 1831, Faraday, Correspondence, 1: 478.
58 Faraday to Amici, 17 April 1845, Faraday, Correspondence, 3: 1712.
59 Leopoldo Nobili and Vincenzio Antinori, ‘Sopra la Forza Elettromotrice del Magnet-
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60 Delivered on 23 January 1835, it was entitled ‘The latest discoveries made by Signor Mel-
loni in radiant heat’ and was reported in the Literary Gazette, 31 January 1835, p. 73.

61 For his recommendation see the Council Minutes of the Royal Society, 6 November 1834,
1, p. 55.

62 Flauti to Faraday, 12 August 1854, Faraday, Correspondence, 4: 2875.



Such personal contacts, as well as his general fame, ensured that Faraday was
elected to many scientific academies in Italy. These included the Imeriale e Reale
Accademia Economico-Agraria dei Georgofili di Firenzi,63 the Academy of Sciences
in Palermo,64 the Italian Society of Sciences in Modena,65 the Accademia Pontificia
de’ Nuovi Lincei 66 and the Reale Accademia delle Scienze of Naples.67

To conclude with a general historiographical point. Much contemporary his-
torical writing about science concentrates on the local context in which practition-
ers work. This work has produced enormously valuable insights into the nature of
scientific practice, but it has tended to lose sight of the broader picture. It is clear
that many scientific figures in the nineteenth century also saw themselves not only
in local or national terms, but also in European terms. Faraday is a very good
example of a figure whose work and reputation transcended national boundaries.
He corresponded with major scientific figures throughout Europe. In addition to
the Italians discussed above he corresponded with Christian Friedrich Schoenbein
(1799-1868) and Arthur-August De La Rive (1801-1873) in Switzerland, with
André-Marie Ampère (1775-1836) and Jean-Baptiste-André Dumas (1800-1884) in
France, with Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (1769-1859),
Justus Liebig (1803-1873) and Julius Plücker (1801-1868) in Germany, with Hans
Christian Oersted (1777-1851) in Denmark, with Moritz Hermann von Jacobi
(1801-1874) in Russia and many others; virtually all his papers were translated into
German and published in the Annalen der Physik forming the equivalent of three
volumes of that prestigious journal and he was elected one of the eight associé
etrangers of the Académie des Sciences in Paris in 1844, an honour that eluded
Davy. What this paper has illustrated is that as well as the local context, the
broader European context, of which Italy is a part, was also an integral part of the
work of both Davy and Faraday.
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VIRGILIO GIORMANI *

1793: Vincenzo Dandolo e l’insegnamento della

nuova chimica al teatro La Fenice di Venezia **

1793: Vincenzo Dandolo and the teaching of the New Chemistry at the theater
La Fenice of Venice.

Summary – Francesco Benvenuti, a wandering demonstrator of experimental physics,
exhibits to the paying public, some experiments about the analysis and the synthesis of the
water. These experiments take place in Genoa, Florence and Venice. In Venice, during Sep-
tember 1793, the experiments take place in the theater La Fenice, and are explained through
the Lavoisier’s New Chemistry, exposed by Vincenzo Dandolo, whose chemist’s shop is
located few steps to the La Fenice. After Venice, Benvenuti moves to Vicenza, where he
starts a series of ten experimental lessons, starting from the 8th December. Then, he goes to
Verona, where, the 1st March 1794, he puts his instruments at Anton Maria Lorgna’s dis-
posal. It will arise an animate controversy about the Benvenuti’s experiments.

Quando il «professore di fisica sperimentale» itinerante, Francesco Benvenuti,
arriva nel 1793 col suo bagaglio di strumenti nelle terre di S. Marco, esegue nella
seconda metà di settembre, una diecina di lezioni con esperimenti a pagamento alla
Fenice di Venezia, corredate dalle spiegazioni di Vincenzo Dandolo, farmacista
all’insegna dell’Adamo ed Eva, in Frezzaria, vicino al ponte dei Barcaroli, a due
passi dal teatro.1

* Via Francesco Morosini 14, Lido, 30126 Venezia.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 In un avviso comparso sulla «Gazzetta Urbana Veneta» e sulle «Notizie del mondo»,

Francesco Benvenuti, «che nelle sere passate ha cominciato un corso di sperienze fisiche nella sala
del Teatro della Fenice, con piena esultanza», avverte «il colto pubblico, che domenica sera verrà
fatta l’esposizione delle teorie necessarie alla intelligenza dei fenomeni dal valentissimo signor Vin-

— 159 —



Passa poi a Vicenza. ove effettua altri dieci giorni di esperimenti, nel dicembre
successivo. Nel marzo del 1794 è a Verona, ove mette i suoi strumenti a disposi-
zione di Anton Maria Lorgna.

Alla Fenice vengono eseguiti – accanto ad esperienze di elettricità, fuochi arti-
ficiali e altri divertissements – degli esperimenti «sopra l’aria fissa o gas acido car-
bonico», che non serve alla respirazione e alla combustione. Si osserva «la decom-
posizione e composizione dell’aria atmosferica per mezzo della combustione de’
corpi e della respirazione degli animali, colle relative teorie». Così, una candela
accesa si estingue se introdotta in un vaso contenente l’aria fissa e poi, posta nel
vaso contenente «l’aria vitale o gas ossigeno», il suo lucignolo ancora appena ros-
seggiante, si ravviva e la candela si riaccende. Si osserva anche «l’asfixia o morte
apparente d’un canarino e d’un colombo, [che] riacquistando poi la respirazione, a
svolazzare si misero».

Viene esposta «la formazione del gas nitroso [e] la formazione de’ nitri, tanto
interessanti lo Stato, le arti ed il commercio [e] gli errori dei popoli sopra questo
grande oggetto».

Ma gli esperimenti più importanti riguardano la «decomposizione dell’acqua
in due gas, gas idrogeno e gas ossigeno, ossia aria vitale»; l’infiammabilità del «gas
idrogeno [e] la [sua] analogia col gas ch’emana dai nostri canali interni»; « la com-
bustione del gas idrogeno e del gas ossigeno in un vaso chiuso [con] formazione
dell’acqua»; gli effetti «dell’aria vitale o gas ossigeno» sulla «respirazione […],
sulla combustione, [e, in particolare, la] sua prodigiosa influenza sopra [quella] de’
corpi metallici».2

La «Gazzetta Urbana Veneta», nella cronaca delle esperienze effettuate il 15
settembre 1793, elogia le «cognizioni» e la «naturale eloquenza» di Vincenzo Dan-
dolo, ma osserva anche che la sua «esposizione delle nuove teorie […] non potè
esser intesa da tutti, perché mancava di quel tono di voce e di quell’energia che dan
animo a’ discorsi, e fermano l’attenzione». Lo attribuiva «al timor del pubblico»,
essendo la prima volta, ma non dubitava che, «acquistando in appresso un po’ di
coraggio e franchezza, avrebbe potuto ottenere […] la compiacenza e l’applauso
de’ suoi ascoltatori».3
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cenzo Dandolo, a tale opera graziosamente offertosi, il quale aggiungerà anche le sue nuove viste
fisiche chimiche». Sono previste altre otto serate e in quella di domenica 15 settembre 1793 si
sarebbe visto «la decomposizione dell’aria atmosferica per mezzo della combustione de’ corpi e
della respirazione degli animali. Si spiegheranno le teorie con i detti fenomeni; varie esperienze
sorprendenti di elettricità; un saggio di tintura in seta del tutto nuovo, in cui, con tre colori pri-
mitivi si tingerà sul fatto seta di centinaja di colori e si daranno le teorie relative»; alcune espe-
rienze chimiche «particolari [e] vari fuochi di artifizio affatto nuovi e sorprendenti». «Gazzetta
Urbana Veneta» («GUV»), n. 74 (sabato 14 settembre 1793), pp. 591-592; «Notizie del mondo»,
n. 74 (sabato 14 settembre 1793), p. 592.

2 «GUV», n. 74; n. 75 (mercoledì 18 settembre 1793), pp. 595-596; n. 76 (sabato 21 set-
tembre 1793), p. 603; n. 78 (sabato 28 settembre 1793), p. 621.

3 Ivi, n. 75, p. 595.



Ciò succederà come era stato previsto dal cronista, il quale osserva come il
Dandolo, sviluppando «le sue teorie con quell’energia che non ebbe la prima
volta», nella sessione di domenica 15 settembre, il martedì e il mercoledì successivo
era stato applaudito.4

Come si è detto, il Benvenuti si trasferisce poi a Vicenza per dare un corso di
dieci lezioni «sopra l’elettricità e sopra i fluidi spiegate secondo la teoria del signor
Lavoisier». Così la «Gazzetta Urbana Veneta» del 7 dicembre 1793. L’11 succes-
sivo, il giornale pubblica una lettera di sette suoi abbonati veneziani, nella quale si
afferma che «il francese Benvenuti», che «si fa Maestro» delle «teorie del celebre
Lavoisier», quando arrivò a Venezia «non teneva nemmeno l’opera elementare di
Lavoisier che qui conobbe per la prima volta e chiese in prestito per qualche
giorno» e che poi ne ordinò una «copia al Molini librajo di Firenze». Bastano forse
30 o 40 giorni «per divenire Maestro in una scienza qualunque?».5

Ai sette abbonati veneziani, che si definiscono «amatori veri delle Scienze Fisi-
che e noti coltivatori di esse», rispondono il 18 dicembre ben «settanta intelligenti,
ed amatori delle Scienze Fisiche». 

«Per buona ventura», adesso, «gli arcani delle scienze sottratti una volta agli
occhi del volgo e confinati ne’ gabinetti de’ dotti, [delle] Università ed Accademie,
ascendono quasi il teatro, si fanno utile spettacolo a tutti, ed a tutti presentano gli
oggetti più distinti della pubblica istruzione».

Dopo questo preambolo sull’utile «moda di trattenere il Pubblico colle natu-
rali curiosità, meglio assai che colla Burletta di piazza e la Lanterna Magica», si
afferma che il Benvenuti «tenne aperto in Parigi il suo Gabinetto dal 1786 fino al
1788»; che «per ordine dell’Accademia delle Scienze, Lavoisier, Brisson, le Roi e
Berthollet esaminarono e con lungo rapporto [all’Accademia] lodarono le [sue]
operazioni fisiche»; che «mantenendo tuttavia scientifica corrispondenza col
sud[detto] Lavoisier è ben naturale che dalla viva voce e dall’opera dell’Autore
medesimo egli abbia attinto le nuove idee originali, e la nuova chimica nomencla-
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4 Ivi, n. 76, p. 603. È accertata la presenza alla Fenice del naturalista Giuseppe Olivi («mi
spiacque che non abbiate avuto la curiosità di chiedere a qualch’uno, chi fosse il vicino che ave-
vate alla Fenice al momento delle sperienze; ma egli è troppo ragionevole, per aversene a male. Io
stimo tutti li Frammassoni, ed’ei non è indegno d’appartenere loro»). BIBLIOTECA CIVICA «CRI-
STOFORO SABBADINO» DI CHIOGGIA, ms. 51 A 70, n. 27: Gerolamo Da Rio all’abate Giuseppe Olivi,
recapito al negozio Foglierini in Merceria, Venezia, Padova, 17 [?] settembre [?] 1793. L’Olivi,
convertitosi nel 1784 (appena quindicenne) alla nuova chimica, è un severo critico della tradu-
zione dandoliana del Traité lavoisiano: all’apparire nel luglio del ’91 del primo volume, egli
osserva che le note del Dandolo sono in numero eccessivo e fanno perdere il filo al lettore. Enu-
merando anche tutte le riserve fatte dai seguaci del vecchio sistema e aggiungendone ancora delle
altre «tratte dal proprio ingegno», il Dandolo non ha davvero fatto uso «dell’imparzialità del tra-
duttore». CINZIO GIBIN, La geometria della natura. Chioggia e l’Europa nella vicenda intellettuale di
Giuseppe Olivi naturalista del Settecento, Padova, il Poligrafo 1994, pp. 88, 99, 157-160. 

5 «GUV», n. 99 (mercoledì 11 dicembre 1793), pp. 791-792.



tura che tanto distinguono quell’opera elementare di Lavoisier, la quale per fatica e
studio specialmente del dotto Abate Fabris, venne ultimamente donata all’Italia».
«Tentando diffamare […] un uomo civile che s’impiega utilmente […], si verrebbe
con vero assassinio a vulnerarlo nell’unico appoggio della sua onorata sussistenza».6

Vorrei intanto osservare che l’inesattezza di aver implicato il Fabris nelle «due
edizioni [venete] del Lavoisier» (1791 e 1792), viene corretta qualche giorno dopo,
in una lettera al compilatore del giornale, ove se ne attribuisce il dovuto merito al
Dandolo.7

Fra l’attacco dei sette abbonati veneziani e la difesa dei «settanta», il Benvenuti
– che nel presentare i suoi programmi al pubblico della Fenice, si era sempre limi-
tato a elencare tutte le esperienze che avrebbe effettuato – a Vicenza fornisce delle
spiegazioni teoriche sull’esperienza che intende eseguire il 25 dicembre 1793, ossia
l’ottenimento dell’acqua dalla combustione del gas idrogeno e del gas ossigeno.

Egli afferma che questi due gas, «uniti insieme acquistano la proprietà di
ardere; ma perché ciò arrivi, è necessario il contatto della fiamma, o la scintilla elet-
trica. La combustione sprigiona le materie infiammabili che contenevano li due gaz,
e li converte in acqua. Questa stessa acqua può convertirsi nuovamente in gas idro-
geno, ed in gas ossigeno, subito che vi si restituisce il grado di calore necessario per
ridurre nello stato di gas i principi dell’ossigeno, e dell’idrogeno, de’ quali è com-
posta l’acqua. Un tale fenomeno ha luogo, facendo passare l’acqua ridotta a vapore
a traverso un cilindro di ferro rovente. Un piccolo volume d’acqua si converte in
un volume immenso di gaz, e viceversa un immenso volume di gaz si riduce in un
piccolo volume d’acqua».8

Sempre sulla «Gazzetta» gli risponde due giorni dopo da Venezia, un abbo-
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6 La lettera dei «settanta», con la data di Vicenza, 18 dicembre 1793, viene pubblicata il 28
successivo. «GUV», n. 104 (sabato 28 dicembre 1793), p. 828. Viene citato «l’Extrait d’un rap-
port de l’Académie Royale des Sciences du 7 Juin 1788 [e] Journal de Paris, n. 84. 186. 241. 332»,
per l’attività a Parigi del Benvenuti; si accenna anche alle sue dimostrazioni a Genova e a Firenze
(«Genova, Avvisi n. 16. 18. 19. 20. 21, Gazzetta Toscana ec.»).

7 Viene ricordata anche «la grande ricorrenza di associati alla Fisica del Poli, di cui il terzo
volume e susseguenti, il detto Dandolo produrrà illustrati di copiose annotazioni». «In quest’e-
poca in cui le scienze fisiche hanno fatto passi giganteschi […], l’ignoranza e il capriccio [portano
a] delle gare […] fra il fisico pratico che cammina con rigore di nozione in nozione ne’ maggiori
fenomeni della natura mercè la sperienza, ed’ il manipolatore o fabbricatore di attrecci; fra gli
elogi che fanno le società scientifiche a produzioni scientifiche, e gli elogi che queste fanno a sco-
pritori, o bravi manipolatori di giuochi d’artifizio; e finalmente fra chi va in traccia delle pure
verità, e chi non ha in mira se non il peculiare interesse». Saranno proprio le traduzioni e le note
fatte dal Dandolo, a compiere «il quadro delle nuove cognizioni fisico-chimiche, paragonate alle
antiche, la cui mercè ognuno, fattosi istrutto delle scoperte ed applicazioni della fisico-chimica,
non potrà più prendere veruno de’ summentovati equivoci a carico della scienza». «GUV», n. 1
(mercoledì 1° gennaio 1794): « lettera al sig[nor] Gazzettiere Urbano», pp. 7-8.

8 Il programma del Benvenuti per il giorno di Natale, ha la data del 18 dicembre e viene
pubblicato nella «Gazzetta» di sabato 21 dicembre 1793, (n. 102, p. 814).



nato «che comincia a studiare la scienza Fisico-chimica sotto di un abile maestro».
La risposta ha il titolo significativo: «Riflessioni sulla erroneità delle teorie del sedi-
cente Professore di Fisica e Chimico Francesco Bienvenu, francese, […] rapporto
alla composizione dell’acqua».

Con «la parola gas», si intende «nella chimica moderna […] un corpo di
natura solida o liquida, il quale essendosi combinato col calorico, o col principio
calorifico, ha acquistato, mercè tale combinazione, la proprietà di esistere sotto
forma aeriforme, e di non perdere mai questo stato per qualunque pressione o tem-
peratura». Esiste un solo gas «che servir possa alla combustione dei corpi combu-
stibili, e si chiama gas ossigeno ossia aria vitale. Gli altri tutti non possono mai ser-
vire alla combustione, e sono parte di natura combustibili, e parte incombustibili. Il
gas idrogeno è uno dei gas combustibili; quindi questo gas non potrebbe mai bru-
ciare senza il concorso del gas ossigeno. Dunque non è che il gas idrogeno acquisti
la proprietà di abbruciare perché è mescolato col gas ossigeno [come afferma il Ben-
venuti], ma è della natura del gas idrogeno, e di ogni combustibile olio, legna, car-
boni ec. di non poter bruciare che col concorso del gas ossigeno. Dunque la mesco-
lanza di questi due gas non ha loro accresciuto alcuna immaginabile proprietà».

«Non è poi altrimenti particolare alla mescolanza del gas idrogeno col gas
ossigeno che vi si voglia la scintilla elettrica o la fiamma per incominciare la loro
combustione del corpo combustibile idrogeno a contatto col gas ossigeno. È
comune anzi a quasi tutti i corpi combustibili della natura il dover incominciare la
loro combustione per mezzo di un corpo che sia attualmente in combustione. Ogni
servetta nelle rispettive famiglie ha d’uopo per accendere il fuoco, di adoperare una
materia attualmente in combustione onde porre in giuoco senza saperlo l’affinità
del corpo combustibile colla base del gas ossigeno ossia coll’ossigeno dell’atmo-
sfera. La fiamma poi ed il calore che si sviluppano da una combustione, proven-
gono dalla combinazione che fassi per affinità delle basi liquide o solide dei due gas
che si bruciano, e come abbiamo detto che queste basi sono combinate col calorico
per mantenersi sotto forma aeriforme, così è chiaro che debbano perderlo nell’atto
che si combinano; ed ecco la luce ed il calore. Non sono dunque le materie infiam-
mabili quelle ch’escono nella combustione dei due gas, ma è il calorico che conte-
nevano questi due gas separatamente nello stato aeriforme».

Un altro suo «grossolano errore» è «che il calore basta a far tornare aria
infiammabile e gas ossigeno l’acqua». Perché ciò avvenga, «bisogna presentare ad
essa un cilindro di ferro rovente (massime se contenga molta limatura di ferro)
oppure del carbone rovente, ec. ec. onde allora avendo l’ossigeno dell’acqua più
affinità col ferro o col carbone rovente, che collo stesso idrogeno con cui formasi
l’acqua, l’ossigeno va a combinarsi col ferro, o col carbone, e si forma un ossido di
ferro, o un acido carbonico, nel mentre che trovandosi libero l’idrogeno, mercè il
calorico, prende lo stato aeriforme. Non è dunque neppure possibile ad un tempo
ottenere il gas ossigeno ed il gas idrogeno, poiché la base dell’altro resta sempre
combinato col corpo affine, che determina la decomposizione dell’acqua».
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Anche l’affermazione del Benvenuti, che nella scomposizione del vapor d’acqua
«a traverso un cilindro di ferro rovente, un piccolo volume d’acqua si converte in un
volume immenso di gaz, e viceversa un immenso volume di gaz si riduce in un pic-
colo volume d’acqua», richiede una precisazione. «Un volume d’acqua dà un
volume 2200 volte circa maggiore di gas, giacché si sa ch’è composto di 15 parti d’i-
drogeno e 85 d’ossigeno, e che, convertiti questi in gas, il primo ha un volume
10400 volte circa maggiore dell’acqua, e l’altro 800 circa. Quest’è l’immenso volume
che non si conosce. Ma abbiamo già detto, che tutti e due questi gas non si otten-
gono in una volta mercè la decomposizione dell’acqua; e quindi da questa decom-
posizione non si ottiene tutto formato che o il gas idrogeno, o il gas ossigeno. Come
si possono spacciare in carte pubbliche lumi che non si hanno, e spargere in una
scienza false nozioni, onde trarre altrui nell’errore, peggiore assai dell’ignoranza?».

Questo, a Natale del 1793.9

Spostiamoci a Padova, ove nel gennaio del 1794, Marco Carburi ottiene l’i-
drogeno alla maniera del Lavoisier, facendo passare del vapor acqueo attraverso
una canna di fucile arroventata, oppure attraverso una palla cava di ferro arroven-
tata, palla che il Carburi chiama «il suo globo».

Arroventa poi nel suo globo una miscela di carbone e «ferro bruciato», otte-
nendo ancora un gas infiammabile che egli ritiene eguale a quello prodotto nei due
esperimenti precedenti, ma che in realtà è monossido di carbonio, formatosi per
reazione del carbonio con l’ossigeno del «ferro bruciato», che è un ossido di ferro.

Poi afferma di ottenere dell’aria infiammabile anche arroventando il suo globo
«benché vuoto e senza niente contenere» e ne attribuisce la formazione al flogisto
contenuto nel ferro. Così, in una pubblica seduta dell’Accademia di Padova il 9 gen-
naio, il 22 alla presenza del collega professor Simone Stratico, il 24 nella sua lezione
all’università e ancora il 30, all’Accademia di Padova, in una seduta privata.10

Nel frattempo il Benvenuti si è trasferito a Verona con la sua «ricchissima e
scelta colezione di strumenti pel maneggio delle sostanze aeriformi». 

«Da gran tempo», Anton Maria Lorgna desiderava «d’instituire alcuni speri-
menti delicatissimi» per mettere «fuori d’ogni dubbio, che i principj prossimi del-
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9 Le «Riflessioni» portano la data di Venezia, 23 dicembre 1793 e vengono pubblicate nel
supplemento alla «GUV» del 25 dicembre successivo (n. 103, p.n.n.). Il corsivo è mio. La descri-
zione della «celebre sperienza della decomposizione, e recomposizione dell’acqua», eseguita dal
Benvenuti il 25 dicembre «in presenza di numerosi, e coltissimi spettatori con felicità, e maestria
singolare», è descritta minuziosamente in «GUV», n. 3 (mercoledì 8 gennaio 1794): « lettere ai
Sig[nori] Giornalisti di Aletopoli, Vicenza addì 26 decembre 1793» (a firma «vostro socio, ed
amico Filalete»), pp. 22-23.

10 Lettera del conte Marco Carburi al chiarissimo padre d[on] Ermenegildo Pini, c[hierico]
r[egolare] b[arnabita], pubblico professore di storia naturale ec., (Padova, 12 aprile 1794), Venezia,
A. Zatta, p. 6. Nell’ultimo esperimento, afferma di ottenere all’inizio dell’aria fissa (anidride car-
bonica) e dell’aria flogisticata (azoto): poi, gradualmente, al posto dell’aria flogisticata, dell’aria
infiammabile.



l’acqua sieno gas vitale, e gas infiammabile […] ma la mancanza di macchine, e di
apparecchi convenevoli non glielo ha permesso giammai».

Adesso il Benvenuti prende una «eccellente canna da moschetto armata di gal-
letto da ambe le parti [e la] riempie di grossa limatura di ferro». Riscalda «quindi
nel fornello la canna chiusa da una parte per seccare la limatura e cacciar fuori col-
l’umido tutta l’aria atmosferica, e poco dopo essendo la canna rovente si adattò
all’altro capo una vescica, onde conoscere, che cosa sarebbe emanata dal ferro
roventato a secco».

Come il Carburi a Padova, il Lorgna e il Benvenuti raccolgono «gas infiam-
mabile deciso e puro […] senza manifesto e incontrastabile concorso di acqua».

Sia questo esperimento, che il successivo – nel quale il gas vitale previamente
seccato, fatto passare più volte entro la canna di ferro rovente, darebbe «gas
infiammabile perfettissimo» 11 – sono stati oggetto di studio di Ettore Curi, che
trova «inaccettabili […] sia le modalità dell’esperimento che le conclusioni a cui il
Lorgna giunge»: «gli esperimenti descritti […] lasciano increduli e sono chiara-
mente falsi».

Il Lorgna, dopo aver affermato che «l’acqua non è un composto, bensì un
principio, un elemento, presente sotto forma gassosa sia nel gas vitale che nel gas
infiammabile [e che] non è la sintesi dell’acqua quella che Lavoisier aveva ottenuto
facendo reagire i due gas tra loro, [conclude che] l’acqua è un edotto e non un pro-
dotto della combustione del gas infiammabile combinato col gas ossigene».12

«Se il signor Benvenuti ritornerà a Verona», il Lorgna «si riserva a rifare e
variare questo esperimento, e a farne di nuovi, che ha in animo sul medesimo argo-
mento»: 13 così il Lorgna al Brugnatelli, il 1° marzo 1794.

Vale la pena di riportare quanto – il 12 marzo successivo – la contessa vero-
nese Silvia Curtoni Verza scrive a Ippolito Pindemonte: «siamo ora tutti assorti
nella chimica dopo le adunanze fisico-chimiche del Signor Bienvenu. Non si parla
più nelle conversazioni, ridete, che della celebre esperienza della decomposizione e
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11 ANTON MARIA LORGNA, Lettera sopra alcuni esperimenti relativi ai principi progressivi del-
l’acqua comunicata al dott. Brugnatelli (Verona, 1° marzo 1794), «Annali di chimica», 5, Pavia,
Galeazzi 1794. La stessa lettera viene pubblicata a Venezia con il titolo Sopra un esperimento sul-
l’aria infiammabile, «Il Genio letterario d’Europa», 11 (maggio 1794), Venezia, A. Zatta, pp. 85-
88. Verrà ristampato col titolo Nuovo sperimento sull’aria infiammabile del sig[nor] cav[alier]
Lorgna […], in «Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti», 17/1 (1794), pp. 3-6. È riprodotta come
«Appendice» al lavoro del Curi [ETTORE CURI, A.M. Lorgna chimico del settecento europeo, in
Anton Maria Lorgna nel 250° anniversario della nascita. Atti del Convegno (Verona, Palazzo Erbi-
sti, 28 settembre 1985), Verona, Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona 1986, pp.
171-190], dal quale sono tratte le citazioni, alle pp. 188-190.

12 Ivi, pp. 180, 184-185.
13 Ivi, p. 190. Vedi anche, CURI, Una lettera di A.M. Lorgna contro Lavoisier, «Atti e Memo-

rie dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona», a.a. 1986-87, s. VI, 38 (1987):
estratto di pp. 26.



ricomposizione dell’acqua. Ma il Signor Bienvenu, che doveva venire nella pros-
sima estate ad eseguire un corso di chimica, si dice sfrattato dallo Stato Veneto,
onde allora a dio chimicherie veronesi».14

In questo periodo, Vincenzo Dandolo ottiene il permesso di installare un labo-
ratorio «chimico-fisico […] a tutte sue spese»,15 nel convento degli ex Gesuiti di
Venezia, sede delle Pubbliche Scuole, ove – da quando è stata avviata la cattedra di
istituzioni mediche – è anche possibile frequentare il primo biennio di medicina e
poi passare al terzo anno all’Università di Padova. Nello stesso edificio vi è anche
la Società Veneta di Medicina, organo consultivo della Repubblica in materia di
sanità e così si può parlare di una cittadella scientifica estrauniversitaria a Venezia.

Ma il Dandolo deve rinunciare al suo progetto, perché, nelle stanze sopra il
laboratorio in questione – ove per sperimentare, è « indispensabile l’uso del fuoco»
– vi è l’archivio di una magistratura della repubblica e quindi vi è grande pericolo
di perdere le preziose carte, in caso di incendio.16 Non so quanto abbia influito su
questa faccenda, l’annotazione del segretario degli Inquisitori di Stato, alla data del
9 maggio 1794: «Dandolo specier di medicina all’insegna dell’Adamo ed Eva
caduto in sospetto perché sotto la di lui direzione capitavano le lettere dell’Incari-
cato d’affari di Francia [a Venezia]; venne commesso al Direttor delle Poste di
recar al segretario quelle lettere che pervenissero alla di lui direzione».17

Il 28 dello stesso maggio, il Dandolo, una settimana dopo aver perduto in
malo modo l’opportunità di gestire un laboratorio riconosciuto dal governo veneto,
legge quanto pubblicato dal Carburi, sugli esperimenti di Padova. Il suo stato d’a-
nimo può forse spiegare la violentissima risposta che egli invia il giorno stesso agli
«Annali di chimica». Egli afferma «che sono false» tutte le «proposizioni» stam-
pate dal Carburi e propone una scommessa di 400 zecchini. Assieme al Carburi,
sceglierà come giudici «tre soggetti versati nelle scienze fisiche», i quali stabili-
ranno che tipo di esperienze dovranno essere fatte per risolvere la questione.18 Ma
la posta è troppo elevata per il Carburi: si tratta di due anni del suo stipendio di
professore universitario e quindi la sfida non viene accettata.19
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14 SILVIA CURTONI VERZA, Carteggio inedito d’una gentildonna veronese, a cura di GIUSEPPE

BIADEGO, Verona, Zuppini 1888, pp. 71-72. La contessa fu la prima donna ammessa nel 1819
(come socia onoraria) alla Società Letteraria di Verona, istituita nel 1808. LEONE ZAMPIERI, La
Società Letteraria di Verona, in «Notiziario bibliografico […] a cura della Giunta regionale del
Veneto», n. 29 (ottobre 1998), p. 29.

15 ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (ASV), Riformatori, filza 61, c. 777: terminazione 28 febbraio
1793 more veneto (1794) dei Riformatori Paolo Bembo, Pietro Zen e Francesco Vendramin; ivi, busta
163: Francesco Vendramin, Riformatore [di mese] all’Aggionto sopra Monasteri, 28 marzo 1794.

16 Ivi, b. 163: Alvise Tiepolo cavalier, Aggionto sopra Monasteri, ai Riformatori, 7 maggio 1794.
17 Ivi, Inquisitori, b. 526, reg. 43 (memorie giornaliere tenute dal segretario, ottobre 1789

fino tutto febbraio 1795).
18 VINCENZO DANDOLO, Agli amici delle verità fisiche, «Annali di chimica», 6 (1794), pp. 27-32.
19 GIORMANI, Vincenzo Dandolo, uno speziale illuminato nella Venezia dell’ultimo ’700,

«Ateneo Veneto», 175 (1988), pp. 87-95. Tra il 12 aprile e il 28 maggio 1794, il Carburi presenta



Torniamo donde siamo partiti, al teatro La Fenice.
Il rogo del 29 gennaio 1996 è nel cuore di tutti. Anche negli occhi, ravvivato

da spezzoni di qualche documentario che, ogni tanto – specie in occasione di qual-
che nuovo intoppo nella ricostruzione – viene mandato in onda. Chi scrive ricorda
la sua bella barcaccia, ove era riuscito ad entrare negli anni ’70, dopo un lungo
periodo in loggione.

Meno noto è il precedente incendio – ma puntualmente ricordato per la velo-
cità della ricostruzione del teatro sotto l’amministrazione austriaca – quello avve-
nuto nella notte fra il 12 e il 13 dicembre 1836. La giornata del 12 comincia bene:
la Marianna, il primo vapore della marina militare austriaca, varato a Porto Re (l’o-
dierna Kraljevica, nella baia di Bùccari) l’anno precedente, ha completato l’allesti-
mento nell’Arsenale di Venezia e, dopo i collaudi, fa la sua prima uscita in mare al
completo di autorità civili e militari e dei bei nomi del patriziato veneziano, dive-
nuti tutti conti dell’impero austriaco (ma c’è anche qualche marchese, un paio di
duchi e un principe). Il cronista, dopo aver descritto con tutta la sua maestria la
riuscita della bella gita in mare, «favorita dal bel tempo», indugia abilmente sul
contrasto col brutto tempo dei giorni precedenti: «si sarebbe detto che il sole si
fosse nei passati tempi nascosto per uscire più splendido e lieto a illuminare il gen-
tile diporto, e a farlo del suo sguardo più bello». Solitamente i vapori del Lom-
bardo-Veneto si avvalgono di macchine inglesi: ma questa volta, grazie «all’indu-
stria nazionale, che ogni anno fa sempre nuovi progressi», le nuove macchine pro-
vengono da una fabbrica di Vienna. Così, il cronista si rammarica che una giornata
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(il 22 aprile) una memoria all’Accademia di Padova ove afferma che «il sistema di Stahl […] si
riduce al sistema di Eraclito, che tutto attribuiva al fuoco […]. Il sistema di Lavoisier è in ultima
analisi fondato sopra di una sola esperienza, cioè sopra la supposta decomposizione e ricomposi-
zione dell’acqua, [ed è un sistema] ingegnoso bensì, ma non è poi che l’insussistente sistema di
Anassimene, che attribuiva all’aria la formazione dell’acqua e delle altre sostanze concrete, inne-
stato sopra gli esperimenti eseguiti su i gas da molti fisici e chimici, tra i quali dallo stesso Lavoi-
sier». GIUSEPPE GREATTI, Recensione alla memoria presentata dal Carburi all’Accademia di Padova
il 22 aprile 1794, «Memorie per servire alla storia letteraria e civile», 13 (giugno 1794), pp. 12-19.
I risultati del Carburi a Padova e del Lorgna a Verona, poco preoccupano l’altra punta di dia-
mante della nuova chimica in Italia, il Giobert, quanto l’informazione ricevuta dall’abate di
Caluso, che il Lorgna «si preparava ad attaccare con qualche nuovo ed importante argomento la
nuova chimica teorica, [dal] convincere [i lavoisiani] della esistenza del flogisto in una maniera
presso che geometrica». Il gas ottenuto dal Lorgna proviene, secondo il Giobert, dalla scomposi-
zione del vapor acqueo contenuto nell’aria atmosferica e aderente alle pareti interne dell’apparec-
chio, prima dell’esperimento. Poi ne è entrato certamente dell’altro, dai recipienti di raccolta, per
la scarsa tenuta dei rubinetti di collegamento e per la permeabilità della canna di fucile incande-
scente. Se poi succede «che siano per essere pubblicate quelle altre sperienze, le quali per com-
battere la nuova chimica si sono presentate dal […] Carburi all’Accademia delle Scienze di
Padova e in cui traeva idrogeno da’ globi di ferro arroventati, fin d’ora risulta a mio credere che
per l’oggetto cui sono dirette, non saranno né per riuscire a noi nuove, né per meritarsi somma
attenzione». GIOVANNI ANTONIO GIOBERT, [Lettera] al signor cavaliere Lorgna […], «Annali di chi-
mica», 5 (1794), pp. 225, 235-240.



così fausta per la tecnologia austriaca, abbia avuto un epilogo così triste: l’incendio
del teatro, avvenuto durante la notte, per il surriscaldamento di una stufa a fuoco
continuo, inventata da un austriaco, Paul Meissner, e da tempo in uso con successo
nel riscaldamento delle serre dell’imperiale regio Orto Botanico di S. Giobbe.

Il custode del teatro si accorge del fumo «non ancora trascorse tre ore dalla
mezzanotte»: « in circa tre ore», tutto si consuma.20 La stagione del carnevale 1836-
’37 si svolge al teatro Apollo, l’attuale Goldoni, ma, dopo soli sette mesi di lavori,
la stagione del carnevale 1837-’38 torna alla Fenice.21

Migliore prova di resistenza al fuoco era stata offerta dal teatro nell’autunno
del 1793, quando Francesco Benvenuti, dopo essersi esibito con grande successo a
Genova e a Firenze, annunzia sulla «Gazzetta Urbana Veneta» che effettuerà una
serie di esperimenti chimici anche alla Fenice. 

Per attirare ancora di più gli spettatori paganti (lire tre per spettacolo, essendo
prevista una forma di abbonamento ridotto per l’intero programma),22 si annuncia
che verrà effettuata anche tutta una serie di esperimenti de haute exécution, quali
«l’abbruciamento d’un naviglio nuotante per mezzo d’un fulmine lanciato da una
nuvola rappresentativa, che porrà anche fuoco a quattordici vele» e «l’illuminazione
istantanea per mezzo dell’elettricità di molte candele disposte attorno la sala».

L’esperimento della «nuvola elettrica, che pone in fiamme e distrugge un
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20 «Gazzetta Privilegiata di Venezia», n. 280 (martedì 13 dicembre 1836); n. 281, 14 dicem-
bre e n. 282, 15 dicembre successivi. Le macchine della Marianna sono state costruite nelle fon-
derie di Maria Zell, a Vienna.

21 Ivi, n. 285 (sabato 17 dicembre 1836); n. 291 (martedì 27 successivo). Serie degli spetta-
coli d’Opere e Balletti dati nel Gran Teatro la Fenice in Venezia dall’anno 1792 opera della sua
costruzione all’anno, BIBLIOTECA DELLA FONDAZIONE LEVI DI VENEZIA, ms. CF.E.30, cc. 39rv-40. Il
teatro viene riaperto la sera del 26 dicembre 1837 e il 30 gennaio 1838 viene data in prima ese-
cuzione assoluta, la Maria di Rudenz di Gaetano Donizetti.

22 Cosa si può comprare nel periodo 1793-94 con tre lire venete? Una dose di «polvere anti-
febbrile» (meno costosa della polvere di china, che il Dandolo aveva venduto in esclusiva fino al
1791, a 5 lire venete l’oncia): la cura completa, nei casi più ostinati, comporta fino a tre dosi;
un’oncia di pillole purgative di aloe. Il 2° volume degli Elementi di fisica sperimentale del Poli, con
note del Fabris e del Dandolo «e con due Dizionarj di nomenclatura chimica vecchia e nuova,
nuova e vecchia», costa tre lire e mezza; per ogni cane preso e ucciso dall’addetto di Sanità, questi
riceve un premio di tre lire e 2 soldi; l’Almanacco del signor Cagnuoli (stampato a Verona) e il
Diario per l’anno 1795 (stampato a Venezia), costano una lira cadauno. Facendo un abbonamento
a tutte o a parte delle serate, il prezzo scende a due lire. Supponiamo che un professore di prima
nomina all’Università di Padova sia interessato agli esperimenti: considerando il suo stipendio ini-
ziale di circa 200 fiorini all’anno (pari a 1200 lire venete, ossia 100 lire venete al mese e 3,33 lire
al giorno), gli sarebbe convenuto abbonarsi, per limitare la spesa di ogni serata a poco meno di
2/3 del suo reddito giornaliero. Diverso il caso di un professore universitario a fine carriera, con
uno stipendio medio di 1000 fiorini l’anno, pari a 16,66 lire al giorno. Non mi è ancora noto il
numero degli spettatori paganti, perché anche l’archivio del teatro, depositato a palazzo Corner
della Ca’ Granda, sede dell’i.r. Delegazione provinciale di Venezia, è stato distrutto da un incen-
dio nel 1817.



palazzo», eseguita martedì 17 settembre, verrà addirittura ripetuto – a richiesta del
pubblico – nella domenica successiva. Nel darne l’annunzio, la «Gazzetta» di sabato
21 settembre, ci fornisce alcune delucidazioni: è « la sorprendente sperienza del
palazzo fulminato esposto in fiamme per mezzo d’una esplosione elettrica che partirà
da una nuvola rappresentativa che spanderà lampi ec., nella maniera stessa con cui
operano le nuvole nell’atmosfera […]. Chiuderà la sessione, nuovi variati fuochi d’aria
infiammabile […] e lo spettacolo della combustione del ferro nel gas ossigeno».

I fuochi artificiali sono sempre presenti in tutti gli esperimenti e, spulciando la
«Gazzetta», essi sono «affatto nuovi e sorprendenti»; altra volta «pochi, ma di
grandissima novità, e per i colori, e per il loro giuoco, senza lasciare estinguendosi,
né fumo, né puzza»: comunque, sono «sempre variati e sorprendenti».23

Quale abbonato fedele al Teatro La Fenice non posso scherzare su questo
tema, anche se balza agli occhi una specie di «resistenza al fuoco» della Fenice, ai
tempi della Repubblica Veneta. Non posso neanche meravigliarmi tanto, avendo
visto tre o quattro anni fa, uno spettacolo di balletti in un grande e famoso teatro
di San Pietroburgo, non certo «a norma»: ho ancora presente i festoni di vetusta
treccia elettrica, attaccata con isolatori di porcellana – decisamente old style – a un
palcoscenico con l’aria di essere tutto di legno e molto ben stagionato.

Auguro lunga vita al glorioso teatro russo e nuova vita alla Fenice, che ogni
tanto «muore […] e torna in vita», come l’arabo uccello da cui prende il nome.24

«A cinque anni esatti dal rogo del 29 gennaio 1996, orchestrali, coristi, tecnici
e impiegati […] della Fenice hanno issato sul barcone che li ha portati lungo il
Canal Grande dal PalaFenice a Ca’ Farsetti» uno striscione che si riferiva ad un’al-
tra perdita per Venezia, quella del campanile di S. Marco, avvenuta la mattina del
14 luglio 1902. La sera stessa, il Consiglio Comunale riunitosi d’urgenza, ne deli-
berava la ricostruzione «dov’era e com’era» e così avvenne, dopo dieci anni. Anche
dopo il rogo della Fenice, il sindaco ha rispolverato l’antico «dov’era e com’era».
Di qui lo striscione delle maestranze della Fenice, che «condensava ironicamente in
un gioco di parole tutta la loro apprensione per il futuro»: «Dov’era, com’era,
[ma] in quale era?» (vedi «Il Gazzettino» del 30 gennaio 2001).25 Sono certo che
anche i lettori condividono questa apprensione.
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23 «GUV», n. 74 (sabato 14 settembre 1793), p. 592; n. 75 (mercoledì 18 settembre), pp.
595-596; n. 76 (sabato 21 settembre), p. 603; n. 78 (sabato 28 settembre), p. 621.

24 Quando il teatro di S. Benedetto viene distrutto da un incendio nel 1773, dopo la rico-
struzione, una vertenza giudiziaria tra i proprietari di una parte del terreno e la Società proprieta-
ria del teatro, obbliga quest’ultima a venderlo. Però viene deciso di costruirne un altro, più gran-
dioso di quello che ha dovuto alienare. Sarà chiamato La Fenice, un emblema della rinascita della
Società dalla propria rovina: sarà inaugurato il 16 maggio 1792.

25 «Gazzettino», 30 gennaio 2001, edizione di Venezia, p. II. GIORMANI, La resistenza al
fuoco del teatro «La Fenice», «Quaderni del Lombardo-Veneto», n. 53 (luglio 2001), pp. 49-51.
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Gli speziali tra nuova chimica e nuovo regime:
la chimica farmaceutica a Bologna nel periodo

Napoleonico **

Apothecaries between new chemistry and new regime: pharmaceutical chemistry in Bologna
during the Napoleonic period.

Summary – The aim of this paper is to study whether, and how, in Italy, and particularly in
Bologna, the new chemistry modified the pharmaceutical discipline, and the role played by the
institutional reforms the Napoleonic regime brought in. In fact, to study the relationships between
new chemistry and pharmacy means to account also for the political and institutional context of
late 18th century Italy. In Bologna, the debate about the new chemistry, as in many other parts in
Italy, did not start until 1794, and only two years after the French Army came to the Peninsula.
The French imposed their rules, their institutions, and their science. We’ll see how, in the case of
pharmacy, the chemical revolution was a revolution «from above», without theoretical debates;
but we’ll also see why Bolognese pharmacists worked out some strategies of «resistance» in order
to defend, like their chemistry colleagues, their own disciplinary tradition.

1. La professione del farmacista e il rapporto medici/speziali

Storicamente, l’esercizio della farmacia era sempre stato posto sotto la super-
visione e il controllo dei medici. In generale, esistevano due livelli della professione:
quello di Minister e quello di Magister. Il primo poteva vendere i farmaci solo local-
mente, il secondo poteva prepararli e venderli sia in città sia, anche, nel contado. Si
diventava ministri speziali dopo aver svolto come garzoni 5-6 anni di pratica presso
un Magister, mentre occorrevano altri 3 anni e un esame sostenuto davanti al Col-
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** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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legio Medico per avere il titolo di Maestro. Anche a Bologna il Collegio Medico
gestiva la concessione delle licenze.1

I medici-magistrati del tribunale del Protomedicato, dal canto loro, compivano
visite periodiche alle spezierie, per controllare lo stato di conservazione, la qualità
e la quantità dei medicinali. Al Protomedicato, inoltre, spettava il compito di diri-
mere le questioni legali in caso di denunce per farmaci adulterati, o di punire con
la sospensione della licenza e con la chiusura della spezieria, o con una multa (a
seconda della gravità del fatto), quegli speziali che avessero falsificato ricette, adul-
terato i farmaci, o, peggio di tutto, somministrato farmaci per bocca senza ricetta
del medico.2

Gli speziali, dunque, dovevano sottoporsi ad un rigido controllo, ma aspira-
vano ad emanciparsi, o comunque ad aumentare il loro prestigio scientifico e
sociale. Per esempio, gli speziali bolognesi ottennero di poter sostenere, su richie-
sta dell’interessato, l’esame di licenza in italiano e non più in latino.3 Inoltre, nei
primi anni 90 del XVIII secolo ci fu un’aspra diatriba tra Medici e Speziali in
quanto questi ultimi chiedevano di passare dallo status di Compagnia a quello di
Collegio, per ovvie ragioni di prestigio. I medici si opposero, e la questione arrivò
fino alla Santa Sede (ricordo che Bologna era nello stato pontificio), che però non
concesse il privilegio.4

Su un altro versante, gli speziali dovevano distinguersi anche da tutta quella
serie di personaggi, a cominciare dai droghieri per arrivare ai fabbricanti di cosme-
tici, che avevano licenza di tenere in bottega e vendere alcune specie di semplici e
qualche sostanza a uso medicinale. E a questo strato «basso» della professione, si
aggiungeva tutta quella schiera di ciarlatani che vendeva prodotti miracolosi capaci
di guarire ogni sorta di male, ambulanti di passaggio, muniti di regolari licenze
temporanee concesse dal Collegio Medico, ma che screditavano la professione dello
speziale (questo dal punto di vista degli speziali stessi, ovviamente).5 Infatti, si sono
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1 La maggior parte delle informazioni generali sui farmacisti bolognesi qui riportate sono
tratte da GIOVANNI BALDI, Notizie storiche su la farmacia bolognese, Bologna: Mareggiani, 1955;
EDOARDO ROSA, “Medicina e salute pubblica a Bologna nel sei e settecento”, in Quaderni culturali
bolognesi, anno II, n° 8, 1978 (numero monografico). Si veda anche Per una storia della farmacia
e del farmacista in Italia, Bologna: Skema, vol. 4: Emilia-Romagna, 1986.

2 GIANNA POMATA, La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime, Roma; Bari:
Laterza, 1994.

3 Archivio di Stato di Bologna (ASB), Atti del Collegio Medico, n° 295: 3 febbraio 1792 e ss.
4 Ibidem, 17 luglio 1792. POMATA, La promessa di guarigione, cit., p. 147; ROSA, “Medicina e

salute pubblica a Bologna nel sei e settecento”, cit., p. 26.
5 PIERO CAMPORESI, “Speziali e ciarlatani”, in FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DELLE

BANCHE DEL MONTE DELL’EMILIA E ROMAGNA (a cura di), Cultura popolare nell’Emilia Romagna.
Medicina erbe e magia, Milano: Silvana, 1981, pp. 137-159; WILLIAM EAMON, “Unmannered
science: natural philosophy and medical practice in the piazza”, in LUCA GUZZETTI (a cura di),
Science and power: the historical foundations of research policies in Europe, Luxembourg: Office for
Official Publications of the European Communities, 2000, pp. 63-68.



conservate numerosissime ordinanze che diffidavano da un lato i ciarlatani, ma dal-
l’altro anche gli speziali, di esercitare la medicina. Il curarsi da sé, infatti, era molto
diffuso.6

Un punto su cui gli speziali insistevano, nello sforzo di differenziarsi da queste
categorie professionali, riguardava la mole di studi scientifici che dovevano svol-
gere, e soprattutto quelli di tipo teorico. Infatti generalmente la loro disciplina
veniva vista come un’arte soprattutto pratica e manipolativa. La nuova chimica
poteva quindi essere utile per conseguire lo scopo dell’innalzamento dello status
sociale del farmacista, perché conteneva una notevole parte di teoria che la rendeva
in un certo senso «filosofica», nell’accezione settecentesca del termine.

2. Farmaci e farmacopee

Accanto ai farmaci «chimici», che aumentano progressivamente di numero
nel corso del XVIII secolo, a Bologna troviamo ancora, e anche nell’Ottocento,
farmaci tradizionali come il mitridato, il diascordio e l’orvietano, elettuari molto
complessi, composti da molti ingredienti, e ritenuti capaci di guarire un ampio
spettro di malattie.7 Ma il caso emblematico è rappresentato dalla teriaca d’Andro-
maco. Era severamente vietato prepararla privatamente, ed era sottoposta a rigi-
dissimi controlli: ogni spezieria riceveva una determinata quantità di teriaca che
veniva accuratamente registrata, e ogni speziale a sua volta doveva tenere un regi-
stro di tutte le vendite. Il farmaco durava un anno, durante il quale veniva accura-
tamente ispezionato nelle visite periodiche dei Protomedici. L’eccedenza, da usare
in caso di esaurimento delle scorte, veniva conservata in appostiti vasi presso la
sede della Compagnia degli Speziali, mentre un vaso di controllo veniva conservato
sigillato all’Università.8

Nel corso di tutto il Settecento il Collegio Medico, oltre a fissare rigidamente
i prezzi dei farmaci, attraverso la pubblicazione periodica della Tariffa dei medici-
nali, fissava anche la procedura di preparazione degli stessi, attraverso l’Antidota-
rio, un volume che veniva periodicamente aggiornato e pubblicato a cura del Col-
legio Medico stesso. Nel corso del XVIII secolo ne vennero pubblicati quattro: nel
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6 ROY PORTER, “Strategie terapeutiche”, in MIRKO D. GRMEK (a cura di), Storia del pensiero
medico occidentale, Roma; Bari: Laterza, vol. 2: Dal Rinascimento all’inizio dell’Ottocento, 1996,
pp. 335-380.

7 ALBERICO BENEDICENTI, Malati medici e farmacisti. Storia dei rimedi traverso i secoli e delle
teorie che ne spiegano l’azione sull’organismo, Milano: Hoepli, 1924-1925, 2 voll.; MARCO BERETTA, Il
tesoro della salute. Dall’onnipotenza dei semplici all’atomizzazione del farmaco, Firenze: Giunti, 1997.

8 ROSA, “Medicina e salute pubblica a Bologna nel sei e settecento”, cit., p. 32; ID., “La
teriaca panacea dell’antichità approda all’Archiginnasio”, in GIANCARLO ROVERSI (a cura di), L’Ar-
chiginnasio. Il Palazzo, l’Università, la Biblioteca, Bologna: Grafis, vol. 1: Il Palazzo, L’Università,
1987, pp. 319-340.



1750, nel 1766, nel 1770 e nel 1783.9 Quelli del 1766 e del 1783 furono in realtà
pubblicati a Venezia, ricalcando i precedenti, ma con l’aggiunta di un indice (dal
1766) relativo alle malattie, che poi venne ripreso nelle edizioni successive. I far-
maci erano divisi in due grandi categorie: galenici, che nel 1770 costituivano circa
il 63% del totale, e chimici per il restante 37%.10 Ognuna di queste due grandi
categorie era poi suddivisa in altre sottoclassi di farmaci, come pillole, unguenti,
sciroppi, ecc. Nel corso del secolo, le ricette galeniche restarono sostanzialmente le
stesse, mentre quelle chimiche aumentarono, seppure non vistosamente.

Nel 1806, il professore di chimica farmaceutica all’Università di Bologna dal
1803, Francesco Maria Coli (1747-1828),11 compilò il catalogo dei libri di farmacia
posseduti dalla Biblioteca Universitaria di Bologna, commentando, quasi recen-
sendo, i vari volumi dell’elenco. In questi anni, Coli si era definitivamente orientato
verso la nuova chimica, e il suo commento all’Antidotario bolognese suona così:

L’estensione di tante ricette Farmaceutiche molto complicate, e le diverse prepa-
razioni Chimiche non più usate nella Medicina, e prive delle necessarie avertenze
(sic), e teorie, hanno reso questo libro quasi inservibile: pure con tutto ciò molti
Farmacisti del Dipartimento del Reno sono costretti a servirsene per guida nelle
loro operazioni, sinche (sic) la legge avrà destinata una farmacopea unica per tutto
il Regno.12

Le farmacopee più seguite, dunque, erano altre, e in particolare una: la Far-
macopea ferrarese, pubblicata anonima dal medico Antonio Campana nel 1799. A
proposito della nuova chimica, Campana prendeva una posizione molto chiara. Egli
impiegava la nuova nomenclatura, motivando la sua scelta in base al fatto che le
moderne scoperte avevano rettificato le idee, quindi era necessario rettificare anche
i nomi.13

La seconda edizione della Farmacopea ferrarese uscì nel 1803 e venne così
commentata da Coli:
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9 Antidotarium Bononiense a Collegio Medicorum novissime restitutum anno Jubilaei
MDCCL, Bologna: L. Della Volpe, 1750; Antidotarium Bononiense a Collegio Medicorum anno
MDCCL novissime restitutum. Editio prima veneta. Altero indice absolutissimo locupletata, in quo
vires & usus Medicamentorum in Antidotario descriptorum ordine alphabetico monstrantur, Venezia:
F. Sansoni, 1766; Antidotarium Collegii Medicorum Bononiensi editum anno MDCCLXX, Bologna:
L. Della Volpe, 1770; Antidotarium Collegii Medicorum Bononiensi editum anno MDCCLXXXIII.
Editio novissima in qua locupletissimus adjectus est index virium ac usum medicamentorum, Vene-
zia: Francesco di Nicolò Pezzana, 1783.

10 Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB), Ms 2168: FRANCESCO MARIA COLI, Catalogo de
libri contenuti nella regia Università di Bologna appartenenti alla Farmacia, n° 14.

11 GIULIO CRESCIMBENI, Di Francesco Maria Coli professore di Chimica Farmaceutica nella
Università di Bologna vita ed elogio, Bologna: Nobili, 1831.

12 BUB, Ms 2168: COLI, Catalogo de libri contenuti nella regia Università di Bologna appar-
tenenti alla Farmacia, n° 14.

13 [ANTONIO CAMPANA], Farmacopea ferrarese, Ferrara: Eredi G. Rinaldi, anno VII Repub-
blicano [1799], pp. V-VI.



L’Italia in oggi vantar puole un buon libro di Farmacia pratica. In addietro non si
avevano che degl’esemplari pieni di mostruosità. Questo Dotto italiano hà (sic)
sostituito i principj all’empirismo, l’ordine alla confusione, e l’esperienza ai sogni,
conducendo questo ramo di scienza utilissimo alle piu (sic) facili operazioni Chi-
mico-Farmaceutiche, appoggiato alle nuove cognizioni de più luminosi Chimici,
che si distinsero verso la fine del secolo passato. Sarebbe desiderabile che ad ogni
preparazione fosse unita la teoria a vantaggio di quelli che non sono pienamente
istruiti in quest’arte.14

Un’altra farmacopea importante nel Nord Italia fu quella pubblicata da Luigi
Valentino Brugnatelli nel 1802.15 In questa opera, Brugnatelli adottava la sua
nomenclatura riformata rispetto a quella francese, e ribadiva le sue teorie, già
espresse in altre opere, a proposito della combustione.16 La recensione di Coli alla
farmacopea di Brugnatelli fu la seguente:

Lo studio di questo valente Chimico Italiano è stato quello d’insegnare ai moderni
Speziali il modo più preciso da tenersi nelle preparazioni Chimico-Farmaceutiche
in oggi le più usate in Medicina, e di condurre i Medici a farne di esse un utile
(sic) applicazione a norma delle nuove Dottrine appoggiate in gran parte alla
teoria Browniana.
I nomi della nuova Nomenclatura francese inseriti nella presente Farmacopea
sono contrasegnati dalla di lui riforma, dando conto in una tavola del mottivo per
cui hà (sic) riformata la detta nomenclatura. In un altra (sic) Tavola dimostra le
figure in rame degli strumenti che sono necessari ad un laboratorio Chimico.
Descrive le virtù dei Medicamenti, i caratteri fisici di ciascheduno, e le dosi le
meglio comprovate dalla pratica; In ultimo presenta una nuova Tariffa delle pre-
parazioni Medicinali inserite nel libro giudicando incongrua l’antica da lungo
tempo praticata dagli Speziali.
Tutta l’opera merita quei riguardi che sono dovuti a un Uomo consumatissimo
nella Chimica Scienza.17

All’inizio del XIX secolo, a Bologna si cominciò a sentire l’esigenza di una nuova
farmacopea. Questa esigenza si inseriva nella questione più ampia della scelta di
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14 BUB, Ms 2168: COLI, Catalogo de libri contenuti nella regia Università di Bologna appar-
tenenti alla Farmacia, n° 43 (commento all’edizione del 1803; il commento alla prima edizione è al
n° 92).

15 LUIGI VALENTINO BRUGNATELLI, Farmacopea ad uso degli speziali, e Medici moderni della
Repubblica Italiana aggiuntovi la Tavola della Sinonimia delle moderne Nomenclature chimiche, e la
Tariffa delle preparazioni in questa Farmacopea riportate, Pavia: Capelli, 1802.

16 L.V. BRUGNATELLI, Elementi di chimica appoggiati alle più recenti scoperte chimiche e
farmaceutiche, Pavia: Baldassarre Comino, 1795-1798, 3 voll. M. BERETTA, “La ricezione di Lavoi-
sier da parte dei Chimici Lombardi”, in FRANCO CALASCIBETTA; EUGENIO TORRACCA (a cura di), Atti
del II Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Roma: Accademia Nazionale delle
Scienze detta dei XL, 1988, pp. 149-157; ID., “Luigi Valentino Brugnatelli e la chimica in Italia
alla fine del Settecento”, in Storia in Lombardia, vol. 2, 1988, pp. 3-31; ID., “Gli scienziati italiani
e la rivoluzione chimica”, in Nuncius, vol. 4, fasc. 2, 1989, pp. 119-145.

17 BUB, Ms 2168: COLI, Catalogo de libri contenuti nella regia Università di Bologna appar-
tenenti alla Farmacia, n° 56.



una farmacopea che fosse la stessa per tutto il Regno d’Italia.18 Le più indicate
erano quindi quella di Brugnatelli e quella di Campana. Quella di Brugnatelli arrivò
a Bologna il 30 maggio 1807, assieme alla richiesta, da parte del Ministro della Pub-
blica Istruzione, Pietro Moscati, di esprimere un parere su quale delle farmacopee
esistenti avrebbe potuto diventare la farmacopea nazionale.19

Il commento della Direzione Medica (la nuova istituzione che aveva sostituito
il Collegio Medico) fu diverso da quello scritto da Coli solamente:

[La Farmacopea di Brugnatelli …] è sommamente pregiabile. Non ci sembra però
che essa possa convenientemente dichiararsi la Farmacopea Generale del Regno a
motivo dei nuovi vocaboli chimici e farmaceutici ammessi dall’Autore. Pochissimi
sono per quanto è a nostra notizia gli Speziali, i Medici, e Chirurghi che sappiano
la nuova nomenclatura adoperata in questa Farmacopea. Quindi è, che gravi
inconvenienti potrebbero a tutta ragione temersi, qualora essa dovesse per pub-
blica sanzione divenire la guida primaria e quasi esclusiva di tutti i Farmacisti,
Medici, e Chirurghi del nostro Regno.
Evvi in Italia un’altra Farmacopea moderna che è quella del Campana tenuta in
pregio da tutti i dotti divenuta già famigliare a Farmacisti nelle nostre Provincie,
che tutti se ne valgono più di qualunque altra nelle loro operazioni.

I bolognesi proponevano quindi di dichiarare quella di Campana la Farmaco-
pea Ufficiale del Regno, ed eventualmente esortare «i Farmacisti ad acquistare
come accessoria anche quella del Profes.re Brugnatelli». Ma andavano oltre:

Se poi non le piacesse, Sig. Direttore, di adottare niuna delle Farmacopee già stam-
pate, noi ci faremo un dovere di trasmettere ad un suo cenno quella che ha già pre-
parato in iscritto per commiss.ne nostra il Sr. Profess.e Coli, la quale non ha, che ad
esser ancora osservata da alcuno dei membri di questa Direzione, e ricopiata.20

Coli aveva dunque compilato una nuova farmacopea, che venne inviata al
Ministro Moscati su sua richiesta.21 Purtroppo ci fu un disguido postale; la farma-
copea manoscritta non arrivò mai a destinazione,22 ed è oggi perduta. Ci resta però
il manoscritto di un Manuale Farmaceutico-Chimico, ad uso privato di mè Francesco
Ma Coli con annotazioni. Questa farmacopea indica quattro nomenclature: offici-
nale, del volgo, francese, e nuova italiana (o moderna), cioè quella di Brugnatelli.

Quest’ultimo elemento può sembrare in contraddizione con quanto affermato
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18 C. GAETANO BASILICÀ, “Memoria sulla necessità di formare una ragionata Farmacopea
Nazionale”, in Annali di Chimica, vol. 17, 1798, pp. 117-138.

19 ASB, Università di Bologna, n° 505: Titolo VII. Direzione Medica. Attribuzioni. Disposi-
zioni. Nomine. Carteggio col Governo, Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione alla Dire-
zione Medica di Bologna, Milano, 30 maggio 1807.

20 Ibidem, Lettera della Direzione Medica di Bologna alla Regia Direzione Generale della
Pubblica Istruzione, Bologna, 22 agosto 1807.

21 Ibidem, Lettera del Ministro della Pubblica Istruzione alla Direzione Medica di Bologna,
Milano, 5 settembre 1807; copia anche in BCA, Ms B. 3973 (Carte di Pier Filippo Zannelli), n° 8.

22 ASB, Università di Bologna, n° 505: Titolo VII. Direzione Medica. Attribuzioni. Disposi-
zioni. Nomine. Carteggio col Governo; lettere del 10 ottobre 1809 e del 27 maggio 1811.



dalla Direzione di Polizia Medica a proposito della nomenclatura di Brugnatelli. In
realtà, la nomenclatura di Brugnatelli era assai diffusa nel contesto accademico
bolognese, di cui Coli faceva parte, mentre lo era molto meno fuori da questo
mondo; il commento della Direzione Medica è quindi chiaramente orientato agli
speziali di bottega, e non ai professori universitari.

3. Il nuovo regime e le riforme

Come già accennato, con l’avvento del regime napoleonico vennero compiute
profonde riforme istituzionali. L’Istituto delle Scienze di Bologna fu trasformato nel
ramo bolognese dell’Istituto Nazionale delle Scienze con sede in Milano e l’Acca-
demia delle Scienze fu abolita.23 Quanto agli strumenti di laboratorio e ai libri della
biblioteca dell’Istituto, essi vennero accorpati all’Università.

Infatti, la riforma della Pubblica Istruzione del 4 settembre 1802 aveva isti-
tuito due università nazionali, a Pavia e a Bologna; e all’articolo 48 della legge di
riforma veniva richiesta espressamente la laurea per l’esercizio della farmacia.24 Il
corso di studi per i Farmacisti durava tre anni, durante i quali si studiavano: fisica
sperimentale, storia naturale, botanica, materia medica, chimica farmaceutica, chi-
mica generale.25

Anche il contenuto degli insegnamenti venne stabilito per legge,26 e quindi per
legge venne imposta la nuova chimica lavoisieriana. Come si può vedere, la successione
degli argomenti da affrontare nel corso di chimica generale rifletteva quasi alla lettera
la struttura della traduzione italiana di Vincenzo Dandolo del Traité di Lavoisier:

Art. XII. Chimica generale: La dottrina delle affinità, del calorico e della forma-
zione dei fluidi aeriformi, della loro composizione: l’analisi dell’aria atmosferica: la
composizione dell’acqua: la combustione dei corpi: la formazione degli acidi,
quella dei sali neutri: la differenza delle loro basi: la teoria della fermentazione,
della putrefazione nella classificazione delle diverse sostanze secondo i principi
delle teorie sopra indicate danno argomento alle lezioni del Professore, il quale le
illustra, e le conferma con opposite (si legga «apposite») esperienze; indicandone
le applicazioni alle arti.27
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23 «Legge per l’attivazione dell’Istituto Nazionale (17 agosto 1802)», in Bollettino delle leggi
della Repubblica Italiana. Dalla Costituzione proclamata nei Comizj in Lione al 31 Dicembre 1802,
Milano: Veladini, anno I, pp. 253-256.

24 «Legge relativa alla Pubblica Istruzione (4 settembre 1802)», ibidem, pp. 295-308.
25 Ibidem, p. 210.
26 «Piano degli Studi e di Disciplina delle Università Nazionali (31 ottobre 1803)», in Foglio

ufficiale della Repubblica Italiana contenente i Decreti, Proclami, Circolari ed Avvisi riguardanti
l’Amministrazione, pubblicati nel 1803. Con aggiunte di notizie politiche ufficiali, Milano: Veladini,
Anno II, n° 73, pp. 155-216.

27 «Piano degli Studi e di Disciplina delle Università Nazionali», ibidem, p. 163. La discus-
sione delle affinità non compariva nell’originale francese del Traité; Dandolo nella sua traduzione
aggiunse all’inizio del volume la traduzione dell’articolo «Affinité» scritto da Guyton de Morveau
per l’Encyclopédie.



Per quanto riguarda la chimica farmaceutica e la materia medica, venivano
indicati anche gli scopi dei corsi, oltre che i loro contenuti:

Art. XIII. Chimica farmaceutica: Lo scopo principale di questo Professore è di
formare dei valenti Farmacisti, e d’istruire i medici delle operazioni, colle quali si
preparano le varie sostanze da essi adoperate nell’esercizio della loro professione.
Perciò egli dà le teorie delle operazioni farmaceutiche: spiega le modificazioni che
risultano dalla mescolanza delle varie sostanze; le alterazioni che v’inducono la
macerazione, la fermentazione, il fuoco ec. Tratta dei metodi per distinguere le
preparazioni ben fatte dalle malfatte, o falsificate: del modo di sciegliere, prepa-
rare, e conservare l’erbe, e le droghe medicinali, ed i preparati Chimico-farma-
ceutici. Conferma i precetti colle opportune operazioni dell’arte, eseguite alla pre-
senza degli Scolari.
Art. XIV. Materia Medica: Tutte le sostanze, che s’impiegano nella medicina,
come rimedj, o solitarie, o combinate tra loro, formano il soggetto della materia
Medica, e quindi dell’igiene, della terapeutica. Perciò il Professore dà la storia di
ciascheduna, insegnando i caratteri per distinguerne la migliore qualità, e per
conoscere le genuine, e le spurie. Indica le preparazioni, o alterazioni, che si fanno
alle stesse nel commercio, o che accadono per qualsivoglia cagione, e ciò partico-
larmente nelle droghe, e nelle sostanze esotiche. Ragiona sulla loro azione nel
corpo umano, o nel corpo degli animali, e suggerisce i limiti delle dosi, nelle quali
si possono usare. Egli si procura gli esemplari di queste sostanze per farne l’o-
stensione agli Studiosi.28

Ogni professore doveva servirsi di un libro di testo stampato, o pubblicato da
lui stesso o da qualche altro autore; il libro doveva però essere presentato al
Governo e ottenere l’approvazione.29

Una seconda riforma importante fu quella della sanità, istituita con il Decreto
di riforma del sistema sanitario del 5 settembre 1806 in tutto il Regno d’Italia; di
fatto alle vecchie istituzioni, come ad esempio il Protomedicato, ne vennero sosti-
tuite di analoghe, come la Direzione di Polizia Medica. Parallelamente, furono sta-
biliti i requisiti e le modalità per sostenere gli esami per l’esercizio delle professioni
sanitarie.30 Innanzi tutto venne istituito a Pavia e a Bologna un Ufficio Centrale
Medico – Chirurgico – Farmaceutico,31 composto da:
— tutti i professori ordinari della Facoltà di Medicina, con a capo il professore di

clinica medica;
— un medico della città;
— il primo chirurgo dell’ospedale civico (che sia a Pavia che a Bologna era anche

professore di clinica chirurgica all’Università, quindi era già compreso);
— uno speziale della città.
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28 «Piano degli Studi e di Disciplina delle Università Nazionali», ibidem, pp. 163-164. 
29 «Piano di disciplina …», ibidem, Art. 2, comma VI, p. 187.
30 ASB, Università di Bologna, Busta 504, Titolo VII. Direzione medica. Atti dell’Ufficio Cen-

trale medico 1805-1806: «Regolamento per l’Uffizio Centrale Medico-Chirurgo-Farmaceutico da
stabilirsi in Bologna ad esempio di quello di Pavia», art. 2.

31 Ibidem, art. 1.



L’Ufficio Centrale aveva, tra gli altri, il compito di rilasciare le abilitazioni alle
professioni mediche, chirurgiche e farmaceutiche, nonché le licenze per i droghieri. 

I requisiti per l’abilitazione all’esercizio della farmacia erano i seguenti: il can-
didato doveva avere conseguito il grado accademico a Pavia o a Bologna e doveva
avere svolto cinque anni di pratica sotto uno speziale già approvato. Lo speziale
che ne doveva certificare gli anni di pratica, doveva produrre anche un attestato di
buona condotta morale dell’aspirante farmacista, mentre per quanto riguarda chi-
rurghi e medici questo tipo di certificazione non era prevista.32

Anche i costi per sostenere gli esami erano molto diversi: un esame per eserci-
tare la professione medica costava 180 lire, uno per la chirurgia 116 lire, uno da
speziale costava 260 lire. Questo in parte si spiega con l’impiego di sostanze costose
per sostenere le prove pratiche, ma dietro le righe si legge che l’arte farmaceutica
ha sì una parte scientifica, ma anche una commerciale,33 e che il farmacista è poten-
zialmente in grado di arricchirsi con i suoi prodotti, quindi è giusto che paghi una
tassa maggiore.

L’esame da farmacista ed era diviso in due parti:

• per svolgere l’esame pratico, sotto la direzione dei professori di chimica
generale, di chimica farmaceutica, e dello «speciale aggregato», il candidato doveva
compiere 5 operazioni chimico-farmaceutiche in laboratorio;

• nell’esame teorico il professore di botanica interrogava sulle piante officinali;
il professore di Materia Medica «su qualunque oggetto relativo alla qualità, forma,
preparazioni, e composizioni dei rimedj, e servendosi della collezione di Droghe,
che possiede l’Università gli mette sott’occhio le resine, le gomme, le radici, i semi,
e corteccie delle piante Esotiche»; i professori di Chimica generale e di Chimica
farmaceutica interrogavano sui principi generali della Chimica, sulle operazioni, e
sui progressi di essa.34

Un’ultima riforma fu quella dei pesi e delle misure. Com’è noto, una delle mag-
giori imprese scientifiche della Francia rivoluzionaria fu l’invenzione del sistema
metrico decimale.35 Con le conquiste napoleoniche il sistema venne introdotto anche
nei vari paesi caduti sotto l’influenza della Francia, e quindi anche in Italia.36
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32 Ibidem, art. 2.
33 ANTOINE BAUMÉ, Élémens de pharmacie théorique et pratique […], Paris: veuve Damonne-

ville & Musier; Didot; De Hansy, 1762, p. V: «La Pharmacie, comme on le voit, peut être considerée
sous deux aspects différens: elle fait partie d’une science, & elle est une branche de commerce».

34 Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna (BCA), Ms B.3973, n° 8.
35 YVES NOEL; RENÉ TATON, “La réforme des poids et mesures. I. Origines et premières

étapes (1789-1791)”, in PATRICE BRET (a cura di), Oeuvres de Lavoisier. Correspondance, 6. 1789-
1791, Paris: Blanchard, vol. 6, 1997, Annexe IX, pp. 439-465.

36 «Legge del 21 Ventoso anno 6», in Leggi della Repubblica Cisalpina dal giorno dell’instal-
lamento del corpo legislativo, Milano: Stamperia Italiana e Francese a S. Zeno, anno I repubbli-
cano (1798), vol. 2, pp. 150-151; «Legge sulla uniformità dei pesi e delle misure in tutta la Repub-



Inoltre, intorno al 1809, venne stabilito che i pesi usati dai commercianti, e
quindi anche dai farmacisti che tenevano bottega, dovevano essere periodicamente
controllati e bollati dalle autorità cittadine responsabili dell’Annona. Immediata-
mente gli speziali fecero fronte comune contro questa disposizione, da un lato rifiu-
tando l’introduzione del sistema metrico decimale, e dall’altro rifiutando la bollatura.

Nel 1813, gli speziali spiegarono al Direttore (Ministro) della Pubblica Istru-
zione, Scopoli, le ragioni per questo rifiuto, dovute sia alla consuetudine che alla
sicurezza. «In ogni Spezieria, o Farmacia d’Europa si adoprano eguali pesi per la
vendita dei Medicinali, e ciò per immemorabile convenzione tra i Medici e Farma-
cisti sanzionata dai Sovrani in tutti i tempi». La sorveglianza e la custodia dei cam-
pioni era sempre stato compito del Collegio Medico, o del Protomedicato, o del-
l’Università. I droghieri usavano i pesi mercantili, che venivano sorvegliati dal
governo e bollati, mentre il farmacista aveva due banchi, uno con i pesi del com-
mercio, e l’altro con pesi medicinali. Nel caso dei pesi medicinali, la bollatura li
avrebbe resi inaffidabili. Un inconveniente maggiore ancora sarebbe derivato dalla
riduzione del peso medico al nuovo peso centesimale, perché il medico avrebbe
dovuto fare la conversione a mente per scrivere le ricette, e avrebbe potuto sba-
gliarsi; tra le righe si legge che sarebbe stato ancora peggio, se la conversione l’a-
vesse fatta il farmacista, perché poi il medico lo avrebbe incolpato in caso di errore,
e si sarebbe creata una grande confusione.37

Ancora nel luglio 1818, il farmacista e membro della Direzione di Polizia
Medica di Bologna, Pier Filippo Zannelli, scrisse una lettera alle autorità, che costi-
tuisce una testimonianza interessante sia su questa vicenda che sullo status di infe-
riorità nei confronti dei medici che ancora veniva sentito da parte dei farmacisti.
Avendo trovato un antico campione in ottone di pesi e misure farmaceutici (quindi
non decimali), custodito dal figlio dell’artefice (Carlo Soldi) che lo costruì, propo-
neva di usarlo come standard per tutti i pesi medicinali. Inoltre,

Riguardo alla verificazione che si volesse fare delle Bilancie, e Pesi dei Medicinali,
sarebbe conveniente eseguirla colla possibile decenza, e senza molta pubblicità. I
Speziali Medicinalisti sono in numero ristretto, sono persone bene educate, alle-
vate con lunghi, ed indaginosi studj, che infine sono la mano destra del Medico,
giacché insieme con Esso esercitano un’Arte, che non è veramente commerciale;
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blica Cisalpina (15 Piovoso anno 9)», in Collezione di proclami, avvisi, editti, ordini ec., sì civili che
militari, pubblicati dal giorno 13 pratile anno VIII (2 giugno 1800) in avanti, epoca memorabile del
fausto ingresso fatti in Milano dalle Vittoriose Armate Francesi, Milano: Pirotta e Maspero, vol. 5:
2 Piovoso anno 9 - 18 Germile anno 9, pp. 118ss.; «Legge sulla uniformità dei pesi e delle misure
(18 Termidoro anno 9)», ibidem, vol. 8: 18 Messidoro anno 9 - 9 Vendemmiale anno 10, pp.
117ss.; «Legge sulle Misure e Pesi (27 ottobre 1803)», in Bollettino delle leggi della Repubblica Ita-
liana dal 1 Gennajo ai 31 Dicembre 1803 Anno II, Milano: Veladini, pp. 257ss.

37 ASB, Università di Bologna, n° 513: Direzione medica. Esercizio della farmacia, Lettera
della Direzione Medica di Bologna al Direttore Generale della Pubblica istruzione; senza data, ma
in risposta alla lettera del Direttore Generale della Pubblica Istruzione Scopoli del 9 aprile 1813.



sembraci dunque che una simile verificazione potesse essere eseguita dal solo Tri-
bunale Medico che Gli è competente, Tribunale che dagli antichissimi tempi
discendendo ai nostri, è sempre stato quello, dai Governi diversi, fatto ed auto-
rizzato per sorvegliarli immediatamente.38

In sostanza, si chiedeva di ritornare sotto la giurisdizione del Protomedicato (o
suo affine) come ai vecchi tempi, e di avere un trattamento diverso rispetto ai dro-
ghieri, che invece erano soggetti alle regole del commercio; questo in nome dell’affi-
nità con la professione medica. Zannelli sottolineava inoltre la «buona educazione»
che i farmacisti ricevevano attraverso lo studio scientifico, il che ne faceva i collabo-
ratori irrinunciabili dei medici, implicitamente su un piano di complementarietà.

4. Conclusioni

Nuova chimica e nuovo regime si intrecciarono soprattutto nello sforzo degli
speziali di emanciparsi dal punto di vista sociale, culturale e professionale. Le
riforme mantennero gli speziali sotto il controllo dei medici, sia dal punto di vista
professionale, attraverso la Direzione di Polizia Medica, che sostituì il Collegio
Medico e il Protomedicato, sia da quello sociale, per esempio attraverso l’obbligo
del certificato di buona condotta morale che veniva richiesto solamente ai farmaci-
sti (e non ai chirurghi, che erano pure subordinati, professionalmente e social-
mente, ai medici). Dal punto di vista del prestigio sociale, quindi, gli speziali non
furono favoriti dalle riforme. Dunque il maggiore prestigio andava ricercato attra-
verso un elevamento dello status culturale.

Prima delle riforme, gli speziali andavano a bottega come garzoni per svolgere
il loro primo apprendistato. I loro maestri, quasi sempre esterni al mondo accade-
mico (che peraltro era comunque refrattario alla chimica di Lavoisier), si erano for-
mati sulla chimica del flogisto, e questa insegnavano agli allievi. Pochi speziali si
tenevano aggiornati come Coli o Zannelli dal punto di vista degli sviluppi della
teoria. La riforma istituzionale più importante tra quelle sopra esaminate fu quindi
quella che investì gli speziali a livello della loro formazione: per la prima volta
venne richiesto loro un grado accademico, e per la prima volta venne istituita la
cattedra di chimica farmaceutica; ma, contemporaneamente, per la prima volta fu il
governo a stabilire in dettaglio le materie da insegnare e l’ordine degli argomenti da
seguire nell’insegnamento. Anche il fatto che il libro di testo doveva essere sotto-
posto all’approvazione governativa indica che non era possibile «fuggire» dalla
scienza francese, e quindi dalla nuova chimica lavoisieriana. Tra gli speziali non ci
fu dibattito sulla rivoluzione chimica perché non ci fu scelta; il nuovo regime
impose dall’alto le nuove istituzioni e la nuova scienza. La nuova teoria chimica
«filosofica», «sublime», poteva però servire al conseguimento dello scopo degli
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38 BCA, Ms B.3973, n° 7: Lettera di P.F. Zannelli, senza destinatario, 28 luglio 1818, c. 3r.



speziali, il loro affrancamento dal dominio dei medici e dalla confusione con i dro-
ghieri: grazie alle riforme, ora lo speziale doveva frequentare l’università, compiere
studi scientifici e perfino laurearsi, alla pari del medico; quindi poteva considerarsi
complementare al medico e non suo subordinato, dal punto di vista culturale.

Ma se per avvicinarsi ai medici gli speziali dovettero insistere sulla compo-
nente scientifico-teorica della loro disciplina, per differenziarsi dai ciarlatani o dai
droghieri dovettero, oltre a questo, sottolineare e ribadire ciò che era precipuo
della professione stessa del farmacista, cioè la tradizione pratica manipolativa, il
linguaggio specifico, l’uso di strumenti come le bilance e i pesi, accuratamente
distinti da quelli impiegati nel settore commerciale. Quest’ultimo tipo di strategia
entrò in contraddizione con il precedente: infatti, se da un lato la nuova chimica
forniva agli speziali l’occasione per dimostrare la piena scientificità della loro pro-
fessione, dall’altro l’ostinazione nei confronti del mantenimento della tradizione
pratica consolidata minò alla base questi sforzi.
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ANGELA BANDINELLI *

La Chimica Antiflogistica e l’indagine sul Vivente

fra Sette e Ottocento **

The Antiphlogistic Chemistry and the Investigation on Living Beings between the 18th and
19th Century

Summary – The present essay suggests a new interpretation of Lamarckian biology
based on the analysis of the different theories concerning living beings between the 18th and
19th century. The nouvelle chimie introduced a new concept of combustion that over-
whelmed the way of thinking the inflammation of bodies. Moreover it is possible to show
that the nouvelle chimie opened a new era changing also the organisation of the so called
«animate machine». The living body turn into a «natural compound» constantly exposed to
material transformation. Thank to nouvelle chimie the living body became a natural system,
i.e. a unity ruled by two physical-chemical laws: the principle of heat conservation (1783)
and the principle of mass conservation (1789). The Newtonian conception of a living
machine peculiar to the dynamics started to crumble: the image of a complicated machine
died to give birth to the new concept of system. The living body was no longer a concern of
mechanics but a physical-chemical argument.

Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) e Pierre-Simon Laplace (1749-1827)
lavorarono nell’inverno tra il 1782 e il 1783 ad una nuova teoria del calore dedotta
dai risultati ottenuti applicando un metodo nuovo d’indagine dei fenomeni termici.

La tradizionale dipartizione tra la causa del calore e il suo effetto meccanico di
dilatazione dei corpi 1 fu solo apparentemente2 recuperata dai due autori.

* Università di Firenze.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 «These general effets of heat are, Expansion, fluidity, vapour, ignition, or incandescence,

and inflammation, or combustion» J. Black 1803, Lectures on the Elements of Chemistry: delivered
in the Univ. Of Edinburgh by the late Joseph Black; now published from his manuscripts, by John
Robison, Edinburgh, Mundell, London, 2 voll.; I, p. 35.

2 A.L. Lavoisier, P.S. Laplace, Mémoire sur la chaleur 1783, in Oeuvres de Lavoisier …, 6
voll.; II, p. 288.
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Nel Mémoire sur la chaleur (1783) 3 che derivò da quel sodalizio, essi preferi-
rono distinguere il calorico dal calore specifico, ma solo per chiarire che il primo è
di pertinenza del mondo della metafisica (o mondo delle ipotesi) 4 e il calore speci-
fico, invece, è suscettibile di analisi fisico-chimica (mondo dei fatti o dei risultati).5

Trattasi di un nuovo tipo di indagine non limitata agli effetti di dilatazione mecca-
nica e comprensiva di una natura fino allora sconosciuta (d’ordine «termochimico»
secondo l’interpretazione di Partington 6) e specifica dei fenomeni inerenti al pas-
saggio di calore nei corpi di diversa natura.

La logica «scientifica» messa in pratica7 in questo fondamentale Mémoire esi-
geva dunque l’invenzione di un opportuno metodo d’indagine «indipendente da
ogni ipotesi».8 Mentre la maggior parte dei physiciens «erano divisi sulla natura del
calore»,9 Lavoisier e Laplace riuscirono ad affrontare la questione dal loro specifico
punto di vista «scientifico»: alla domanda «Cos’è il calore?» essi preferirono il
quesito «Quali sono le trasformazioni che il calore fa subire ai corpi?» al quale cer-
carono, appunto, di rispondere per via «analitico-sperimentale».10
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3 A.L. Lavoisier e P.S. Laplace, Mémoire sur la chaleur, letto il 18 e 25 giugno 1783 all’A-
cadémie Royale des sciences, e pubblicato nel 1784 nel volume con la data del 1780 della raccolta
dei «Mémoires de l’Académie Royale des Sciences», Paris 1780 (1784). Esso fu anche pubblicato
separatamente nel 1783, Mémoire sur la Chaleur. Lu à l’Académie Royale des Sciences, le 28 juin
1783. Par Mrs Lavoisier et La Place de la même Académie, De L’Imprimerie Royale, Paris,
1783». A. Di Meo, Il calore tra fisica, chimica e fisiologia 1995, Teknos, Roma, nota (1), p. XLII.

4 «Tout ce qu’on peut dire sur la nature des élémens, se borne, suivant Lavoisier, à des
discussions métaphisiques» Extr. d’un ouvrage de M. Lavoisier ayant pour titre Traité Elémentaire
de Chimie présenté dans un ordre nouveau et d’après des découvertes modernes par M. Séguin, in
Ann. de Ch., T 2° (vol. 1°), 1789, p. 277.

5 «Quelle que soit la cause qui produit la sensation de la chaleur, elle est susceptible d’ac-
croissement et de diminution, et, sous ce point de vue, elle peut être soumise au calcul». A.L.
Lavoisier, P.S. Laplace 1783; II, p. 284.

6 J.R. Partington, A History of Chemistry, MacMillan, London, 1962, III, p. 246.
7 A partire da La Logique (1780) condillachiana il metodo analitico assurgeva a strumento di

conoscenza. Da qui Lavoisier sviluppò il suo originale imperativo filosofico secondo il quale:
«Une conformité aussi grande dans les résultats annonçoit une identité dans la cause qui les pro-
duisoit». A.L. Lavoisier 1789, Réflexions sur la décomposition de l’Eau par les substances végétales
et animales, in Obs. ph., T 34°, p. 463. Si sostiene che l’operazione lavoisieriana sia stata originale
proprio nello spostare l’attenzione dalla discussione di « identici effetti, identica causa» alla
discussione «identici risultati, stessa causa». Conviene ripetere che ciò fu possibile anche a partire
dalla chiara distinzione fra il mondo delle hypothèses e il mondo dei faits.

8 «La méthode qui vient de nous conduire à ce résultat est indépendante de toute
hypothèse». A.L. Lavoisier, P.S. Laplace 1783, II, p. 332.

9 A.L. Lavoisier, P.S. Laplace 1783, II, p. 285. «They did not therefore, supply us with a
proper theory or explication of the nature of heat», J. Black 1803, I, p. 33.

10 Per «analitico-sperimentale» qui s’intende, ad es., la chiarezza con cui tutta la scuola lavoi-
sieriana affrontava le questioni metodologiche della ricerca. Era consapevolezza comune che la con-
futazione di un fatto poteva aver luogo solo con prove addotte con la stessa metodologia usata per
stabilirlo: «… il est de principe qu’une opinion ne peut être refutée que par de preuves du même
genre que celles dont on s’est servi pour l’établir. Les expériences que nous avons données, ajoute-



Assunto il generale principio fisico di conservazione delle forze vive,11 i due
autori ipotizzano che il calore sia la forza che tende all’uniformità dei movimenti. Il
calore, dunque, si suppone essere una forza (e non un impulso dinamico12) i cui
comportamenti sono regolati da una legge ben nota ai fisici, indipendente da ogni
ipotesi sulla sua natura13 e garante, per questo, di quantificazione. Nel semplice
mélange di corpi il calore è costante.

Lavoisier e Laplace concentrarono l’attenzione su questa legge iniziando in tal
modo una tradizione di ricerca all’interno della filosofia naturale, basata sul pro-
getto di una nuova teoria del calore propria di una disciplina fisica, distinta dalla
dinamica perché interessata ad analizzare le regolarità di forze agenti in un sistema
fisico-chimico 14 e non solo interessata al calcolo della velocità dei cambiamenti di
stato dei corpi.15
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t-il, de la décomposition et recomposition de l’eau étant d’ordre démonstratif, c’est des expérien-
ces du même ordre, c’est-à-dire, par des expériences démonstratives qu’il faut les attaquer». An
Essai on Phlogiston and the Constitution of Acids; Essai sur le Phlogistique et la Composition des
Acides, nouv.édit. par Richard Kirwan à laquelle on a joint de notes en faveur de la doctrine anti-
phlogistique, trad. de l’édit. françoise de cet ouvrage, à la suite duquel elles avoient été ajoutées par
MM. Morveau, Lavoisier, Fourcroy, La Place, Monge et Berthollet, avec de remarques et des
réponses de l’auteur. Extr. par M. Adet, in Ann. ch., T 7° (vol. 4°) 1790, pp. 200-1.

11 «… cette loi consiste en ce que, dans un système de corps qui agissent les uns sur les
autres d’une manière quelconque, la force vive, c’est-à-dire la somme des produits de chaque
masse par le carré de sa vitesse, est constante». A.L. Lavoisier, P.S. Laplace 1783, II, pp. 285-6.

12 «Cette manière d’envisager la chaleur explique facilement pourquoi l’impulsion directe
des rayons solaires est inappréciable, tandis qu’ils produisent une grande chaleur. Leur impulsion
est le produit de leur masse par leur simple vitesse; or, quoique cette vitesse soit excessive, leur
masse est si petite, que ce produit est presque nul, au lieu que leur force vive étant le produit de
leur masse par le carré de leur vitesse, la chaleur qu’elle représente est d’un ordre très-supérieur
à celui de leur impulsion directe». A.L. Lavoisier, P.S. Laplace 1783, II, p. 286.

13 «Quoi qu’il en soit, comme on ne peut former que ces deux hypothèses sur la nature de
la chaleur, on doit admettre les principes qui leur sont communs; or, suivant l’une et l’autre, la
quantité de chaleur libre reste toujours la même dans le simple mélange des corps. Cela est évident,
si la chaleur est un fluide qui tend à se mettre en équilibre, et, si elle n’est que la force vive qui
résulte du mouvement intestin de la matière, le principe dont il s’agît est une suite de celui de la
conservation des forces vives. La conservation de la chaleur libre, dans le simple mélange des
corps, est donc indépendante de toute hypothèse sur la nature de la chaleur; elle a été générale-
ment admise par les physiciens, et nous l’adopterons dans les recherches suivantes». A.L. Lavoi-
sier, P.S. Laplace 1783, II, p. 287.

14 Fisico-chimico o fisicochimico va qui inteso come compare nella letteratura dell’epoca, cioè
come aggettivo, che riguarda la fisica e la chimica. Vedi, ad es., J.B. de Lamarck, Recherches sur
les causes des principaux faits physiques, Paris, chez Maradan Libraire, 2 voll., 1794 dove l’autore
propone un’originale logique physico-chimique.

15 «Parmi ses effets, il faut en choisir un, facile à mesurer, et qui soit proportionnel à sa
cause; de même qu’en dynamique nous répresentons la force par le produit de la masse et de la
vitesse, quoique nous ignorions la nature de cette modification singulière en vertu de laquelle un
corps répond successivement à différents points de l’éspace». A.L. Lavoisier, P.S. Laplace 1783,
II, p. 288.



Il concetto di sistema appare così nell’accezione moderna del termine solo nel
Mémoire sur la chaleur (1783) e risulta intimamente legato a quello di calore speci-
fico o capacità calorica 16 variabile con la natura dei corpi. Non solo, il concetto di
sistema risulta indissolubile dal metodo quantitativo, in quanto unità fisico-chimica
di esperienze quantificabili. Si sostiene dunque che nel 1783 si compie il passaggio
dalle varie immagini di calore specifico (proprie della tradizione filosofica scoz-
zese),17 al concetto di calore specifico (proprio della tradizione scientifica francese).

Sappiamo che nel corso degli anni Sessanta del Settecento il «chemical philo-
sopher»18 Joseph Black (1728-1799) lavorava ad una teoria del calore19 e alla
ricerca di un nuovo metodo di quantificazione20 partendo dalla convinzione che il
calore era una qualità della materia, se non addirittura materia stessa.21

È a Black che si deve la dipartizione ipotetica fra calore latente (non rilevabile
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16 Vedi a questo proposito gli studi di Marco Beretta, in particolare, Marco Beretta, A New
Course in Chemistry. Lavoisier’s First Chemical Paper, Olschki, Firenze 1994. Beretta ha fatto
notare, ad es., che già a partire dagli anni Sessanta, Lavoisier aveva chiara l’idea d’indagare il
fuoco nei suoi effetti sensibili tralasciando le discussioni sulla sua natura: «… il est plus aisé de
donner une idée des effets du feu que de faire connoître la nature de cet élément», «Lavoisier
made no comment on the chemists’ discussion on the actual nature of fire, preferring consider the
related phenomena from a physical standpoint». M. Beretta 1994, p. 59 e p. 28. Beretta ha fatto
notare che già nel corso degli anni Sessanta, Lavoisier aveva osservato che gli effetti del fuoco
variavano a seconda della natura del corpo: «He also observed that different metals exposed to
the same heat did not expand at the same rate and that this difference was not dependent on the
different densities of the metals. Last but not least, he remarked that, though placed under the
same experimental conditions and exposed to the same temperature, different bodies did not
reach the same degree of heat. (…) these random observations on the pyrometer are very inter-
esting as an early attempt to use a physical instrument in the explanation of chemical pheno-
mena». M. Beretta 1994, p. 29. Vedi anche M. Ciardi, La fine dei privilegi, Olschki, Firenze 1999,
pp. 48-53 e pp. 192-201.

17 «The word capacity was first employed in this sense [indicante cioè il fenomeno per cui
si hanno comparative elevazioni termometriche prodotte in corpi differenti dalle stesse quantità di
calore] by Dr. Black and Dr. Irvine; the expression relative heat, by Dr. Irvine, comparative by Dr.
Crawford, and specific heat, I believe, by Prof. Wilcke». W. Irvine, Essays chiefly on Chemical
Subjects, by the late W. Irvine, lecturer in Materia Medica and Chemistry ib the Univ.of Glasgow,
and by his son William Irvine, London, 1805, p. 79.

18 «… you may perceive something of the distinction which I think necessary to keep
between art and science, between the artist and the man of knowledge, or the philosopher». J.
Black, Lectures on the Element of Chemistry, Edinburgh, Longman, 1803, 2 voll.; I, p. 3.

19 «But our knowledge of heat is not brought to that state of perfection that might us to
propose with confidence a theory of heat». J. Black 1803, I, p. 30.

20 «When a sufficient number of experiments shall have been made to ascertain with exact-
ness the capacity of different bodies for the matter of heat, we may try a new method, different
from that of Sir Isaac Newton, for estimating the violent degrees of heat, which are far above the
reach of the thermometer». J. Black 1803, I, p. 83.

21 «… quality of matter, by which it excites in us the sensation of heat». J. Black 1803, I, p.
23; «… the same quantity of the matter of heat has more effect in heating quicksilver than in hea-
ting an equal measure of water …». J. Black 1803, I, p. 80.



direttamente col termometro22) e calore sensibile (capace di sensibilizzare il termo-
metro 23). Questa ricerca sostiene che, mentre il chimico scozzese aveva teorizzato la
possibilità di misurare indirettamente la quantità di calore latente,24 i francesi, dopo
vent’anni di ricerche sistematiche, misurarono direttamente il calore specifico defi-
nito come un rapporto di quantità non relativo alle capacità assolute dei corpi.25

Ciò significa che mentre Black era interessato agli effetti sensibili d’ordine mecca-
nico, Lavoisier e Laplace inaugurarono lo studio del calore specifico, un «effetto»
relativo non alla dilatazione o espansione dei corpi, bensì alla loro natura termo-
chimica, una dimensione fino allora non indagata. Mentre Black considerava la
quantità di calore un sinonimo del calore latente, causa degli effetti meccanici sui
corpi, Lavoisier e Laplace sostenevano che la causa è una questione metafisica. In
definitiva, Black mirava a un nuovo metodo capace di misurare la causa dei feno-
meni termici, Lavoisier e Laplace inventarono un metodo per misurare gli effetti
sottoponibili ad analisi fisico-chimica.

Black intendeva per «capacity of different bodies for the matter of heat» una
peculiare percentuale di espansione variabile in corpi diversi,26 Lavoisier e Laplace
intendevano un rapporto di quantità necessarie ad innalzare di uno stesso numero
di gradi la temperatura dei corpi di ugual massa.27 Ne consegue che le due tradi-
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22 «I consider fluidity as depending, immediately and inseparably, on a certain quantity of
the matter of heat which is combined with the fluid body, in a particular manner, so as not to be
communicable to a thermometer, or to other bodies, but capable of being extricated again by
other methods, and of re-assuming the form of moveable or communicable heat». J. Black 1803,
I, p. 144.

23 Black era perfettamente consapevole delle insufficienze del termometro circa il calcolo
della quantità di calore nei corpi dato che per quella via era possibile conoscere soltanto «the dif-
ferences of heat». J. Black 1803, I, p. 64; «The immediate application and use of thermometers is,
therefore, limited to the measurement of a certain small extent only of the variations of heat». J.
Black 1803, I, p. 62.

24 Glasgow 1764. Black ed il giovane medico Irvine mettono a punto una serie di esperi-
menti in tal senso giungendo a questi risultati: ghiaccio = 0° scala Fahrenheit di calore latente,
acqua = 140° di calore latente, vapore = 800° di calore latente più dell’acqua. Vedi J. Black 1803,
I, p. 171 e seguenti.

25 «Les expériences rapportées dans l’article précédent ne donnent pas les rapports des
quantités absolues de chaleur des corps; elles ne font connaître que les rapports des quantités de
chaleur nécessaires pour élever d’un même nombre de degrés leur température». A.L. Lavoisier,
P.S. Laplace 1783, II, p. 308.

26 «As experiments have shewn that each kind of matter has its own peculiar rate of expan-
ding, or differs from others in the quantity of expansion which it suffers, by a certain variations
of its heat …». J. Black 1803, I, pp. 49-50; «We must, therefore, conclude that different bodies,
although they be of the same size, or even of the same weight, when they are reduced to the same
température or degree of heat, whatever that be, may contain very different quantities of the
matter of heat». J. Black 1803, I, p. 83.

27 A.L. Lavoisier, Laplace 1783, II, p. 290: «On peut de là tirer une règle générale et fort
simple, pour déterminer, par la voie des mélanges, la chaleur spécifique des corps; car, si l’on



zioni di ricerca settecentesche sui fenomeni inerenti gli effetti del calore sui corpi
derivarono da convinzioni filosofiche diverse.28 A conferma di questa distanza è l’e-
quivoco nel quale cade Black quando parla del calorico dei francesi: «Theses gases
are acknowledged to be various kinds of matter, combined with latent heat, or the
matter of heat, the calorique of the French chemists».29
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nomme m la masse du corps le plus échauffé, exprimée en parties de la livre prise pour unité; a
le degré du thermomètre qui indique sa température; q la chaleur nécessaire pour élever d’un
degré la température d’une livre de cette substance; si l’on désigne par m�, a�, q� les mêmes quan-
tités, relativement au corps le moins échauffé, et qu’enfin l’on nomme b le degré du thermomètre
qui indique la température du mélange, lorsqu’elle est parvenue à l’uniformité; (…) Mais, puisque
l’on suppose qu’après le mélange la quantité de chaleur est la même qu’auparavant, il faut égaler
la chaleur perdue par le corps m à la chaleur acquise par le corps m�; d’où l’on tire mq.(a-b) =
m�q�.(b-a�); cette équation ne fait connaître ni q, ni q�, mais elle donne pour leur rapport, q/q� =
m�(b-a�)/m(a-b)».

28 1. Se era consapevolezza comune agli scozzesi degli anni Sessanta e ai francesi degli anni
Ottanta che la natura del calore fosse sconosciuta, Black si soffermò comunque nella trattazione
dell’opposizione caldo/freddo («Coldness is only the absence or deficiency of heat». J. Black
1803, I, p. 30), Lavoisier e Laplace si diressero esclusivamente nell’analisi delle resistenze calo-
rico/gravità; 2. il principio di conservatività dedotto dall’esperienza secondo la quale la tempera-
tura dei corpi non varia nel passaggio di stato diventò per Black motivo di prova che il calore non
va perso, ma assorbito, «materializzato» nel corpo («What I have related is sufficient for establi-
shing the main principle, namely, that the heat which disappears, in the conversion of water into
vapour, is not lost, but is retained by the vapour, and is indicated by its expansive form, although
it does not affect the thermometer». J. Black 1803, I, p. 173); per Lavoisier e Laplace diventa
assunto centrale per una nuova riflessione sui fenomeni termici in generale. Per Black, la costanza
del calore nel mélange di corpi permette di quantificare i calori «transitori» da un corpo all’altro
(«… and the communication goes on until the bodies are reduced to an equal temperature, indi-
cating an equilibrium of heat with one another … In what manner have these two bodies acted,
the one on the other, on this occasion? Has one of them lost something, which the other has
gained? And which of them has lost, or which has received?». J. Black 1803, I, p. 25); per Lavoi-
sier e Laplace, invece, non è il calore assoluto, ma quello specifico che va calcolato. La legge fisica
di conservazione delle forze fu usata da Black per sostenere la sua teoria del movimento transito-
rio del calore attraverso la materia e si realizzò nella logica di somme e sottrazioni di materia del
calore da un corpo all’altro; per Lavoisier e Laplace, l’evidenza che il calore tende all’uniformità
dei movimenti fu la base di una logica di proporzioni fra capacità termiche. Concludendo, era
comune l’intenzione di proporre una nuova teoria del calore, secondo Black, di pertinenza della
fisica meccanica («… I presume that the discovery will not be chemical but mechanical», J. Black
1803, I, p. 31), secondo Lavoisier e Laplace di pertinenza di una nuova disciplina fisica distinta
dalla dinamica; 3. Black mutuò il metodo dalla fisica newtoniana, Lavoisier e Laplace lo inventa-
rono di sana pianta e insegnarono che per misurare le quantità di calore di sistemi di grandezze
occorre far uso del calorimetro a ghiaccio («I received Lavoisier’s and La Place’s memoir their
method for measuring quantitys of heat is ingenious but they have not used it with accuracy in
some cases» … J. Black to Watt 28 May 1784, in Partners in Science. Letters of James Watt and
Joseph Black ed. with intr. and notes by Eric Robison and Douglas McKnie, London, 1970, p.
139). Ciò significa che quello che misurava Black (calore latente-mondo delle cause) non era
quello che misuravano Lavoisier e Laplace (calore specifico-mondo dei risultati).

29 J. Black 1803, I, p. 345.



A Black si deve non soltanto l’individuazione dell’aria fissa e la teoria del
calore assoluto, ma anche l’intuizione che il calore dovesse essere l’oggetto princi-
pale della scienza chimica.30 In questo Lavoisier è stato decisamente informato dal
maestro scozzese, non certo, contrariamente a quanto sostenuto da Holmes,31 nella
metodologia, assolutamente originale e basata, ripeto, su convinzioni filosofiche
diverse.32 Lavoisier e Laplace riuscirono a trovare una strada assolutamente impre-
vedibile al momento e lungo la quale sarebbe nata la nuova scienza della materia,
distinta dalla filosofia naturale settecentesca. Ciò significa che il concetto di sistema
apparso nel Mémoire sur la chaleur (1783) ha una specificità d’invenzione non rin-
tracciabile a ritroso. Se, ad es., si prende in considerazione l’opera di Adair
Crawford (1748-1795) che, nel 1788, pubblica la riedizione dei suoi Experiments
and Observations on Animal Heat (1779), veniamo a conoscenza che l’autore inten-
deva far fronte ad alcune inesattezze della prima edizione. Niente però di sostan-
ziale cambia nell’approccio metodologico che dunque rimane invariato, tradizio-
nale: il termine «system»33 usato da Crawford come sinonimo di «body» non può
dunque assurgere aldilà della mera immagine sensibile.

Il concetto di sistema appare per la prima volta nel 1783 significando un’unità
fisico-chimica suscettibile di analisi perché garantita da un principio di conserva-
zione delle forze.

Il concetto di sistema «aperto» agli scambi di materia e calore con l’esterno
viene esteso naturalmente al vivente34 il quale viene definito per la prima volta nei
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30 «… the chemist studies the effects produced by heat and the mixture, in all bodies …».
J. Black 1803, I, p. 12.

31 «In the majority of this experiments, including the most decisive of them, he [Lavoisier]
used a combination of methods similar to those introduced separately by Joseph Black and
Stephen Hales. Black was a physician. The methods he used in the investigation of fixed air were
drawn mainly from mainstream mid-eighteenthcentury chemistry». F.L. Holmes, The Next Crucial
Year. Or, the Sources of His Quantitative Method in Chemistry, 1998, Princeton, Univ. Press New
Jersey, p.102; «In the spring he [Lavoisier] was still emulating the methods of Hales and Black,
from whom he took the rudiments of a quantitative method». F.L. Holmes 1998, p. 141.

32 «Of the Newtonian Measure of Force - You say, the force of a body in motion is as its
velocity (…) Of the Leibnitzian Measure of Force - Let us next hear the Leibnitzian, who says, that
the force of a body is as the square of its velocity». T. Reid 1748, Essay on Quantity: occasioned
by Reading a Treatise in which Simple and Compound Ratios are Applied to Virtue and Merit, in
Essays on the Powers of Human Mind, I, 1819; p. 12 e p. 14. «[Reflections on this Controversy] If
some Mathematician should take it in his head to affirm, that the velocity of a body is not as the
space it passes over in a given time, but as the square of that space; you might bring mathemati-
cal arguments and experiments to confute him». T. Reid 1748, p. 17.

33 A. Crawford, Experiments and Observations on Animal Heat…, 2°ed. London: J. John-
son, 1788, 2 voll.; I, p. 396. Sulle stesse questioni si era così espresso Black: «There is in the body
itself a continual laboratory, or manufacture of heat». J. Black 1803, I, p. 214.

34 «… lorsqu’un animal est dans un état permanent et tranquille; lorsqu’il peut vivre pendant
un temps considérable, sans souffrir, dans le milieu qui l’environne; en général, lorsque les circon-
stances dans lesquelles il se trouve n’altèrent point sensiblement son sang et ses humeurs, de sorte



termini di un sistema materiale che si trasforma nel rispetto del principio di con-
servazione delle forze.

La distanza incolmabile che divideva i chimici tradizionali dai nuovi chimici si
risolve forse nella constatazione che i primi continuavano a confondere la filosofia
coi procedimenti dimostrativi e i lavoisieriani, invece, lavorarono proprio all’elabo-
razione di metodologie capaci di sostanziare le ipotesi in teorie vere e proprie. Ciò
risulta particolarmente evidente se si affronta il più vasto dibattito tardo settecen-
tesco per l’affermazione della chimica antiflogistica. Si trattò infatti di una crisi
«scientifica» 35 di vaste proporzioni a seguito della quale i savans europei furono
costretti a scegliere fra le ipotesi infiammatorie flogistiche e la teoria combustiva
lavoisieriana esposta a partire dal 1777. È documentabile che fu imposta una scelta:
Infiammazione o Combustione? Fuoco o Calorico? Probabilités o Certitude?36 Aria
pura o Gas ossigeno? etc. etc. La metodologia lavoisieriana aveva organizzato la
scienza chimica e con essa la distinzione consapevole fra fatti e ipotesi 37 capace di
garantire rigore alle dimostrazioni scientifiche.

Già alla fine degli anni Novanta è dato scientifico che l’organizzazione vivente
è caratterizzata da continue combustioni di trasformazione materiale riconfermanti
la vita stessa.38 Già alla fine degli anni Novanta è chiara la disfatta dei «partigiani
ostinati della teoria di Stahl» i quali, come li descrive L.B. Guyton de Morveau
(1737-1816) nel 1798,39 invece di accettare la crisi imposta dall’aut aut lavoisieriano
avevano evidentemente preferito continuare le loro abitudini di un’illusione scien-
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qu’après plusieurs heures le système animal n’éprouve point de variation sensible; la conservation de
la chaleur animale est due, au moins en grande partie, à la chaleur que produit la combination de
l’air pur respiré par les animaux avec la base de l’air fixe que le sang lui fournit». A.L. Lavoisier,
P.S. Laplace 1783, II, pp. 331-2.

35 «La combustion est aujourd’hui une des plus grandes questions de la Chimie, et on peut
même dire que c’est de sa solution que dépend celle des problêmes qui nous occupent», J.C.
Delamétherie, Disc. prélim., in Ob. ph. T 34°, 1789, p. 29.

36 Vedi, ad es., R.G. Mazzolini, I Lumi della Ragione: dai sistemi medici all’organologia natu-
ralistica, in Storia del Pensiero Medico Occidentale, Laterza, Roma 1996, 3 voll.; II, pp. 155-194.

37 «La Société a répété les questions suivantes: Quelle lumière la nouvelle chimie a-t-elle
répandue sur la phisiologie du corps humain? (…) La Société désire que ceux qui se proposent
de répondre à ces questions, distinguent avec précision ce qu’on connaît en effet, de ce qui n’est
qu’hypothètique». Programme de la Société batave des Sciences de Haarlem pour l’année 1801, in
Ann. Ch. T 39° (vol. 20°), An X, pp. 217-8.

38 «On entrevoit cependant que puisque la putréfaction et la combustion sont les moyens
que la nature emploie pour rendre au règne minéral les matériaux qu’elle en a tirés pour former
des végétaux et des animaux, la végétation et l’animalisation doivent être des opérations inverses
de la combustion et de la putréfaction (…) L’Académie a pensé qu’il était tems de fixer l’attention
des savans sur la solution de ce grand problême». PRIX proposé par l’Acad. des Sciences pour
l’année 1794, in Ann. Ch., T 14° (vol. 7°) 1792, pp. 217-8.

39 Examen d’une expérience de M. Wiegleb sur la réduction de l’oxide rouge de plomb traité
avec le soufre et le carbone de potasse; par le citoyen L.B. Guyton, in Ann. Ch., T 27° (vol. 14°),
An VI.



tifica e si erano in tal modo trovati nell’imbarazzo d’inventare ipotesi supplemen-
tari a garanzia di quella flogistica.

Sulla strada aperta dall’opera di Henry Guerlac,40 questa ricerca conferma l’i-
potesi che Lavoisier intese affrontare la discussione sulla teoria del calore forte
della collaborazione con il matematico Laplace41 nella direzione di una riflessione
interna alla fisica meccanica. Esisteva cioè la volontà di verificare i processi fisico-
chimici sia nell’aspetto più propriamente di affinità che in quello strettamente fisico
di produzione di calore e luce. Solo una verifica sperimentale poteva permettere di
cementare una salda teoria chimica. Non solo, questa ricerca sostiene oltre: c’era
bisogno di una nuova riflessione distinta dalla dinamica per poter comprendere le
interazioni fisico-chimiche comuni a tutti i sistemi, viventi e non viventi. Dal
Mémoire sur la chaleur (1783) in poi, infatti, il vivente fu considerato una sorta di
«macchina» chimica nel senso che adesso esso poteva esser compreso fuori dalle
metafore vitalistiche confidando solo nelle leggi della fisica e della chimica.

S’era compiuta una Rivoluzione scientifica,42 un cambiamento radicale secondo
un progetto organico ben preciso che trasformò gli studi chimici in una vera e pro-
pria scienza della materia inaugurando un modo diverso d’intendere la natura di
tutti fenomeni: l’insieme del mondo inorganico e del mondo organico.

Una Rivoluzione Fisica e una Rivoluzione Chimica 43 capace dunque di infor-
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40 «Lavoisier and Laplace had earlier remarked – and this may express Lavoisier’s opinion
rather than Laplace’s – that the most interesting aspect of the theory of heat concerned the heat
evolved in combustion and respiration». H. Guerlac, Chemistry as a Branch of Physics: Laplace’s
collaboration with Lavoisier, in «Historical Studies in the Physical Sciences», 7, 1976, pp. 193-
276; p. 254.

41 «Paris, 21 août 1783. Monsieur et très illustre Confrère, Voici deux exemplaires d’un
Mémoire sur la chaleur, d’après quelques expériences que nous avons faites en commun, M. de
Lavoisier et moi, sur cette matière. Vous voudrez bien en garder un pour vous, et remettre l’autre
à M. Archard. Je serais bien charmé d’avoir votre avis sur ce Mémoire, si vos occupations vous
laissent assez de loisir pour le parcourir. Je ne sais en vérité comment je me suis laissé entraîner à
travailler sur la Physique, et vous trouverez peut-être que j’aurais beaucoup mieux fait de m’en
abstenir; mais je n’ai pu me refuser aux instances de mon Confrère M. de Lavoisier, qui met dans
ce travail commun toute la complaisance et toute la sagacité que je puis désirer. D’ailleurs, comme
il est fort riche, il n’épargne rien pour donner aux expériences la précision qui est indispénsable
dans des recherches aussi délicates». Laplace à Lagrange, in Œuvres de Lagrange, publiéés par les
soins de M.J.A. Serret et de M. Gaston Darboux, Tome XIV et dernier, Paris 1892, pp. 123-4.

42 «What Lavoisier aimed to do, early in 1773, and what he felt he had managed to do by
the beginning of 1774, therefore, was not to initiate a revolution, but to participate in one that he
believed his predecessors had already prepared». F.L. Holmes 1998, p.138; «È mia convinzione
invece che la chimica del Settecento vada vista come forma emergente di sapere: Lavoisier contri-
buì in misura decisiva a stabilirla come scienza, ovvero a indicarne, in modo netto, il modello, le
problematiche pertinenti e i metodi». F. Abbri, «Luft och eld»: Carl Wilhelm Scheele e il pensiero
chimico del tardo Settecento, in «Arch. Int. d’Hist. des Sci.», 1994, 44, pp. 309-337; p. 334.

43 Forse anche in questo senso vanno intese le riflessioni di Henry Guerlac allorché, nel
1976, ci ha fatto notare che probabilmente Lavoisier «ritardò» la presentazione della nuova dot-



mare domini di conoscenza limitrofi di scoperte fondamentali, come ad es., quelle
sulla natura composta dell’acqua, dell’anidride carbonica e dell’ammoniaca e quelle
sulla natura semplice dell’azoto e del carbonio. La scoperta che le sostanze organi-
che risultavano dalla composizione specifica di ossigeno, idrogeno, carbonio e
azoto costituì per gli studi di economia animale un momento significativo circa la
strada da seguire affinché la tradizione naturalistica potesse davvero emanciparsi
dalla meccanica in una nuova forma di materialismo scientifico.44

Ciò significa che allorché Jean Baptiste de Lamarck (1744-1829) annuncia nel
1801-245 la fondazione di una nuova scienza Biologica, o disciplina dei fenomeni
comuni alla vita, intesa come «physique des corps vivans», la fisica a cui alludeva
Lamarck non esisteva più.46 La Biologia 47 nasce come scienza dei corpi organizzati,
una nuova disciplina nella quale i viventi sono compresi dall’analisi fisico-chimica
come sistemi di trasformazione materiale.

Con la nuova chimica il vivente diventava una specifica sostanza composta
soggetta a costanti trasformazioni, un naturale sistema la cui unità organizzativa era
assicurata dalla compresenza di due distinti principi garanti di quantificazione: il
principio di conservazione del calore (1783) e il principio di conservazione della
massa (1789).48
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trina perché resosi consapevole che «his theory needed experimental verification. It was to this
end, it would seem, that he sought the assistance of Laplace». H. Guerlac, Chemistry as a Branch
of Physics: Laplace’s collaboration with Lavoisier, in «Historical Studies in the Physical Sciences», 7,
1976, pp. 193-276; p. 198.

44 M. Beretta, I philosophes e la chimica: alle origini del materialismo scientifico, in Per una
storia critica della scienza (a cura di) M. Beretta, F. Mondella, M.T. Monti, Bologna, Cisalpino,
1996.

45 J.B. Lamarck, Hydrogéologie…, Paris, chez l’Auteur, Agasse, An X, p. 8.
46 Più precisamente si sostiene che tra il 1794 ed il 1800 avvenne un collasso nelle convin-

zioni lamarckiane circa l’origine dell’organizzazione vivente. Se nelle Recherches (1794) il naturali-
sta afferma l’esistenza di una materia organica distinta in natura da quella inorganica, dalla Prolu-
sione per l’Anno VIII, pubblicata come Prefazione all’opera Système des animaux sans vertèbres
(1801), l’autore accenna sempre più a un processo naturale alla base di tutte le produzioni esi-
stenti. Lo sviluppo del pensiero lamarckiano sembra essere profondamente debitore nei confronti
della nuova tradizione scientifica basata su una concezione non più trasmutazionale, bensì trasfor-
mazionale (o combustiva) della natura. All’origine del collasso del mito animistico di un’indipen-
denza del mondo vivente dal resto dell’universo fisico furono evidentemente i successi della
scienza lavoisieriana.

47 Sul dibattito circa l’innovazione terminologica introdotta da Lamarck per designare la
scienza dei viventi e la documentabile contemporaneità dell’uso del termine «biologia» in autori
come Treviranus, Burdach e Bichat vedi G. Barsanti 1979. Dalla storia naturale alla storia della
natura. Saggio su Lamarck, Milano, Feltrinelli.

48 «… car rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celles de la nature, et l’on
peut poser en principe que, dans toute opération, il y a une égale quantité de matière avant et
après; que la qualité et la quantité des principes est la même, et qu’il n’y a que des changements,
des modifications. C’est sur ce principe qu’est fondé tout l’art de faire des expériences en chimie:



Con la nuova chimica comincia a sgretolarsi l’immagine della macchina vivente
la cui organizzazione era stata discussa esclusivamente nell’ambito della dinamica
(o fisica pre-lavoisieriana): muore l’immagine di un congegno più o meno compli-
cato la cui coerenza è d’ordine meccanico e viene sostituita con il concetto di
sistema la cui unità diventa ora una vera e propria indipendenza termochimica.

Con la nuova chimica il naturalismo lamarckiano trova le sue solide basi mate-
rialistiche d’innovazione scientifica, basi che la tradizione vitalistica non aveva
saputo elaborare a partire dal meccanicismo cartesiano.49

Con la nuova chimica, infine, l’ipotesi che il calore fosse una forza viene estesa
naturalmente anche a quella vitale:

«Cela étant ainsi, il me sera facile de faire voir dans un instant que la chaleur,
cette mère des générations, cette ame matérielle des corps vivans, (…) a pu être le
principal des moyens qu’emploie directement la nature pour opérer sur des
matières appropriées, un acte de disposition des parties, d’ébauche d’organisa-
tion, et par suite, de vitalisation analogue à celui de la fécondation sexuelle».50

Dall’anima al calore, come dire: da una metafisica all’altra, certo, ma con la
differenza di non poco conto che la teoria del calorico aveva garantito risultati non
ottenibili altrimenti.
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on est obligé de supposer dans toute une véritable égalité ou équation entre les principes du corps
qu’on examine et ceux qu’on retire par l’analyse». A.L. Lavoisier 1789. Traité élémentaire de
chimie, in Œuvres; I, p. 101. Nel 1783 Lavoisier e Laplace si servono del principio di conserva-
zione delle forze vive per quantificare gli effetti del calore in un corpo definito da precisi para-
metri macroscopici nelle loro relazioni col mondo esterno (ambito della teoria o «scienza» del
calore). Nel 1789 Lavoisier formula l’originale principio di conservazione della massa per poter
quantificare l’insieme delle reazioni chimiche in un sistema fisico-chimico (ambito della scienza
della materia). L’unità del sistema viene così ad essere garantita da due diversi principi: quello di
conservazione del calore secondo il quale ogni variazione di stato può essere misurata nei termini
di un assorbimento o di una cessazione di calore ai limiti dell’unità stessa (Lavoisier-Laplace 1783,
Mémoire sur la chaleur, II, p. 314); e quello di conservazione della massa secondo il quale la
somma delle masse delle sostanze che effettivamente reagiscono tra loro è praticamente uguale alla
somma delle masse delle sostanze che si formano nella reazione (Lavoisier 1789, Traité, I, p. 101).

49 «Au XIX siècle, la notion d’organisation, modelée sur la machine cartésienne, devient la
loi que les naturalistes acceptent», J. Schiller, La notion d’organisation dans l’histoire de la biolo-
gie, Paris, Maloine, 1978, p. 5.

50 J.B. Lamarck, Recherches sur l’organisation des corps vivans, Paris, Chez Maradan
Libraire, 1802, An X, p. 102.
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MARCO TADDIA* – ANDREA MUSIANI *

La rivoluzione chimica settecentesca nella

versione didattica del cittadino Jacotot **

The eighteenth century chemical revolution according to the citoyen
Jacotot didactical perspective.

Summary – This paper examines the influence of chemical revolution of 18th century
on the Pierre Jacotot’s Cours de physique expérimentale et the chimie first published in Paris
in 1801, then republished in 1805 in a revised and enlarged form. This was a two volumes
text-book to be used at the Écoles Centrales established in France in 1795, suppressed in
1802, and replaced by lycées. Although the book correctly imports main concepts from
Lavoisier’s new chemistry, some citations show a lack of proportion. With the aim to
enlighten these questionable points, the Jacotot biography (1756-1821), recently recon-
structed by Paul Barbier, is reviewed.

La pubblicazione dei due volumi del Traité élémentaire de chimie di Lavoisier,
avvenuta a Parigi il 17 gennaio 1789, dopo quasi un decennio di laboriosa gesta-
zione, contribuì fortemente a diffondere in Europa un modo nuovo, anzi rivoluzio-
nario, di indagare, interpretare e descrivere i fenomeni chimici. Per giungere alla
formulazione delle teorie che riformarono la chimica, l’autore del Traité si era
avvalso oltre che del proprio infaticabile lavoro sperimentale anche delle importanti
scoperte e geniali intuizioni di altri grandi del suo tempo, come Black, Scheele,
Bergman e, soprattutto, Priestley e Cavendish. Per questo, se talvolta si parla sem-
plicemente di rivoluzione chimica di Lavoisier, l’attribuzione può sembrare ingene-
rosa nei confronti di questi ultimi, benché anche i più critici riconoscano che nella

* Dipartimento di Chimica «G. Ciamician» dell’Università di Bologna, Via F. Selmi 2,
40126 Bologna.

** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).

— 195 —



mente di Lavoisier e nel linguaggio da lui proposto le nuove idee avevano trovato
la sintesi più limpida e l’espressione più efficace. 

Circa undici anni dopo la comparsa del Traité, esattamente nel mese Ventoso,
dell’anno IX (inizio del 1801), lo stesso della pace di Lunéville e della firma del
Concordato, venne pubblicata a Digione un’opera a carattere didattico in due
volumi di Pierre Jacotot, dal titolo «Cours de physique experimentale et de chimie;
a l’usage des École centrales, et spécialment de l’École centrale de la Côte d’Or» [1].
Il libro venne elogiato nel Journal de la Côte-d’Ore di Vivant Carion del 20 Ven-
toso (10 marzo 1801), con questa curiosa pubblicità: «Anche quelli che non hanno
mai studiato geometria, non troveranno difficile quest’opera. Quelli che in questa
parte delle matematiche hanno mietuto dei successi, troveranno nelle note che con-
cludono la parte di fisica una serie di problemi interessanti. Quest’opera onora sia
il suo stimato autore che la città dove egli insegna: è in vendita a Digione dal libraio
Coquet, via Bossuet, al prezzo di 12 F».

Una copia originale della prima edizione dei Cours in ottimo stato di conser-
vazione, rintracciata casualmente da uno di noi (M.T.) nel dicembre 2000, è stata
recentemente acquisita dalla Biblioteca del Dipartimento di Chimica «G. Ciami-
cian». Al di là del pregio antiquario è evidente che, trattandosi di uno dei primi
testi didattici per l’istruzione medio-superiore, pubblicati in Francia dopo la rivo-
luzione chimica, i Cours costituiscono un documento interessante per valutarne
l’influenza sui programmi d’insegnamento. Questo lavoro si propone di analizzare
criticamente la parte più propriamente chimica dei Cours, compresa nella cosid-
detta «Physique particulière», dopo un’indagine sulla vita del suo semisconosciuto
Autore, che ha consentito di cogliere meglio il senso e i limiti dell’opera. Le prin-
cipali fonti di informazione sono state la biografia di Jacotot, recentemente rico-
struita da Paul Barbier [2], e la relazione di Jacques Dubois sulle numerose peri-
pezie cui è stata sottoposta la collezione di apparecchi scientifici del Collegio
Godran, dove Jacotot insegnò [3].

L’Autore

A parte i Cours, Pierre Jacotot non ha lasciato testimonianza di sé, se non in
alcuni documenti ufficiali, tant’è che taluni tendono a confonderlo con il cugino
Joseph Jacotot (1770-1840), digionese anch’egli, personaggio di cultura enciclope-
dica e noto studioso di problemi dell’educazione, docente di letteratura classica,
matematica e diritto romano, fervido patriota e deputato alla Camera dei Cento
Giorni. Per distinguere Joseph, cui la città di Digione ha intitolato una via, da
Pierre, i biografi chiamano il primo «minore» e il secondo «maggiore». La vita
pubblica di Pierre Jacotot, come si desume dalla Tabella 1, è quella di un profes-
sore operoso e capace, divenuto preside e rettore di accademia con una carriera
brillante e senza strappi, nonostante i rapidi cambiamenti di regime cui, probabil-
mente, seppe adeguarsi anche in virtù di un mite e innato conformismo. Egli nacque
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TABELLA 1 – Alcune tappe della vita di Pierre Jacotot (1756-1821).

1756 Pierre Jacotot nasce a Charencey (Côte-d’Or) il 1° Settembre 1756,
compie i primi studi al Collegio Godran di Digione

1778 Entra nel seminario di Digione; lo abbandona dopo due anni

1780 È assunto dal Collegio Godran come professore supplente di matematica
e fisica, poi di filosofia

1785 Associato all’Accademia di Scienze, Arti e Belle Lettere di Digione; si
occupa di astronomia con l’abate Bertrand

1788 Presenta una memoria sul calcolo dell’eclissi di luna prevista per l’anno
seguente

1791 Nominato membro residente dell’Accademia

1792 Diviene Rettore del Collegio, continuando ad insegnare fisica

1793 Il Comitato di Salute Pubblica lo nomina commissario per il salnitro,
insieme a Vauquelin

1794 Una petizione della Società Popolare di Tours diretta alla Convenzione
esalta l’operato di entrambi.
Si trasferisce a Parigi per insegnare physique particuliére nei precorsi della
nuova École Centrale des Travaux Publics.
È nominato bibliotecario della medesima École Centrale e vi tiene lezioni
d’algebra. Manifesta l’intenzione di tornare a Digione

1795 Firma, per l’ultima volta, come segretario, il verbale della riunione del
Consiglio dell’École Centrale des Travaux Publics del 16 aprile.
Ritorna in Borgogna e diventa professore di fisica all’École Centrale du
Département de la Côte-d’Or, aperta in giugno

1796 Gli allievi delle Scuole Nazionali provenienti dall’École de la Côte-d’Or si
distinguono per capacità e risultati; i meriti dei loro professori e di Jacotot
in particolare, vengono riconosciuti

1801 Pubblica il «Cours de physique et de chimie à l’usage des Écoles centrales»

1803 Un decreto del primo Console lo nomina Preside del liceo di Digione, isti-
tuito con legge dello stesso anno, in sostituzione dell’Ecole abolita nel 1802

1805 Pubblica la seconda edizione, aggiornata, del «Cours de physique et de
chimie»

1807 Beneficia di una cospicua eredità da parte dell’amico Degrenaud

1808 Diviene rettore dell’Accademia di Digione (Università Imperiale)

1815 Destituito dalla carica a seguito della seconda restaurazione

1821 Muore il 14 luglio



a Charencey, nel dipartimento della Côte-d’Or il 1° settembre 1756. Essendo di
famiglia piuttosto povera, dopo l’istruzione elementare venne incoraggiato a prose-
guire gli studi da uno zio prete che, avendone apprezzato le capacità, lo mandò al
Collegio Godran di Digione. Qui si distinse particolarmente nelle materie scientifi-
che, guadagnandosi anche la stima dei compagni per il suo buon carattere. Al ter-
mine degli studi, nel 1778, venne accolto nel seminario di Digione, dove restò per
due anni, lasciandolo prima dell’ordinazione sacerdotale. Evidentemente non si
sentì portato alla missione cui lo zio lo aveva destinato sin da fanciullo. Iniziò la sua
carriera di professore al Collegio Godran, come supplente di matematica e fisica
poi di filosofia. All’epoca, il Collegio Godran godeva già di una solida reputazione
nel campo della fisica, ben oltre l’ambito digionese. Il suo laboratorio disponeva di
una dotazione strumentale di prim’ordine che, dopo molte vicissitudini [3], è finita
in parte al museo Stewart di Montreal. Il Collegio era stato istituito alla fine del
XVI secolo sulla base di un lascito di Odine Godran, presidente del parlamento di
Borgogna, ed era stato affidato ai Gesuiti. Va ricordato che nei Collegi retti da
questo Ordine l’insegnamento delle materie scientifiche in forma organizzata
conobbe una progressiva espansione a partire dal secolo XVII. La fisica in partico-
lare, prima impartita in forma dogmatica, si sbarazzò pian piano di Aristotele, ispi-
randosi a Cartesio, con un supplemento di sperimentazione che ebbe nell’abate
Nollet l’alfiere più deciso. Tuttavia, non in tutti i Collegi, l’insegnamento della fisica
veniva tenuto da un fisico e svolto tutti gli anni. Quando, con il decreto del 12
agosto 1763, i Gesuiti furono espulsi dalla Francia, l’insegnamento della fisica a
Digione era tenuto ad anni alterni da un filosofo. Il Collegio passò in gestione alla
municipalità di Digione e venne retto da un Ufficio Amministrativo nominato con
decreto reale. A seguito dell’entrata in vigore della riforma dell’insegnamento, opera
del digionese Guyton de Morveau, cambiarono anche le modalità di reclutamento
dei docenti che, tuttavia, continuarono a provenire dall’ambiente ecclesiastico. La
fisica venne insegnata ogni anno e le lezioni furono pubbliche. Il fatto che l’abate
Adrien, professore di fisica dal 1764 al 1782 si riferisse a Galileo, Boyle, Pascal,
Newton e Réaumur testimonia la qualità degli studi. Ad Adrien subentrò l’abate
Bertrand, astronomo rinomato, con il quale Pierre Jacotot iniziò a collaborare
anche nella gestione dell’Osservatorio. Nel dicembre 1788, Jacotot presentò all’Ac-
cademia delle Scienze, Arti e Belle Lettere di Digione, cui era stato associato tre
anni prima, una memoria su « le calcul de l’éclipse de lune qui arrivera le 2 novem-
bre 1789». Oltre all’eclissi, giunse in quell’anno anche la Rivoluzione che, pare, non
lo vide in prima linea. Una legge del 26 dicembre 1790 obbligò i professori al giu-
ramento civico, cinque ecclesiastici rifiutarono e dovettero dimettersi. Jacotot pro-
seguì nella carriera e venne nominato membro residente dell’Accademia nell’agosto
1791 e rettore del Collegio nel 1792 al posto del dimissionario Bailly. Nello luglio
dello stesso anno l’Assemblea legislativa dichiarò lo stato di emergenza e anche gli
scienziati vennero mobilitati. A Parigi furono istituiti dei corsi rivoluzionari sulla
fabbricazione del materiale bellico, mentre un decreto del Comitato di Salute Pub-
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blica (CSP), datato 24 ottobre 1793, nominò Jacotot e Vauquelin commissari per il
salnitro, con pieni poteri sull’organizzazione dei relativi stabilimenti nel diparti-
mento Indre-et-Loire. Dopo un mese, l’incarico verrà esteso anche a tre diparti-
menti limitrofi e, nel gennaio successivo, Jacotot sarà nominato responsabile per
l’intera Francia centrale. La società popolare e rivoluzionaria di Tours elogiò, con
una petizione alla Convenzione, l’operato di Jacotot e Vauquelin, riconoscendo in
entrambi il «sacro fuoco» del patriottismo. Fu una conferma, in quanto Pierre
Jacotot era già stato definito, come il cugino, «amico sincero della rivoluzione» in
un rapporto della Società Popolare che, durante il Terrore, sorvegliava i funzionari
del Collegio. Fino al settembre 1794 Jacotot resterà in «missione» al servizio della
patria, pur mantenendo il posto di professore di fisica e rettore del collegio.
Riprenderà quindi l’insegnamento a Digione, ma per poco. A seguito della fonda-
zione dell’École Centrale de Travaux Publics di Parigi avvenuta nel 1794, un decreto
del CSP del 9 novembre dello stesso anno istituì una scuola con il compito di for-
mare, in appositi precorsi, gli allievi «capoclasse», scelti fra i migliori, cui affidare
successivamente funzioni di guida dei compagni e insegnamento subalterno. Jaco-
tot venne nominato docente di «physique particulière», ossia di chimica, per questi
precorsi. Farà parte anche della commissione giudicatrice del concorso supplemen-
tare di ammissione all’Ecole che si svolgerà nel febbraio 1795. La nomina a biblio-
tecario dell’Ecole parigina è del 26 novembre 1795, incarico che abbinerà all’inse-
gnamento dell’algebra nei corsi «rivoluzionari» della medesima. Sono di questo
periodo i primi riconoscimenti alle qualità didattiche di Jacotot. Ciononostante, già
alla fine del 1794, secondo quanto si deduce da un verbale del Consiglio di Ammi-
nistrazione del Collegio Godran, Jacotot aveva manifestato l’intenzione di rientrare
a Digione, con l’obiettivo di tenervi un corso di fisica sperimentale e di chimica.
L’ultima traccia del suo servizio all’Ecole è la firma, come segretario, del verbale del
Consiglio della medesima datato 16 aprile 1795. Il giorno 7 dello stesso mese (18
Germile) erano state create le Ecoles Centrales, generalmente una per dipartimento,
al limite fra insegnamento secondario e superiore. L’École Centrale de la Côte d’Or
di Digione aprì nel giugno 1795 e a Jacotot fu affidato l’insegnamento della fisica.
Si ricorda che, in quel periodo, non esisteva più l’Università e gli studi prosegui-
vano presso le scuole militari del genio e dell’artiglieria o presso l’École Polytechni-
que, dove si era ammessi per concorso. Ebbene, in tali occasioni, i candidati prove-
nienti dall’École Centrale de la Côte d’Or ottenevano risultati brillanti e, a diffe-
renza degli altri, avevano buone conoscenze di fisica. Ciò veniva attribuito al rino-
mato gabinetto di fisica e di chimica annesso all’Accademia di Guyton ed anche ai
loro professori, prima di tutto al cittadino Jacotot, di cui si diceva che era bravo
quanto modesto. La pubblicazione dei Cours nel 1801 è un’ulteriore conferma del-
l’appassionato impegno didattico di Pierre Jacotot. Questi, non pago degli elogi,
ma sempre attento ad impartire un insegnamento aggiornato, ne curerà una nuova
edizione, che uscirà alcuni anni dopo, nel 1805, con integrazioni riguardanti l’a-
stronomia, la mineralogia e la fisica. Terrà conto delle nuove scoperte e teorie che,
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specialmente nel campo dell’elettricità e dell’elettrochimica arricchiranno, con la
pila di Volta, la fisica e la chimica di nuove conoscenze. Intanto, nonostante i rico-
noscimenti ufficiali all’École Centrale de la Côte d’Or ed ai suoi malpagati profes-
sori, il sistema dell’istruzione medio-superiore fondato su tali scuole sembrò a molti
già superato. Una legge del 1 maggio 1802 (11 Florile X), anno della pace di
Amiens, abolì tali Ecoles e quella di Digione chiuse i battenti nell’ottobre 1803 (1
Brumaio XII). Al posto di quest’ultima, nel maggio dello stesso anno e sulla scia
della legge nazionale, venne istituito un liceo, di cui Jacotot divenne preside a
seguito di un decreto di Bonaparte primo console. Si ricordi che, a seguito del
colpo di stato del 9-10 novembre 1799 era stato istituito un consolato provvisorio,
proclamata una nuova Costituzione (15 dicembre 1799) e che Bonaparte si era inse-
diato alle Tuileries il 19 febbraio 1800. Può essere interessante sottolineare che
nella domanda per il posto di preside, Jacotot si qualificò come «notabile nazio-
nale» e membro del Consiglio Generale, con alle spalle 25 anni di insegnamento. A
suo carico, diceva di avere una sorella vedova con due figli e un padre settuagena-
rio, cui doveva provvedere soltanto con il proprio stipendio. Jacotot era celibe e
questi oneri lo equiparavano, in termini di necessità economiche, ad un padre di
famiglia. Visto che i presidi di liceo dovevano essere sposati o esserlo stati, la pre-
cisazione non era irrilevante e, come si è visto, sortì il suo effetto. Pochi anni dopo,
anche le preoccupazioni economiche cessarono. Infatti, nel settembre 1807, Jacotot
ereditò da Damien Degrenaud, un amico nobile e senza figli, una vera fortuna, sti-
mabile in ca. 200000 F. Nel 1808, l’istituzione dell’Università imperiale, unica e
indivisibile, ma strutturata in accademie, segnò un nuovo progresso di carriera per
Jacotot. Egli fu nominato rettore dell’accademia di Digione, cui facevano capo i
territori di tre dipartimenti (Côte d’Or, Saône-et-Loire e Haute-Marne), e che com-
prendeva le facoltà di diritto, lettere e scienze. Pierre e Joseph Jacotot appartene-
vano a quest’ultima; il primo era professore di chimica e il secondo di matematica
applicata. Gli allievi della facoltà di scienze erano in parte liceali e in parte «dilet-
tanti». Dal 1810 al 1814 non vi fu alcun laureato; non è strano se si pensa che
durante l’Impero essi non superarono la quarantina in tutta la Francia. A seguito
delle disfatte militari, dell’invasione del Paese e dell’abdicazione di Napoleone (11
aprile 1814) si ebbe la prima Restaurazione. Jacotot non ne risentì, si adeguò rapi-
damente e mantenne il posto. Al ritorno di Napoleone a Parigi (20 marzo 1815) gli
studenti del liceo, in maggioranza bonapartisti, contestarono le autorità scolastiche
fedeli al re. Jacotot superò indenne anche questa crisi giurando obbedienza all’Im-
peratore, mentre altri professori rifiutarono. Dopo Waterloo (18 giugno 1815), con
il ritorno dei Borboni, la sua posizione si fece difficile. Questa volta le contestazioni
e le epurazioni furono più severe e Jacotot venne destituito, nonostante si difen-
desse dall’accusa di essere stato bonapartista. Secondo un biografo, la popolazione,
che lo stimava, fu dispiaciuta del suo allontanamento, ritenendolo un amministra-
tore saggio. Gli subentrò Berthot, che reggerà il rettorato per 33 anni e che non
mancò di rimproverargli la mancanza di polso con i subalterni. Dal 1815 al 1821,
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anno della morte, si occupò di affari pubblici a livello locale e di beneficenza, sfrut-
tando l’eredità dell’amico. Morì di tisi polmonare il 14 luglio 1821 ed ebbe funerali
solenni cui parteciparono, di loro iniziativa, quasi tutti i suoi allievi. Lasciò i propri
beni alla sorella e 20000 F ai poveri. Nel Journal di Carion del 18 venne ricordato
come un «uomo che aveva dedicato i suoi talenti, le sue virtù e la vita intera all’i-
struzione della società». Bontà, gentilezza, disinteresse e modestia furono, a detta
di chi lo conobbe, tratti distintivi del carattere di Pierre.

L’opera

Per inquadrare i Cours nella storia della chimica, va ricordato che nello stesso
periodo (1801-1802) veniva pubblicata a Parigi l’opera in undici volumi: Système
des connaissances chimiques di Antoine-Françoise de Fourcroy. Essa seguiva la
teoria antiflogistica e fu è di notevole importanza per la diffusione della nuova chi-
mica francese, il cui suo principale artefice, Antoine Lavoisier, era morto da circa
sette anni, essendo caduto vittima del Terrore il giorno 8 maggio 1794.

Il testo dei Cours è preceduto da alcune interessanti avvertenze «avertissement»
di Jacotot al lettore che, rilette con attenzione, aiutano a comprenderne motivazioni
e stile di insegnamento. Innanzitutto, egli precisa che il testo contiene la fisica speri-
mentale e la chimica riunite, per la prima volta, in un trattato specifico. Afferma poi
di aver eliminato le parti che non riteneva di reale utilità, adatte solo ad affaticare la
memoria del Lettore, conservando invece tutte quelle che mostravano qualche colle-
gamento con le Scienze e le Arti. Dopo aver tranquillizzato gli allievi sprovvisti di
nozioni di geometria sulla fruibilità del testo e incoraggiato quelli più preparati a
risolvere i problemi riportati nelle note (vedi citazione del Journal di Carion), Jaco-
tot termina esprimendo alcuni auspici che ne rivelano ulteriormente, con accenti
quasi toccanti, la premura verso gli allievi e l’amore allo studio.

Mon travail aura la récompense la plus douce et la plus chère à mon coeur, s’il
peut épargner quelques difficultés à mes jeunes Concitoyens, et leur inspirer le
desir de cultiver une Science qui nous manifeste les merveilles de la Nature et la
puissance infinie de l’ Être suprême.

Come si è detto, il trattato si compone di due volumi, suddivisi in cinque parti.
Ciascuna comprende capitoli e «articles» numerati. Il primo volume contiene una
trentina di pagine che illustrano semplici proprietà dei liquidi e dei solidi (pres-
sione, densità ecc.) e la prima parte della cosiddetta «physique particulière», per un
totale di 332 pp. + le note (esercizi). Il secondo volume contiene la seconda parte
della «physique particulière», identificabile con la chimica, per un totale di ca. 350
pp. Entrambi i volumi contengono delle tavole illustrative della strumentazione o
degli esperimenti descritti nel testo. Le figure 1-3 riproducono tavole del primo
volume, mentre le figure 4-5 sono tratte dal secondo. Tornando al I vol., i vari capi-
toli dal I al V sono, nell’ordine, dedicati ad: aria, calorico, acqua, luce ed elettricità.
Ciascuno di essi comprende, generalmente, una parte teorica in forma diffusa, una

— 201 —



— 202 —

F
ig

. 
1.

 T
av

. 
V

II
I 

de
l 

to
m

o 
I 

[1
].

 I
n 

al
to

: 
ap

pa
re

cc
hi

o 
pe

r 
m

an
ip

ol
ar

e 
i 

ga
s,

 e
sp

er
ie

nz
a 

su
ll’

os
si

da
zi

on
e 

de
llo

 s
ta

gn
o 

o 
de

l 
pi

om
bo

; 
in

ba
ss

o:
 p

om
pa

 a
sp

ir
an

te
 e

 p
re

m
en

te
, p

om
pa

 p
er

 in
ce

nd
i, 

va
lv

ol
a,

 e
sp

er
ie

nz
a 

su
lla

 r
es

pi
ra

zi
on

e.



— 203 —

F
ig

. 
2.

 T
av

. 
X

II
I 

de
l 

to
m

o 
I 

[1
].

 I
n 

al
to

: 
pe

nd
ol

o,
 c

al
or

im
et

ro
, 

cr
og

io
lo

, 
m

uf
fo

la
, 

al
am

bi
cc

hi
; 

in
 b

as
so

: 
fo

rn
o 

pe
r 

ev
ap

or
az

io
ne

, 
fo

rn
o 

a 
co

pp
et

te
,

fo
rn

o 
a 

ri
ve

rb
er

o,
 p

al
lo

ne
 p

er
 s

tu
di

ar
e 

la
 c

om
po

si
zi

on
e 

de
ll’

ac
qu

a.



— 204 —

F
ig

. 3
. T

av
. X

IV
 d

el
 t

om
o 

I 
[1

].
 I

n 
al

to
: p

en
to

la
 d

i P
ap

in
, «

m
ac

ch
in

a 
de

l v
en

to
»,

 m
ac

ch
in

a 
di

 N
ew

co
m

en
; i

n 
ba

ss
o:

 d
ec

om
po

si
zi

on
e 

de
l-

l’a
cq

ua
.



parte dedicata alle apparecchiature e la descrizione di alcuni esperimenti. Ad esem-
pio, per il I capitolo, la parte teorica tratta le proprietà e la composizione dell’aria,
la sua umidità e il suono, mentre le apparecchiature includono i contenitori, vari
tipi di barometri, sifoni, pompe, igrometri e sonometri. È interessante notare come
l’argomento includa tutti gli aspetti che possono interessare la vita pratica, le appli-
cazioni «tecnologiche» e le percezioni sensoriali come la visione e l’udito. A questo
proposito, nell’articolo settimo, a p. 109, viene trattato anche l’orecchio. Nono-
stante il vol. I sia dedicato alla fisica propriamente detta, parte di ciò che riguarda
direttamente lo scopo di questo lavoro, ossia le ripercussioni della rivoluzione chi-
mica in campo didattico, lo si può trovare anche in esso. Ad esempio, nel cap. 1
art. V, a proposito dell’analisi dell’aria, dei suoi costituenti e del processo di com-
bustione e nel cap. 3 a proposito dell’acqua, si dice:

Analyse de l’air atmosphérique (p. 70)

Les anciens regardoient l’air comme un des principaux alimens de tous les êtres qui respi-
rent sur la terre; mais il ne connoissoient pas les différentes substances dont il est composé,
ni les fonctions auxquelles il est destiné par la nature. Nous devons cette importante décou-
verte aux physiciens modernes, et sur-tout au célèbre Lavoisier. Il fit voir, en 1776, que l’air
atmosphérique est formé de trois espèces de gaz …
100 parties d’air atmosphérique contiennent ordinairement une ou deux parties d’acide car-
bonique; 72 de gaz azote, et 26 ou 27 parties d’air vital, c’est-a-dire un quart à-peu-près.

Gas azote (p. 75)

Il est composé 1°. d’une substance simple qui en est la base, et qu’on nomme azote; 2°. du
calorique qui la tient en état de gaz.

Air vital (p. 76)

Il est composé: 1° de calorique; 2°. d’une substance simple qu’on appelle oxigène, et qui est
la base de ce fluid élastique.

Combustion (p. 80)

La combustion n’est autre chose que la combinaison de l’oxigène avec une autre substance:
elle ne s’opère ordinairement que par le secours de la chaleur. Quand on élève la tempéra-
ture d’un corps, le calorique écarte ses molécules et diminue leur attraction réciproque. Il
augmente leur affinité pour l’oxigène qui se combine avec elles, en abandonnant le calorique
et la lumière qui le tiennent en état de gaz.

De L’Eau (p. 131)

Ce liquid avoit toujours été regardé comme un corp simple; mais il est bien démontré que
100 parties d’eau contiennent environ 85 parties d’oxigène, et 15 d’hydrogène. Les premiers
pas qu’on a faits pour découvrir cette vérité remontent a l’année 1776, Macquer … En 1783
Cavendish obtint a Londres … Lavoisier fit alors, avec Laplace et Meusnier, des expériences
dont la précision ne lassoit aucun doute.

Il testo mostra che la natura di miscela gassosa dell’aria atmosferica, composta
prevalentemente di azoto e aria vitale, più acido carbonico (l’odierno diossido di
carbonio), presenti in rapporto preciso, non è più in discussione. Nel secondo
volume laddove vengono definiti gli acidi si dirà:
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Les acides sont des sels qui ont une saveur aigre, et qui changent en rouge les
couleurs bleues de quelques vegetaux. Ils sont composés d’oxigène et d’une sub-
stance particulière qui est la base ou le radical de l’acide.

Considerato che le proprietà del diossido di carbonio si potevano studiare
facendolo assorbire in acqua, cui impartiva reazione acida, la mancata distinzione
fra acido e diossido è più che mai comprensibile. Ancora, il testo presenta i gas
azoto e aria vitale come unione di sostanza semplice (elemento azoto e ossigeno)
con il calorico, ritenuto anch’esso elemento. Per quanto riguarda la combustione,
l’interpretazione come reazione con l’ossigeno appare assodata, mentre l’assenza di
accenni al flogisto testimonia il definitivo tramonto dell’omonima teoria. Rimane la
confusione sul ruolo del calorico e della luce (considerata anch’essa elemento). È
interessante notare l’attribuzione al celebre physicien Lavoisier del merito maggiore
nella scoperta della composizione dell’aria. È una delle poche volte che Lavoisier
viene citato nei Cours, forse quella dove Jacotot si sbilancia di più. All’elogio a
Lavoisier (citato soltanto altre due volte, di cui una a proposito della combustione
del diamante) Jacotot preferisce quello ripetuto alle «belle» esperienze di Guyton
de Morveau, oppure a Berthollet e Fourcroy. Se nella visione di Jacotot ciò sia
dovuto, magari in buona fede, al peso scientifico dei personaggi, oppure al diverso
destino che la Rivoluzione aveva loro riservato, resta un mistero. Di certo, Guyton
de Morveau era, all’epoca, un personaggio molto influente sia a livello locale che
nazionale e, si sa, una citazione lusinghiera lascia indifferenti pochi autori.

Come già anticipato, Lavoisier viene ricordato anche con riferimento alle espe-
rienze che portarono a confermare con dati quantitativi precisi che l’acqua è com-
posta di ossigeno ed idrogeno. È noto che l’attribuzione della scoperta fu a lungo
discussa ed è interessante notare l’ordine di priorità dato da Jacotot: Macquer
1776, Cavendish 1783 e Lavoisier-Laplace subito dopo.

Per quanto riguarda il II vol., la sua organizzazione è desumibile dall’indice
riportato in Tabella 2. Vi appaiono le parti 2-5 di physique particulière dedicate nel-
l’ordine a: sostanze minerali, vegetali, animali e ad una miscellanea. Le parti 2-4
costituiscono una sorta di «catalogo» descrittivo delle sostanze conosciute, che ne
riporta la definizione chimica, l’origine, le caratteristiche fisiche, chimiche ed orga-
nolettiche, la preparazione, gli usi e i derivati commerciali. L’impostazione data al
testo, attenta soprattutto alle applicazioni pratiche delle conoscenze chimiche,
rispondeva, quasi certamente, anche ai bisogni di un’utenza più vasta, visto che si
ritrova pressoché inalterata, a distanza di oltre un secolo, anche nel ben noto
«Dizionario di Merceologia e Chimica Applicata» di Villavecchia [4]. Come esem-
pio, laddove si parla degli acidi di origine vegetale, nell’art. XXXI (De l’Acide gal-
lique) compaiono le sottovoci 817-821, dedicate rispettivamente ad: acido gallico,
principio astringente, inchiostro ordinario, inchiostro di china, inchiostro simpa-
tico. Nella descrizione dei liquidi di origine animale si parla del latte, del siero, del
formaggio, del burro, del sangue, dell’urina e della bile. Come curiosità, si ricorda
che, laddove si parla del latte, viene riportata anche la ricetta di una crema con
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TABELLA 2 – Indice dei contenuti del II tomo dei «Cours» dedicato alla Chimica, parte
2-5 della «Physique Particulière» [1].

SECONDE PARTIE

Chapitre premier (C1): Des sels primitifs
Article premier (A1): Des Alkalis
A2: Des acids

C2: Des Terres primitives

C3: Des Metaux
A1: Métaux bien ductiles et qui s’unissent difficilment à l’oxigène
A2: Métaux ductiles, et qui s’oxident aisément.
A3: Métaux un peu ductiles et facilmement oxidables.
A4: Métaux cassans et oxidables.
A5: Métaux cassans et qui deviennent acides.

C4: Des Sels secondaires
A1: Des Sulfates
A1: Des Sulfites
A3: Des Nitrates
A4: Des Nitrites
A5: Des Muriates
A6: Des Muriates oxigénés
A7: Des Carbonates
A8: Des Borates et des Fluates

C5: Des substances inflammables

C6: Des Pierres et des Roches

1ère Classe: Pierre silicieuses
………
………

TROSIÈME PARTIE

Des Substances végétales

QUATRIÈME PARTIE

Des Matières animales

CINQUIÈME PARTIE

C1: Des Gaz permanens
C2: Des Eaux minérales
C3: Des Opérations de la Chimie
C4: De l’Affinité
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mandorle, zucchero e acqua di fiori d’arancio, detta franchipane, con una commi-
stione fra scienza e cucina che, in un libro di testo odierno, darebbe luogo a qual-
che ilarità. L’ultima parte dell’opera è quella più interessante ai fini del presente
lavoro. In essa infatti, dopo aver trattato i gas permanenti, ossia gli aeriformi che
non cambiano di stato per azione della temperatura e della pressione e i vari tipi di
acque minerali, Jacotot dedica cinque pagine alle operazioni del laboratorio chi-
mico, diciotto all’affinità, cinque alla simbologia chimica e due tabelle, che occu-
pano numerose pagine, ai gradi di affinità ed alla nomenclatura.

Per quanto riguarda l’affinità, essa viene introdotta nel capitolo IV intitolato
«De la cause des opérations chimiques», dopo questa vibrante premessa (p. 321):

L’attraction qui règne sur tous les corps, et qui entretient l’harmonie de l’univers,
produit aussi les différentes phénomènes que la chimie nous présente; mais il est
impossible de calculer ses effects, parce que son intensité varie suivant la nature
des corps; et que, d’ailleurs, elle agit sur des molécules dont la masse et la figure
se dérobent à nos sens. 

La definizione data a p. 322 è la seguente:

L’affinité est l’attraction qui s’exerce entre les molécules des corps, et à des
distances insensibles.

Seguono le nove leggi dell’affinità e la sua espressione in termini numerici, con
un riconoscimento a Guyton (p. 327):

Les chimistes ont essayé de représenter les affinités par des nombres, et le citoyen
Guiton l’a fait avec le plus grand succès; mais on ne peut determiner ces nombres
que par l’experience; si vous designez par 65 l’affinité de la baryte pour l’acide
sulfurique, vous emploierez un nombre inférieur pour exprimer celle de la potasse
qui est un peu moindre. 
… On est souvent obligé de renoncer a ceux (nombres) qu’on avoit d’abord
adopté, lorsqu’on trouve des combinaisons qu’ils ne peuvent expliquer.

Dopo alcune tabelle che riportano gli indici di affinità di alcuni acidi (solfo-
rico, nitrico, muriatico, acetico e carbonico) per un certo numero di sostanze, ven-
gono citati alcuni esempi di calcolo grafico, secondo il metodo di Guyton. Ad
esempio, per dimostrare che il cloruro di potassio non reagisce con il solfato di
calcio (p. 331), occorre confrontare le forze quiescenti (che tendono a conservare i
sali così come sono), con quelle divergenti che tendono a formare i nuovi prodotti. 

Acide sulfurique 62 Potasse

Sulfate � 54 + 32 = 86 � Muriate
de chaux de potasse

Chaux 20 Acide
—
82 muriatique
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Come si vede, la somma delle prime è 86 mentre quella delle seconde è 82,
perciò le prime prevalgono.

Concluso il capitolo sull’affinità, Jacotot affronta la classificazione dei corpi
semplici e la loro rappresentazione simbolica attribuita ai cittadini Hassenfratz e
Adet. Anche se la prima è ben lungi dall’odierno sistema basato sulla periodicità
delle proprietà chimiche e, come si è detto, include la luce e il calorico, essa rece-
pisce appieno i concetti introdotti dalla rivoluzione chimica (p. 334).

On divise les corps simples en cinq classes qui comprennent 1°. la lumière, le
calorique, l’oxigène et l’azote; 2°. la potasse, la soude et les neuf terres qui sont
connues; 3° les vingt et un métaux; 4°. les substances inflammables qui sont, le
carbone, l’hydrogène, le soufre et le phosphore; 5°. les bases inconnues des acides
muriatique, fluorique et boracique. 

Per quanto riguarda la simbologia, si vedano gli esempi riportati in Tabella 3,
relativi alle diverse classi ed anche ad una sostanza composta.

Con riferimento alla base ignota dell’acido muriatico, ossia al cloro, può essere
utile ritornare alla parte del libro (Cap. I, Art. II p. 7, 15-16) che tratta gli acidi
minerali:

Acides minéraux

Les acides qu’on tire du règne minéral, ont pour base une substance simple, ou qui n’est pas
connue. Il sont au nombre de 14; …

Acide muriatique

L’acide muriatique, ou l’esprit de sel, est celui qu’on retire du sel marin, qui est une combi-
naison de la soude avec cet acide … On ne connôit pas encore bien les principes de ce fluide
aériforme: mais les expériences du citoyen Berthollet paroissent démontrer qu’il est composé
d’hydrogène, d’azote et d’oxigène.

Acide muriatique oxigéné

Cet acide n’est autre chose que de l’acide muriatique combiné avec l’oxigene. 

Per preparare quest’ultimo:

On introduit une partie d’oxide de manganese, deux parties d’acide sulfurique et
trois de muriate de soude ou sel marin, dans une cornue qui communique avec
l’appareil de Woulf …

Come si vede, l’incertezza è la confusione sul cloro e i suoi composti era note-
vole. Considerando che tale elemento, scoperto da Scheele nel 1774, era scambiato
per un composto e chiamato «Acide muriatique oxigéné», e che soltanto nel 1809
Gay-Lussac e Thénard dimostrarono che non lo era, le affermazioni di Jacotot si
giustificano alla luce delle conoscenze dell’epoca.

Le tabelle relative all’affinità abbondano di dati e permettono di farsi un’idea
delle reazioni note. Vi si trovano elencate le combinazioni degli acidi con le terre
(ossidi) e delle basi con i metalli, in ordine di affinità relativa. Come esempio, le
possibili combinazioni dell’acido tartarico sono ventidue; al primo posto (massima
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TABELLA 3 – Simboli di alcuni «corpi semplici» compresi nelle cinque classi [1].



affinità) c’è la calce e all’ultimo l’ossido di platino. Le tabelle relative alla nomen-
clatura ed ai sinonimi, con il confronto fra nomi nuovi e vecchi (ca. 40 pp.), sono
illuminanti ai fini di verificare gli effetti della semplificazione di linguaggio che la
rivoluzione chimica ha introdotto. Come esempio, si riporta il caso del carbonato
di magnesio (p. 384) e del fosfuro di ferro (p. 396):

Noms nouveaux Noms anciens

Craie magnésienne 
Magnésie aérée de Bergman
Magnesie blanche
Magnésie crayeuse

Carbonate de magnésie Magnésie effervescente
Méphite de magnésie
Terre magnésienne
Terre muriatique de Kirvan
Poudre de comte de Palme
Poudre de Santinelli 

Régule de sydérite
Phosphure de fer Syderum de Bergman

Syérotète de Morveau

A conclusione di questo lavoro si vuole ricordare un punto dell’opera di Jaco-
tot dove, fra le diverse pietre, si cita la pietra filosofale (p. 43):

La pierre philosophale est le moyen de changer un métal en or. Ceux qui se livrent à cet art
chimérique, portent le nom d’alchimistes; et leurs prétendus succès ne sont que des illusions
trompeuses. Néanmoins, il seroit possible qu’on découvrit un jour les principes de l’or, et qu’on
parvînt à les unir entre eux, comme l’oxigène et l’hydrogène, avec lesquels on forme de l’eau.

Può sorprendere che questa illusione degli alchimisti fosse giudicata degna di
menzione ma, dal suo superamento, Jacotot trae lo spunto per impartire ai suoi
allievi una garbata lezione di umiltà, valida anche oggi, che induce a non ritenere
mai concluso il cammino verso la conoscenza.
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ERMINIO MOSTACCI *

Fisica, chimica e divulgazione scientifica nel
Risorgimento. Il Dragherotipo, le Letture popolari

ed altri fogli torinesi, 1839-1848 **

Physics, chemistry and scientific spreading during Italian Risorgimento (1839-1848).
Summary – The present work of historical research had as general purpose, to clarify

and to verify as it was realised in concrete information and spreading of chemical and scien-
tific knowledge (technological, physic, naturalistic, etc.) in some Torinese magazines, publi-
shed in the years before great risings of 1848.

Of the sources quoted in the title and indeed consulted in original paper and microfilm
are furnished, in this phase, some information about the meritorious work of information
and the scientific disclosure. Other aspects shall deepened in other future jobs, consulting in
systematic way researches and studies completed by others authors, under a profile more
properly addressed to the historical investigation.

All studied magazines pursued the purpose to contribute to the formation and the
growth of a national identity, to cultural divulgation in humanistic, artistic and historical
fields, and also in technical and scientific application, during a time crossed by great chan-
ges of the thought and by many formidable social, national and political revolts.

Obviously, together to these identities of purposes, we must consider and put in evi-
dence important differences, under many point of views: i.e.: philosophical approach, of
political nature and also typographic general and iconographyc.

Il presente lavoro di ricerca storica intende chiarire e verificare come fosse rea-
lizzata in concreto l’informazione e la divulgazione scientifica (per la tecnologia, la
fisica e la chimica, etc.) nelle riviste torinesi, pubblicate negli anni immediatamente
precedenti i grandi moti risorgimentali del 1848.1 Delle fonti citate nel titolo ed

* Istituto Professionale di Stato «Ada Gobetti Marchesini». erminio@mostacci@tin.it
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 Lo sfondo storiografico dettagliato del periodo, per quanto riguarda il Piemonte e alcuni
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effettivamente consultate, sia in microfilm, sia in forma cartacea, si fornisce un’ana-
lisi che, pur preliminare, già mette in luce l’opera meritoria attuata dagli uomini del
nostro Risorgimento anche nel campo della divulgazione scientifica e tecnica,
attuata tramite le riviste periodiche.

Il Dagherrotipo, Il Mondo Illustrato, Letture Popolari, e le Letture di Famiglia
perseguivano lo scopo di contribuire alla formazione ed alla crescita di un’identità
nazionale, alla divulgazione di una cultura sia umanistico-artistica e storica, sia tec-
nico-applicativa e scientifica, in un’epoca percorsa da grandi mutamenti del pen-
siero e da altrettanto formidabili sommovimenti sociali, nazionali e politici. Ovvia-
mente, accanto a queste identità di scopi, sono da porre in evidenza le differenze
maggiormente rilevanti, sia sotto i punti di vista d’impostazione formale e tipogra-
fica generale, sia per l’approccio filosofico di fondo, sia infine per il pubblico al
quale si rivolgevano. Queste considerazioni si possono anche ritrovare nel modo
stesso di concepire ciascuna rivista, nella scelta degli argomenti trattati, nel diverso
approccio culturale ed editoriale scelto. In una rapida sintesi possiamo indicare
alcuni spunti resi immediatamente evidenti durante l’indagine:
— Il Dagherotipo ed Il Mondo Illustrato rappresentano il frutto di una concezione

‘laica’ (evolutivo-progressista) non soltanto in campo politico-sociale, entrambi
intendevano assolvere un compito importante: quello di contribuire ad inter-
pretare i grandi sommovimenti ideali in atto per costituire una cultura popolare
nuova di respiro popolar-nazionale.

— Le Letture Popolari prima e le Letture di Famiglia poi forniscono un esempio
concreto dell’interazione fra un’interpretazione religiosa dell’esistenza e le
grandi istanze di rinnovamento già presenti nelle svolte epocali che si stavano
profilando.
Tale classificazione è ovviamente abbastanza approssimata, anche perché tra i

collaboratori di Angelo Brofferio erano presenti alcuni esponenti del mondo catto-
lico progressista e, soprattutto perché le riviste di Lorenzo Valerio, essendo poste
sotto un controllo assai serrato, avevano l’assoluta necessità di sfuggire ad una cen-
sura assai opprimente. Le Letture però sono, per così dire, permeate da un risvolto
dedicato all’associazionismo religioso, non solamente per motivi utilitaristici di
mera sopravvivenza; ma anche a causa della formazione culturale del loro direttore.
Si può quindi ragionevolmente pensare che nelle riviste fossero già presenti in nuce
due delle anime fondanti il complesso fenomeno del Risorgimento: quella cattolico-
progressista e quella laica. Ciò si rivela abbastanza chiaramente, considerando sia le
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biografie dei vari collaboratori, sia la presentazione e lo svolgimento degli argo-
menti. Si deve anche considerare che gli articoli di carattere scientifico costituivano,
su tutte le riviste esaminate, una parte accessoria, rispetto ad altre d’ispirazione
umanistica; in ogni caso, però, è rimarchevole il fatto che uno spazio ideale non tra-
scurabile era destinato all’analisi ed alla divulgazione tecnico-scientifica. 

La Tabella 1 presenta una classificazione approssimata della vastità e diversifi-
cazione degli argomenti e dei filoni presenti nelle riviste. Si tratta soltanto di un
elenco, relativo ad un’unica testata, ma fornisce una prima mappa dei temi che i
nostri pubblicisti di allora ritenevano più rilevanti per uno sviluppo positivo della
cultura popolare.

Un altro tema che senz’altro merita un’analisi storiografica di un certo inte-
resse, è la rapida evoluzione dei mezzi iconografici disponibili in quegli anni, infatti
questo tipo di progresso tecnico ha sicuramente influenzato la maniera di porgere
le notizie e le informazioni ai lettori dell’epoca. Si nota in effetti un’evoluzione for-
midabile dei mezzi disponibili. Si consideri per esempio la struttura estremamente
semplice e quasi completamente testuale delle Letture Popolari (1837-1842) e del
Dagherotipo (1840-1842): anche se sono già presenti alcune immagini molto belle,
di notevole impatto visivo, esse non hanno confronto con quanto si può trovare a
livello iconografico nelle Letture di Famiglia (1843-1847), pur se le immagini sono
rappresentate soltanto dalle copertine e dalle figure presenti nella prima pagina di
ciascun numero della rivista. L’evoluzione descritta si completa in maniera assai evi-
dente nel Mondo Illustrato (1847-1848), perché l’uso delle immagini non rappre-
senta solamente un aspetto accessorio degli argomenti trattati, bensì diventa un
carattere prevalente, andando a costituire una scelta editoriale e programmatica di
fondo. Tale aspetto ha implicato l’uso delle prime macchine da stampa alimentate a
vapore (come per alcune riviste illustrate pubblicate in Inghilterra) ed un notevo-
lissimo sforzo finanziario della casa editrice Pomba. Tutto questo traspare anche
nell’articolo introduttivo della rivista, come si potrà notare più oltre nella sezione
dedicata al Mondo Illustrato. 
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Tabella 1 – Letture di Famiglia 1843-1847 (Argomenti principali).

Cronaca Associazionismo Storia Letteratura Medicina Scienze Tecnologia
Geografia Igiene

Avvenimenti Organizzazioni Personaggi Racconti Informazioni Scienze Innovazioni
Editoriali Raccolta fondi Fatti Poesia Igiene Naturali Convegni
Resoconti Etc. Viaggi Aforismi Consigli Fisica Etc.
Etc. Scoperte Alimenti Chimica

Etc. Vestiario Geologia
Etc. Astronomia



I giornali e le riviste piemontesi

Lo studio qui intrapreso è stato è stato attuato prendendo come fonte princi-
pale di riferimento il volume La stampa italiana del Risorgimento di Alessandro
Galante Garrone e Franco Della Peruta, e più in particolare il fondamentale saggio
di Galante Garrone «I giornali della Restaurazione».2 Come si è già detto nell’in-
troduzione, per i fini della presente ricerca l’amplissimo panorama che presenta la
stampa italiana di quel periodo è stato lasciato sullo sfondo, in quanto si sono con-
siderate solo le riviste pubblicate nel regno sabaudo. In Tabella 2 sono ripresi i dati
più significativi forniti da Galante Garrone sulla costellazione di periodici che fu
offerta ai lettori piemontesi nel periodo della Restaurazione. La tabella riporta le
testate, i direttori, gli editori e in alcuni casi i collaboratori dei principali giornali
pubblicati in Piemonte dalla Restaurazione alla vigilia del Quarantotto.

Come si vede dalla Tabella la durata di molti periodici fu assai breve o addi-
rittura effimera, in ogni modo l’elenco rende conto, almeno in parte, della com-
plessità del fenomeno da analizzare.

Al fine di presentare opportunamente le riviste ho ritenuto che il partito
migliore fosse quello di trascrivere alcuni stralci delle introduzioni con le quali ini-
ziarono le pubblicazioni. In tal modo si possono adeguatamente cogliere, come se
si udisse la viva voce dei protagonisti, le intenzioni, le finalità e le aspettative, di
coloro che effettivamente affrontarono il difficile compito di educare, di formare ed
informare, di cominciare a costituire un piccolo germe della futura identità nazio-
nale. È certamente complessa l’operazione di calarsi in una realtà non vissuta, non
sperimentata direttamente; il contesto rimane sempre difficile da ricostruire ed
ancora più ingrato è il compito di renderlo con un testo scritto. Credo però che la
lettura di ampi stralci degli originali possa fornire un’idea, anche se piuttosto sfu-
mata, dell’epoca. Così, su questi fili sottili, su queste tracce, appena percepibili, si
può tentare di ripercorrere una strada percorsa da altri, si possono percepire i
lampi che hanno illuminato le loro scelte e le loro decisioni.

Sono fornite anche alcune succinte indicazioni biografiche dei principali colla-
boratori delle riviste.3 Quando possibile, sono riportati nell’ordine le biografie del
direttore, dei collaboratori di formazione umanistica ed infine di quelli di forma-
zione scientifico-tecnica. Si noti che per alcuni personaggi di spicco nazionale ed
internazionale non si è reputato necessario fornire alcuna notizia biografica, in
quanto sarebbe stata ben povera cosa a confronto con la grandezza dei personaggi

— 218 —

2 A. Galante Garrone, «I giornali della Restaurazione», in: A. Galante Garrone, F. Della
Peruta, La stampa italiana del Risorgimento, Roma: Laterza, 1979, pp. 3-246.

3 Dizionario biografico degli italiani, Roma: Istituto Enciclopedia Italiana, 1960 sgg.; Lessico
universale italiano di lingua, arti, scienza e tecnica (comprensivo anche del IIº supplemento),
Roma: Istituto Enciclopedia Italiana, 1968 sgg.; M. Rosi (a cura di), Dizionario biografico del
Risorgimento nazionale. Dalle Origini a Roma capitale, Milano: Vallardi; Dizionario biografico degli
scienziati e dei tecnici, Milano: Zanichelli 1999.



— 219 —

Tabella 2 – Principali giornali pubblicati in Piemonte 1814-1847.

Album letterario. Giornale di amena letteratura, belle Arti, Teatri e varietà,
Torino: 1838; G. Briano, P. Giuria, G. Vigo, C. Cadorna.

L’Amico d’Italia, Torino: 1822-30; C. d’Azeglio.

Annotatore Piemontese, Torino: 1832-40; M. Ponza.

Antologia Italiana. Giornale di Scienze, Lettere ed Arti, Torino: 1846-48; ed. G.
Pomba; G. Predari.

Antologia Straniera. Giornale di Scienze, Lettere ed Arti, Torino: 1830; ed. G.
Pomba.

Emporio di utili cognizioni, Torino: 1835-36; ed. G. Pomba.

L’Eridano, Torino: 1841-42; G. Briano, L. Rocca.

II folletto, Torino: 1837; F. Delpino.

II Furetto, Torino 1838-41 (è la continuazione del soppresso Folletto); F. Del-
pino.

Gazzetta dell’Associazione Agraria, Torino: 1843-47; C. Alfieri di Sostegno, C.
Cavour, M. Cordero di Montezemplo, G.B. Michelini, L. Valerio.

Gazzetta Piemontese, Torino: 1814-47; P. L. Raby, poi E. Romani.

Il Messaggere, Torino: 1835-37; poi II Messaggiere Torinese ivi, 1837-47; A. Brof-
ferio.

Museo Scientifico, Letterario ed Artistico, Torino: 1839-47; L. Cicconi, P. A. Fio-
rentino, P. Carelli.

Il Nuovo Poligrafo, Genova: 1829-30.

Il Propagatore ossia Raccolta periódica delle cose appartenenti ai progressi dell’in-
dustria e specialmente di quelle riguardanti l’agricoltura, le arti e la medicina,
Torino: 1824; ed. G. Pomba.

La Sentinella Subalpina, Torino: 1821; C. C. Trompeo, G. Crivelli.

Il Subalpino,Torino: 1836-40; M. Cordero di Montezemolo.

Il Teatro Universale, Torino: 1834-47; ed. G. Pomba; D. Bertolottì.



e non sarebbe stata di alcuna utilità per i lettori della nota presente. Mi riferisco in
particolare a figure di primo piano come: Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti ed altri
che figurano fra i collaboratori del Mondo Illustrato e che per i motivi sopra accen-
nati sono soltanto citati. Un altro esempio rimarchevole può essere costituito dal
caso di Giovanni Plana ed Ascanio Sobrero, i quali pur non essendo collaboratori
diretti delle Letture, hanno scritto alcuni importanti articoli scientifici; ma per le
stesse considerazioni sopra esposte non sono stati inseriti nei cenni biografici.

Il Dagherotipo, 1840-42

Il primo numero del Dagherotipo uscì fresco di stampa dalla Tipografia Cassone
e Marzorati di Torino il 2 gennaio 1840, in piccolo formato (23 cm) e con il sottoti-
tolo programmatico di galleria popolare enciclopedica. Ne era Direttore Angelo Brof-
ferio (1802-1866), pubblicista, poeta e uomo politico astigiano. Tentò, giovanissimo,
il teatro; fu poi avvocato e si diede alla politica; nel 1830 venne imprigionato. Al
momento della pubblicazione del Dagherotipo non era più nuovo alle imprese edi-
toriali, in quanto dal 1835 al 1837 aveva diretto il Messaggiere, divenuto nel 1837 il
Messaggiere Torinese, testata questa che durò fino al 1847. Il Messaggiere rappre-
senta l’altro versante della pubblicistica di Brofferio, destinata alle persone di mag-
giore cultura, in ogni caso esso andrebbe studiato per vederne gli aspetti comuni e
quelli di particolare differenziazione rispetto al Dagherotipo. Brofferio arricchì il
Messaggiere Torinese non solo con scritti polemici, ma anche con componimenti
drammatici. Deputato democratico al Parlamento Subalpino, osteggiò acerbamente
il Cavour, e Vittorio Emanuele II gli commise una Storia del Parlamento Subalpino,
rimasta incompiuta. Uomo di temperamento, diede al suo teatro intenti civili; la sua
poesia dialettale è satirica e raramente originale, mentre come storico è troppo sog-
gettivo. È suo l’inno Delle spalle al fiero lampo, del 1848. Notevole infine è l’opera I
miei tempi, ricca di ricordi d’un interessante periodo di vita italiana.

Tra i principali collaboratori di Brofferio nel campo ‘umanistico’ possiamo
ricordare il letterato e patriota Giovan Battista Niccolini, (Bagni di S. Giuliano,
1792 - Firenze, 1861), che fu come Brofferio un fervido assertore dell’unità italiana.
Nelle sue tragedie storiche (Arnaldo da Brescia, Giovanni da Procida, Filippo
Strozzi, Beatrice Cenci) trasfuse le proprie aspirazioni politiche e civili, e fra di esse
fu la prima ad assicurargli durevole fama. Scarso valore letterario invece ebbe il suo
Canzoniere Nazionale, e coltivò gli studi storici e linguistici. Anche Luigi Rocca
(Torino, 1812 - Biella, 1889) ebbe una produzione letteraria che nel nostro gergo
potremmo definire ‘nazional-popolare’, infatti collaborò a vari periodici, pubblicò
volumi di versi, monografie del Piemonte, canti patriottici, romanze e cori, operette
d’indole popolare.

Per quanto riguarda i contenuti scientifici e divulgativi del Dagherotipo uno
dei collaboratori più significativi fu Jaequemins, di cui conosciamo solo il cognome,
avendo sempre firmato i suoi contributi senza nemmeno l’iniziale del nome pro-
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prio. Ovviamente potrebbe esere anche uno pseudonimo. Un francese ‘autentico’,
e di grandissimo prestigio fu Dominique François Arago (1786-1853). Fisico e geo-
deta illustre, nonché uomo politico nel 1806 ebbe da Napoleone l’incarico di ese-
guire la triangolazione di una vasta zona al confine con la Spagna. Scoppiata la
guerra franco-spagnola mentre l’Arago si trovava nell’isola di Maiorca, sospettato
di spionaggio, venne imprigionato. Liberato e postosi in viaggio verso Marsiglia,
cadde nelle mani dei pirati e poco mancò che fosse portato ad Algeri come schiavo.
Ritornato a Parigi nel 1809, venne nominato membro dell’Accademia delle Scienze
e professore di geometria analitica, e così ebbero termine le sue vicende extra
muros. Fu anche deputato, ministro della Marina, e nel 1848 presidente della Com-
missione esecutiva. Lasciò grande numero di pubblicazioni, e nelle sue ricerche in
vari campi della fisica scoprì che esistevano sostanze con proprietà magnetiche pur
non contenendo ferro, e che era possibile indurre proprietà magnetiche in una
barra di ferro costruendo il primo elettromagnete. La presenza di Arago sulle
pagine del Dagherotipo indica che Brofferio aveva ben presente anche i modelli
divulgativi di Oltralpe.

Non certo della notorietà internazionale di Arago fu un altro collaboratore
scientifico del Dagherotipo, il nostro Antonio Giovanni de Kramer (Milano, 1806 -
Tramezzo, 1853), e tuttavia il nome di questo chimico non sfigura affatto nell’am-
bito italiano. Kramer fu membro dell’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, e fece
studi sull’illuminazione a gas, sulle disinfezioni, sulla opportunità di introdurre
nella Lombardia la coltura della barbabietola da zucchero. Ma Kramer è ricordato
soprattutto per il suo contributo agli studi chimici nel nostro Paese. A Milano nel
1832 Antonio Kramer aveva aperto una scuola privata di chimica, e nel 1843 fu
incaricato dell’insegnamento della chimica applicata all’industria nella Scuola di
chimica della Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri. Dato che la storia dell’i-
stituzione di questa cattedra è strettamente legata all’attività di Carlo Cattaneo in
favore degli studi scientifici, si vede come la figura di Kramer può fare da ponte fra
la divulgazione scientifica in Piemonte e la grande avventura del Politecnico.
Kramer fu il capostipite di tutta una generazione di chimici; in particolare sono
senzaltro da ricordare: Chiozza, Pavesi e Cossa. Chiozza successe a Kramer dopo la
sua morte prematura, ma fin dal ’58 lasciò la responsabilità della direzione della
Scuola di chimica ad Agostino Frapolli. L’intensità con cui nella famiglia di Anto-
nio Kramer si partecipava alla vicende risorgimentali è testimoniata da sua figlia
Teresa; essa educò l’unico suo figlio Edoardo al culto della patria, per la quale egli
combatté da prode. Alla morte prematura di lui Teresa Kramer, per consiglio di
Giuseppe Mazzini, destinò buona parte del suo patrimonio alla Pia Fondazione
Edoardo Kramer, unendo la lotta politica con l’azione assistenziale – proprio
secondo le intenzioni così diffuse nell’ambiente culturale che stiamo esplorando. 

Quando ci avviciniamo ai giornali dell’epoca assume particolare significato
tutto il repertorio iconografico di cui sono corredati. Si è accennato poco sopra allo
sforzo fatto in questa direzione da direttori ed editori. In Figura 1 è ripreso il fron-

— 221 —



tespizio, nel quale sono mostrate abbastanza dettagliatamente le apparecchiature
che si utilizzavano all’epoca per il processo fotografico effettuato con la tecnica
della ‘dagherrotipia’. Può essere interessante fornire qualche breve cenno sull’in-
ventore e succinti dettagli operativi su tale tecnica.

Louis Jacques Mandé Daguerre (1789-1851) fu un famoso pittore, scenografo
e fisico francese, sia per alcune innovazioni teatrali all’Opera, sia per l’invenzione
della tecnica citata, da lui inventata nel 1838. L’immagine data da una camera ottica
(mostrata assai chiaramente nella Figura 1), veniva ricevuta sopra una lastra di rame
argentata, che si rendeva sensibile alla luce esponendola ai vapori di iodio in una
camera oscura. L’immagine ancora impercettibile era quindi sviluppata per esposi-
zione a vapori di mercurio e ‘fissata’ poi con una soluzione di bisolfito di sodio. Si
notino a sinistra nell’immagine i contenitori dei reattivi e a destra la lastra già
impressionata.
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Fig. 1. Frontespizio de Il Dagherotipo.



Un’altra considerazione riguarda la citazione in latino posta in alto a destra
Non in tenebris che intende rendere manifesto lo scopo principale della rivista e
cioè quello di fornire al popolo un mezzo per amare e comprendere la cultura in
genere ed interpretare la realtà.

A questo punto possiamo percepire la prospettiva che Angelo Brofferio asse-
gnava al suo giornale leggendo un ampio estratto dall’«Introduzione», posta in
apertura del primo numero del Dagherotipo:

Il Dagherotípo! che è questo Dagherotipo? che ci si vuol dire con questo Dagherotípo?.
Bella occasione sarebbe questa per me di spacciarmi apportatore di qualche stupenda novità
da restaurare almeno almeno la creazione del mondo. Col pretesto di rispondere alla vostra
dimanda (che per parentesi me l’ho fatta io) mi sarebbe pur comodo salire in bigoncia e farvi
una magnifica dissertazione cbimico-fìsica-artistico-letteraria sul cielo e sulla terra, sugli
alberi e sulle stelle, sulla poesia classica e sulle malattie dei bachi, sulla teoria del sublime e
sulla raccolta delle ostriche per dimostrarvi chiaramente che ho studiato di tutto, che sono
versatissimo in tutto, che voglio ragionarvi di tutto e conchiudere che voi dovete soscrivervi
a questa Galleria Enciclopedica, nella quale si tratterà, come vedrete de omni re et quibu-
sdam aliis.4

Con queste parole Brofferio introduce la propria rivista che, pur non potendo
trattare in maniera sempre totalmente esauriente gli argomenti pubblicati, aveva
però il compito di fornire quelle interpretazioni ritenute strettamente necessarie,
offrendo ai propri lettori spunti per riflessioni e per approfondire ulteriormente le
conoscenze di ciascuno. Un altro punto critico era rappresentato dalla possibi-
lità/opportunità di scrivere su argomenti connessi con quanto effettivamente osser-
vabile/sperimentabile in modo diretto dai lettori, come per esempio paesaggi,
monumenti e situazioni locali. In particolare il direttore del Dagherotipo non
risparmiò critiche ad altre riviste pubblicate in Italia, poiché non riteneva necessa-
rio ricorrere con frequenza ad articoli provenienti da redazioni straniere. 

Galante Garrone nel suo importantissimo testo dedicato alle riviste del
Risorgimento afferma che, nonostante gli intendimenti di Brofferio, il Dagherotipo
non riuscì mai a sollevarsi oltre un livello piuttosto superficiale d’analisi e di conse-
guenza lo storico manifesta chiaramente l’ipotesi che di ben altro interesse risultino
sia le Letture di Valerio, sia Il Subalpino di Cordero di Montezemolo. Per quanto
attiene agli aspetti scientifici, ritengo che tale considerazione piuttosto severa vada
mitigata, almeno in parte. Infatti, a titolo d’esempio, gli articoli di Kramer e di
Arago sono caratterizzati da un’indubbia correttezza formale e sostanziale, oltre
che da una notevole fruibilità in termini di divulgazione.
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4 A. Brofferio, «Introduzione», Il Dagherotipo, a. 1, n. 1, Torino, 2 Gennaio 1840, pp. 1- 5.
Come si è già detto, anche per le altre testate darò ampie citazioni, proprio per ‘sentire’ più da
vicino il ‘gusto’ dell’epoca.



Le Letture Popolari, 1837-42 e le Letture di Famiglia 1842-47

Il 1º Gennaio 1837 fu pubblicato, ad opera della Tipografia Botta, il primo
numero della rivista Le Letture Popolari in un formato analogo a quello del Dagher-
rotipo (24 cm). Inizialmente le responsabilità della direzione della rivista erano affi-
date a due dei fratelli Valerio: Gioacchino Valerio e Lorenzo Valerio (1810-1865);
ma quasi subito fu il minore dei due e cioè Lorenzo che assunse un ruolo di asso-
luta preminenza. Lorenzo Valerio abbandonò gli studi ed iniziò a lavorare come
operaio di seteria all’età di soli quindici anni. Studiò negli anni successivi da auto-
didatta, riuscendo a costruire una vasta cultura generale ed approfondì, anche
grazie a lunghi soggiorni all’estero (in Europa centrale ed orientale), le sue cono-
scenze teoriche e pratiche sull’incipiente rivoluzione industriale in settori di parti-
colare importanza per l’epoca, quale ad esempio quello tessile. Fu viaggiatore di
commercio per conto dello zio materno Carlo, da anni residente a Vienna; ma alla
morte della sorella Giovanna Camilla nel giugno 1836 rientrò in patria ed assunse
la direzione di un setificio ad Agliè. Il contatto con le difficoltà della condizione
operaia lo portarono a concepire e realizzare il suo intervento nel campo dell’edi-
toria in modo da attuare un’azione riformatrice potente ed assolutamente originale.
Quanto ricordato traspare anche da alcune opere monografiche di Valerio, dedicate
allo studio delle condizioni di vita dei lavoratori.5

Sia gli interessi politico-sociali, sia l’attività pubblicistica, erano condivisi da
altri membri rilevanti della famiglia di Valerio. Essa era cosi composta: Giuseppe
Maria Gioachino Valerio aveva sposato nel 1804 Giovanna Camilla, nata a Mon-
dovì Breo il 18 novembre 1787, dalla quale ebbe cinque figli: Gioachino (nato il 25
aprile 1809), Lorenzo (nato il 23 novembre 1810), Marianna (nata il 17 luglio
1818), Cesare (nato il 10 marzo 1820) e Giuseppe (nato il 2 dicembre 1822). Gio-
vanna Camilla era morta il 13 giugno 1836. Alle Letture collaborarono Gioacchino
e Cesare Valerio. Il primo fu medico e deputato e costituì un efficace tramite tra il
fratello Lorenzo ed il mondo medico torinese, da quello universitario a quello dei
giovani medici che nella loro quotidiana attività avevano modo di rivelare conti-
nuamente il grave stato di abbandono nel quale si trovavano i ceti meno fortunati.
Alle Letture Gioachino darà un gran numero di contributi, affrontando general-
mente argomenti di carattere sanitario. Cesare nacque a Carmagnola nel 1820 e
morì il 16 Marzo 1873 a Torino. Fu ingegnere e combattente nella guerra del 1848.
Anche nel 1859 tornò a combattere nel corpo di artiglieria. Fu deputato per cinque
legislature dalla VIIª alla XIª per diversi collegi. Nelle Letture compaiono alcuni
suoi articoli interessanti dedicati alle unità di misura.
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5 L. Valerio, Igiene e moralità degli operai di seterie, Torino: Tipografia Baglione, 1840, 24
pp., L. Valerio, Interrogazioni proposte a chi intende visitare le manifatture, Torino: Stamperia
Sociale degli artisti tipografi, 1841, 31 pp.; L. Valerio, Sulla trattura delle sete e sulla condizione
dell’industria serica in Piemonte, Torino: Tipografia Chirio e Mina, 1845, 16 pp., estratto dal Gior-
nale Agrario di Firenze.



Un episodio forse curioso che può forse far meglio comprendere il pensiero
del direttore delle Letture ed il suo ruolo nella fase (pre-) risorgimentale è costituito
dal fatto che l’inno di Mameli è stato composto nella sua casa. Successivamente fu
deputato, venne nominato commissario per la provincia di Como (1859-1860) e
commissario speciale delle Marche nel 1861. In quella occasione diede alle stampe
una sua pubblicazione specifica in cui prendeva una posizione importante nei con-
fronti della libertà di culto religioso.6 In merito alle iniziative in campo scientifico
ed educativo, egli mise in pratica quanto aveva sempre pubblicato nelle sue riviste.
Basti a tale riguardo, ricordare alcuni fatti particolarmente significativi, come ad
esempio: la fondazione dell’osservatorio «Valerio» di Pesaro. Nel 1860, lo studioso di
astronomia Guidi, al fine di fondare un osservatorio, inviò un’istanza al commissa-
rio generale straordinario nelle province delle Marche per ottenere un contributo
per la fondazione di un nuovo osservatorio, nel 1861 l’istanza venne accettata e
Lorenzo Valerio (da cui il nome dell’osservatorio) accettò di finanziare il progetto.
Furono previsti due settori di attività: astronomia e magnetismo terrestre. Per
quanto riguarda le istituzioni scolastiche con una serie di decreti egli attivò nelle
Marche l’istruzione tecnica di primo grado (Scuola Tecnica) e di secondo (Istituto
Tecnico); in quest’ultimo istituì nuove cattedre (due di Nautica, una di Contabilità
commerciale e una di Diritto marittimo). L’Istituto Tecnico rispondeva alle esigenze
dell’economia nazionale in generale e marchigiana in particolare ed era stato voluto
per diffondere la cultura e il benessere delle popolazioni. Nella città di Urbino isti-
tuì la Regia Scuola Normale Maschile, con decreto n. 335, strutturata secondo le
norme del Regolamento Sardo del 24 Giugno 1860: «Regolamento per le Scuole
Normali (per Aspiranti Maestri) e Scuole Normali (per Aspiranti Maestre)». Fu
senatore dal 1864.

A conclusione di queste brevi note biografiche, e tenendo conto delle riviste,
dei suoi scritti monografici, della cerchia dei collaboratori, delle sue letture e delle
considerazioni degli storici, si può ritenere che le sue tendenze politiche fossero
quelle di un progressista cattolico che riteneva assolutamente fondamentale miglio-
rare le condizioni di vita del popolo anche per evitare ipotesi rivoluzionarie ritenute
troppo sanguinose e con un rischio intrinseco di un processo di restaurazione.

Per ricordare i più autorevoli collaboratori di precipua formazione umanistica,
ritengo necessario citare i seguenti, ricordando peraltro che alcuni di essi prosegui-
rono la loro collaborazione con Valerio in Letture di Famiglia e/o collaborarono
con Il Mondo Illustrato, la qual cosa è, quando possibile, segnalata. Raffaello Lam-
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bruschini (Genova, 1788 - Figline Valdarno, 1873) fu un autorevolissimo scrittore
ed educatore, collaborò al Giornale agrario toscano, sostenendo il libero scambio, la
soppressione della servitù del lavoro, il miglioramento economico delle classi umili.
Frutto delle sue esperienze pedagogiche è il periodico Guida dell’Educatore e le
opere Dell’Educazione, Dell’istruzione elementare e di secondo grado, Della istru-
zione. Eletto senatore nel 1860, partecipò alla vita parlamentare del nuovo regno
d’Italia; la sua relazione Dell’unità della lingua è uno dei più importanti scritti in
argomento. Il Lambruschini fu una delle figure più caratteristiche del Risorgi-
mento; ispirò la sua vita agli ideali di patria e il suo pensiero al concetto di libertà
posto a fondamento di tutta l’attività umana (economica, politica, pedagogica, reli-
giosa). Niccolò Tommaseo (Sebenico, 1802 - Firenze, 1874), letterato e patriota dal-
mata. Si laureò a Padova, poi fu a Milano e a Firenze, ove preparò il Dizionario dei
Sinonimi, uno dei più poderosi e geniali lavori linguistici. Dopo la soppressione
dell’’Antologia di G.P. Vieusseux, alla quale collaborava, si recò in Francia e poi in
Corsica, di cui studiò l’anima e difese l’italianità. Sono di questo periodo: Con-
fessioni; Fede e bellezza; Opuscoli inediti di Fra Girolamo Savonarola e Canti popo-
lari. Dopo l’amnistia del 1840 si stabilì a Venezia, ove pubblicò il Dizionario este-
tico e Scintille; ma, in seguito ad un discorso sulla libertà di stampa, venne arrestato
nel 1848 e poco dopo liberato dal popolo insieme con Daniele Manin, che lo
chiamò a far parte del Governo provvisorio. Caduta Venezia, si recò a Corfù,
quindi a Torino, poi di nuovo a Firenze. Frutto dell’attività degli ultimi anni, seb-
bene fosse quasi cieco, sono: Bellezza e civiltà; II secondo esilio; Dizionario della
lingua italiana. Il Tommaseo ebbe altissimo il concetto della poesia, gusto squisito,
ingegno analitico ed uno stile robusto. Cesare Cantù (Brivio, 1804 - Milano, 1895)
collaborò sia alle Letture Popolari sia a Il Mondo Illustrato, fu fecondo erudito scrit-
tore, ardente neo-guelfo e manzoniano. La sua Storia Universale (35 volumi) e la
Storia di cento anni hanno parti assai eloquenti. Scrisse anche Margherita Pusterla,
romanzo storico milanese, e opere educative per la gioventù (II galantuomo, ecc.) e
per il popolo (II portafoglio dell’operaio, ecc.).

Fra i collaboratori scientifici alcuni meritano senz’altro di essere citati. Dome-
nico Milano collaborò con grande efficacia ed autorevolezza a Letture Popolari e
Letture di Famiglia e fu insegnante e studioso di problemi educativi, nonché assi-
duo viaggiatore. Scrisse molti articoli di carattere divulgativo nel campo della chi-
mica, della fisica e della tecnologia con lo pseudonimo di Marco Tuberone Stoff,
accompagnava uno stile descrittivo semplice e grandemente evocativo ad una valida
correttezza e profondità dei temi trattati, di lui sono conservate nell’archivio Vale-
rio alcune lettere dal continente americano. Giuseppe Francesco Baruffi (Mondovì
(Cuneo) 15 Ottobre 1801, Torino 12 Marzo 1875), scrisse sia in Letture Popolari sia
in Letture di Famiglia fu sacerdote, didatta e scrittore e si dedicò all’insegnamento.
Il Baruffi fu scrittore fecondo e spaziò nei più svariati campi della scienza, nessuna
delle sue opere, tuttavia, riveste carattere di originalità. Seppe contribuire grande-
mente alla diffusione della cultura scientifica, illustrando in numerosi saggi (dei
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quali i più importanti sono raccolti nel secondo volume delle Pellegrinazioni Autun-
nali) i vantaggi economici e sociali dei più recenti ritrovati della scienza e della tec-
nica (come le ferrovie, i battelli a vapore, il telegrafo). Fu membro attivo dell’Ac-
cademia Agraria e dell’Associazione omonima di Torino. Oltre che per la sua atti-
vità di insegnante e di studioso (che gli valse la Croce di Cavaliere della Legion
d’Onore, quella di Cavaliere Ufficiale dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, la
nomina a membro di molte accademie e società scientifiche italiane e straniere), il
Baruffi merita di essere ricordato per le varie iniziative caritatevoli in Torino e per
la sua attività di consigliere comunale (dal 1849 alla sua morte). Trascorse i suoi
ultimi anni quasi immobilizzato dalla paralisi e in una situazione molto precaria a
causa delle gravi ristrettezze economiche. Presso la Biblioteca della Provincia di
Torino si trova un epistolario costituito da circa 650 lettere, soprattutto di scienziati
del suo tempo. Giuseppe Genè (Turbigo (Milano) 9 Dicembre 1800 - Torino 14
Luglio 1847), come i due precedenti collaborò ad entrambe le riviste di Valerio,
Seguì i corsi di latino, lettere umane e retorica a Busto Arsizio e a Gorla, successi-
vamente decise di seguire i corsi di scienze naturali (consigliato da G.M. Zendrini,
L.V. Brugnatelli e M. Rusconi) allora inseriti nella facoltà di filosofia, potendo
intanto usufruire liberamente del museo e della biblioteca dell’università e si laureò
all’età di ventuno anni. Legatosi per amicizia e stima a S. Borson ed E. Sismonda,
mineralogisti dell’università di Torino, il Genè fu invitato a sostituire F.A. Bonelli
nell’insegnamento di zoologia a Torino. La carica era prestigiosa, anche perché
associata alla direzione del Museo di Scienze Naturali, che lo stesso Bonelli aveva
ricostruito e portato a grande dignità scientifica. Nel 1839 intervenne al Congresso
degli Scienziati di Pisa e fu segretario della sezione di zoologia retta da Carlo
Luciano Bonaparte. Fu ospite del secondo congresso a Torino, sotto la presidenza
del conte Alessandro di Saluzzo e segretario generale. Alla terza riunione svoltasi a
Firenze fu presidente della sezione di zoologia ed intervenne all’8º Congresso degli
Scienziati a Genova come membro dell’Accademia delle Scienze. Fu membro della
Regia Accademia delle Scienze di Torino, della Regia Accademia Agraria, dell’Ac-
cademia della Società Italiana delle Scienze di Modena, dell’Istituto di Bologna,
dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia dei Georgofili, della Società Cuvieriana
di Parigi, etc.

Tornando alle Letture Popolari, si deve ricordare che la pubblicazione ebbe
periodicità settimanale e dal 1839 fu aggiunto come complemento al titolo: foglio
ebdomadario. Dal 1840 l’editore divenne G. Pomba e C. Le Letture rispecchiarono
in gran parte la forma mentis del loro direttore e furono caratterizzate da contenuti
coinvolgenti e ‘formativi’ per le classi più umili e da un linguaggio semplice ma
senz’altro adeguato ai destinatari del messaggio trasmesso. A fronte di quanto
scritto circa un’apparente povertà di linguaggio, deve essere ricordato che la rivista,
forse in misura maggiore del Dagherotipo, era assai ricca sotto il profilo scientifico
e tecnico ed era altresì molto accorta su quanto si stava allora realizzando nella
capitale subalpina in termini di educazione popolare, ad esempio sull’apertura di
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nuove istituzioni scolastiche ed associazioni di lettura. Un ulteriore esempio della
linea ‘politica’ di Valerio è anche fornito dagli articoli dedicati all’associazionismo,
alle pubblicazioni relative a raccolte di fondi organizzate da borghesi illuminati per
la costruzione e/o il restauro di ricoveri per anziani o malati e per l’organizzazione
di mense pubbliche, etc. La rivista fu soppressa dalla censura nel 1842.

Analogamente a quanto già osservato nel caso del Dagherotipo sul problema di
contestualizzare un lavoro di ricerca storica, leggiamo (ascoltiamo!) come Lorenzo
Valerio presentò nel 1837 il primigenio frutto delle sue fatiche. Si può notare che
con la stessa frammentazione dei periodi Valerio vuole avviare un vero dialogo con
il lettore:

Due parole che possono servire di PROSPETTO
Giornalismo e speculazione dirà taluno?
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Quantunque noi abbiamo le nostre buone ragioni per riputare onorevoli ambedue queste
cose, tuttavia rispondiamo alla prima, accennando la modestia del nostro titolo, alla seconda
mostrando la non mai intesa modestia del prezzo. 
Che v’intendete dunque di essere e di fare?
Se egli è vero che alle persone agiate e dotte non mancano cento raccolte, che loro porgano
istruzione e diletto, noi vedendo che per le classi meno agiate e meno dotte, tolti alcuni
libracci ripieni di fole menzognere e senza scopo (sia che alla diffusione di libri migliori si
opponga lo stile troppo elevato, od il troppo caro prezzo), nulla, o quasi nulla si scrive,
abbiamo creduto scorgere una mancanza ed un bisogno, e per quanto le nostre deboli forze
il comportano, vorremmo supplirvi: raccogliendo quindi racconti popolari, da cui risulti
sempre spontanea una verità morale e religiosa, nozioni semplici e facili di storia, di geogra-
fia e di fisica, avvertimenti di medicina, specialmente nella parte che riguarda l’igiene,
mostrando al popolo a conoscere le istituzioni di beneficenza, di cui questa bella nostra
parte d’Italia abbonda.7

Lorenzo Valerio presenta così la propria rivista e subito si coglie il senso, il
ruolo e le finalità anche se non esplicitamente dichiarate di quanto si proponeva.
Ovviamente gli intendimenti di unificazione politica dell’Italia non potevano essere
apertamente dichiarati, era necessario fare partecipi delle proprie idee e del ‘pro-
getto politico’ i lettori, con molte cautele, perseguendo, fra gli altri, lo scopo di far
sopravvivere la rivista, di migliorarla, sia per gli aspetti linguistico-formali, sia sotto
il profilo sostanziale. Particolarmente significativo è, in ogni caso il fine di poter
fare delle Letture Popolari un punto di riferimento culturale anche per i settori
meno agiati ed acculturati della popolazione. A questo riguardo, bisogna conside-
rare che soltanto una frazione minoritaria della popolazione era in grado di leggere
e scrivere, per cui, in ogni caso, nonostante le dichiarazioni d’intenti, la rivista era
effettivamente destinata ai settori della piccola borghesia o dell’artigianato progres-
sista, inoltre, a livello nazionale, le difficoltà di diffusione, erano, se possibile,
ancora maggiori, per tutti questi motivi la pubblicazione di Valerio era letta ed
apprezzata solamente dai settori culturalmente più avanzati. È allora evidente che
quanto riprodotto nell’immagine della Figura 3 rappresenta un possibile metodo di
diffusione ed educazione degli strati più poveri della popolazione.

Per la rivista Le Letture di Famiglia, pubblicata a Torino, negli ani dal 1842 al
1847, presso la medesima casa editrice dopo la soppressione delle Letture Popolari,
in questa sede, non risulta necessario fornire ulteriori informazioni di approfondi-
mento storico-biografico, in quanto la nuova pubblicazione di Valerio si può, ad
ogni buon conto, considerare una vera e propria filiazione diretta della pubblica-
zione appena soppressa. Ciò appare tanto più vero se consideriamo il fatto che il
direttore rimase Lorenzo Valerio ed anche i nominativi dei collaboratori principali
della rivista, sia di taglio umanistico, sia scientifico non mutarono. L’immagine pro-
posta come Figura 4 intende presentare la rivista come una specie di supporto utile
per la crescita culturale dell’intera famiglia, uno stimolo che consentisse di combat-
tere l’ignoranza [che] è la peggiore e la massima delle povertà.
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Quanto Valerio tenesse a chiarire il nuovo orientamento del suo giornale è
proposto fin dalla presentazione delle Letture di Famiglia:

Intraprendiamo questa nostra pubblicazione sotto gli auspici del dolce nome della famiglia,
nome che ha in sé tanta potenza di affetti e di doveri comprende e riassume, e la raccoman-
diamo ai padri, alle madri, ai maestri di scuola, ai sacerdoti, a tutti coloro insomma che, chia-
mati al sublime ufficio di educare, sanno quanto grande beneficio siano l’educazione e l’i-
struzione, e come senz’esse gli uomini rovinino in fondo di ogni bruttura e di ogni miseria
… Per mezzo di lezioni accuratamente scritte da persone provette in ciascuna scienza queste
Letture insegneranno nel modo più semplice e piano i primi elementi della fisica, della chi-
mica, della storia naturale, dell’igiene, della tecnologia, cosicché ogni padre trovi nel nostro
foglio un aiuto nell’educazione de’ suoi figli, e l’artigiano, il popolano nelle sue ore di riposo
della Domenica, abbia in esse ed un precettore ed un amico … per mezzo di racconti, para-
bole, apologhi, scene di costumi, canzoni popolari, ci studieremo di mostrare a tutti l’utilità
somma dell’Istruzione, della Previdenza, dell’Associazione, la necessità e dignità del lavoro.8

Come sopra ricordato, dopo la soppressione delle Letture Popolari, Valerio
riesce nell’impresa di pubblicare nuovamente con un nome diverso la sua rivista.
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La scelta del titolo ‘… di Famiglia’ è chiaramente significativa. Comunque se dal
punto di vista di Galante Garrone risultano di molto attenuati gli spunti innovativi,
per quanto riguarda invece gli aspetti scientifici e tecnici si ha forse addirittura un
miglioramento, sia del livello qualitativo per il maggiore approfondimento, sia
quantitativo. Un appunto che si potrebbe muovere è costituito dalla povertà del
supporto iconografico che si rivela in particolare per gli articoli dedicati alla tecno-
logia produttiva ed all’impiantistica; mentre invece sono assolutamente degni di
lode tutti quegli spunti correlati con gli approfondimenti tematici sulla sicurezza
del lavoro e la qualità intrinseca dei sistemi produttivi.

In relazione all’attività giornalistica ed editoriale di Valerio va infine menzio-
nato Il Subalpino, stampato a Torino fra il 1836 e il 1840, e diretto da Massimo
Cordero di Montezemolo. Questa rivista risulta di particolare interesse, in quanto
Cordero di Montezemolo collaborò per lungo tempo con Valerio in alcuni articoli
pubblicati nelle Letture e fu aiutato da quest’ultimo nella direzione e nella pubbli-
cazione del Subalpino. In alcune note del libro di Viarengo Tra filantropia e pro-
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getto politico 9 si fa notare che Valerio in alcuni periodi ebbe una responsabilità di
primo piano anche nella pubblicazione del Subalpino. 

Il Mondo Illustrato, Torino, 1847-48 

Il Mondo Illustrato fu il frutto importante di una collaborazione fra un gruppo
imponente di intellettuali risorgimentali e il grande tipografo editore torinese Giu-
seppe Pomba. La direzione del giornale fu affidata a Cesare Balbo. Tra i principali
collaboratori vanno ricordati Cesare Cantù, Giuseppe Massari, Giacomo Dina,
Domenico Carutti, Ruggero Bonghi. Come si vede si tratta di letterati e pedagogi-
sti tra i più notevoli di quel periodo storico, ma accanto ad essi sono da menzionare
anche i collaboratori dell’area scientifico-tecnica: E.F. Jest, G.L. Scolari, G. Mas-
sari, Davide Chiassone, G.F. Baruffi, Francesco Lattari, Francesco Pascalet.

Si è gia detto in una precedente sezione che lo sforzo editoriale compiuto da
Pomba per pubblicare la rivista fu di grande rilievo, se non addirittura troppo
pesante per la stessa casa editrice. Così gli Editori presentarono ai lettori il primo
risultato delle loro fatiche:
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L’impresa alla quale noi diamo opera è nuova nella nostra Penisola Per una singolare fatalità
il paese che fu la culla delle belle arti, il paese dove esse più fiorirono, dove l’arte tipografica
e l’incisione conseguirono il massimo grado di perfezione, la patria di Bodoni e di Morghen
si è lasciata precedere nei giornali illustrati dall’Inghilterra, dalla Francia e dalla Germania.
Però, nell’incominciare in Italia la pubblicazione di un giornale di tal fatta noi crediamo fare
atto di buoni cittadini e di tipografi zelanti dell’onore dell’arte italiana … Il Mondo Illu-
strato insomma è opera civile, italiana ed artistica al tempo stesso: non è speculazione. È un
pensiero patrio, al quale intendiamo dare la miglior forma possibile per quanto spetta alla
forma tipografica ed artistica. Se il pubblico vorrà contribuire coi suoi incoraggiamenti alla
difficile impresa noi portiam fede sicura, ch’essa sarà per riuscire in qualunque caso non
cureremo né perdite né fatiche per ben incarnare il nostro disegno, e saremo lietissimi di
mostrare al resto d’Europa che l’Italia è capace di fare un giornale illustrato e che non man-
cano né tipografi, né artisti né scrittori capaci di darvi opera degnamente.10

Credo che anche per il più superficiale degli osservatori, Il Mondo Illustrato
rappresenti un caso assolutamente particolare. Si tratta di uno dei migliori esempi,
non solamente italiani, di un tipo di giornalismo illustrato in grado di competere
con le più avanzate riviste straniere, e tuttavia il costo complessivo dell’impresa
risultò esorbitante. Come è stato segnalato da diversi autori le spese complessive
per la nuova testata furono di ben 100.000 lire (dell’epoca!) nel primo anno.

Uno sguardo agli articoli

Sono riportati di seguito brevi stralci assai significativi di alcuni articoli apparsi
nelle Letture Popolari e nelle Letture di Famiglia. Per quanto concerne Il Mondo
Illustrato, ricordo solo il taglio della rivista è più rivolto a studi tecnici sulle comu-
nicazioni navali, ferroviarie, sulla progettazione di grandi opere d’ingegneria, su
studi antropologici, scoperte geografiche, etc.11

Inizio questa rapida lettura di alcuni passi dei testi divulgativi riferendomi a
tre articoli di Domenico Milano, caratterizzati da una grande armonia e da un’in-
dubbia efficacia didattica, sulle proprietà della materia, sulle sue trasformazioni fisi-
che e chimiche e sulle conseguenti molteplici applicazioni tecnologiche. Gli spunti
di partenza sono costituiti dall’osservazione di fenomeni naturali e dalla necessità di
sfatare miti e leggende basate sull’ignoranza popolare.

Si dicono sali in chimica quelle sostanze che derivano dalla combinazione di un corpo asciutto,
secco, che dicesi base, con un liquido che ha un sapore forte più dell’aceto e che chiamasi
acido: per esempio mescolando un acido molto piccante, caustico, di color chiaro, che in com-
mercio si chiama muriatico (idroclorico) con una base simile ad una terra bianca che si ricava
dalla lisciviazione delle ceneri di piante marine e che si dice soda, si forma il sal marino,
oppure il muriato di soda od idroclorato di soda che è tutt’uno […]. La chimica dunque, come
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vedete, è quella parte della scienza che ci spiega la natura, e le proprietà dei diversi corpi, la
loro composizione e la loro scomposizione […] ci illumina sulle produzioni a cui dà luogo la
fermentazione, l’ebollizione, la putrefazione: ci fa poi vedere tutte le applicazioni che si pos-
sono fare alle arti, ai mestieri, all’agricoltura … non solo presiede alle operazioni del farmaci-
sta nella preparazione dei diversi rimedi, ma guida il distillatore, […] il tintore, il fabbricatore
di vernici, il colorista…Il giardiniere, l’agricoltore ricavano dalla chimica.12

Domenico Milano che, per inciso, utilizzò sovente lo pseudonimo di Marco
Tuberose Stoff, inizia il primo degli articoli con una sorta di racconto/spiegazione
di alcuni fenomeni naturali, quali per esempio, l’effetto della caduta di un fulmine,
su alcune persone ancora influenzate e sviate da credenze e suggestioni popolari. Si
tratta di un ‘incipit’ caratterizzato da una grande vivezza e come sopra accennato da
una notevole efficacia; la magia del racconto davanti al caldo fuoco di un camino in
una gelida nottata invernale, la trasmissione orale della cultura è, senza alcun
dubbio, avvincente e costituisce un patrimonio ideale che, come educatori,
abbiamo l’obbligo di conoscere e recuperare. Per tornare ai pregi dell’Introduzione
ad un corso di tecnologia popolare, nonostante il fatto che il rischio di rendere
superficiali e/o banali i temi e le argomentazioni sia sempre presente in un’esposi-
zione divulgativa della scienza, è necessario rimarcare che la chiarezza e la sem-
plicità espositiva, non abbiano comportato, tali difetti nel caso degli articoli in
oggetto. Un altro aspetto che mi preme porre in risalto, è il fatto che Domenico
Milano, riuscì a presentare la chimica non come un’arida materia di studio; quanto
piuttosto come una conoscenza della natura intima delle cose che ci circondano.

Nel 1840, in riferimento al secondo Congresso degli scienziati italiani, tenuto
a Torino con grande affluenza di ricercatori da tutta Italia, sulle Letture Popolari si
potè leggere:

Molti udiste parlare della riunione di scienziati italiani tenutasi, son pochi giorni, in Torino;
molti anche li vedeste affratellati fra loro, recantisi solleciti ai dotti convegni per trattarvi le
più importanti materie […] Lo scienziato non è uomo unicamente speculativo, che solo
pasca la sua mente di astrazioni, cui una barriera insuperabile divida dal mondo materiale ed
economico; egli non desidera di far progredire la scienza che coltiva se non perché ben sa
che tosto o tardi tali progressi, mercé la loro applicazione, tornano ad utilità dei suoi simili
[…]; i loro sforzi tendono ancora a rendere il popolo migliore, epperò più felice […] al
miglioramento ed alla diffusione dell’educazione appunto sono rivolte le più sollecite cure di
quei filantropi.13

Nell’articolo sono presentati al popolo i fini e le scoperte degli scienziati come
fonte di un continuo progresso che, se si osserva attentamente, dà i suoi frutti
anche nella vita di tutti i giorni. Allo scopo, sono forniti dall’autore alcuni esempi
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significativi sull’importanza del lavoro degli scienziati, illustrando la situazione di
Torino in merito ai progressi fatti in pochi anni per le abitazioni, le strade, i ponti
e l’illuminazione a gas. Inoltre l’autore sottolinea l’importanza della funzione edu-
cativa svolta da alcuni uomini di scienza per un miglioramento generalizzato delle
condizioni di vita e di conoscenza delle classi subalterne. Come in molti altri
apparsi sulle due riviste dirette da Lorenzo Valerio, traspare chiaramente in questo
articolo, uno degli scopi posti a fondamento pragmatico di tutta l’operazione edi-
toriale e cioè quello di costituire un punto di riferimento, non solamente piemon-
tese, di un rinnovamento profondo del modo di pensare la scienza e la divulgazione
della cultura in genere.

Sullo stesso tema del Congresso torinese tornò l’abate Baruffi:

Voi sapete che questa è la seconda riunione scientifica, la prima essendosi tenuta in Pisa, ora
volge l’anno, e notate ambedue con felice successo a malgrado di vari ostacoli […] finora i
soli scienziati, i cultori cioè delle scienze naturali propriamente dette , mandarono ad effetto
il disegno di adunarsi annualmente in una delle città d’Italia … tutti i 550 dotti inscritti nel
catalogo […] il signor de La Rive fece vedere come si possono dorare in un istante utensili
d’argento coll’economia del 30 per 100 sul metallo ordinario, e quel che più conta, viene sot-
tratto l’operaio alla funesta influenza del mercurio […] Il vantaggio che può derivare alla
nostra patria da queste pubbliche scientifiche adunanze è grandissimo […] e quando tutta
l’Italia è […] allora potrà presentare una riunione compatta.14

Si tratta di un articolo piuttosto corposo nel quale l’autore presentò un reso-
conto particolareggiato del secondo congresso degli scienziati italiani tenutosi a
Torino nel 1840. Molti temi sia di carattere organizzativo generale, sia sui lavori
delle diverse commissioni. Di notevole interesse risultano anche le implicazioni di
carattere divulgativo ed educativo. Fra le implicazioni di maggiore interesse si deve
notare l’attenzione particolare posta alle condizioni ed alla sicurezza del lavoro. È
un aspetto che qui viene riportato in modo dettagliato, ma che s’incerniera in un
discorso molto ampio sull’educazione alla salute, sulle condizioni necessarie e suffi-
cienti per la salvaguardia di accettabili condizioni di vita sia negli ambienti di
lavoro, sia a livello domestico. Molti altri articoli affrontano ed ampliano temi ana-
loghi. Basti pensare a quanto fu pubblicato nelle due riviste sulle questioni riguar-
danti la salute, l’igiene ed i rischi connessi con l’impiego di tecniche e materiali (il
carbone, le vernici, i rischi d’avvelenamento da funghi od altre cause, etc.). Un pas-
saggio assolutamente fondamentale è posto poi nelle conclusioni e riguarda le fina-
lità implicite dei diversi Congressi degli Scienziati a livello politico.

Di diverso tenore sono tre articoli specifici dedicati alla produzione dell’a-
mido, ai processi di lievitazione ed in generale alla fermentazione, pubblicati sulle
Letture di Famiglia nel 1844:
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dalla macina abbiam distinte, oltre alla crusca, parecchie sostanze ben diverse, tuttochè stret-
tamente unite tra loro, cioè il glutine e l’amido, con qualche particella di gomma e di zuc-
chero. La crusca e l’amido e quest’ultimo specialmente, poco alterabili, possono soggiornare
[…] nell’acqua senza corrompersi né stemprarsi: ma la materia zuccherina per l’azione del
lievito tosto entra in fermentazione ed in breve si trasforma in un acido della stessa natura di
quello dell’aceto […] Ecco in breve la descrizione di una grande fecoleria, di cui tutte le
macchine possono essere mosse dalla forza di una corrente d’acqua, o di cavalli, o di una
macchina a vapore.15

L’autore propone diverse tecniche di fabbricazione e di purificazione, spie-
gando ed approfondendo l’utilizzo delle diverse materie prime, dei contenitori, dei
tempi necessari per l’ottimizzazione del processo e di altri vari dettagli operativi. Di
particolare interesse è la descrizione dei macchinari utilizzati (fecolerie) nel
secondo articolo e nel terzo lo studio delle fecole estratte da vegetali provenienti da
paesi esotici (Molucche, Giava, India). L’unico appunto mi sembra che possa essere
mosso è relativo alla mancanza di disegni e schemi degli impianti di produzione;
naturalmente ciò avrebbe reso più facilmente comprensibile ed utilizzabile ’in toto’
la trattatazione.

In un certo senso sullo stesso filone delle ‘industrie agrarie’ si colloca l’articolo
di T. Chiesi, «Industria agraria: La canna da zucchero», pubblicato pure nel 1844:

In una stanza accanto al mulino sono le caldaie ove dee bollire il sugo per quindi ottenere lo
zucchero. Una caldaia assai larga e alta ha da ciascun lato altre quattro caldaie più piccole e
più basse. Il sugo pervenuto nella caldaia di mezzo deve subire una prima ebollizione per
purificarsi: onde ottenere ciò si getta nella caldaia della calcina o del carbone di ossa, […]
Grandissima cura richiede la ebollizione del siroppo, poiché il calore lo fa innalzare da tra-
boccare dalla caldaia, […] convien poi che il lavorante getti di quando in quando un poco
di burro nella caldaia, e continuamente muova con una grande spatola il siroppo […] Nel
tempo che il siroppo si cristallizza divenendo zucchero, scola continuamente un certo
liquore bianco quasi come l’acqua, che si chiama melassa, e col quale si fa il rhum; […]
Molti sono i metodi per raffinare lo zucchero, ma il migliore è il seguente. In una caldaia a
metà piena d’acqua calda vien gettata una certa quantità di zucchero.16

Nell’articolo Chiesi descrive nella prima parte dell’articolo i tempi ed i pro-
cessi relativi alla semina, alla maturazione, alla raccolta della canna da zucchero.
L’autore propone nella seconda parte diverse tecniche di fabbricazione e di purifi-
cazione, spiegando ed approfondendo l’utilizzo delle diverse materie prime, dei
contenitori, dei tempi necessari per l’ottimizzazione del processo e di molti altri
dettagli operativi. Di particolare interesse è la descrizione dei macchinari utilizzati
e delle trasformazioni chimico - fisiche subite dal materiale, soprattutto per quanto
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concerne la raffinazione. Anche in questo caso si avverte la necessità di adeguati
schemi d’impianto e disegni esplicativi.

Interessanti nozioni di carattere scientifico-tecnico si trovano anche nei «Con-
sigli», redatti dai «Compilatori» del giornale. Troviamo, ad esempio, un articolo
che pone in risalto lo stato delle conoscenze sui prodotti industriali tossici:

[…] enunciarono i gravissimi danni che reca alla salute l’uso dei vasi verniciati […] nella
composizione di queste vernici colorate si adoperino nelle arti alcune sostanze venefiche,
facilmente solubili quando vengono a reazione con liquidi in istato di ebollizione o di aci-
dità: fra queste sostanze notarono principalmente i pericoli troppo frequenti provenienti
dagli ossidi di piombo e dagli ossidi di rame (verderame) che più specialmente sono in uso
per la preparazione colorante dei vasi di terra […] Questa famiglia ignorava senza dubbio
che l’aceto, e in generale tutti gli acidi danno facilmente luogo alla decomposizione di questa
vernice, nella quale trovasi l’ossido di piombo, ossido facilmente solubile, e che allo stato
liquido acquista proprietà sommamente nocive.17

In questo ed in altri si nota una conoscenza notevole. Da notare inoltre il
modo valido di servirsi dei ‘mezzi d’informazione’ per avvertire di possibili danni le
persone meno fornite di adeguati strumenti di valutazione dei rischi.

Ancora di Tito Chiesi è un interessantissimo articolo tecnico-scientifico sulla
latta, articolo molto curato e dettagliato che illustra bene alcune fasi del processo di
produzione (decapaggio metalli, etc.):

E chi direbbe che la latta fosse ferro? chi potrebbe supporre nel vedere tanti grossolani og-
getti di ferro, che questo medesimo metallo potrebbe ridursi sottile come la latta? […] pure
è così la latta è ferro , ed ecco come si riduce in tale stato […] ecco il metodo che ci descrive
Parkes […] mediante i laminatori si riducono della grandezza e spessezza che piace […]
lastrate che sieno, si tolgono dal fornello e si pongono per nettarle, nell’acqua con acido
muriatico, ove si tengono per 5 o 6 minuti … vengono esposte ad un fuoco rovente, e vi si
lasciano finché il calore non abbia staccate le squame di ossido o di ruggine che vi si è for-
mato sopra, quindi raffreddate che sieno, si addrizzano […] Tratte dalla lisciva sono poste
nell’acqua con acido solforico, ove vengono agitate per circa un’ora, o finché non sieno dive-
nute lucentissime.18

In tutti i suoi articoli Chiesi si dimostra molto competente e interessato anche
agli aspetti d’igiene del lavoro. Ancora di ottimo livello – non poteva essere altri-
menti – è un contributo dovuto a Sobreo. È una presentazione della chimica fasci-
nosa, nella quale Ascanio Sobrero dimostra ovviamente di possedere una grande
cultura e notevole capacità di eloquio. Per me siamo di fronte ad uno dei più inte-
ressanti articoli di tutta la ricerca:

la chimica si può definire quella scienza che per via dell’esperienza cerca di scoprire la com-
posizione dei corpi e le loro reazioni. Distinta dagli altri rami della scienza naturale, essa non
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si arresta alla considerazione della configurazione degli oggetti della natura, ed alla somi-
glianza o dissomiglianza loro per riunirli in gruppi […], ma più addentro spingendosi nel-
l’investigazione della natura dei corpi […] cerca di discoprire se essi constino di una sola
materia (corpi semplici), o se si possano risolvere in materie diverse (corpi composti); […]
osserva quali siano i fenomeni che ne emergono (reazioni chimiche), quali cangiamenti essi
soffrano, quali prodotti essi generino; e di questi esplora le proprietà, la composizione e
determina le proporzioni dei loro componenti […] e finalmente ricca di tanti fatti, li ravvi-
cina e dal loro confronto deduce quelle leggi alle quali si uniforma la materia […] La con-
servazione delle carni, della frutta, la panificazione, la preparazione dei vini, dell’aceto; la
cottura degli alimenti, il bucato e cento altre operazioni che già fin da fanciulli vedemmo
praticarsi e pratichiamo noi stessi, sono vere operazioni chimiche, né da altra scienza che
dalla chimica possono essere spiegate o perfezionate […] Lo scopo della chimica applicata
alle arti deve essere adunque di considerare a parte a parte quei procedimenti pei quali dal
concorso di varie sostanze si ricavano prodotti utili; cercare quali siano le reazioni che costi-
tuiscono l’essenza di questi procedimenti […] Giovi qui l’accennare siccome la chimica e la
meccanica, quando specialmente si dirigono al perfezionamento dell’industria, vicendevol-
mente si connettono, e siano l’una all’altra di grande soccorso.19

Risalta, come assai opportuna, l’esposizione del connubio fondamentale e del
sinergismo fra la meccanica e la chimica per la produzione industriale. 

Riporto infine, con una certa ampiezza, le indicazioni date da Carlo Jest per la
fabbricazione del fulmicotone. Jest era un notissimo artigiano torinese, che nella
sua bottega costruiva strumenti scientifici per le Università e i Licei del Regno. Jest
commerciava anche in prodotti chimici, ma certo la preparazione del fulmicotone,
appena scoperto, era interessantissima:

Tra i metodi economici di preparare il cotone fulminante, il seguente mi parve offrire consi-
derevoli vantaggi, non occorrendovi operazioni difficili, né reattivi di alto prezzo […] Questi
reattivi si possono trovar a modico prezzo presso i signori Sclopis.

Preparazione. – In un vaso di porcellana o di vetro contenente un miscuglio di 10 volumi
d’acido nitrico a 43 gradi Beaumè, e di 18 a 20 volumi di acido solforico a 66, s’immergano
successivamente piccoli fiocchi di cotone cardato, in tal quantità che non solamente il cotone
non assorba tutto il liquido, ma che anzi ne sia liberamente ricoperto, senza uopo di com-
pressione […]. Finalmente se ne sprema tutta l’acqua per compressione o torsione, se ne sfili
la massa colle dita in piccoli fiocchi, e steso su tovaglie o carta, si esponga al sole […]. 

Proprietà. – Il cotone così preparato e ben essiccato gode di due eminenti proprietà: 1a di
scoppiare, come ogni altro fulminante, sotto una forte percossa; 2a di infiammarsi alla tem-
peratura di 430° o a temperature inferiori …

Uso. – La prima delle due proprietà sovraenunciate del coton-polvere, per la quale si può
esso chiamar pure cotone-fulminante, lo rende atto a sostituirsi alle capsule di fulminato di
mercurio, e con tanto maggior vantaggio, in quanto che la preparazione di quest’ultimo è
nocevolissima alla salute del preparatore. La seconda sua proprietà potrebbe farlo sostituire
alla polvere comune per la carica delle armi da guerra e, da caccia. Chi volesse però adope-
rarlo in questa seconda maniera dovrà avere sempre presenti e rigorosamente osservare le
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seguenti avvertenze! … ma dovrà sovratutto guardarsi colla massima diligenza dal calcare
con urto, o dal troppo comprimere la carica … Si trovano alcuni saggi di siffatto cotone
presso l’autore di questa memoria, via Po, n°46, al prezzo di cent. 40 per 5 grammi.

Nell’articolo è riportato un resoconto fedele delle proprietà principali, del
metodo e dei materiali usati per la preparazione, del criterio di valutazione di
purezza, delle precauzioni e dell’uso del fulmicotone (coton-polvere). Un aspetto
particolarmente curioso è che la notizia sia stata pubblicata su un giornale destinato
alle famiglie e che la cosa sia sfuggita alla censura. In ogni caso proprio attraverso
tale articolo, si è venuti a conoscenza di un metodo semplice per la fabbricazione
di un detonante di estrema potenza.20

Conclusioni e prospettive

Depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo. Tocca a esso trovare la verità. Ma
come? Grave incertezza, ogniqualvolta l’animo nostro si sente sorpassato da se
medesimo; quando lui, il ricercatore, è al tempo stesso il paese tenebroso dove deve
cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla. Cercare? non soltanto:
creare. Si trova di fronte a qualcosa che ancora non è, e che esso solo può rendere
reale, può far entrare nella sua luce …

Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto – La strada di Swann

Talvolta forse dei mitici numi tutelari della conoscenza si mostrano un poco,
essi si manifestano come una moltitudine che imperversa entro di noi. In simili
(s–)fortunate circostanze, da un lato essi continuamente ci assillano, ci opprimono,
chiedono risposte, dall’altro offrono spunti da utilizzare, strade, scorciatoie e per-
corsi, affinché noi, resi consapevoli della loro volontà e potenza, si dia loro libero
sfogo, finalmente. Così, da tale ansia, da una temperie turbata, inizia una specie di
odissea: quella del cercare, dell’immedesimarsi e dello scoprire. La maggioranza
delle volte invece la vita consueta riprende il sopravvento, si torna increduli agli
obblighi, alle scadenze ordinarie; si abbandona il viaggio senza neanche aver levato
gli ormeggi. Resta soltanto un senso remoto di qualcosa appena intravisto – qual-
cosa che ancora non è – e che non sarà. Semplicemente si è persa l’occasione, non
ci si è avventurati nel mito; non importa, altre inquietudini verranno, altri momenti,
altre memorie … Talvolta è l’interesse, la passione di altri che crea la situazione e
la suggestione …, è qualcosa al di fuori di noi che causa l’inizio dell’avventura; nel
caso specifico di questo viaggio devo molto all’ambiente di ricerca del gruppo tori-
nese di storia della chimica.

Questi e forse anche altri sono stati gli stimoli che mi hanno sollecitato tempo
addietro, essi mi hanno infine spinto ad occuparmi della divulgazione scientifica
durante il Risorgimento. Così è nato questo primo contributo ad un tema avvin-
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cente e vasto; per me è stata una vera e propria scoperta, un viaggio attraverso
terre, percorsi e sentieri della nostra memoria, alcuni già battuti, altri completa-
mente ignoti. Ho rivisto con altri occhi argomenti sedimentati nel tempo, quasi
offuscati nella memoria, ho cercato e studiato di nuovo per calarmi nel tempo, fra
testo (riviste in microfilm ed a stampa, articoli originali e disegni) e contesto (bio-
grafie, fonti secondarie, interpretazioni critiche, etc.). Continuamente ho (ri–)per-
corso il circolo ermeneutico di conoscenza, leggendo e rileggendo; sempre ho rica-
vato un arricchimento, sempre ho constatato un continuo riannodarsi di fili sottili.

Certamente lo studio della pubblicistica in Piemonte non è originale; molti sto-
rici hanno esaminato approfonditamente l’argomento; ma nella presente ricerca
l’angolazione dello studio e l’approccio tematico dell’indagine sono piuttosto diversi.
Infatti il porre in primo piano la questione della conoscenza scientifica rappresenta
di per se stessa un fattore di fondamentale differenza qualitativa e quantitativa. Basti
pensare che, ancora oggi, purtroppo è opinione sin troppo diffusa quella di ritenere
che ‘la Cultura’ con la C maiuscola sia di assoluta e stretta pertinenza dei cultori del
sapere umanistico, e che la scienza e la tecnologia non siano altro che specie ‘affi-
nate’ di attività proprie di chi si dedica a questioni pratiche di basso profilo, che
poco hanno a che fare con il ‘mondo delle idee’. Sicuramente tale modo di pensare
era altresì presente nella prima metà dell’ottocento ed altrettanto certamente esso ha
determinato il modo d’interagire degli intellettuali con tutto il contesto. Si noti che
anche Galante Garrone nella sua amplissima indagine ha privilegiato un punto di
vista storico del tutto ‘classico’. La sua analisi è volta a comprendere il ruolo delle
riviste nel contesto dello sviluppo della divulgazione della cultura umanistico-lette-
raria e storico-artistica. La ‘classicità’ del punto di vista di Galante Garrone può
essere facilmente verificata, per esempio controllando l’elenco indicato nel suo testo
dei principali collaboratori ed il relativo giudizio di merito. Anche scienziati di
primo piano come Sobrero non sono nemmeno menzionati nel saggio di Galante
Garrone. Lo studio realizzato nel presente lavoro, se in parte ricalca quanto già
esplorato da altri, per una parte predominante si stacca da quanto già consolidato
nella letteratura, per il semplice fatto che è orientato a porre in particolare risalto le
problematiche legate alla divulgazione scientifica, tecnica e tecnologico-produttiva.
Pertanto anche l’elenco dei collaboratori, pur prendendo come spunto quanto stu-
diato da Galante Garrone, si dirama su altri settori ed appare in un certo senso
alternativo. Un aspetto sul quale, a conclusione di questa ricerca, ritengo necessario
porre l’accento, è quello costituito dal fatto che sia i direttori delle riviste, sia i prin-
cipali curatori scientifici erano assolutamente consapevoli che soltanto migliorando
le conoscenze di tutta la popolazione, solamente a patto di sfrondare quanto di
erroneo vi era nelle credenze popolari, era possibile far emergere una coscienza
nazionale per liberare il popolo dai pesanti gioghi costituiti dall’occupazione stra-
niera e dall’ingombrante fardello dell’ignoranza, al fine di adempiere al compito
finale di sollevare la ‘nazione Italia’ al livello dei paesi più progrediti. Sotto questo
profilo deve costituire sicuramente fonte di ripensamento critico quanto d’impor-
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tante ed originale è stato valutato e recensito nel presente lavoro riguardo alla sicu-
rezza ed all’igiene del lavoro, soprattutto avendo ben presente l’azione massificante
svolta nel nostro tempo dai mezzi di comunicazione.

Altri filoni potranno essere approfonditi solamente nel prosieguo del lavoro,
sia sotto un profilo più propriamente indirizzato all’indagine storica, sia per analiz-
zare altre riviste dell’epoca, non solamente piemontesi. È chiaro infatti che
potrebbe essere di notevolissimo interesse un’analisi comparata dei rapporti fra le
riviste Piemontesi, quelle Toscane (Viesseux, etc.), quelle Lombarde ed alcuni
esempi della pubblicistica internazionale (Journal des Debats, Revue Britannique, ad
esempio), ponendo un accento particolare al Politecnico di Carlo Cattaneo. Ovvia-
mente lo studio di un tema così vasto dovrà essere affrontato con un programma di
ampio respiro, che si ha intenzione di svolgere all’interno del gruppo di storia della
chimica dell’Università di Torino, ritornando anche sulle riviste piemontesi e in
particolare su Il Messaggiere e Il Liceo di Angelo Brofferio, Il Subalpino di Massimo
Cordero di Montezemolo e La Concordia di Lorenzo Valerio.

APPENDICE 

Dato l’interesse suscitato durante la presentazione al Congresso di Modena del
GNFSC si è ritenuto utile pubblicare in Appendice una selezione degli indici delle
riviste esaminate, con particolare riguardo agli articoli scientifici presenti.

Il Dagherotipo, 1840-42
Anno 1840

➣ Introduzione Angelo Brofferio pp. 1-5
➣ Costituzione fisica della luna Arago pp. 396-400
➣ Scienze Fisiche: Curiosi calcoli sulla luce

di una candela Revue Britannique pp. 454-455
➣ Navigazione a vapore Dict. De Convers pp. 521-524
➣ Chimica - Dell’acqua Jaequemins pp. 565-568
➣ Figura e dimensioni della terra Arago pp. 604-607
➣ Chimica - Dell’acido prussico Jaequemins pp. 607-608
➣ Chimica - Dei diamanti Jaequemins pp. 655-656
➣ Fisica - Dilatamento dell’acqua che si

congela De Kramer pp. 775-776

Anno 1841
➣ Botanica - Sui danni dei fiori p. 329
➣ Botanica - Sull’utilità dei fiori p. 341
➣ Del Ghiacci p. 143
➣ Il più vecchio cannone d’Europa p. 789
➣ Del Progresso pp. 218-230-252
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➣ Statistica della popolazione degli Stati
Europei p. 431

➣ Statistica della Gran Bretagna e dell’Irlanda p. 826
➣ Il Vesuvio e la morte di Plinio il vecchio p. 209

Anno 1842
➣ Archeologia comparata p. 737
➣ Cosmogonia degli Arabi pp. 410-443-460
➣ Giulio Camillo o gli Alchimisti p. 353
➣ Invenzioni pp. 384-448-464
➣ Papiro p. 741
➣ Pozzi di sale e di fuoco p. 374
➣ Scoperte dei moderni p. 493
➣ Termometro p. 763
➣ Terremoti p. 671
➣ Vulcani p. 765
➣ Zampilli termali d’Islanda p. 456

Letture Popolari, 1837
Scienze e arti

➣ Belle Arti Invenzione della Litografia, G. Sacchi
➣ Chimica Sul vapore del carbone, Baruffi (4 Febbraio 1837 – n. 6)
➣ Meteorologia Aurora boreale, Baruffi (11 Marzo 1837 – n. 11)
➣ Agricoltura Quali sono i migliori precetti in agricoltura, Romagnoli
➣ Storia Naturale Fisiologia del baco da seta, A.M … a
➣ Salute Pubblica Dei bagni, H
➣ Salute Pubblica Dei primi soccorsi da prestarsi ai sommersi, H
➣ Medicina popolare Dell’avvelenamento accidentale, Taddei
➣ Salute Pubblica Dei funghi mangerecci, F

Letture di Famiglia, 1844-46
1844

Scienze, arti e consigli popolari
Igiene speciale
➣ Igiene dei coltivatori delle risaie M. Cappa p. 85
➣ Dell’epizoozia degli animali domestici C. Lessona e V. Cesari pp. 342 - 373
➣ Piantagioni pei cimiteri A. Giordano p. 346
➣ Dei danni che provengono dall’ubriachezza B. Bertini p. 390

Lezioni di tecnologia popolare Prof. Giulio
➣ VIII. Arte dell’amidaio p. 4
➣ IX. Arte del fecolaio p. 61
➣ X. Fecole estratte da vegetabili esotici p. 284

Errori e pregiudizi popolari
➣ Apparizioni Giulio Re p. 159
➣ Le fiammelle notturne A. Demeva p. 352

Industria agraria
➣ La canna da zucchero Tito Chiesi p. 269
➣ Coltivazione della barbabietola Id. p. 318
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Consigli
➣ XXVI. Pericolo dei mortaretti G. Marucco p. 24
➣ XXVII. Fuochi fatui M.C. Raimondi p. 191
➣ XXVIII. Funghi avvelenati M. Demeva p. 223
➣ XXX. Lagrimevole caso d’avvelenamento M.C. Raimondi p. 279
➣ XXXI. Ancora del pericolo dei mortaretti I compilatori p. 331
➣ XXXIII. Pericolo delle armi da fuoco De Lorenzi p. 351

Notizie utili
➣ XXXI. Comitato di agricoltura in Orune Vegezzi-Ruscalla p. 32
➣ XLI. Miglioramento della condizione degli

operai I compilatori p. 410
➣ XLIII. Industria serica I compilatori p. 411

1845
Scienze, arti e consigli popolari

Lavoro associazione e previdenza
➣ Considerazioni sui vantaggi procedenti da

miglioramenti nelle vie di comunicazione Carbonizzi p. 89 
➣ Delle strade ferrate Sauli p. 122
➣ Industria patria Montezemolo p. 153
➣ Delle scuole di meccanica e chimica

applicate all’industria B. Sobrero p. 266
➣ Della potenza dell’industria E. Travi p. 399

Igiene pubblica e privata
➣ Della combustione umana spontanea Med. Bestini p. 61
➣ Cenni sulla peste orientale e sulle

quarantene Baruffi pp. 99-118
➣ Della conservazione della salute degli ope-

rai, la cui industria si esercita sul piombo Med. Lanza p. 142

Conferenze famigliari
➣ La latta T. Chiesi p. 229

Consigli
➣ XXXV. Pericolo dei vasi verniciati I compilatori p. 8
➣ XXXVI. Dei danni dell’uso del carbone I. Gramegna p. 56
➣ XXXVII. Dei pretesi rimedi contro la

calvezza M. Bestini p. 135
➣ XXXVIII. Annegamenti I. Buffa p. 208
➣ XXXIX. Un disgraziato accidente Mogliotti p. 295

Bollettino scientifico
➣ I. Baruffi p. 78
➣ II. Id. p. 213

Notizie utili
➣ LVI. Riapertura del corso di Fisica del Prof. Baruffi p. 230
➣ LXI. Istituzione a Torino di due scuole di

Chimica e Meccanica applicata alle arti I compilatori p. 263
➣ LXIV. Della durata del lavoro giornaliero

nelle manifatture Id. p. 305
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➣ LXXI. Scuola superiore di metodo a Torino p. 353
➣ LXXII. Settimo Congresso degli Scienziati

in Napoli Gonzaga p. 369
➣ LXXIII. Pesi e misure negli Stati Sardi C. Valerio p. 385 
➣ LXXV. Scuole serali per gli adulti Giulio p. 393
➣ LXXVII. Società scientifiche a Genova I compilatori p. 409

1846
Scienze, arti e consigli popolari

Educazione, istruzione, moralità, religione, lavoro, associazione
➣ Scuola superiore di metodo in Torino Domenico Berti pp. 73 – 209
➣ Del diletto che deriva dallo studio delle

scienze naturali Genè p. 235
➣ Dell’utilità materiale che deriva dallo

studio delle scienze naturali Genè p. 241
➣ Pregiudizi economici. Delle strade ferrate F. Gargano p. 265

Notizie utili
➣ LXXXVII. Sul sistema metrico C. Valerio p. 205
➣ LXXXIX. Stufa per la covatura dei filugelli A. Nichelini p. 207
➣ XCIV. Congresso dell’Associazione Agraria

in Lomellina Baruffi p. 318
➣ XCVI. Coton-polvere C. Jest p. 390

Il Mondo Illustrato, 1847

➣ Barometri aneroidi E.F. Jest p. 511
➣ Commento ai primi 21 Capitoli del

Trattato di Lionardo da Vinci S. Savini p. 730-746
➣ Congressi scientifici in Italia G.L. Scolari (N. di saggio).
➣ Congresso agrario di Casale G. Massari p. 582
➣ Congresso scientifico in Genova ed

esposizione di Belle Arti e Industria D. Chiassone (N. di saggio).
➣ Congresso scientifico G.F. Baruffi p. 7
➣ Delle acque e dell’acquidotto di Cagliari Francesco Pascalet p. 598
➣ Dell’Università di Pisa ai giorni nostri G. Tabani p. 391
➣ Esposizione dei prodotti d’industria in

Venezia Francesco Lattari p. 574
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ANGELO BASSANI*

La produzione industriale di soda col processo

all’ammoniaca: il tentativo di Girolamo Forni **

The ammonia process for soda: the trial of Girolamo Forni.
Summary – Girolamo Forni was a chemist born in Milan in 1805. His main interests

were in the practical application of chemical knowledge, in drug preparation as well in
industrial production. From 1835 to 1841 he was involved in an attempt to manufacture
sodium carbonate with the ammonia process. The present paper reconstructs the historical
context of his work and examines the features of his chemical process.

La vita professionale e gli studi

Sulla vita di Girolamo Forni si hanno poche notizie. Sebbene a questo farma-
cista milanese il municipio del capoluogo lombardo abbia concesso l’onore di inti-
tolargli una via, non sono note con esattezza le sue date di nascita (1805) e di morte
(dopo il 1859).1

All’età di 18 anni, il 15 ottobre 1823, dopo aver svolto con buoni risultati gli

* Laboratorio di Didattica delle Scienze - CIRED, Università Ca’ Foscari di Venezia.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 Nonostante la personale cortesia degli impiegati del Comune di Milano non è stato possi-

bile rintracciare negli archivi municipali la motivazione della delibera relativa, che risale al
24/6/1963; Archivio civico di deposito di Milano, Atti del Comune di Milano, n. 49311 e allegati.
Dai documenti presentati per l’iscrizione all’Università di Pavia risulta nato a Milano nel 1805 in
«Corsia de’ servi al n. 616», sede della farmacia del padre Giuseppe, mentre l’ultimo documento
noto a lui relativo risale al 1859; cfr. ASMI (= Archivio di Stato di Milano), Atti di Governo, Com-
mercio, pt. moderna, b. 446, 1859, fasc. 2. Per una breve nota biografica vedi H. MOLINARI, Forni
Girolamo, in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, Roma, Istituto della Enciclopedia Ita-
liana, 1932, XV, p. 710.
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studi ginnasiali presso l’I. R. Ginnasio di Brera dal 1819 al 1822, si iscrisse all’Uni-
versità di Pavia per seguirvi il corso annuale per il conseguimento del diploma.
Parallelamente, dal 1818, cioè dall’età di tredici anni, fino al 1823 lavorò come pra-
ticante nella farmacia paterna sotto la direzione di farmacisti approvati in ottempe-
ranza alle norme che prescrivevano una fase di apprendistato di cinque anni prima
dell’ammissione al corso universitario. Il suo diploma di farmacista porta la data
del 10 agosto 1824.2

Restata vacante nel 1833 la cattedra di chimica di Pavia egli vi concorse por-
tando come titolo una esperienza all’estero.3 Nella prova orale non si limitò ad
esporre l’argomento da lui prescelto, le «varie combinazioni dell’acido tartarico»,
ma volle intrattenere la commissione sulle sue convinzioni dottrinali. Dopo una
premessa sulla onnicomprensività della chimica, la cui completa intelligenza pre-
suppone conoscenze che abbraccino tutte le altre scienze, avanzava la previsione di
importanti scoperte: « la steuchiometria e l’influenza elettrochimica così detta, me
ne porgono la più lusinghiera speranza». 

Le potenzialità della disciplina erano tali da poter aiutare a capire meglio
anche l’astronomia. Era infatti convinto che gli eventi su scala cosmica e quelli a
livello molecolare fossero retti dalle medesime leggi e che la loro ripartizione in
discipline diverse fosse un’esigenza dettata dalle difficoltà di comprensione, mentre
la natura aveva una sua struttura unitaria: « il grande, il piccolo, l’immenso, il
tenuissimo sono concetti umani». Nell’auspicare che qualche studioso potesse
approfondire queste sue intuizioni concludeva: «oso predire che dall’applicazione
in chimica delle cognizioni astronomiche si rileverà meglio l’andamento delle rea-
zioni molecolari, e così viceversa dalla teoria atomistica, e dalla così detta influenza
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2 Durante i corsi ginnasiali si qualificò sempre tra i migliori e all’università negli esami
annuali di storia naturale, chimica e botanica conseguì la «classe prima con eminenza», disimpe-
gnandosi poi « lodevolmente» nella preparazione del «carbonato d’ammoniaca liquido» e della
«tintura d’assafetida secundo la farmacopea austriaca»; cfr. ASPV (= Archivio di Stato di Pavia),
Archivio antico dell’Università. Farmacia, cartt. 753, 766 bis, 800. Per i regolamenti in vigore nel
Lombardo-Veneto durante la dominazione austriaca rinvio a V. GIORMANI, L’insegnamento della
farmacia all’Università di Padova fino alla prima laurea in chimica, il 13 dicembre 1838, «Atti e
memorie dell’Accademia italiana di storia della farmacia», 1990, 7, n. 1, pp. 9-37.

3 Aveva «prestato servizio in qualità di farmacista aiutante maggiore e di aggiunto al pro-
fessore nella scuola di istruzione chimica farmaceutica al Cairo in Egitto»; cfr ASPV, Archivio
antico dell’Università - medicina, Concorsi, cart. 36. Tale circostanza, unitamente al nome del padre
ed alla sua professione, «speziale», mi fa ritenere che questi sia quel Giuseppe Forni cui le auto-
rità egiziane avevano dato l’incarico di organizzare una nitriera per la fabbricazione della polvere
da sparo. Fu autore del volume Viaggio in Egitto e nell’alta Nubia, 2 voll., Milano, Salvi 1859. L’u-
nico riferimento biografico qui riportato è l’accenno a un viaggio, intrapreso nel 1822 da Trieste
al Cairo, con «la sua signora Caterina Forni e il suo piccolo Francesco». Devo queste indicazioni
alla cortesia del dr. Giuseppe Maggioni. Per la relativa nota biografica vedi A. MORI, Giuseppe
Forni, in Enciclopedia italiana, 1949, XV, p. 710.



elettrochimica, ecc., si potrà trarre gran luce alla spiegazione dei fenomeni celesti
perché la natura è sempre uniforme a se stessa».4

Tali non banali argomentazioni non furono peraltro sufficienti al suo intento:
gli altri concorrenti possedevano titoli più concreti dei suoi e la sua candidatura
non venne accolta.5

All’infuori dell’intervento citato la documentazione relativa ai suoi primi anni
di impegno professionale è tutta riferibile ad attività di chimica applicata.

Risale all’inizio della sua attività di farmacista il lavoro sul kermes minerale: la
preparazione di questa sostanza, essenzialmente un solfuro di antimonio, era all’e-
poca un tema di laboratorio su cui si esercitarono molti suoi colleghi; col cremor
tartaro e pochi altri prodotti esso compare di frequente negli indici dei periodici
scientifici dell’epoca.

Ripercorrendo la storia di questo preparato egli ricorda i numerosi tentativi
per averlo «uniforme nei caratteri fisici e chimici, ma quello che più importa, iden-
tico per la sua azione sull’economia animale» e in riferimento a Berzelius si trova
in disaccordo con la formula da questi proposta. In merito egli dà la propria com-
posizione ed il metodo di preparazione, accuratamente descritto.6 La sua attenzione
ai rapporti di combinazione quantitativi è confermata, anzi enunciata come un pro-
gramma, in una sua nota su alcuni farmaci mercuriali: «Quanto più questi preparati
sono costituiti in guisa che abbiasi ad ubbidire a determinate leggi stechiometriche,
tanto più possono essere preferibili, […]. Dietro tali principi, ho da lungo tempo
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4 G. FORNI, Nuove vedute chimiche; lettera indiritta al Compilatore, «Biblioteca di farmacia,
chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale ecc.», 1835, serie II, 3 (21), pp. 6-13.

5 Gli altri aspiranti alla cattedra erano: Luigi Peregrini, Giacomo Attilio Cenedella, Girolamo
Broglia, Giuseppe Parona, Gaspare Brugnatelli, Ferdinando De Cattanei De Momo (che risultò vin-
citore), Francesco Ragazzini (vincitore poi a Padova), Bartolomeo Bizio (che però, presentando solo
i titoli, chiedeva la dispensa dagli esami, non concessa), Carlo Andrea Sellenati. L’unico titolo riven-
dicato da Forni è l’esperienza al Cairo mentre mancano documenti relativi alla conoscenza delle
lingue. L’esame scritto chiedeva di rispondere a tre quesiti: «1) Cosa è da osservarsi in riguardo alle
varie combinazioni dell’azoto coll’Ossigenio, alle loro qualità, ed al modo di prepararle? 2) Quai
riflessi occorrono intorno alle condizioni, sotto le quali può aver luogo la fermentazione spiritosa?
3) Qual è la maniera di preparare il mercurio sublimato corrosivo, e cosa è da osservarsi rispettiva-
mente alle sue qualità?». ASPV, Archivio antico dell’Università. Medicina, Concorsi, cart. 36, Con-
corso del giorno 29 novembre 1834 per la cattedra di chimica generale e farmaceutica.

6 G. FORNI, Sul kermes minerale, memoria critico-scientifica con aggiunta di un processo eco-
nomico e sicuro per ottenerlo, «Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o siano Annali
universali delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia e in chimica», 1829, serie I, 10,
pp. 214-228. Sull’argomento intervenne altre volte, sia per ribadire la superiorità del suo metodo
rispetto ad un altro provato da un autore francese sia, qualche anno più tardi, per ricordarne la
priorità in relazione ad una simile proposta proveniente sempre dalla Francia; cfr. Nota sul
Kermes, Ibidem, 1830, serie I, 11, pp. 103-109 e G. FORNI, Ulteriori osservazioni sul kermes, ivi,
pp. 109-111; ID., Sul kermes minerale del sig. Musculus e sulla calce quale agente di illuminazione;
lettera indiritta al dott. A. Cattaneo, Ibidem, 1836, serie II, 6, pp. 352-353.



divisato di ridurre tutti quei farmaci, la natura de’ quali lo permette, a delle deter-
minate proporzioni del valore atomistico».7

L’esigenza di avere farmaci con caratteristiche costanti e riproducibili, che
Forni affronta dal lato della composizione, è ben presente ai farmacisti e medici
dell’epoca: ricordo il caso del veneziano Antonio Galvani che si affida invece al
rigore della procedura preparativa che, descritta e verificata in tutti i suoi dettagli,
deve fornire un prodotto le cui proprietà siano indipendenti dalle capacità perso-
nali dell’operatore.8

La sua intraprendenza professionale non si esauriva però nelle preparazioni di
laboratorio: oltre all’iniziativa relativa alla soda che lo occupò dal 1836 al 1841,
come vedremo, si impegnò anche in iniziative di carattere industriale. 

Il 23 ottobre 1829, in società con Giacinto Amati, ottenne «un privilegio per
cinque anni per la scoperta dichiarata senza pericolo dall’Istituto politecnico [di
Vienna] di una nuova sostanza per illuminare col gas con cui ottengonsi tutti li van-
taggi sinora noti, e si schivano tutti gl’incomodi».9 Il contenuto della privativa,
pubblicato alla scadenza prevista, è il seguente: «Il gas viene fabbricato ponendo
delle noci oppure il residuo di esse dopo averne spremuto l’olio sopra strati di
calce, e sottoponendoli alla distillazione secca».10 L’esito fu probabilmente nega-
tivo, considerata la mancata richiesta di rinnovo, tuttavia il pagamento delle tasse
durante tutta la durata della concessione indica almeno che i tentativi per renderla
conveniente non si esaurirono subito. Riferì in seguito che in tale occasione aveva
sperimentato «l’uso della calce per attivare in singolar modo la forza luminosa di
alcuni gas», riconoscendo peraltro che il processo inglese messo a punto più tardi
sembrava più efficace del suo.11
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7 G. FORNI, Osservazioni sopra i così detti mercurio dolce, mercurio solubile del Moscati, e del
mercurio cinereo dell’Hanneman, «Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o siano
Annali universali delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia e in chimica», 1831,
serie I, 13, pp. 16-22. Del brano è prevista una continuazione che però manca nei numeri succes-
sivi del periodico.

8 A. BASSANI, I chimici dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti in epoca austriaca. -
1840-1866, in Atti del Convegno Scienze in Italia, 1840-1880. Una storia da fare (Napoli, 2-5
novembre 1992), «Quaderni P. RI. ST. EM. / Documenti», n. 5, Università Bocconi-Milano, 1994,
II, p. 97-121.

9 ASV (= Archivio di Stato di Venezia), II Dominazione austriaca, Governo, 1825-29, b. LIV,
fasc. 2/1 (3171), n. 44788.

10 ASMI, Atti di Governo, Commercio, pt. moderna, b. 248, Elenco delle patenti di privilegio
diramate dal I° a tutto il 30 aprile 1836, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni
vigenti all’epoca della concessione e della sovrana patente 8 dicembre 1820, nonché delle relative
estinzioni, rinunzie, ecc., n. 29- N.°4101-535; Dispaccio aulico 23 gennaio 1836, n.° 2266-185.

11 G. FORNI, Sul kermes minerale del sig. Musculus; il riferimento è alla notizia dell’impiego
nell’illuminazione da parte di Thomas Drummond dell’effetto di incandescenza presentato dalla
calce fortemente riscaldata. Vedi la nota redazionale in «Biblioteca di farmacia, chimica, fisica,
medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale ecc.», 1836, serie II, 6, pp. 219-220, e A. J. IHDE,
The development of modern chemistry, New York, Harper & Row, 1962, Dover 1984, pp. 452-454. 



Non ebbe neppure molta fortuna un suo procedimento per la fabbricazione
del cremor tartaro, il tartrato acido di potassio, che pure inizialmente era stato
molto apprezzato. Secondo la testimonianza di Girolamo Melandri, professore di
chimica all’università di Padova, che aveva condotto una serie di indagini compa-
rative su un campione di questo prodotto e su un altro proveniente «da una delle
migliori fabbriche venete», il cremore del farmacista milanese si distingueva per
l’assenza di tartrato di calcio, presente in proporzioni dal 6 al 14% nei prodotti in
commercio. Privo anche di rame, impurezza derivante dall’uso talvolta scorretto di
recipienti di tale metallo nella raffinazione, aveva invece qualche traccia di stagno
imputabile anch’essa all’impiego di attrezzi stagnati. Nell’esortare a rimuovere
anche quest’ultimo difetto egli osservava che la purezza del prodotto ottenuto faci-
litava di gran lunga la preparazione di altri tartrati, farmaci allora molto diffusi.12

Anche per tale procedimento Forni, in concomitanza con l’esame di Melandri,
aveva chiesto e ottenuto la privativa industriale, ma alcuni anni più tardi, trovan-
dosi in ristrettezze finanziarie, preferì rinunciarvi recuperando metà della tassa
pagata per la concessione.13

Se dunque le attività sperimentali costituivano buona parte dell’attività di
Forni esse peraltro non esaurivano i suoi interessi di chimico; come abbiamo visto
fin dall’inizio dei suoi studi egli non mancò di rivolgere la sua attenzione anche alle
speculazioni dottrinali.

Nel 1844 partecipa al VI Congresso degli scienziati italiani, tenutosi a Milano,
dove ha l’occasione di ascoltare la relazione tenuta da Raffaele Piria «sull’accresci-
mento delle piante seminate nella sabbia silicea, e sull’azione elettiva onde le loro
radici assorbono certi principi inorganici dal terreno». Secondo i suoi risultati le
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12 G. MELANDRI-CONTESSI, Notizia sopra di una nuova qualità di Cremore di Tartaro, recente-
mente offerta in commercio, ed esame comparativo di essa col cremor di tartaro veneto, «Gazzetta
eclettica di farmacia, chimica-medica ed industriale», 1832, 1 (fasc. 15), pp. 225-228, 241-246.
Tale indagine, che non compare nelle bibliografie dedicate a Melandri, è probabilmente l’ultima
da lui compiuta. Essa sollevò la risentita reazione di un affermato fabbricante veneziano, Giovanni
Davide Weber, che vedendo messa in dubbio la qualità del suo prodotto, ne rivendicava la
purezza sostenendo che l’esame di Melandri era stato applicato a un prodotto grezzo e che la pre-
senza di tracce di stagno, a differenza di quanto sostenuto da docente padovano, costituiva un
difetto assai grave; cfr. G. D. WEBER, Sull’annunzio di una nuova qualità di cremore di tartaro, e
sulle proprietà distinte del veneto, «Gazzetta eclettica di farmacia e chimica-medica», 1833, 2,
(fasc. IV), pp. 49-53. Ricordo che Weber aveva ottenuto nel 1816 e nel 1817 le medaglie d’oro e
d’argento per tale produzione e che in quegli anni gli era stato riconosciuta una privativa indu-
striale: conduceva un’officina con quattro o cinque caldaie e arrivando talvolta a 50 dipendenti;
cfr. A. FAPPANI, Repertorio degli oggetti d’industria e degl’individui che li presentarono premiati dal
Governo negli annuali solenni concorsi tenuti in Milano ed in Venezia dall’anno 1806 a tutto il
1826, Milano, I.R. Stamperia, 1827; ASV, II Dominazione austriaca, Governo, 1825-29, b. LV, fasc.
5/11 (3173); Ibid., 1830-34, b. L., fasc. 2/1 (4093).

13 ASMI, Atti di Governo, Commercio, pt. moderna, b. 262, fascicolo Forni: la richiesta di
privilegio è del 2/4/1831 e la rinuncia è del 13/3/1841.



piante selezionano dal terreno i minerali loro adatti contrariamente all’opinione di
Liebig che «ammette che traggano indifferentemente quelli che ivi trovano in con-
dizione favorevole all’assorbimento ossia in stato di solubilità».

Alle affermazioni di Piria Forni oppone una tenace critica affermando per un
verso che il mancato sviluppo delle piante è dovuto all’assenza dei principii orga-
nici nutritivi che servono, secondo lo studioso tedesco, a somministrare alle piante
anche i materiali inorganici; più in generale poi sostiene che già da questi è
«ammessa implicitamente […] la facoltà nelle piante di scegliere il nutrimento
minerale».14 Non viene dunque nessuna novità dalle indagini di Piria. Tra l’altro,
osserva Forni, queste sono carenti sotto l’aspetto sperimentale poiché manca la
ricerca dei minerali nei tessuti delle piante sviluppate.

Il dibattito, con Piria che rivendicava l’originalità delle sue conclusioni, si pro-
lungò per numerose sedute con l’intervento di altri partecipanti senza peraltro arri-
vare ad una conclusione, e Forni, insoddisfatto dell’andamento della discussione e
dei resoconti dei verbali,15 preannunziò che avrebbe riproposto le sue obiezioni con
un intervento a stampa, nel quale, dopo una accurata cronaca delle sedute, riportò
integralmente l’intervento di Piria contrapponendo punto per punto le sue argo-
mentazioni.16 A conferma poi delle proprie valutazioni volle citare per esteso un
brano di un autore che, pur partecipando ai lavori di un’altra sezione del con-
gresso, era intervenuto nel dibattito presentando un recente suo studio.17 Nella
discussione fu energico: un partecipante al congresso, come lui socio dell’Accade-
mia de’ Concordi di Bovolenta (provincia di Padova) riferì che «uno de’ nostri
pure (e m’è dolce accennarlo) il socio ordinario Sigr. Girolamo Forni, sicuro di sé
medesimo, entrando in argomento chimico con un gigante della scienza seppe colla
voce e colla stampa virilmente sostenere il valore della propria opinione. Discute-
vasi intorno alla necessità delle materie inorganiche all’accrescimento e fruttifica-
zione delle piante».18
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14 Il riferimento per Forni è il volume G. LIEBIG, Trattato di chimica organica applicata alla
fisiologia vegetale. Si osservi che viene citata la traduzione di Giambattista Sembenini, ma di questa
non vi è traccia nei repertori bibliografici italiani dell’800. Esiste peraltro una traduzione in italiano
di Giuseppe Netwald, condotta sulla quinta edizione tedesca, pubblicata a Vienna, Volke 1844.

15 Diario della sesta riunione degli scienziati italiani convocati in Milano nel settembre 1844,
sedute n. 5, 6, 7, 9, 10; Atti della sesta riunione degli scienziati italiani tenuta in Milano nel set-
tembre MDCCCXLIV, Milano, Pirola 1845, pp. 153-157, 165, 184.

16 G. FORNI, Correlazione delle idee già pubblicate del professore Liebig con alcuni fatti e rela-
tive deduzioni citate dal professore Piria, in un’adunanza della sezione di chimica del VI Congresso
degli scienziati italiani, «Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica,
storia naturale ecc.», 1844, serie II, 22, pp. 180-187; 244-244; 308-314.

17 A. TRINCHINETTI, Sulla facoltà assorbente delle radici de’ vegetabili, «Giornale dell’I.R. Isti-
tuto lombardo di scienze, lettere ed arti», 1843, 7, pp. 21-83.

18 D. CALDERARI, Del congresso scientifico di Milano. Relazione letta all’Accademia de’ Con-
cordi in Bovolenta nella tornata del 28 marzo 1845 dal Vice-presidente Domenico Calderari quale
deputato al Congresso suddetto, in Accademia scientifico-letteraria di Bovolenta. Atti vari e carteggio
tra l’Accademia e D. Calderari, Biblioteca del Museo civico di Padova, mss B. P. 1041/32, n°. 16.



Va detto per concludere che il suo interesse per le dottrine dello scienziato
tedesco non era stato occasionale: circa sei anni più tardi volle pubblicare alcuni
approfondimenti personali sull’argomento.19

Non visse sempre a Milano: nella parte finale del brano relativo alle polemiche
del convegno del 1844 ricorda di non aver visto il lavoro di Trinchinetti dell’anno
precedente per «per esser stato assente da circa tre anni dalla patria». C’è qualche
indicazione che dopo il fallimento dell’iniziativa della soda si sia trasferito tempo-
raneamente a Padova. La sua associazione all’Accademia di Bovolenta indica una
sua permanenza non occasionale nella provincia dato che tale condizione esigeva
una partecipazione effettiva alle riunioni dei soci.20 Tale circostanza sembrerebbe
confermata da una sua comunicazione all’Accademia in cui chiese di appartenere al
sodalizio con un titolo diverso da socio ordinario: «dovendosi stabilire altrove per
proprj interessi», non avrebbe potuto disimpegnare «i doveri essenziali spettanti a
chi è fregiato del titolo».21

I rapporti con le istituzioni

La discussione con Piria durante il congresso del 1844 fu certo particolar-
mente impegnativa, ma non fu l’unica forma della sua partecipazione: in quel con-
sesso di chimici, che aveva anche una significativa presenza internazionale, egli
volle richiamare l’attenzione sul processo «da lui fatto conoscere fino dal 1836 […]
per ottenere la soda artificiale, ponendo in opera il muriato di soda ed il carbonato
d’ammoniaca tratto dalla distillazione delle ossa».22

L’iniziativa di Forni ebbe inizio il 6 marzo di quell’anno con la presentazione
del suo progetto al viceré Ranieri che ne investì dapprima un organo finanziario
milanese, il Magistrato camerale, che evitò di pronunciarsi, e poi il chimico To-
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19 G. FORNI, Brani di studj intorno alla chimica patologica sulle norme di Liebig, «Annali di
chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla
patologia e alla terapeutica», 1850, serie III, 10, pp. 61-73. Tale intervento è da ritenersi incom-
pleto: come già in precedenza è annunciata una continuazione, che però in seguito non compare. 

20 Di una lettura in tale sede delle sue «idee di fisiologia chimico vegetale» dà notizia nella
memoria Brani di studj, p. 64.

21 Lettera di Forni alla Presidenza, Padova, 27/7/1845, Biblioteca comunale di Bovolenta,
Atti dell’Accademia dei Concordi, senza collocazione. In una copia dello Statuto del 1845, conser-
vata nella Biblioteca del Museo civico di Padova (mss. B.P. 2608/439), la sua posizione di socio
ordinario risulta appunto modificata a mano in «emerito».

22 Atti della sesta riunione, p. 153. Dei 37 iscritti alla sezione di Chimica (il 3,2% del totale)
otto erano stranieri. Riassumo brevemente, per comodità di lettura, lo schema chimico dei due
processi per la soda citati nel testo. Leblanc: 2NaCl + H2SO4 --> Na2SO4 + 2HCl gas; Na2SO4 +
CaCO3 +4C --> Na2CO3 + 4CO +CaS. Solvay: NaCl + NH4HCO3 --> NaHCO3 + NH4Cl;
2NaHCO3 --> Na2CO3 + H2O + CO2; 2NH4Cl + Ca(OH)2 --> CaCl2 +2NH3 +2H2O (recupero
ammoniaca).



soni.23 Questi però, per niente convinto dell’opportunità, «mise poco studio nell’e-
sperimento» e quindi le autorità si rivolsero alla facoltà medica di Pavia. Nel frat-
tempo Forni aveva redatto una versione che riportava «un metodo più semplice,
più esatto e meno dispendioso del precedente». Nel parere redatto dal supplente
di chimica Ferdinando de Cattanei de Momo, controfirmato dagli altri commissari,
il procedimento proposto «trovasi basato sui sani principj teoretici della chimica
scienza». Tuttavia, si osservava, la sua realizzazione pratica era tutta da verificarsi,
specie in considerazione del «pieno oblio in cui caddero molti e molti processi
diretti al medesimo intento».24

In particolare, dato che il carbonato ammonico proveniva dalla decomposi-
zione termica di ossa animali, era inevitabile che rimanesse contaminato dai residui
oleosi della pirolisi che neppure i trattamenti successivi sembravano in grado di eli-
minare del tutto. Mancava inoltre una chiara esposizione della produzione dell’ani-
dride carbonica non essendo specificato nel prospetto se essa derivava dalla decom-
posizione termica dei carbonati o dal loro trattamento con l’acido cloridrico. 

Neppure troppo chiara era la fase di recupero dell’ammoniaca dalla soluzione
dove, a seguito della formazione del bicarbonato, si trovavano i sali ammonici e
sodici residui.

Queste ed altre incertezze potevano esser risolte solo con la sperimentazione,
peraltro impossibile a condursi nella facoltà, e pertanto, a parte il preliminare giu-
dizio positivo, nulla si poteva dire sulla convenienza del metodo esaminato. In tale
situazione di stallo Forni, in ottobre, presentò una ulteriore memoria «scopo della
quale sarebbe il dimostrare che con maggiore convenienza fosse da ricavarsi il car-
bonato di soda direttamente dall’acqua di mare».

Tale ipotesi indusse le autorità milanesi a rivolgersi a quelle veneziane che
provvidero anch’esse a consultare la facoltà medica di Padova dove insegnava Fran-
cesco Ragazzini, da poco nominato titolare.25

Questi si dimostrò più ottimista del suo collega pavese: non solo il progetto
era «dettato dietro i principj della scienza», ma «dai suoi propri esperimenti
risultò benissimo che il bicarbonato di ammoniaca ottenuto col metodo del sig.
Forni decompone il cloruro di sodio o sal marino in soluzione nell’acqua, avendone
origine il bicarbonato di soda, il quale per essere solubile in 13 parti di acqua
fredda, e non in 8 come quello di ammoniaca precipitasi dalla soluzione acquosa,
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23 Si tratta probabilmente di Raffaele Tosoni, già professore di chimica ad Urbino, che
venne incaricato di organizzare a Milano una scuola di chimica applicata alle arti; ASMI, Atti di
Governo, Studi, b. 903.

24 Qui De Cattanei si rifà a quanto riportato in merito nella edizione a lui nota del trattato
di J. B. DUMAS, Traité de chimie appliquée aux arts, 8 voll. e un atlante, Paris, Béchet jeune,
Bruxelles, Librairie médicale française, 1828-36, II, pp. 469-479.

25 A. BASSANI, La chimica dell’800 nelle istituzioni. Il caso di Francesco Ragazzini (1/10/1799-
17/8/1873), «Quaderni per la storia dell’Università di Padova», 1995, 28, pp. 89-133. 



rimanendovi in questa tutto l’idroclorato di ammoniaca ed alcuni atomi di bicarbo-
nato di soda».26

Era opportuno quindi procedere ad un «esperimento in grande» anche senza
la sicurezza di conseguire tutti gli obiettivi previsti: la soda ottenuta essendo pura,
era concorrenziale con quella importata che conteneva sempre la metà circa di sali
diversi.27

L’amministrazione veneziana fu incerta sul da farsi: in un primo momento fu
proposto che «l’esperimento […] venisse istituito in Venezia», ma poi si decise di
attendere il parere del Magistrato camerale che, nel confermare la validità econo-
mica della proposta, non trovava tuttavia nel progetto presentato «fondamento suf-
ficiente» per giustificare la spesa della prova.

Nel successivo approfondimento dell’istruttoria vennero raccolti anche i pareri
delle diverse amministrazioni provinciali. Mentre tutte le Camere di commercio
della regione davano un parere favorevole all’iniziativa, da Venezia vennero anche
due testimonianze che si riveleranno importanti. Il già citato Weber, interpellato
per la sua competenza nelle produzioni chimiche, ricordava che notevole era il con-
sumo di soda nelle aziende lagunari (600 tonnellate annue solo per vetri e saponi)
e che per essa si era totalmente debitori di altri stati. Sulla proposta di Forni si
esprimeva favorevolmente, non celando peraltro né le difficoltà del passaggio alla
produzione vera e propria, né qualche riserva per l’assenza di «piani e disegni del
progettato stabilimento». Suggeriva tuttavia che degli azionisti privati, se incorag-
giati dalla concessione di una privativa industriale, avrebbero potuto anticipare le
spese per le prove necessarie. A completamento del dossier venne raccolto anche il
parere di un docente del liceo di Venezia, Luigi Magrini, secondo il quale l’esperi-
mento diretto ad «ottenere con kil. 8.000 di sal marino il prodotto di kil. 20.000 di
carbonato di soda non dovrebbe eccedere la spesa di austriache lire 5.000».
Quanto alla proposta di impiegare acqua di mare, aggiungeva, «sarebbe da farsene
il tentativo quando gli esperimenti col sal marino corrispondessero».

Tale documentazione venne inviata al Governo di Milano corredata dal parere
favorevole di quello di Venezia, escludendo peraltro qualsiasi altra iniziativa da
parte di quest’ultimo.28

Alla luce di tali conclusioni il viceré, nel settembre del 1837,29 diede via libera
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26 Qui Ragazzini ha per riferimento J.J. BERZELIUS, Trattato di chimica, 8 voll., Venezia,
Antonelli 1830-1834, III, p. 451, IV, p. 18.

27 Archivio storico dell’Università di Padova, Facoltà medico-chirurgico-farmaceutica, 1835-
36, Carteggio, b. 109, fasc. 5727, relazione Ragazzini, 25/11/1836.

28 ASV, II Dominazione austriaca, Governo, 1835-39, b. XXXI, fasc. 26/41 (5017), verbali
8/12/1836, 26/1/1837, 2/5/1837, minute di note alla I.R. Presidenza di Governo di Milano,
5/5/1837 e 13/5/1937; Camera di commercio, 1837, b. 111, tit. III, fasc. 9, memorandum Weber
2/3/1837.

29 AILSLA (= Archivio dell’Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti), fasc. 137/29 -
15/3/1841; lettera della Congregazione municipale di Milano a Forni, 16/12/1837.



all’esperimento concedendo i locali, 2000 kg di sale e un credito per le attrezzature
necessarie. 

Nel maggio del 1838 iniziarono le prove i cui esiti vennero accolti favorevol-
mente dalla commissione incaricata di seguirle.30 Questa anzi sostenne l’opportu-
nità di svolgere il processo su larga scala allo scopo di verificare la qualità del pro-
dotto in qualche industria.

L’iniziativa però si arenò improvvisamente: la precaria situazione economica di
Forni e le sue condizioni di salute gli impedirono di applicarsi con continuità alla
realizzazione del suo processo. Così, dopo oltre un anno di prove, considerati
insufficienti i risultati, Ranieri ordinò la sospensione dell’esperimento, sulla scorta
del parere di un chimico milanese, Antonio Cattaneo, che riteneva il processo
troppo costoso.31

Nel tentativo di modificare la situazione a proprio vantaggio Forni partecipò
al concorso annuale per i premi d’industria che in quell’anno si svolgeva a Milano
riferendo nell’istanza che circa due anni prima era stato «eccitato a portarsi a Mar-
siglia per mettere colà in esecuzione la propria scoperta»; per via degli impegni
assunti non aveva aderito all’invito, ma, segnalava, una rivista francese dava già
notizia di un metodo che sembrava «copia imperfetta del suo»:

A Marseille, une société vient de payer un million pour un procédé chimique au
moyen duquel on obtient la soude d’une seule opération. Ce procédé consiste à
mélanger une dissolution concentrée de sel marin avec une dissolution également
concentrée de carbonate d’ammoniaque, provenant de la distillation de matières
animales. Le carbonate de soude se dépose en poudre; on le lave et on le fait cris-
talliser.32

Rivestono un certo interesse le considerazioni espresse in tale occasione dalla
commissione giudicatrice, di cui faceva parte ancora Ferrario. Oltre a dare una
breve informazione sulla situazione esistente e un breve riassunto del processo in
esame si ricorda il progetto dell’inglese Dyar «che propose il metodo Forni colla
sola modificazione che fa agire il sesquicarbonato d’ammoniaca in polvere sopra la
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30 I commissari erano il medico provinciale Vandoni e i farmacisti Gerolamo Broglia e Otta-
vio Ferrario. Quest’ultimo, il più stretto collaboratore scientifico di Carlo Cattaneo, attivo nella
redazione del «Politecnico» e direttore della farmacia dell’ospedale Fatebenefratelli, è una figura
eminente della chimica milanese del periodo; cfr. P. REDONDI, Cultura e scienza dall’illuminismo al
positivismo, in G. MICHELI (a cura di), Storia d’Italia, Annali 3, Scienza e tecnica nella cultura e
nella società dal Rinascimento a oggi, Torino, Einaudi, 1980, pp. 681-811, ivi, p. 748.

31 V. RAVIZZA, Di un interessante tentativo d’estrazione della soda dal sal marino, fatto nel
1836 dal milanese G. Forni, un ignorato predecessore di Solvay, «Rendiconti della società chimica
italiana», 1910, serie II, 2, pp. 13-20.

32 Soude - Nouveau procédé de fabrication, «Journal des connaissances nécessaires et indi-
spensables aux industriels, aux manufacturieurs, aux commerçants et au gens du monde, [...]
publié sous la direction de M.A. Chevalier», 1841, 3 (janvier) p. 53. Si noti la mancata distinzione
tra carbonato e bicarbonato di sodio.



soluzione del cloruro di sodio». Nel riconoscere nel processo «la ragionata appli-
cazione della teoria alla pratica» vengono sottolineate sia il potenziale economico
dell’iniziativa che la sua originalità e la facilità di esecuzione. In particolare poi si
richiama l’attenzione sull’opportunità di integrare tale nuova produzione in una già
esistente: si avrebbe un notevole risparmio «quando si traesse partito dei prodotti
ammoniacali che si sprigionano nella fabbricazione del nero animale di grande con-
sumo nelle raffinerie nazionali dei zuccheri i quali si perdono con grave incomodo
del vicinato».33 La motivazione del premio, conoscendo il retroscena, sembra quasi
una sollecitazione alle autorità a non rinunciare al tentativo:

«Quando l’elemento dell’arti nazionali ritrarre si dee dai prodotti esteri, esse
incontrano sempre gravi ostacoli al loro adempimento. La soda è uno di questi
elementi, che ritraevasi dal carbonato di soda nativo, conosciuto col nome di
natron, proveniente dall’Egitto e dall’Ungheria, o dalle ceneri di piante marittime.
Ma Girolamo Forni pervenne col sal comune, con processo suo proprio, e da lui
con molti studi e sperimenti dedotto, a presentarci la soda quale mai potevasi
desiderare. Rimane solo che il suo metodo sia attivato sopra una scala maggiore;
giacché dagli effetti degli sperimenti in piccolo da lui eseguiti, tanta utilità ne tra-
luce, che, verificatasi con operazioni più vaste, gli meriterebbe il premio maggiore,
limitato per ora al secondo».34

Il sostegno di Ferrario al nuovo metodo è confermato anche dall’illustrazione
che ne diede nel suo Corso di chimica generale.35

Nella sua istanza Forni dava anche notizia che il procedimento da lui elabo-
rato era in corso di pubblicazione, cosa che avvenne nei fascicoli di aprile, maggio
e giugno del 1841 della «Biblioteca di farmacia, chimica […] ecc.».

È singolare la circostanza che ciò sia avvenuto, in concomitanza con il conclu-
dersi della vicenda, proprio nel periodico diretto da Cattaneo che, nella veste di com-
missario governativo per le arti ed il commercio, era stato il referente di Ranieri nella
decisione di sospendere l’operazione.36 E ciò senza alcun commento redazionale.

Dopo di ciò per circa venti anni su tale questione cala il silenzio, come pure
sulle vicende personali dello sfortunato scopritore. L’ultima notizia è del 1859 allor-
chè venne presentata domanda di privilegio, e non più un aiuto finanziario, «per
un metodo di estrazione della soda». Aveva ottenuto un sconto fiscale dall’Inten-

— 255 —

33 AILSLA, fasc. 137/29 - 15/3/1841, parere dei commissari Carlo Paganini, Ottavio Ferra-
rio, Giuseppe Moretti.

34 Collezione degli Atti delle solenni distribuzioni de’ Premi d’industria fatte in Milano e in
Venezia, 8 voll., Milano, Regia Stamperia, 1824-1858, VII, pp. 70-71.

35 O. FERRARIO, Corso di chimica generale, 10 voll., Milano, Pirola, 1837-1856, V, pp. 439-
441. 

36 G. B. CABIATI, Cenni biografici intorno al dottor Antonio Cattaneo, «Biblioteca di farma-
cia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale ecc.», 1845, 41, pp. 77-84.
Questo farmacista milanese è ritenuto zio del più noto Carlo; cfr. C. CATTANEO, Scritti scientifici e
tecnici, a cura di G. C. Lacaita, Firenze, Giunti, Barbera 1969, pp. XII-XVI. 



denza di Finanza che, a sua richiesta, aveva dichiarato «che qualora il supplicante
attivasse un esercizio di fabbricazione di prodotti chimici, nulla osterebbe da parte
della scrivente alla concessione del sale nei prestabiliti prezzi di favore».37 Non
risulta peraltro che abbia potuto avvalersi di tale facilitazione. 

Il contesto tecnico-scientifico

In Italia la produzione industriale di soda, iniziata molto in ritardo rispetto
agli altri stati europei,38 fino a dopo la prima guerra mondiale non riuscì mai ad
raggiungere continuità, stretta com’era tra la concorrenza estera e la scarsa
domanda interna.

Ancora nel 1872, in occasione della Esposizione marittima di Napoli,39 veniva
presentato un progetto per la coltivazione delle piante alofile per ricavarne la soda
dalle ceneri secondo un procedimento antico di millenni e non suscita troppa sor-
presa che 1926 il Dizionario di merceologia di Villavecchia ancora annoveri queste
ceneri come fonti di prodotti alcalini.40

La prima iniziativa industriale di rilievo si ebbe a Torino, dove l’industriale
Schiaparelli iniziò nel 1848 la produzione di soda col metodo Leblanc. Essa però si
interruppe nel 1853 per il rifiuto di facilitazioni fiscali da parte del governo. Tenta-
tivi con lo stesso processo si praticarono sia a Orbetello che a Milano, ma ambedue
per breve tempo.41

Un altro si fermò allo stato di proposta, cioè quello presentato a Venezia nel
1855 per uno stabilimento da erigersi in una delle isole della laguna dove l’esistenza
di saline poteva fornire facilmente una delle materie prime necessarie.42 Non è il
caso di rammaricarsi di questo insuccesso dato che il progetto non prevedeva il
condensatore dell’acido cloridrico prodotto nella formazione del solfato sodico.
L’inquinamento del bacino veneziano sarebbe stato anticipato di circa settant’anni. 

L’esposizione universale di Vienna del 1873 portò a conoscenza dei tecnici ita-
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37 ASMI, Atti di Governo, Commercio, pt. moderna, b. 446, fasc. 2, 1859. 
38 D. REILLY, Salts, acids & alkalis in the 19th century. A comparison between advances in

France, England & Germany, «ISIS», 1951, 42, pp. 287-296.
39 M. SULLAM, Dell’agricoltura delle Marine del basso Polesine e del suo contado, Venezia,

Grimaldo e c., 1872. 
40 G. V. VILLAVECCHIA, Dizionario di merceologia e e di chimica applicata, 4 voll., Milano,

Hoepli 19264, IV; 936.
41 G. TRINCHIERI, Industrie chimiche in Italia dal 1800 a oggi, Milano, stampato in proprio,

edizione fuori commercio, 1996, pp. 146-171. Colgo l’occasione per ringraziare vivamente l’autore
sia per il dono del suo prezioso volume che delle ulteriori utilissime indicazioni bibliografiche e
archivistiche che mi ha cortesemente segnalato.

42 N. F. ERIZZO, Memoria intorno al progetto del cav. Carlo Astruc fondatore della salina di S.
Felice in Venezia relativa ad alcune nuove fabbriche nazionali da attivarsi nella periferia delle venete
lagune, Milano, Società degli Editori degli Annali universali delle scienze e dell’industria, 1855. 



liani che era entrato in produzione il processo all’ammoniaca ideato da Solvay e
poco dopo vennero avanzate proposte di costruire gli impianti relativi in Toscana,
per la presenza di saline,43 e in Sardegna dove, oltre a queste esistevano giacimenti
di lignite.44

Ma né queste, né proposte successive trovarono stabile realizzazione; solo nel
1919 prese a produrre senza interruzioni l’impianto per la soda all’ammoniaca
costruito dalla Solvay a Rosignano in Toscana.45

Nella storia di questo processo industriale il nome di Forni non è del tutto
sconosciuto. 

Ludwig Mond, l’industriale anglo-tedesco che introdusse il processo all’am-
moniaca in Gran Bretagna, in una ricostruzione storica di quanto avvenuto non cita
il tentativo del farmacista milanese e neppure vi allude lo stesso Solvay nell’ampia
rassegna dei tentativi precedenti al suo presentata al Convegno internazionale di
chimica applicata del 1903. Ne fa invece una breve menzione il figlio di Mond,
Robert, in una ricostruzione del contributo paterno allo sviluppo del processo.46

L’attenzione a tale episodio di storia industriale venne richiamata da Vittore
Ravizza che nel 1910 diede un resoconto della vicenda avvenuta nel lombardo-
veneto avvalendosi anche di materiali d’archivio non più reperiti e venne diffusa a
livello internazionale da Bortolo Lino Vanzetti.47 Ambedue gli autori mettono in
rilievo la circostanza che, sotto il profilo della fabbricazione industriale, l’iniziativa
di Forni sembra essere la più antica.

Secondo gli storici Kopp e Partington la scoperta del bicarbonato sodico come
prodotto distinto dal carbonato risale agli inizi dell’800 quando indipendentemente
Valentin Rose, Claude Louis Berthollet e Sigismund Friedrich Hermbstädt isola-
rono il sale.48 La sua preparazione veniva di norma eseguita lasciando il carbonato
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43 R. CAMPANI, Processo all’ammoniaca per l’estrazione della soda artificiale dal sale marino o
dalle acque salse, Pisa, Vannucchi 1876.

44 G. AXERIO, Processo ammoniacale della fabbricazione della Soda, «Rivista economica della
Sardegna», 1877, 1, fasc. IV e V (marzo) pp. 40-46, con presentazione di E.M., L’industria della
soda, pp. 39-40. Debbo questa indicazione alla cortesia del professor Paolo Amat di Sanfilippo
che vivamente ringrazio. Segnalo che anche un altro studioso, Luigi Gabba, portò a conoscenza
dei chimici italiani quanto era stato reso noto a Vienna. Ignoro peraltro, non avendo potuto con-
sultare il resoconto, se anche questo autore abbia suggerito iniziative analoghe; cfr. L. GABBA, La
chimica e le industrie chimiche all’esposizione di Vienna del 1873, Milano, Crivelli 1874.

45 TRINCHIERI, Industrie, p. 156.
46 L. MOND, On the origin of the ammonia-soda process, «The Journal of the society of che-

mical industry», 1885, 4, pp. 527-529; E. SOLVAY, Coup d’oeil rétrospectif sur le procédé de fabrica-
tion de la soude à l’ammoniaque, in Proceedings of the 5th international Congress of applied chemi-
stry (Berlin 1903), Berlin, Deutscher Verlag, 1904, I, pp. 108-117; R. MOND, L’historique de la
soude à l’ammoniaque, «Chimie et industrie», 1938, 40, pp. 627-630.

47 RAVIZZA, Di un interessante tentativo; L. VANZETTI, Wie alt ist das ammoniaksodaverfah-
ren?, «Chemiker Zeitung», 1910, 34, 229.

48 H. KOPP, Geschichte der Chemie, 4 voll., Braunschweig, Vieweg und Sohn 1843-1845, IV,
p. 39; J. R. PARTINGTON, A history of chemistry, 4 voll., London, Macmillan, 1970-1972, III, p. 659. 



in ambiente di anidride carbonica sotto una leggera pressione, oppure facendo pas-
sare il gas in una soluzione di soda. 

Le prime notizie sul processo all’ammoniaca vennero reperite nella corrispon-
denza del fisico Augustin Fresnel che nel 1811 lo aveva sottoposto alla valutazione
di alcuni eminenti chimici francesi, tra cui Thénard che, pur trovandolo suscettibile
di applicazione su grande scala, non lo incluse poi nel suo trattato.49 Il chimico
tedesco August Vogel riferisce da parte sua di averne trovato notizia negli appunti
del padre, risalenti al 1822.50

Nel 1836, secondo Ludwig Mond, vi fu una realizzazione pratica del metodo
da parte di John Thom a Glasgow, che però non trovò efficace applicazione così
come la patente ottenuta nel 1838 dagli inglesi Harrison Grey Dyar e John Hem-
ming. A queste iniziative vanno aggiunte sia quella di Marsiglia segnalata da Forni
che la proposta di A. Chevalier, sfuggite finora, per quanto risulta, all’attenzione
degli storici del processo.51 Diverso per lo spessore tecnico e scientifico, ma ana-
logo per i risultati, l’importante tentativo praticato dal 1855 al 1858 dai francesi
Jean Jacques Théophile Schloesing e Eugène Rolland.52

Verso la fine degli anni trenta sono dunque almeno quattro i progetti di rilievo
industriale per la fabbricazione della soda col processo all’ammoniaca; di nessuno
di essi peraltro è data notizia nei trattati di chimica internazionalmente più noti.
Oltre a Thénard, non ne parlano né Berzelius, né Dumas né più tardi Gmelin,53 e
ciò nonostante uno di questi, il processo Dyar, abbia ricevuto una discreta noto-
rietà: è citato in un manuale di chimica e in un dizionario tecnico inglesi,54 e se ne
dà una sintesi in due periodici di informazione tecnico scientifica.55 Meno noto il
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49 R. LUCION, Eine Beiträge zur Geschichte des Ammoniaksoda Processes, «Chemiker Zei-
tung», 1889, 13, p. 627; L. G. THÉNARD, Trattato di chimica elementare teorica e pratica, 5 voll.,
Firenze, Piatti 1818-19, II, pp. 21-25.

50 A. VOGEL, Fällung der Kochsalzlösung durch ammonium dicarbonat, «Chemisches Central-
Blatt», 1874, 5, p. 98.

51 Chevalier, redattore del periodico citato da Forni, in un commento alla notizia ricordava:
«Il y a environ dix-huit mois que nous avions indiqué à MM. Suquet et Krafft la formation du
carbonate de soude lorsqu’on versait du carbonate d’ammoniaque dans une solution de muriate
de soude; précipitation que nous avions observée en faisant quelques expériences dans notre
cours à l’école de pharmacie». Soude - Nouveau procédé de fabrication, p. 53, nota.

52 J. J. T. SCHLOESING, E. ROLLAND, Mémoire sur la fabrication du carbonate de soude, «Anna-
les de chimie et de physique», IVème Série, 1868, 14, pp. 5-63. 

53 J. J. BERZELIUS, Traité de chimie minérale, végétale et animale, 6 voll., Paris, Firmin Didot
1845-1850, III, pp. 224-229; J. B. DUMAS, Traité de chimie appliquée aux arts, 8 voll., Liège,
Oudart 1847-1848, pt. inorganique, II, 244-248; L. GMELIN, Handbuch der Chemie, 7 voll., Hei-
delberg, Winter 1848-1870, II, 77-79.

54 W. T. BRANDE, A Manual of chemistry, London, Parker 18415, p. 661. Una valutazione di
tale processo, di cui non si è potuto prender visione, si trova in A. URE, Dictionary of arts, manu-
factures and mines, 2nd edition of Supplement, London, Longmans, Brown & Green 1847, p. 220. 

55 Vedi l’ampia nota redazionale Sur la fabrication de la soude du commerce, «Le Technologi-
ste, ou Archives des progrès de l’industrie française et étrangère», n. 11, Août 1840, pp. 514-520,
e la descrizione riportata nel «Polytechnisches Journal», 1839, 79, p. 129, da me non esaminata.



metodo Forni, del quale, per quanto risulta, oltre alla pubblicazione originale e alla
comunicazione al Convegno del 1844, esiste solo una testimonianza coeva, quella
già ricordata di Ferrario.

Senza indugiare in questioni di priorità va sottolineato che il tentativo del far-
macista milanese, che come gli altri sembra aver sviluppato autonomamente il suo
processo chimico, si colloca in questa fase embrionale delle conoscenze: la sua
richiesta di patente risale al 1836, la prima segnalazione a stampa al 1838, la pub-
blicazione relativa appare nel 1841.56

Il processo di fabbricazione

Il metodo messo a punto da Forni è articolato in quattro fasi:

1) Usando come materia prima ossa di animali preventivamente sgrassate si
distillano per riscaldamento i prodotti volatili contenenti ammoniaca che poi per
raffreddamento danno una soluzione ammoniacale e sali ammonici solidi. 

2) Recuperati e disciolti questi ultimi nel minimo d’acqua necessario si
aggiunge in più riprese il cloruro sodico alla soluzione agitando periodicamente. Il
bicarbonato risultante viene mantenuto in sospensione e successivamente separato
dal cloruro residuo indisciolto per decantazione. 

3) Si separa per filtrazione il prodotto e da esso si recuperano per riscalda-
mento sia i residui ammoniacali che l’anidride carbonica derivante dalla sua tra-
sformazione in soda. 

4) La soluzione con il cloruro ammonico disciolto viene fatta evaporare e il
sale ottenuto miscelato con carbonato di calcio produce per riscaldamento i carbo-
nati ammoniacali che vengono recuperati e riciclati.

Come dice Forni, «da tale processo si vede che con un poco di ammoniaca si
possono formare enormi quantità di soda carbonata, mentre si riproduce quasi in
totalità, e che il solo carbonato di calce e il sal marino ne formano realmente i
materiali, e si ottiene in pari tempo l’acido cloro-idrico unito alla calce che serve in
una quantità di usi».

I reagenti usati da Forni sono i sali ammoniacali volatili e l’anidride carbonica.
Dato che la redditività del metodo dipende dal recupero del gas carbonico e,
sopratutto, dei prodotti ammoniacali, l’impianto da lui immaginato è dedicato alla
produzione, manipolazione e condensazione delle sostanze gassose. Da questo
dipende l’assenza, nella sua memoria, della descrizione delle operazioni e delle
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56 ASMI, Atti di Governo, Commercio, pt. moderna, b. 262; fasc. Forni. R.S., Soda artificiale
a supplemento anche della potassa, «Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia,
terapeutica, storia naturale ecc», 1838, 10, p. 371-372; G. FORNI, Della soda arteficiata e nuovo
metodo d’estrazione del carbonato di soda del farmacista Girolamo Forni, Ibidem, 1841, 15, pp.
217-224, 281-288, 337-344.



attrezzature relative alla sintesi finale del bicarbonato. Questa, è da ritenere, veniva
condotta in vasche o tinozze di legno ed il prodotto ottenuto veniva separato dal
liquido con i consueti sistemi artigianali di filtrazione, lavaggio ed essicamento.57

Le componenti principali del suo impianto si possono individuare nel forno,
nella camera di piombo o condensatore, in un tamburo in piombo che funge da
raccordo tra gli altri apparati e da regolatore del processo. A questo sono collegati
un gasometro-serbatoio per l’anidride carbonica e un dispositivo per la raccolta dei
liquidi provenienti dalla distillazione delle ossa (fig. 1). Quest’ultimo, osserva l’au-
tore del procedimento, è analogo a quello impiegato nelle fabbriche di nero ani-
male e di prodotti ammoniacali. Da questa tecnologia deriva anche la struttura del
forno,58 mentre appartiene alla comune competenza chimica l’impiego del gasome-
tro. Nuovi invece sembrano gli altri due dispositivi dell’impianto in esame, il con-
densatore e l’apparato di controllo.

Nel forno sopra il focolare sono collocate due serie di cilindri, una sovrappo-
sta all’altra, di dimensioni diverse, destinati a ricevere recipienti metallici estraibili
contenenti i prodotti da sottoporre al trattamento termico. 

Nella serie inferiore, nella fase iniziale della lavorazione, vengono introdotte le
ossa opportunamente spezzate da cui per distillazione si formano i prodotti gassosi.
In fasi successive vi vengono introdotti i recipienti con il cloruro d’ammonio recu-
perato che, miscelato con carbonato di calcio, rinnoverà la produzione del carbo-
nato ammonico. 

Nell’altra serie di cilindri si introduce il bicarbonato sodico ottenuto che viene
depurato da residui di sali ammoniacali e trasformato in soda producendo anidride
carbonica. 

I cilindri di ambedue le serie sono connessi mediante tubi a un medesimo con-
duttore, visibile al centro della rappresentazione sommitale del forno, che trasferi-
sce i gas formatisi nel condensatore, costituito da una camera di piombo immersa
in un tino nel quale circola l’acqua necessaria al raffreddamento. 

La parete superiore della camera è costituita da un coperchio a tenuta che
viene periodicamente rimosso per procedere al prelievo delle incrostazioni di car-
bonato e bicarbonato di ammonio formatesi sulle pareti. Sul fondo del condensa-
tore sono applicati due condotti muniti di rubinetto: quello a sinistra permette la
fuoruscita del condensato liquido e dei gas prodotti nella fase iniziale della distilla-
zione delle ossa che passano nel dispositivo di raccolta liquidi. 

Gli aeriformi sono costituiti dapprima da aria e poi da gas combustibili: lavo-
rando alternativamente sui rubinetti applicati alle tubulature che escono dal dispo-
sitivo di raccolta essi vengono rispettivamenti veicolati all’esterno e nel focolare del
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57 Tale silenzio potrebbe peraltro esser dovuto alla scelta di mantenere riservati alcuni
momenti del processo al fine di conservarne il controllo.

58 S. LENORMAND e al. (a cura di), Nuovo dizionario universale tecnologico o d’arti e mestieri, 56
voll., Venezia, Antonelli 1830-1856, XI, Sale ammoniaco, pp. 130-141, Arti chimiche, t. I, tav. LXI.



forno contribuendo così al riscaldamento delle ossa. La carbonizzazione si consi-
dera terminata quando i tubi di scarico iniziano a raffreddarsi. 

Alla sommità del forno sono ricavati gli alloggiamenti per le vasche rettango-
lari dove avviene la cristallizzazione dei sali presenti nelle soluzioni recuperate e le
cavità che ospitano due alambicchi. 

Il condotto collocato a destra del fondo del condensatore è in comunicazione
con un tamburo di piombo detto da Forni «apparato di osservazione» che è «per
l’operazione in trattato, siccome quasi la bussola pei naviganti». 

Esso, tramite un tubo a doppia ansa, è collegato anche con una camera pneu-
matica dove si raccoglie l’anidride carbonica prodotta nel forno in altre fasi del
procedimento, cioè durante la decomposizione del bicarbonato di sodio, oppure
durante il recupero dell’ammoniaca ottenuto mediante la reazione a caldo tra il clo-
ruro ammonico e il carbonato di calcio. 

Durante queste fasi viene chiuso il condotto che trasferisce i liquidi prodotti
nella distillazione delle ossa dal condensatore al sistema di raccolta e quindi il con-
densato liquido proveniente dalle operazioni successive passa nell’apparato di
osservazione dove, arrivato a un certo livello, viene scaricato, mediante un mecca-
nismo di troppo pieno, nella vasca del gasometro. Qualora vi fosse qui una solu-
zione di sali ammonici troppo concentrata, tale cioè da poter causare occlusione dei
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Fig. 1. Riproduzione della tavola allegata alla memoria di Forni.



condotti, essa può esser scaricata all’esterno e sostituita da acqua che viene
aggiunta dal tubo che funziona da manometro.

Quando la pressione nel sistema condensatore/apparato di osservazione è più
alta di quella del gasometro il liquido, salendo nel primo braccio del tubo ad anse,
impedisce l’uscita dell’anidride carbonica. Essa trova invece libero il passaggio
quando è in corso la formazione dei prodotti solidi: in tal caso infatti la pressione
nel condensatore diminuisce. Condurre le sublimazioni in eccesso di tale gas è uno
degli obiettivi del dispositivo poiché, annota Forni «più l’ammoniaca trovasi in
istato di bicarbonato, tanto più energica è la precipitazione della soda carbonicata». 

In questo apparato confluiscono anche un generatore supplementare esterno
di anidride carbonica e i terminali degli alambicchi posti sulla sommità del forno
che servono a reintrodurre in ciclo il cloruro ammonico e i carbonati ammonico e
sodico rimasti in soluzione dopo la precipitazione del bicarbonato sodico (fig. 2). 

Le soluzioni residue di tale distillazione vengono acidificate e fatte evaporare
nelle vasche rettangolari per raccoglierne gli ultimi sali.

Non è agevole procedere a una valutazione comparativa del processo appena
descritto con altri coevi: quello di Dyar e Hemming è l’unico per il quale le fonti
reperite lo consentano.59

Numerose sono, come è ovvio, le analogie. In ambedue si produce la reazione
principale mescolando il sesquicarbonato ammonico con cloruro sodico; simili sono
poi sia le operazioni di filtrazione e di decomposizione del bicarbonato sodico otte-
nuto che quelle dirette al recupero dei sali ammoniacali dalle soluzioni residue. Lo
stesso si può dire circa la tecnica per la produzione aggiuntiva di anidride carbo-
nica. In entrambi infine si insiste sulla maggior efficacia del bicarbonato ammonico
rispetto al carbonato nel processo di reazione.

Una disamina ravvicinata dei due processi porta però a conclusioni diverse da
quelle raggiunte da Vanzetti,60 che individua sostanzialmente una unica differenza
nelle modalità della reazione principale (Forni mescola due soluzioni mentre gli
inglesi aggiungono il sale ammonico solido alla salamoia). 

Dalle due versioni del processo inglese considerate, sensibilmente diverse in
qualche punto,61 si ricava che esso parte da un carbonato ammonico reperibile in
commercio: non vi è dunque un dispositivo per la produzione diretta di ammoniaca
come nel caso milanese. Nella patente anzi ad un certo punto si sottolinea: «The
order of the preceding operations shows that the sesquicarbonate of ammonia is
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59 La nota Sur la fabrication de la soude du commerce riporta la descrizione del processo
mentre Ludwig Mond riproduce il contenuto della patente concessa in Francia il 18 maggio 1840. 

60 VANZETTI, p. 229. Ricordo che l’autore si basa su una fonte diversa dalle mie, il «Polyte-
chnisches Journal», di cui è mancata la disponibilità.

61 Nella patente uno dei passaggi iniziali è la conversione del sesquicarbonato ammonico in
bicarbonato, procedimento assente nella descrizione che, a sua volta, prevede il recupero dei
vapori prodotti nella formazione finale di soda, recupero non programmato nella patente. 



employed only once, and that after it has been decomposed, the ammonia it con-
tains is continually used over». Non sono previste perdite di ammoniaca durante la
lavorazione: le operazioni di recupero sono perfette.

Va poi rilevata, in generale, la scarsezza e la genericità delle informazioni di
carattere tecnico: nel processo Dyar si fa un breve cenno ad alcune camere di
piombo tra loro collegabili destinate alla raccolta per sublimazione dei carbonati
ammonici e appena enunciato è l’impiego di apparecchi di distillazione. Manca
sopratutto la descrizione dei trattamenti termici e dispositivi connessi che costitui-
scono invece il nucleo del processo Forni. 

É possibile che tale carenza di informazioni sia intenzionale, ma in ogni caso dai
resoconti disponibili non emerge nulla che suggerisca la costruzione di un impianto
appositamente studiato e sviluppato come invece avviene nel tentativo esperito a
Milano. Gli stessi autori d’altra parte testimoniano: «Nous ne rinvendiquons pas l’in-
vention d’un type de vases ou appareils déterminés dans lequels nos opérations sont
effectuées …».62 Tra i due progetti vi sono dunque differenze non da poco.

Alcune osservazioni conclusive

Sebbene la combinazione chimica all’origine del processo sia in linea di prin-
cipio piuttosto semplice il numero dei fallimenti dei tentativi industriali indica che
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62 Citato da R. MOND, L’historique de la soude, p. 627.

Fig. 2. Ipotesi di collegamento dei dispositivi impiegati da Forni.



la sua esecuzione su larga scala contiene difficoltà operative che richiedono solu-
zioni tecniche non banali. Si osserva anzi che gli equilibri chimici coinvolti non
sono stati studiati completamente poiché «to the equipment designer reaction rates
have much greater importance than equilibria».63

Il processo Solvay deve la sua riuscita alla fortunata coniugazione tra la singo-
lare tenacia ed inventiva degli imprenditori e l’abilità politica e amministrativa dei
soci investitori. Esso peraltro, tra il 1861, quando fu depositato il primo brevetto, e
il 1869, allorché divenne operativa la prima torre di carbonatazione, richiese circa
otto anni di prove tecniche prima di decollare definitivamente.64

Nell’esaminare il processo messo a punto dal farmacista milanese si possono
forse individuare due aree di valutazione distinte. La preoccupazione del risparmio
termico è evidente nella complessità e polivalenza dell’apparato di riscaldamento
con il quale si sviluppa carbonato ammonico, si produce anidride carbonica, si
distillano soluzioni e si effettuano cristallizzazioni, senza contare l’utilizzo dei gas
combustibili ottenuti con la prima distillazione.

Altrettanto evidente la cura diretta al recupero dei reagenti intermedi e dei
sottoprodotti e alla possibilità quindi di impieghi collaterali. 

In relazione dunque alle tematiche ricadenti nell’ambito relativo ai bilanci ter-
mici e di massa si manifesta da parte di Forni una consapevole attenzione. 

Meno valide appaiono le scelte attinenti al processo ed alle connesse tecniche
impiantistiche. Come già rilevato in esso si prevedono due fasi nettamente distinte:
la preparazione di un intermedio solido (il bicarbonato ammonico) a partire da rea-
genti aeriformi e la successiva combinazione di questo con la salamoia. 

Il suo dispositivo, che riguarda soltanto la prima fase, è dunque diretto alla
prolungata e ripetuta manipolazione di gas con tutte le difficoltà che ciò comporta.
Ne sottolineo solo alcune: la movimentazione delle sostanze considerata l’inesi-
stenza delle pompe, l’esigenza di disporre di recipienti di grandi capacità, la neces-
sità di operare in ambienti a tenuta stagna e la disponibilità dei dispositivi relativi,
valvole, rubinetti, guarnizioni ecc. A tali ostacoli si aggiunge l’inconveniente con-
nesso al prelievo periodico del prodotto intermedio che richiede l’apertura del con-
densatore e quindi il ricondizionamento di tutto l’apparato. 

Oltre alle traversie personali, all’insuccesso di Forni hanno molto contribuito
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63 Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology, 24 voll. + 1 suppl., New York, John
Wiley & Sons, 1978-19843, I, p. 869.

64 J. BOLLE, Solvay. L’invenzione, l’uomo, l’impresa industriale. 1863-1963, Bruxelles, Weis-
senbruch [1963], M. RAPAILLE, Solvay, un gigante, Bruxelles, Didier Hatier, 1991. Colgo l’occa-
sione per ringraziare Mme Gaelle De Voos e i dr. Massimo De Vecchi e Fabio Novelli delle sedi
di Bruxelles e di Milano della Società Solvay per l’assistenza prestatami durante la redazione della
presente memoria. Attualmente il processo di sintesi è insidiato dalla crescente convenienza dello
sfruttamento dei giacimenti di sesquicarbonato sodico (NaHCO3 . Na2CO3 . 2H2O); cfr. C. GIA-
VARINI, M. GERMANI, Il minerale Trona, fonte attuale di carbonato di sodio, «La Chimica e l’Indu-
stria», 1998, 80, pp. 209-210.



cause esterne come l’indisponibilità di capitali propri o di soci interessati, l’esiguità
del mercato, la ridotta propensione al rischio delle autorità, forse un conflitto tra i
chimici coinvolti. Non vi è dubbio peraltro che, almeno nella versione in cui ci è
pervenuto, il processo esaminato avesse dentro di sé le cause del fallimento. 

Rimane tuttavia il rammarico dell’occasione perduta, che cioè tale iniziativa
non abbia innescato nessuna discussione critica o tentativi di emulazione tra i chi-
mici italiani che in seguito si occuparono del problema. Nessuno dei tentativi con-
dotti successivamente risulta aver mai preso in considerazione quanto avvenuto tra
Venezia e Milano intorno al lontano 1840.
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MARGHERITA PLASSA*

Un contributo della chimica alla metrologia
del XVIII e XIX secolo: i prototipi del metro

e del kilogrammo in lega platino-iridio **

A contribution of chemistry to XVIII and XIX century metrology: the metre and kilogram
prototypes in platinum-iridium alloy.

Summary – The base units of the Metric System, the metre and the kilogram, were
derived from natural constants (the meridian length and the density of water) but for prac-
tical reasons these units had to be represented by material standards. Following a proposal
by Lavoisier platinum standards were fabricated at the end of the XVIII century by M.E.
Janety, a renowned French goldsmith who had devised a procedure to obtain a malleable
form of the recently discovered and practically infusible metal. He fabricated the metre and
the kilogram known as standards of the Archives of France, from which many European
countries, when adopting the metric system, derived their own standards; soon it became
clear that international standards were necessary to achieve uniformity of measurements.
The International Metre Commission (1870) took into consideration different alloys and,
under the influence of H. Sainte-Claire Deville, chose an alloy of platinum with 10% iridium
for the fabrication of the international prototypes of the metre and the kilogram. The new
standards – together with several copies intended for allocation as national standards – were
fabricated following a melting and refining procedure patented by Deville by which high
purity was achieved, and were entrusted in 1889 to the recently established Bureau Interna-
tional des Poids et Mesures. The platinum-iridium prototypes proved to be an excellent
choice for their stability; the metre acted as the international standard for seventy years and
the unit of mass is even today defined as the mass of the prototype kilogram because by no
other definition the same accuracy level may at present be achieved.

* Istituto di Metrologia «G. Colonnetti» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Strada
delle Cacce 73, 10135 Torino.

** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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I sistemi di misura dall’antichità al XVIII secolo

I sistemi di misura primordiali erano fondati su accadimenti naturali, come
eventi astronomici per la misura del tempo (giorno, mese lunare, anno) e parti del
corpo umano per le misure di lunghezza (braccio, piede). Ma da quando si instau-
rarono sistemi di misura strutturati e collegati a un’autorità statale le unità di lun-
ghezza e di massa furono in generale basate su campioni materiali, anche se questi
erano spesso derivati da unità naturali, come appare evidente dai nomi delle unità
(cubito, pollice, carato, …). I campioni erano costituiti da materiali il più possibile
inalterabili, come bronzo o pietra, e conservati in luoghi significativi, rappresenta-
tivi delle autorità civili o, talvolta, religiose; dove esisteva qualche aspetto di demo-
crazia, per esempio nei liberi comuni, i campioni erano anche accessibili a tutti.
Due tendenze opposte si verificavano nello stesso tempo, con la prevalenza dell’una
o dell’altra in momenti diversi: l’una che tendeva all’uniformità delle unità e all’a-
dozione di un campione unico almeno entro uno stato, l’altra che portava a istituire
tutta una serie di unità differenti sia da un luogo all’altro, sia per la misura delle
varie merci, sia diverse per la vendita e per l’acquisto. 

In Europa la tendenza all’unificazione fu prevalente nell’epoca dell’impero
romano, mentre la tendenza opposta si impose in epoca medioevale e non potè più
essere vinta successivamente nemmeno all’interno di stati fortemente centralizzati
come la Francia. Nel XVIII secolo le unità di misura (un migliaio nella sola Fran-
cia) rappresentavano pertanto un guazzabuglio che era di notevole ostacolo sia al
commercio sia alla comunicazione di risultati scientifici. Accanto a tentativi ricor-
renti da parte delle autorità di mettere ordine nella congerie delle unità di misura
si verificò un interesse degli scienziati e degli illuministi verso la creazione di un
sistema organico e razionale di unità di misura, che sfociò poi nella realizzazione,
alla fine del XVIII secolo, del Sistema Metrico Decimale (SMD) il quale riuscì con
il tempo ad imporsi evolvendosi nell’attuale Sistema Internazionale delle Unità (SI).

Fra i precursori del SMD si possono citare [1, 2]:
° Stevino, che nel 1585 propose un sistema decimale per pesi, misure, monete, 
° Mouton, che nel 1670 propose come unità di base per un sistema di unità di

misura la lunghezza di un minuto di cerchio massimo terrestre, 
° Burattini, che nel 1675 propose come unità di base il «metro cattolico» (ossia

universale), definito come la lunghezza di un pendolo che batte il secondo, dal
quale si sarebbero derivate sia l’unità di volume sia quella di massa («peso catto-
lico», cioè la massa di un determinato volume di acqua).

I precursori e poi i fondatori del sistema metrico vollero quindi scegliere delle
unità (metro e kilogrammo) basate su costanti naturali (il meridiano terrestre e la
densità dell’acqua al suo punto di massimo), per dare al sistema, alla cui realizzazione
veniva associata una forte componente ideale, un’autorevolezza universale non legata
a vicende politiche. Fu la rivoluzione francese a rendere possibile la realizzazione
effettiva del sistema metrico, istituito dapprima in Francia, non senza ripensamenti, e
quindi esteso nel secolo successivo, tra vicende travagliate, a buona parte d’Europa. 
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La realizzazione pratica delle unità del sistema metrico

I protagonisti della rivoluzione francese, in particolare Talleyrand e Condorcet,
misero mano con grande decisione alla riforma del sistema delle unità di misura, e
dopo qualche discussione iniziale scelsero come unità di base il quarantamilione-
simo del meridiano terrestre, decidendo nel 1791 l’effettuazione della misura di un
arco di meridiano terrestre nel tratto da Dunkerque a Barcellona e di un volume
definito di acqua che avrebbe costituito l’unità di massa (allora si usava il termine
peso). Le misure dell’arco di meridiano (circa 10°) ad opera di Delambre e
Méchain durarono dal 1792 al 1798, mentre le pesate per l’unità di massa vennero
effettuate da Lavoisier e Haüy nel 1793 e riprese da Lefèvre-Gineau e Fabbroni tra
il 1795 e il 1799 [3], utilizzando dei campioni di due unità in uso a Parigi, la tesa
e il peso di marco rispettivamente.

Fu presto chiaro che la realizzazione pratica delle nuove unità richiedeva dei
campioni materiali di riferimento, e già nel 1793 venne realizzato un metro provvi-
sorio, basato sul risultato delle misure di un arco di meridiano effettuate in Francia
nel 1739-40 da Cassini e da Lacaille, cui venne affiancato un «grave» basato sulle
misure di Lavoisier e Haüy. I rispettivi campioni, in leghe di rame, furono fabbri-
cati da Lenoir e da Fourché e Fortin. Lavoisier, che si era molto interessato alle
proprietà e alla lavorazione del platino, aveva proposto di utilizzare il platino per la
fabbricazione dei campioni delle unità del nuovo sistema, e nel 1795 venne affidato
a Janety l’incarico di costruire quattro campioni in platino per ciascuna delle due
nuove unità. La fabbricazione e l’aggiustamento finale (quest’ultimo ad opera di
Lenoir e Fortin) del metro e del kilogrammo vennero completati nel 1799, quando
erano ormai disponibili le misure sia dell’arco di meridiano sia della massa di un
decimetro cubo di acqua distillata al massimo della sua densità (cioè alla tempera-
tura di 4 °C); uno ciascuno di questi campioni, tuttora esistenti, vennero depositati
presso gli Archivi di Francia, divenendo noti come il metro e il kilogrammo degli
Archivi. Copie in rame di tali campioni vennero distribuite alle prefetture per la
diffusione delle nuove misure in tutta la Francia. 

Nei pochi anni trascorsi erano avvenuti fra i tanti accadimenti l’arresto e l’ese-
cuzione di Lavoisier, il suicidio di Condorcet, la fuga di Janety, le peripezie di
Delambre e Méchain che effettuavano le loro misure geodetiche in una Francia
sconvolta da pericolosi sommovimenti [4, 5], ma la determinazione di costruire il
nuovo sistema di misura non venne meno e in un tempo così breve si addivenne,
con il contributo di molti scienziati e tecnici, alla realizzazione del sistema e dei
campioni delle unità. La resistenza alla sua applicazione fu tuttavia pesante, e tra
progressi e ripensamenti soltanto nel 1840 il SMD divenne infine l’unico sistema di
misura ammesso in Francia, dedicato, come aveva voluto la Convenzione nel 1793,
«À TOUS LES TEMPS, À TOUS LES PEUPLES».

— 269 —



Il platino e la figura di Marc Etienne Janety

Il platino [6] non era conosciuto nel mondo antico, e la prima menzione la
dobbiamo a Giulio Cesare Scaligero, che nel 1557 descrisse una sostanza metallica
infusibile proveniente dal Nuovo Mondo. Veniva chiamata platina, da plata,
argento, come termine dispregiativo; si trovava mista all’oro in depositi alluvionali
della Colombia ed era ritenuta priva di valore, anche perché conteneva un notevole
tenore di impurezze ferrose che ne rendevano assai difficoltosa la lavorazione. Ma
furono le notizie pubblicate da Antonio de Ulloa nel 1748, nella sua relazione sulla
spedizione dell’Accademia delle Scienze francese nell’America meridionale per
determinare la lunghezza di un grado di meridiano all’altezza dell’equatore, a susci-
tare l’interesse degli scienziati europei. Nel 1751 Scheffer scoprì che si può fondere
il platino se gli si aggiunge una piccola quantità di arsenico, e nel 1758 Macquer e
Baumé dimostrarono che il platino è fusibile con l’aiuto di un potente specchio
ustorio, che rappresentava allora il mezzo con cui si potevano raggiungere le tem-
perature più alte. Gli studi continuarono sia su materiale contrabbandato (allo
scopo di falsificare oggetti e monete d’oro) sia su campioni concessi dalla Spagna
agli scienziati che ne facevano richiesta; il platino venne riconosciuto come metallo
e si dimostrò che lo si può forgiare. Lavoisier si interessò a questo metallo per la
sua inalterabilità e per le possibilità che ne nascevano per un utilizzo in chimica,
riuscì a fonderlo usando aria deflogisticata (ossigeno) ma per fonderne quantità
maggiori si scontrò con il problema del refrattario di cui non potè venire a capo;
volse quindi il suo interesse all’opera di Janety. 

Marc Etienne Janety (1739-1820/3) era un mastro orafo di origine italiana (il
suo cognome lo si trova trascritto in vari modi, da Jeannetty a Zanetti o Giannetti)
che a partire dal 1786 iniziò a lavorare il platino con il processo all’arsenico princi-
palmente per farne gioielli, ma anche tabacchiere e crogioli; riuscì ad ottenerlo in
forma malleabile e a lavorare oggetti di dimensioni piuttosto grandi, alcuni dei
quali furono presentati nel 1790 all’Accademia delle Scienze da Lavoisier. Janety,
che nel 1789 era stato nominato orafo del re, continuò in modo appassionato a per-
fezionare il suo metodo per lavorare il platino, anche a danno della propria salute. 

Il procedimento adottato era il seguente: dopo un accurato lavaggio per elimi-
nare al meglio le tracce di sabbia, mescolare 1 parte di metallo con 2 parti di arse-
nico bianco (cioè acido arsenioso) e con 2/3 di parte di carbonato di potassio, fon-
dere in un crogiolo ottenendo l’eutectico con 13% di arsenico, che ha punto di
fusione 597 °C; rifare tutto il procedimento per eliminare il ferro, ripetendolo fino
a quando non si riscontra più magnetismo; eliminare l’arsenico facendolo volatiliz-
zare a una temperatura vicina ma inferiore a 500 °C. Indi portare ad alta tempera-
tura, lavare con acido nitrico, lavare con acqua e infine forgiare al calor bianco. Nel
prolungato trattamento a 500 °C si sviluppavano vapori velenosi e le descrizioni
contemporanee di Janety avvolto da fumi arseniosi nel suo laboratorio sono piutto-
sto impressionanti.
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Nel 1793 Janety, sentendosi in pericolo nella sua qualità di orafo del re, lasciò
Parigi e si recò in incognito a Marsiglia, guadagnandosi da vivere con la fabbrica-
zione di pezzi metallici per orologi, ma nel 1795 venne richiamato a Parigi dalla
Commissione dei Pesi e Misure e incaricato di fabbricare i prototipi che divennero
poi i campioni degli Archivi. Dopo la rivoluzione egli continuò a lavorare il platino
per creare gioielli e apparecchi chimici, ricevendo per questo una medaglia d’ar-
gento nel 1802, e si mise in pensione intorno al 1812, dopo essere arrivato a fab-
bricare oggetti sempre più difficili, come ad esempio un sottile contenitore con un
diametro di 189 mm e una storta a collo ritorto della capacità di un litro. 

Il metro e il kilogrammo degli Archivi, ritenuti all’epoca composti solo di pla-
tino con poche impurezze, dal momento che non erano ancora stati scoperti gli
altri metalli affini, erano rispettivamente un campione a facce e un cilindro all’in-
circa equilatero, vale a dire
— una barra di sezione 25,3�4,0 mm2 e lunghezza 1 m, lunghezza definita dalla

distanza fra le facce terminali, piane e parallele
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Fig. 1. Kilogrammo prototipo internazionale, campione dell’unità di massa dal 1889 ad oggi, e
metro prototipo internazionale, campione dell’unità di lunghezza dal 1889 al 1960, entrambi in
lega platino-iridio, conservati al Bureau International des Poids et Mesures (Sèvres).



— un cilindro retto di diametro 39,0 mm e altezza 39,5 mm, levigato mediante
polveri abrasive e con spigoli leggermente arrotondati [7], avente quindi un
aspetto molto simile al prototipo internazionale del kilogrammo in vigore dal
1889 (fig. 1).
Le forme semplici e razionali scelte per i due campioni indicano una consape-

volezza dell’importanza della forma ai fini della stabilità dei campioni nel tempo; a
questo proposito è istruttivo confrontare il kilogrammo degli Archivi con la coeva
libbra campione realizzata in Piemonte e attualmente in possesso dell’Accademia
delle Scienze di Torino [8], per la quale furono evidentemente adottati vecchi criteri
(fig. 2): si tratta infatti non solo di un campione in lega di rame, ma avente una forma
complessa, con il pomello riportato, spigoli vivi e scritte profondamente incise.
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Fig. 2. Campione della libbra del Piemonte, equivalente a 0,369 kg, realizzata per l’Accademia
delle Scienze di Torino in una lega rame-zinco-piombo-stagno da Gian Pietro Matthey, Ispettore
generale dei Pesi e delle Misure, e tarata rispetto a un kilogrammo provvisorio da Lefèvre-Gineau
e da Vassalli-Eandi a Parigi contemporaneamente all’effettuazione delle pesate per il kilogrammo
degli Archivi.



Gli sviluppi della metallurgia del platino e le ricerche di Henry Sainte-Claire Deville

A partire dal 1803 si cominciarono a individuare gli altri metalli del gruppo del
platino, dapprima l’iridio, poi l’osmio, il palladio, il rodio e infine, nel 1844, il rute-
nio, mentre dal 1806 divenne disponibile un’altra fonte di platino, con la scoperta
dei giacimenti degli Urali; nello stesso tempo venivano messi a punto vari altri
metodi per la raffinazione del platino che condussero infine all’abbandono del trat-
tamento con l’arsenico, a favore di procedimenti che comprendevano serie di disso-
luzioni in acqua regia e di precipitazioni che permettevano di separare i vari metalli.
Si trattava in ogni caso di procedimenti basati sulla metallurgia delle polveri che
davano origine a una spugna di platino la quale poteva poi essere forgiata a caldo. 

Fu Sainte-Claire Deville (1818-1881) che pervenne a mettere a punto un pro-
cedimento mediante il quale si potevano fondere quantità notevoli di platino [6].
Deville, figlio di un armatore, era nato nelle Isole Vergini, ma aveva studiato medi-
cina e scienze a Parigi, divenendo poi professore prima a Besançon e dal 1851 a
Parigi. Nel periodo 1855-60 lavorò con J.H. Debray alla metallurgia del platino,
dapprima concentrandosi sulla generazione di alte temperature e poi sviluppando
un forno a gas costituito da blocchi di calce e alimentato con ossigeno, mediante il
quale si riusciva a ottenere platino fuso e raffinato e ben malleabile; mise inoltre a
punto un metodo di analisi per il platino. Nel 1857 il procedimento di fusione fu
coperto da un brevetto che venne acquistato per l’Inghilterra da George Matthey,
di cui si parlerà più avanti. Deville era un chimico molto versatile e non operava
solo nella metallurgia: tra i suoi principali lavori si possono citare, oltre alle ricer-
che sulla produzione di sodio, alluminio, magnesio e sulla cristallizzazione di boro
e silicio, la scoperta del toluene e del pentossido di azoto, la determinazione di den-
sità di vapori fino a 1400 °C e di dissociazioni ad alte temperature e gli studi sulle
reazioni reversibili. 

Quanto al platino gli sviluppi del XX secolo, come la scoperta dei giacimenti
sudafricani e delle proprietà catalitiche, non ebbero in pratica a che fare con la
metrologia.

Il sistema metrico decimale in Europa nel XIX secolo e la Commissione Internazio-
nale del Metro 

Il SMD venne adottato in generale dagli scienziati, ma anche come sistema di
misura ufficiale in vari paesi d’Europa; fra questi il regno di Sardegna lo adottò nel
1845. Di fatto i prototipi degli Archivi di Francia assunsero la funzione di campioni
internazionali; alla Francia pervenivano dalle istituzioni dei vari paesi richieste di
avere copie dei prototipi. Queste venivano sì fornite, si trattava però di copie ese-
guite da tecnici diversi, in tempi diversi, con materiali e procedure differenti: non è
difficile immaginare come questa situazione potesse condurre in breve all’esistenza
di campioni che presentavano differenze notevoli fra loro. 
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La questione apparve evidente verso la metà del secolo con la realizzazione
delle grandi campagne geodetiche in Europa, quando i geodeti non riuscivano a
raccordare le loro misure alle frontiere, e ne attribuirono giustamente la causa
all’uso di campioni del metro diversi nei vari paesi. Nel 1867 la Conferenza Inter-
nazionale Europea di Geodesia chiese che venisse organizzato un interconfronto di
metri campione, che venisse fabbricato un campione europeo del metro, che
venisse creato un Ufficio Europeo di Pesi e Misure, ed ebbe l’appoggio di alcune
prestigiose Accademie delle Scienze. In risposta a tali sollecitazioni nel 1869 il
governo francese di Napoleone III promosse e istituì la «Commissione Internazio-
nale del Metro», con rappresentanti di 28 paesi d’Europa e d’America.

La commissione (CIM) si riunì per la prima volta nel 1870 – proprio durante
la guerra franco-prussiana – e stabilì di costruire nuovi prototipi sia del metro sia
del kilogrammo, che dovevano essere il più possibile uguali ai prototipi degli
Archivi, in modo da assicurare al meglio la continuità. Per questa stessa ragione, e
non senza rimpianto, si decise di definire le unità in base ai prototipi, abbando-
nando il legame con le costanti naturali da cui era partito il SMD. Fu in particolare
la sezione francese della CIM, di cui Deville fu un membro particolarmente attivo,
a lavorare intensamente; fra l’altro vennero analizzate le leghe utilizzate per i cam-
pioni degli Archivi, e si scoprì che il platino usato era in realtà una lega ternaria Pt-
Ir-Rh. Per i nuovi prototipi vennero prima proposti diversi metalli, che dovettero
essere scartati per diverse ragioni: durezza insufficiente (Au e Pt), costo e difficoltà
di fusione (Ir), insufficiente inalterabilità. Furono quindi prese in considerazione
svariate possibili leghe, e non mancarono, soprattutto per il prototipo del kilo-
grammo, proposte del tutto diverse, come l’utilizzo di cristalli naturali di quarzo. 

Infine, e soprattutto sotto l’influenza di Sainte-Claire Deville, vi fu conver-
genza sulle leghe di platino e in particolare sulla lega platino-iridio al 10% di iridio
[9], per la quale vennero studiate fra l’altro le proprietà meccaniche, l’effetto delle
impurezze metalliche e gassose, il coefficiente di dilatazione, le tecniche di fusione
e i metodi di analisi. Vari dubbi vennero successivamente avanzati e superati, ma il
più grave problema riguardava la difficoltà tecnica di fondere un grande lingotto
(circa 250 kg) di sufficiente omogeneità poiché se ne volevano ricavare, oltre ai pro-
totipi internazionali, tutti i prototipi del metro e del kilogrammo da attribuire ai
vari stati aderenti.

I successi della metallurgia del platino erano stati dimostrati fra l’altro alla
grande esposizione di Parigi del 1867 dalla grande quantità (oltre 400 kg) di oggetti
in platino esposti dalla ditta inglese Johnson Matthey and Co. George Matthey (1825-
1913), entrato nella ditta Johnson all’età di tredici anni come apprendista e uscitone
ottantaquattrenne come socio e presidente, aveva applicato su scala industriale il pro-
cedimento di Deville e Debray (non senza l’aiuto e il consiglio dello stesso Deville)
fin dal 1862, riuscendo fra l’altro a gettare un lingotto di platino da 100 kg.

Deville propose di realizzare in Francia la fusione del grande lingotto; dopo
due fusioni preparatorie, l’una nel suo laboratorio all’École Normale e l’altra presso
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il Conservatoire National des Arts et Métiers, ambedue avvenute alla presenza del
presidente della repubblica francese, il 13 maggio 1874 fu fatta con grande solen-
nità la «grande fusione». Purtroppo la lega non riuscì perfettamente: infatti non
soddisfaceva le specifiche severe che erano state stabilite – in base ai suggerimenti
dello stesso Deville – avendo una densità un po’ più bassa (21,1 g/cm3) e un tenore
di impurezze metalliche un po’ più alto (2,9%), e i metri preparati con tale lega
non furono accettati dal Comitato Internazionale dei Pesi e Misure, che nel frat-
tempo era stato costituito in base al trattato internazionale detto «Convenzione del
Metro», firmato nel 1875 [10], trattato che istituì anche il laboratorio metrologico
internazionale, cioè il Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).

Dalla Convenzione del Metro al Sistema Internazionale delle Unità

Fu quindi affidata alla ditta Johnson Matthey la preparazione di alcuni lingotti,
da cui furono ricavati i prototipi internazionali del metro e del kilogrammo e i vari
prototipi nazionali; la realizzazione non avvenne senza difficoltà e problemi, relativi
sia alla preparazione di iridio in una quantità mai tentata prima, sia alla purezza
della lega e alla presenza di microcavità, cui si aggiunse la difficoltà della lavora-
zione dei metri, per i quali era stata predisposta una forma complessa allo scopo di
eliminare la tendenza all’ incurvamento manifestata dal metro degli Archivi. Infine
nel 1889 i prototipi internazionali del metro e del kilogrammo, rappresentati nella
figura 1, furono, nel corso della prima solenne riunione della Conferenza Generale
dei Pesi e Misure [11], affidati al BIPM, mentre i campioni nazionali furono asse-
gnati a sorte ai diciassette stati aderenti alla Convenzione del Metro. Nel tempo tra-
scorso da allora i prototipi internazionali ebbero modo di rivelare le loro straordi-
narie qualità.

Nel corso del XX secolo si aggiunsero alle unità del SMD, oltre all’unità di
tempo già in uso, altre unità per grandezze derivate di natura meccanica e le nuove
unità create per le grandezze elettromagnetiche, fino ad addivenire alla promulga-
zione, nel 1960, di un unico sistema coerente di unità di misura, cioè il Sistema
Internazionale delle Unità (SI), successivamente completato nel 1971 con l’inseri-
mento delle unità di natura chimica (mole e unità derivate).

Il sistema SI, basato su sette unità di base e sulle unità derivate da queste,
abbandonò nel 1960 la definizione di metro come distanza fra due tratti incisi sul
prototipo, utilizzando invece come riferimento prima una lunghezza d’onda e suc-
cessivamente (dal 1983) il tragitto percorso dalla radiazione luminosa in un tempo
definito. Le ragioni per cui fu abbandonata la definizione del 1889 erano di tipo
fisico, poiché la precisione geometrica dei tratti non era sufficiente a rispondere ai
nuovi bisogni di accuratezza; per giunta la nuova definizione legava nuovamente
l’unità a una costante naturale. Quasi un altro mezzo secolo è invece passato senza
che sia intervenuto un mutamento nella definizione dell’unità di massa.
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Il kilogrammo prototipo internazionale oggi

A distanza di più di un secolo (e quale secolo, dal punto di vista del progresso
scientifico) il kilogrammo prototipo è ancora oggi il campione dell’unità di massa
nel SI; la situazione non soddisfa i metrologi, che vorrebbero definire anche l’unità
di massa in funzione di una costante universale, ma nonostante varie proposte e
ricerche non è stato finora possibile suggerire una nuova definizione che garantisca
un’accuratezza almeno pari a quella raggiunta utilizzando il prototipo. Le strade
attualmente aperte per ridefinire l’unità di massa sono tre: come derivata da un’u-
nità elettrica, come la somma delle masse di un numero definito di atomi di silicio
in un monocristallo avente composizione isotopica nota, come la somma delle
masse di un numero definito di atomi di oro accumulati con un procedimento di
spettrometria di massa. Nessuna di queste vie, due delle quali presentano problemi
di natura squisitamente chimica, appare attualmente prossima al punto di arrivo. 

La definizione in vigore, « l’unità di massa è la massa del kilogrammo proto-
tipo internazionale», equivale a una definizione del tipo «l’unità di massa è la
somma delle masse di un numero A di atomi di platino e di un numero B di atomi
di iridio confinati in un solido policristallino denominato kilogrammo prototipo
internazionale; i numeri A e B sono conosciuti in modo soltanto approssimativo ma
permangono invariati nel tempo». Essa nasconde nella sua apparente banalità
alcune ipotesi non banali che si possono esplicitare:
— il prototipo è composto di atomi di platino e di iridio con pochi atomi estranei
— la massa degli atomi di platino e di iridio è costante
— gli atomi di platino e di iridio non reagiscono con le sostanze dell’ambiente cir-

costante 
— quindi rimangono confinati nel solido
— e non fissano chimicamente atomi estranei
— le impurezze metalliche sono pochissime e sono anch’esse poco reattive
— le forze che tengono uniti gli atomi nel reticolo cristallino sono sufficiente-

mente grandi da consentire un utilizzo, limitato e curato in modo idoneo, senza
che atomi metallici vengano rimossi

— le impurezze adsorbite sulla superficie non danno luogo a fluttuazioni di massa
durante le pesate 

— le impurezze gassose contenute nel reticolo sono in quantità sufficientemente
ridotta da dare luogo a una perdita trascurabile di massa per degassamento 

— le impurezze che si accumulano negli anni per adsorbimento sulla superficie
esterna possono essere rimosse con un procedimento di pulizia riproducibile e
che non rimuove atomi metallici.
Nel tempo trascorso dalla realizzazione del prototipo è stata soprattutto l’ul-

tima di tali ipotesi a creare qualche problema; la verifica di stabilità si basa sul con-
fronto per pesata tra le molte decine di kilogrammi campione – in massima parte
campioni nazionali (fig. 3) – fabbricati in tempi diversi sempre dalla ditta Johnson
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Matthey e rifiniti e aggiustati dal BIPM con una tecnica evolutasi nel tempo fino
all’attuale tornitura con utensile di diamante. L’ultima verifica dei kilogrammi cam-
pione nazionali, svoltasi intorno al 1990, ha fatto sorgere qualche dubbio sul livello
di stabilità a lungo termine del prototipo [12], che potrebbe presentare una deriva
massima dell’ordine di 5·10-9 all’anno. Attualmente non esiste alcun metodo indi-
pendente di verificare la stabilità dei kilogrammi campione a questo livello, e, nel-
l’attesa che gli sviluppi della ricerca portino alla messa a punto di un metodo di
verifica della costanza della massa e in prospettiva rendano attuabile una nuova
definizione, continua la stupefacente longevità del campione di massa realizzato dai
metallurgisti del XIX secolo.
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Fig. 3. Kilogrammo prototipo n. 62 in lega platino-iridio, realizzato nel 1974, campione nazionale
di massa italiano dal 1993, conservato all’Istituto di Metrologia «Gustavo Colonnetti» del CNR,
Torino.
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GUIDO ANGELONI * – NICOLETTA NICOLINI **

Analisi di personalità di chimici della scuola romana ***

Analysis on the Chemists’ personality of the Roman school.
Summary – This document gives rise to new disciplines, specifically it is an example of

comparative and interdisciplinary work between the history of chemistry and graphology.
When there is an interest in biographic works, we consider the graphologic test a helpful
way to better understand the personality of the authors, the scientific framework and the
choices made. In the following example, the work has been done on manuscripts of some
chemists who belong to the Roman school: the master Stanislao Cannizzaro, his apprentice
Raffaello Nasini and his heir Emanuele Paternò.

CHE COS’È LA GRAFOLOGIA

La grafologia è una scienza umana che ha per oggetto la scrittura, considerata
un comportamento dell’uomo, espressione del cervello e della vita psichica, attra-
verso il cui studio si giunge alla comprensione psicologica dello scrivente. La meto-
dologia dell’indagine parte dal presupposto che la grafia sia, come ogni comporta-
mento individuale, « il risultato di un complesso lavoro di interconnessione tra
sistemi emozionali e neocorticali. I due sistemi operano in modo semi-indipen-
dente, comunicano tra di loro costantemente ma possono svolgere funzioni durante
le quali non comunicano, cioè in modo inconsapevole o inconscio».1

La specificità dell’oggetto di indagine fa sì che la grafologia sia autonoma dalla
psicologia, cioè non sia assimilabile né ad una delle numerose scuole psicologiche

* LUMSA, Roma.
** Università degli Studi di Roma «La Sapienza».

*** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chi-
mica» (Modena, 25-27 ottobre 2001).

1 S. Deragna, Grafologia e neuroroscienze. Testo teorico di semeiotica grafologica morettiana,
Roma, CE.DI.S. ED., 2000, pag. 133. 
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né, tanto meno, ad un test di personalità, sebbene utilizzi in gran parte il linguag-
gio di quest’ultima e le sia debitrice per le teorie e per gli studi che spiegano il
comportamento umano. La grafologia intrattiene altri rapporti interdisciplinari con
la pedagogia, la sociologia, la psicosomatica, la medicina e le neuroscienze. 

Come scienza autonoma la grafologia nasce ufficialmente nell’ultimo quarto
del secolo XIX, in un periodo in cui le «nuove scienze» avvertono l’esigenza di tro-
vare rigore e oggettività nei mezzi e negli strumenti di ricerca facendo proprio il
metodo scientifico comune alle scienze più progredite.

Tale impostazione accomuna tutti i capiscuola della grafologia, impegnati ad
ancorare la semeiotica ad una metodologia che si convalidi anche su base speri-
mentale. Il bisogno era già avvertito sin dagli esordi della disciplina, da quando
cioè l’abate Jean Hippolyte Michon aveva classificato sistematicamente tutto ciò
che la tradizione aveva prodotto sino allora su base empirica2 dando alle stampe
numerose opere, tra le quali ricordiamo Méthode pratique de graphologie,3 e fon-
dando nel 1871 La Graphologie, periodico tra i più qualificati al mondo ancora oggi
esistente.

In questo senso si sono succeduti innumerevoli studi, provenienti dall’ambito
grafologico ed esterni ad esso. Tra i primi lavori di studiosi non grafologi citiamo
quelli del fisiologo Wilhelm Preyer, il quale dimostra nel 1895 che la mano scri-
vente registra gli impulsi cerebrali, e dello psicologo Alfred Binet che nel 1906 e nel
1907 verifica la validità dei responsi grafologici riferiti ai bambini delle scuole ele-
mentari.4 Nella prima metà del XX secolo, Maurice Periot, docente di fisiologia
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2 Per notizie più approfondite sulla storia della Grafologia e sugli studi che ne hanno com-
provato il fondamento scientifico si vedano: G. Galeazzi; N. Palaferri; F. Giacometti, La Grafolo-
gia, Firenze, Sansoni Ed., 1986 e L. Torbidoni; L. Zanin, Grafologia. Testo teorico pratico, Brescia,
Editrice La Scuola, V ed., 1998.

3 J. Hippolyte Michon, Méthode pratique de graphologie, VI ed., Paris, Flammarion, 1893. 
4 L. Alfred Binet, Les Révélations de l’écriture d’après un Contrôle Scientifique, Paris, Felix

Alcan, 1906; «Une Expérience Cruciale en Graphologie» in Revue Philosophique de la France et
de l’étranger, 64 (1), 1907, p. 22-40. Altri lavori sono di Clark L. Hull e R.B. Montgomery del
1919, di M. Schorn del 1927, di Otto Bobertag del 1929, di Werner Wolff dal 1929 al 1948 e di
G. Schorsch del 1939. Cfr. C.L. Hull; R.B. Montgomery, «Experimental Investigation of Certain
Alleged Relations Between Character and Handwriting», Psychology Review, 26, 1919, p. 63-64.
M. Schorn, «Untersuchungen zur Kritik der graphologischen Gutachten», in Industrielle Psycho-
technik: Angewandte Psychologie in Industrie-Handel-Verkehr und Verwaltung, 4, 1927, p. 359-368.
O. Bobertag, Ist die Graphologie zuverlässig?, Heidelberg, Niels Kampmann, 1929. W. Wolff,
«Die Gestaltidentität in der Charakterologie», Psychologie und Medizin, 4, 1929, p. 32-44; «Über
die Faktoren Charakterologischer Urteilsbildung», Zeitschrift für Angewandte Psychologie, 35,
1930, p. 385-446; «Das Unbewußte der Handschrift im Experiment», Die Umschau, 40, 1936, p.
541-545; «Graphometry: A New Diagnostic Method», Psychologican Bulletin, 39, 1942, p. 456;
Expression of Personality: Experimental Depth Psychology, New York, 1943; Diagrams of the
Unconscious. Handwriting and Personality Measurement, Experiment and Analysis, New York,
Grune & Stratton, 1948. G. Schorsch, «Die Prämorbide Persönlichkeit bei Schizophrenen», Zeit-



neuromuscolare, pone le basi scientifiche per un’adeguata conoscenza della neuro-
fisiologia del gesto grafico5 e il neurologo e grafologo Rudolf Pophal risale dal
movimento scrittorio, e dal suo ritmo, alla corteccia cerebrale in cui cerca la
localizzazione del tracciato della scrittura.6

Negli anni ’70 gli psicologi dell’università di Lubiana comprovano sperimen-
talmente l’intuizione di Max Pulver, formulata nel 1931,7 che individuava nello
spazio grafico una valenza simbolica mediatrice tra il soggetto scrivente e gli arche-
tipi junghiani.8

In Italia nel 1940-41 gli psicologi Agostino Gemelli (e altri) 9 e nel 1963
Roberto Zavalloni 10 conducono esperimenti sulla validità della grafologia, mentre il
fisiologo Alessandro Knipfer dell’Università La Sapienza di Roma collabora dal
1920 al 1963 con il padre Girolamo Moretti,11 fondatore della grafologia italiana, in
modo da conferire il necessario supporto scientifico per suffragare e sottoporre a
verifica le sue deduzioni grafologiche.
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schrift für die Gesamte Neurologie und Psychiatrie, 167, 1939, p. 154-157. Il grafologo cecoslo-
vacco Robert Saudek nel 1928 impegna la cinematografia per calcolare la qualità e il tono del
movimento scrittorio onde risalire al ritmo e all’attività interiore dello scrivente. Cfr. R. Saudek,
Experiments with Handwriting, London, George Allen & Unwin, 1926.

5 M. Periot, P. Brosson, Morpho-physiologie de l’écriture. Méthode rationnelle de graphologie
basée sur la physiologie du geste graphique et la physiologie du tempérament, Payot, 1957. 

6 R. Pophal, Die Handschrift als Gehirnschrift, Rudolstadt, 1949 (trad. it. N. Andreis, Scrit-
tura e cervello, Messaggero, Padova 1990 a cura di B. Vettorazzo). Altri studi di convalida da men-
zionare sono quelli degli psicologi M. Keller, H.J. Eysenck, Gordon W. Allport e Philippe E.
Vernon che si sono occupati particolarmente di ricerche sperimentali sul valore diagnostico della
scrittura. Cfr. H.J. Eysenck, «Graphological Analysis and Psychiatry: An Experimental Study»,
British Journal of Psychology, 35 (3), 1945, p. 70-81; «Neuroticism and Handwriting», Journal of
Abnormal and Social Psychology, 43 (1), 1948, p. 94-96; Handbook of Abnormal Psychology: An
Experimental Approach, London, Putnam, 1960; Dimensions of Personality, London, 1947-1997;
The Structure of Human Personality, London, Methuen, 1970; G.W. Allport & P.E. Vernon, Stu-
dies in Expressive Movements, New York, Macmillan, 1933.

7 M. Pulver, Symbolik der Handschrift, Zürich, Orell Füssli, V ed., 1949. Trad. it. La simbo-
logia della scrittura, Torino, Boringhieri, 1983.

8 Gli stessi sperimentatori, inoltre, riscontrano la presenza di altri otto vettori simbolici non
contemplati da Pulver. Il simbolismo dello spazio grafico formulato da Pulver costituisce gran
parte della base interpretativa di molti test psicologici moderni.

9 A. Gemelli; P.S. Hsyao; B. Raduscev, «Contributo all’analisi dei movimenti della scrit-
tura», Vita e Pensiero, Milano, 1950, p. 1-53.

10 R. Zavalloni, Contributo all’analisi grafometrica nell’età evolutiva, «I problemi della peda-
gogia», 2, 1966, p. 351-368.

11 Dal 1920 al 1963, anno della morte di Moretti. Il Professor Knipfer ha anche scritto l’in-
troduzione ad un’opera di Moretti (Scompensi anomalie della psiche e Grafologia, Padova, Edizioni
Messaggero, 2000, I ed. 1962). Inoltre, ha tenuto un’apprezzata relazione al primo congresso
nazionale di grafologia (Sestola, Modena, 1961): «La grafologia come mezzo diagnostico per l’ac-
certamento delle attitudini umane», in Atti del primo congresso nazionale italiano di grafologia,
Ancona, 1963, p. 16-34.



In tempi più recenti, soprattutto per merito dell’Istituto Moretti di Urbino, la
grafologia è stata interessata da un’intensa sperimentazione (soprattutto nell’ambito
dell’età evolutiva e giudiziario) e da nuovi studi, giovandosi di apporti interdisci-
plinari che ne hanno arricchito i fondamenti scientifici.12 L’ingresso nelle università,
inoltre, ha consentito il moltiplicarsi delle iniziative di ricerca, della quale ne fanno
eco le numerose tesi di diploma degli studenti di Urbino e della LUMSA di Roma.

La grafologia non è assimilabile alla chimica e alla fisica. L’impostazione
nomotetica, infatti, risulta insufficiente per discipline come la grafologia, e gran
parte della psicologia odierna, che studiano i fenomeni psichici prendendo in con-
siderazione l’individuo e indagando su ciò che vi è di comune e/o universale nel-
l’uomo. Il terreno proprio della grafologia è quello idiografico, esamina ciò che dif-
ferenzia il singolo individuo da ogni altro, senza che questo leda il concetto
moderno di scientificità il quale consente ad ogni scienza di utilizzare le tecniche
meglio adeguate a cogliere sicuramente il proprio oggetto. 

Il lungo cammino di convalida scientifica della grafologia ha comportato che
in molti Paesi si sono avuti pubblici riconoscimenti della sua validità. 

Nel 1971 in Francia,13 la Société de Graphologie, fondata da Michon, viene
accettata a tutti gli effetti come Società di utilità pubblica e nel 1972 si ha l’ingresso
della grafologia all’università con i corsi regolari presso la Facoltà di lettere dell’U-
niversità di Bordeaux e presso la Facoltà di medicina all’Università di Parigi. In
Germania, nella quale sin dagli esordi la grafologia progredisce su interessamento
del mondo accademico (spicca tra tutti Ludwig Klages grafologo, filosofo e carat-
terologo), l’Associazione grafologica tedesca, fondata nel 1897, conta tra i suoi
membri parecchi medici, psicologi e filosofi. Nello stesso Paese l’ordine degli psi-
cologi ha una propria sezione di grafologia. Corsi di grafologia sono impartiti nelle
università di Amburgo,14 Colonia, Monaco, Magonza, Friburgo, Heidelberg,
Tübingen. In Polonia l’Università di Breslavia organizza incontri sulle applicazioni
della grafologia in campo forense. In Spagna va segnalata l’opera di Augusto Vels,
grafologo e medico psichiatra dell’Università di Barcellona.15
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12 Nei nostri giorni si distingue l’opera del grafologo e medico prof. Sergio Deragna (già
della Sapienza di Roma, attualmente Direttore del Corso di Laurea in Consulenza grafologica nella
LUMSA a Roma) che collega i presupposti scientifici della grafologia agli studi più recenti delle
neuroscienze. Cfr. S. Deragna, Grafologia e Neuroscienze, op. cit.

13 Decreto 4 febbraio 1971 del Ministero dell’Interno.
14 Ad Amburgo presso la facoltà di medicina viene istituita la cattedra di grafologia tenuta,

fino al 1966, dal neurologo e grafologo Rudolf Pophal.
15 Oltre che nei Paesi citati, iniziative, studi, riviste specializzate, gruppi di ricerca, associa-

zioni grafologiche sono presenti un po’ dappertutto in Portogallo, Austria, Paesi Bassi, Dani-
marca, Gran Bretagna, Ungheria, Russia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Israele, Argentina, Brasile,
Messico, Stati Uniti, Canada, Cina e Giappone (in quest’ultimo vengono condotti studi nell’am-
bito di alcune università).



Nel 1991 le maggiori associazioni grafologiche europee si sono date un
comune Codice Deontologico Europeo di Grafologia e, nel 1995, hanno costituito
l’ADEG (Association Déontologique Européenne de Graphologues) per far rispettare
il codice di deontologia, difendere l’immagine dei membri e controllare i percorsi
formativi dei grafologi.

Nel nostro Paese, invece, la grafologia si è sviluppata soprattutto per merito
dell’Istituto grafologico Moretti (sedi di Urbino ed Ancona) che ha diffuso e colti-
vato gli studi del fondatore della grafologia italiana e che è stato di impulso nel
1976 alla creazione dell’Associazione grafologica italiana (AGI). L’anno successivo
viene riconosciuta la Scuola Superiore di Studi Grafologici, presso l’Università di
Urbino, i cui diplomi di Consulente Grafologo sono rilasciati in quattro specializ-
zazioni: età evolutiva, consulenza matrimoniale e familiare, selezione del personale
ed orientamento agli studi e alla professione, consulenza giudiziaria. A partire dal
1988 la Scuola si trasforma in Scuola diretta a fini speciali di studi grafologici
annessa alla Facoltà di Magistero. Inoltre, nel 1996 il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica introduce il Corso di diploma universitario in
consulenza grafologica. I corsi sono attivati presso la Libera Università di Urbino e
la LUMSA di Roma. Dal corrente anno accademico, infine, in ambedue le univer-
sità citate i corsi di diploma vengono trasformati in corsi di laurea afferenti alla
facoltà di psicologia.

Cenni introduttivi alla grafologia morettiana

Il sistema grafologico morettiano16 si articola in 83 segni che, a seconda della
«importanza psicologica», sono suddivisi in sostanziali, modificanti ed accidentali.
Ogni segno grafologico, che è concepito come sintesi di personalità, ha un signifi-
cato di base, espressione della parte cognitiva ed affettiva, dal quale derivano per
estensione molti altri, sebbene la maggior parte abbiano un valore più incisivo in
una delle due sfere indicate.

Accanto al criterio qualitativo di tipo generale, nel concreto di un’analisi
grafologica di personalità i segni si distinguono per l’intensità con cui sono presenti
in una scrittura. Intensità che è quantificabile in decimi, per molti segni con criteri
matematici, in modo tale che con 10/10 si ha la massima possibile e con 5/10 il
valore medio. Rilevati analiticamente, i segni vanno posti in ordine decrescente: il
più alto in grado diviene così il segno dominante. Quest’ultimo influenza, domina,
tutti gli altri che, a loro volta, pur attirati nella sua orbita, esercitano su di esso
un’azione di modificazione (di rafforzamento, indebolimento o di indifferenza). 

Un criterio generale vuole che ogni segno, ad esclusione di quelli patologici,
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16 Per una trattazione esauriente del metodo morettiano si veda, ad esempio, L. Torbidoni,
L. Zanin, La grafologia. Testo teorico pratico, cit. 



possa avere un significato positivo o negativo a seconda del grado (ai massimi gradi
è sempre negativo), del contesto grafico (la Gestalt scrittura) nel quale è inserito,
oltre che del segno dominante. I segni si combinano tra loro secondo criteri dettati
dalla metodica e comprovati da lunga sperimentazione. Le combinazioni possono
essere semplici (quando interessano due segni) o composte (quando sono coinvolti
tre o più segni). È bene, inoltre, chiarire che

l’analisi grafologica di personalità

L’ambito del presente lavoro

La grafologia non assegna una statura storica o scientifica alle persone, né è
interessata ad essa. Inoltre, lo strumento grafologico non classifica gli individui
secondo una scala qualitativa, ma ciò che è indagata, ed esaltata, è la specificità irri-
petibile individuale, in modo che le differenze, che pure emergono nell’analisi dei
diversi soggetti, non abbiano una connotazione di qualità-superiorità/inferiorità, ma
semmai evidenzino ciò che è peculiare in ognuno.
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non consente di individuare

• gli aspetti quantitativi dell’intelligenza
(supposto che se ne possa dare una
definizione esauriente) e dei vari tratti
di personalità (supposto che si pos-
sano isolare e quantificare)

• la cultura e il livello di istruzione 

• i valori e il codice etico (sono possi-
bili solo ipotesi)

• diagnosi di ogni tipo (sono possibili
solo ipotesi)

• il sesso biologico e l’età anagrafica
dello scrivente

consente di evidenziare

• gli aspetti qualitativi del tempera-
mento (caratteristiche che si riten-
gono innate), dell’intelligenza (ad es.:
creatività, intuito, memoria, ragiona-
mento, analisi, attenzione, ecc.), del
carattere (caratteristiche di persona-
lità derivate dal feedback tra il tem-
peramento e le esperienze evolutive)
e dell’affettività

• il livello e la qualità dell’organizza-
zione della personalità

• i punti di forza e i rischi, con conse-
guenti consigli psicopedagogici (a
seconda dei casi sia allo scrivente sia
all’educatore o ad entrambi)

• referti e profili psicologici nei se-
guenti ambiti: giudiziario, evolutivo,
orientamento agli studi e al lavoro,
selezione del personale, consulenza
matrimoniale e familiare, analisi di
personalità, studi di personaggi storici



Il lavoro, dunque, non aggiunge e non toglie nulla alla figura scientifica dei per-
sonaggi in esame, semmai offre alcune chiavi di lettura dei loro comportamenti che,
valutate in sede storica, possono essere d’aiuto nella comprensione delle loro scelte.

Poste queste premesse, appare evidente che i vari personaggi non sono inda-
gati nel complesso della loro personalità, cioè non è stato indagato tutto ciò che, a
nostro parere, non ha stretta attinenza con l’attività scientifica. Così per ognuno di
loro sono rimasti inesplorati lati del carattere, pubblico e privato, che pure potreb-
bero essere utili in sede di ricerca biografica, ma che non sono pienamente inci-
denti sul versante storico e scientifico. È anche evidente che la lunghezza disuguale
delle brevi analisi di personalità non è in nessun modo rapportabile al «valore psi-
cologico» delle persone indagate, quanto semmai alla minore o maggiore comples-
sità delle singole organizzazioni di personalità.

Teniamo a precisare, inoltre, che pur essendo consapevoli dell’aiuto che possa
dare al grafologo la conoscenza dei personaggi, abbiamo preferito eseguire un
esame al buio: l’estensore della parte grafologica non era a conoscenza dell’identità
degli autori esaminati. Solo in un secondo tempo siamo passati al confronto dei
risultati grafologi con le notizie sui soggetti già possedute.17

Stanislao Cannizzaro (1826-1910)
PREMESSA

Per la stesura del presente lavoro sono stati visionati originali di numerose
grafie che si riferiscono a vari periodi della vita di Cannizzaro. Osservando le modi-
ficazioni grafiche, ovviamente lievi ed apprezzabili solo da un grafologo, si è avuta
la possibilità di analizzare anche il modo in cui la personalità si è trasformata nel
corso degli anni. Va posto in evidenza che, anche nell’ambito di brevi periodi, la
grafia di Cannizzaro presenta variazioni grafologicamente importanti. In partico-
lare, a seconda degli stati d’animo transitori, variano la pressione e la rapidità gra-
fica. Quest’ultima spesso è sufficiente ma nella totalità degli scritti, e nell’ambito di
una frequente non omogeneità, è molto rallentata. In grafologia ciò è associato a
meccanismi di cautela, che si attivano soprattutto nelle dinamiche di tipo pubblico,
relazionali e/o nelle situazioni nelle quali il soggetto si percepisce sottoposto ad
esame (Tab. 1). Per tale motivo l’analisi grafologica di personalità, sebbene consi-
deri anche l’insieme del materiale grafico visionato, si basa soprattutto sul saggio
del luglio 1886 (Fig. 1) che ha un movimento molto rallentato ma che è anche, dal
punto di vista considerato (attività pubblica scientifica), il più rappresentativo.
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17 Per la stesura delle analisi di personalità che seguiranno ci si avvale del metodo grafolo-
gico italiano, detto morettiano dal nome del padre Girolamo Moretti.
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Tab. 1 – Segni grafologici di Stanislao Cannizzaro.

1 I significati dei segni delle grafie in esame, indicati in questa e nelle tabelle che seguiranno, sono quelli più incisivi.
2 Questo segno (che indica pressione lieve) è compatibile con il precedente (che qualifica una pressione grafica molto marcata)
nell’ambito di una forte non omogeneità. Si tenga presente che tale fenomeno potrebbe non essere apprezzabile nella riprodu-
zione del saggio grafico proposto. 
3 D’ora in avanti Ldl. 
4 Scattante (sobbalzi coatti che costringono la mano a sollevarsi dal rigo di base, in modo tale che le lettere interessate al feno-
meno sembrano «saltellare») costituisce la conferma di quanto sostenuto in merito al movimento: il soggetto ha buone poten-
zialità intuitive, ma l’organizzazione della personalità non consente che esse siano valorizzate. 
5 D’ora in avanti Ltl.
6 D’ora in avanti Ltp.

(segue)

SEGNI GRAFOLOGICI

Rapidità non forte riduzione (ma Pendente 5/10 intelligenza assimilatrice
grafica omogenea non annullamento) - capacità rielaborativa

e prevalente- della rapidità di quanto assimilato -
mente molto soggettiva: bisogno di importanza
rallentata rallentamento nei e di appoggio

processi decisionali
ed orientativi 1

Intozzata I 9/10 sforzo della vitalità Parallela cenni schematismo - intelligenza
modo e delle funzioni e precisione tecniche

volitive - accumuli
Non omogenea energetici ed emotivi -
pressione in scarica di aggressività-
aumento intelligenza

interessata alla
traduzione pratica

Filiforme 2 6/10 sensazione di Accartocciata 5/10 diffidenza - coazione a
dolorosa ritornare a considerare
vulnerabilità ripetutamente le stesse

stimolazioni, nello
sforzo di chiarirsele

Intozzata II 4/10 impressionabilità Non omogenea ansia ed improvvise paure
modo elevata del calibro che si possono attivare in

considerazione dell’esito
delle dinamiche relazionali

Largo 4/10 intelligenza settoriale Scattante 4 3/10 irrequietezza-intuizione
di lettere 3 - ristrettezza del

campo di coscienza

Largo tra 4/10 (non prevalente ridotta Spavalda cenni orgoglio - bisogno di
lettere 5 omogeneo espansione del farsi avanti - aspirazioni

da 2 a 8/10) sentimento (scarse di grandezza
generosità ed equità
valutativa), ma anche
episodiche liberalità

Largo tra 3/10 scarsa capacità di Ascendente 7/10 ambizione e bisogno di
parole 6 sceverare con la auto perfezionamento

critica e il ragiona-
mento le problema-
tiche - difficoltà
argomentativa in
fase discussiva (se
non preparato in
precedenza)
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7 In questo contesto, Uguale non è frutto del temperamento: il soggetto si vieta l’originalità ideativa, per bisogno di cautela e
di distinzione, affidandosi alla precisione.
8 Si tratta di un’integrazione interdisciplinare, resa possibile dal fatto che è compatibile con le risultanze del metodo d’indagine
utilizzato: è stato preso in considerazione da Pulver.
9 Cfr. anche la nota relativa a quest’ultimo segno.
10 Si tratta di un’integrazione interdisciplinare, resa possibile dal fatto che è compatibile con le risultanze del metodo d’inda-
gine utilizzato: il segno appartiene alla metodologia francese.

Tentennante 6/10 insicurezza - Confusa cenni episodici momenti di
instabilità interiore confusione ideativa,
- ambivalenza dovuti ad irrequietezza

interiore

Angoli A 7/10 egocentrismo - Cascante cenni tendenza a cedere, per
biogno di distinzione improvviso calo del tono
- timore di essere volitivo: nel contesto
«assalito» e quindi implica momenti di
permalosità e ansia molto elevata
reattività pronta ed
aggressiva (ma per
il contesto a volte è
introitata) - attività

Angoli B 6/10 testardaggine Ricci 4/10 belle maniere che celano
Ammanieramento seconde intenzioni -

atteggiamento pseudo
diplomatico

Acuta 5/10 intelligenza acuta Ricci Mitomania 3/10 fantasia
(ovvero interessata
ai cavilli) - sarcasmo
- grinta, soprattutto
discussiva - orgoglio
intellettivo

Chiara 6/10 esigenza di chiarezza Ricci 3/10 diffidenza
Accartocciamento

Compita 5/10 compitezza - timore Ricci cenni bisogno di distinzione
ed apprensione per il Soggettivismo
giudizio ambientale

Uguale capacità di copia e Allunghi inferiori bisogni istintuali -
prevalente 7 di riproduzione fedele esagerati 8 attività

Pedante cenni pedanteria occasionale: Arcuata 10 bisogno di occultarsi -
rafforzativo di Uguale 9 noblesse oblige
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Fig. 1. Cannizzaro 26.7.1886.



BREVE PROFILO DI PERSONALITÀ

Le esperienze evolutive non sono state favorevoli per Cannizzaro tanto da ipo-
tizzare un rapporto conflittuale con la figura paterna (Pendente 18 con Angolosa). In
lui, infatti, sono molto forti gli elementi di sofferenza, le insicurezze, le instabilità
interiori, le ambivalenze, le fluttuazioni del livello del sentimento dell’Io e gli indici
di preoccupazione (per tutte le indicazioni: Angoli A - movimento molto rallentato -
Tentennante - Accartocciata - Sdl 19 - Non omogenea del calibro - Intozzata II modo),
che obbligano alla cautela (stessi segni), ed indici di compressione (contesto teso -
movimento rallentato - Parallela). A riprova della sua umanità ferita vi è un’elevata
ipersensibilità che sottende una forte tendenza alla permalosità, al risentimento
interiore, alla diffidenza e all’ira (Angoli A potenziato da Intozzata II modo). Questi
aspetti implicano una sensazione soggettiva di dolorosa vulnerabilità per l’impres-
sione di contrasto e di assalto da parte degli altri (Angoli A - Accartocciata - Intoz-
zata I modo), sensazione che porta ad inconsci atteggiamenti di autodifesa preven-
tiva (Angoli A - Accartocciata). Gli va riconosciuto come merito il fatto che sia stato
capace di reagire con orgoglio (Angoli A - Intozzata I modo - Ascendente - Spa-
valda), ma per doverlo fare ha dovuto strutturare un’organizzazione della persona-
lità basata sull’introversione (il complesso dei segni) e sulla fermezza intransigente
(contesto grafico - Parallela - Aste rette). Questa organizzazione è funzionale a soffo-
care i dubbi, le esitazioni e le ambivalenze interiori (Tentennante - Non omogenea
del calibro - Parallela - Aste rette) con un costante sforzo della energia vitale e della
volontà (Non omogenea della pressione - Intozzata I modo - Parallela - movimento
frenato). Parallelamente a ciò, l’organizzazione, nel tentativo di padroneggiare le sti-
molazioni e di arginare un forte livello di impressionabilità (Intozzata II modo), è
concentrata in una dimensione settoriale (Sdl - Parallela).

I bisogni di distinzione e di autoaffermazione (stessi segni potenziati da Ascen-
dente e Spavalda) dominano in modo costante la condotta della personalità (il com-
plesso delle motivazioni). È cercata una dimensione di «grandiosità di realizza-
zioni» (Ascendente - Intozzata I modo - Spavalda) privilegiando il campo intellettivo
(Acuta).20 In sintesi, ha smania di imporsi e di emergere (stessi segni) aspirando ad
intraprendere strade non battute (stessi segni e Angoli A).

L’organizzazione descritta segna anche il complesso delle funzioni intellettive:
percepisce l’obbligo di essere tenacemente attento e concentrato sull’oggetto dei
propri interessi (Sdl - Acuta - Parallela). In altre parole, ha un’intelligenza assimila-
tiva e settoriale (Sdl - Pendente) atta a cogliere in profondità e con acume, ossia con
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18 Secondo Pulver (le intuizioni di questo autore sono state confermate dall’Università di
Lubiana) Pendente indica riferimento alla figura paterna, l’angolo quindi indicherebbe una con-
flittualità con la stessa.

19 Largo di lettere (Ldl) < a 5/10 può essere anche indicato con Stretto di lettere (in sigla Sdl).
20 In un contesto in cui sono assenti indici di vera intraprendenza e sono molto forti gli

indici « introversi». 



coazione all’approfondimento dei particolari e delle sottigliezze (Acuta), sacrifi-
cando la varietà degli interessi intellettivi (potenziale Disuguale Metodico che è
annullato dalla tendenza ad Uguale), che non sono coltivati (stessi segni in un con-
testo di chiusura a ciò che non costituisce l’oggetto principale degli interessi dell’Io), a
discapito della visione d’insieme. Ha una mente molto analitica (Acuta - Pedante -
Tentennante - Intozzata II modo), tanto che può pervenire alla sintesi solo dopo
attenta e lunga osservazione (stessi segni - Sdl - movimento molto frenato) quando
possa avvalersi dell’esperienza (Accartocciata - Sdl non eccessivo) e quando è
sereno.21 Si vieta di valorizzare l’intuizione, che in lui è presente (Scattante - poten-
ziale sufficiente movimento grafico), ma che «rigetta», poiché gli crea grande
apprensione (contesto grafico - Intozzata II modo). Domina in lui il bisogno, quindi,
di affidarsi al rigore dell’osservazione (stessi segni - Acuta - Parallela - tendenza ad
Uguale), all’esattezza della memorizzazione e alla precisione tecnica (stessi segni
rafforzati da Pendente). Il paradosso è che tutto ciò è esasperato dal fatto che l’or-
ganizzazione della personalità non è riuscita ad annullare le potenzialità intuitive e
creative (Scattante e momenti di rapidità grafica prossima al sufficiente) che, potendo
insorgere, lo obbligano ad irrigidirsi nella organizzazione. Questo contrasto, che si
risolve a completo svantaggio delle suddette potenzialità (tendenza ad Uguale), non
è senza conseguenze perché può essere preso da brevi momenti di confusione idea-
tiva (Confusa). Ciò avviene per effetto dell’introiezione di un elevato tasso di ten-
sione e di nervosismo (contesto grafico): Cannizzaro è molto irrequieto e nella ese-
cuzione è meno preciso di quanto aspiri ad essere.22 Il fatto che egli ostacoli l’in-
tuizione nell’esame della realtà e nella fase dell’apprendimento, non gli vieta di
nutrire un alto livello aspirazionale (Ascendente - Spavalda) alimentato da fantasie
(stessi segni - Ricci mitomania). Queste ultime in parte vengono a costituire una
sorta di valvola di sfogo per l’assunzione di una funzione compensativa (è immagi-
nata una dimensione di maggiore importanza) ma, d’altra parte, alimentano l’ambi-
zione di Cannizzaro e «moltiplicano» la profusione delle energie.

Riassumendo sinora è emerso che Cannizzaro ha interesse per ciò che è mate-
ria (Intozzata I modo - Intozzata II modo - allunghi inferiori) con bisogno di pene-
trarla (stessi segni con Angolosa), elevata necessità di approfondire i particolari,
aspirazione all’esattezza tecnica e forte esigenza di distinzione, che soddisfa intra-
prendendo strade nuove. Considerato il periodo storico, si può ragionevolmente
ipotizzare che in questo crogiolo di ragioni risiedano i motivi che lo hanno indotto
a scegliere la chimica.

L’insieme delle cose dette aiuta a comprendere che l’apprendimento in lui non
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21 Altrimenti l’impressionabilità di Intozzata II modo, acuendo la risonanza emotiva suscitata
dai particolari, fa da intralcio nei processi associativi e quindi nella sintesi.

22 Quando Cannizzaro è molto teso la precisione è frutto di prove per tentativi ed errori
(Compita di soli 5/10). Nella metodica Accurata Compita, che è indicatore del grado di ordine, ha
il grado minimo in 5/10.



è spedito (soprattutto per il movimento molto rallentato). Gli va riconosciuto, però,
che nello studio è capace di produrre un poderoso sforzo applicativo (Intozzata I
modo e il complesso dei segni). La tensione è convogliata ad assimilare ciò che è
stato elaborato dal mondo scientifico dell’epoca (Pendente - Acuta - tendenza ad
Uguale), aspirando a scoprirvi particolari (e/o filoni di ricerca) non adeguatamente
valorizzati dai colleghi (stessi segni). Ha fiuto, infatti, ed un’abilità speciale per
cogliere e fare risaltare i punti deboli delle argomentazioni altrui (Acuta alimentato
da Scattante): si tratta di un dono istintivo perché, non avendo una buona attitu-
dine all’approfondimento critico (Stp), sulle prime non saprebbe sostenere con
ragioni articolate i motivi del dissenso. In ogni caso, però, per lui è sempre vigile
l’imperativo di operare con cautela e di ancorare le deduzioni alla sperimentazione;
non gli è facile procedere con speditezza (noto il rilevante contributo scientifico di
Cannizzaro, è ipotizzabile che egli possa essere giunto alle proprie conferme scien-
tifiche dopo anni di duro lavoro),23 ma appena percepisce che è nel giusto è capace
di centuplicare le forze (Ascendente - Intozzata I modo) dando prova di un impegno
lavorativo che non conosce sosta e che non si vieta alcun sacrificio (stessi segni -
Angolosa rafforzati da Parallela).

Molto guardingo e sospettoso (complesso dei segni - Angolosa), è geloso delle
sue conquiste scientifiche. Teme che esse possano essere sfruttate da altri prima di
avere la possibilità di comunicarle alla comunità scientifica (stessi segni). Teme,
altresì, che altri lo possano sopravanzare poiché nel profondo non ha un’alta stima
di sé (Tentennante e Non omogenea del calibro - Compita). Avrebbe bisogno di sco-
prire gli altrui pensieri (Acuta - Pendente - Accartocciata) per assimilare gli spunti
che «fiuta» interessanti. Va aggiunto, però, che nei rapporti con i colleghi (in pro-
porzione diretta all’importanza di questi ultimi), ma anche con le autorità, è molto
teso, di modo che non è in grado di autentica capacità di ascolto: è troppo con-
centrato su di sé (contesto grafico - Compita) e diventa chiuso rallentando i processi
associativi (rallentamento del movimento). 

Incoraggia, tuttavia, i propri discepoli ad intraprendere le ricerche che più si
adattino alle loro intuizioni ed alle inclinazioni (Pendente con Ltl che può essere
molto elevato).24 Anche dal punto di vista grafologico, però, non si ha difficoltà ad
ammettere ciò che lo storico evidenzia: si deve a lui la nascita di una squadra di
chimici di assoluto valore sul piano internazionale.25
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23 Si intende affermare che gli è occorso più tempo di quanto sarebbe stato necessario pur
procedendo con la cautela e con lo scrupolo imposti dal metodo scientifico.

24 Ne è una conferma storica l’affermazione di Nasini sul fatto che Cannizzaro non fu mai
un freno, «ma sempre un grande eccitatore delle iniziative dei giovani […] sia che ognuno tro-
vasse da sé la strada per la quale si sentiva chiamato e queste vocazioni cercava di scoprire, e una
volta scoperte, di assecondare in tutti i modi». Cfr. R. Nasini, «Commemorazione di Stanislao
Cannizzaro», Soc. Chim. It., Roma, Tip. Italia, 1911, p. 15 e p. 14.

25 Questo dato risulta anche dalle analisi grafologiche dei suoi allievi.



Percepitosi stimato (è sensibile alle adulazioni: Calibro alto - Ricci ammaniera-
mento - Pendente - Uguale - Angoli A - Pedante), condiviso e seguito, ha una parti-
colare inclinazione al beniaminismo (Intozzata I modo - Pendente - Ltl>5/10), tanto
da essere molto premuroso verso alcuni allievi. D’altro canto, è un uomo che ha
appreso ad «esercitare» carisma. Appare, infatti, sicuro, distinto, determinato e
rigoroso (Intozzata I modo - Angolosa - Spavalda). Non c’è dubbio, infine, che nella
sua disciplina abbia una competenza rara, fondata sul duro lavoro e sullo studio
approfondito. Non tollera nessuna approssimazione, dedica molto tempo alla pre-
parazione delle sue lezioni (contesto grafico - Compita - insicurezze grafiche) anche
quando ne potrebbe fare a meno. Non è solo questione di scrupolo e di coscienza
etica della propria «missione di docente», che pure ci sono, ma c’è anche il tenta-
tivo di esercitare su di sé un costante controllo: teme di rimanere a corto di argo-
menti (Stp) e, per effetto dei turbamenti emotivi, di perdere in scioltezza ed incisi-
vità dell’eloquio (stentatezze - Tentennante - Accartocciata - Confusa) e di risultare
«impreparato» per improvviso e fuggevole obnubilamento della mente (stessi segni
- Intozzata II modo - riduzione del movimento). Va a suo merito la capacità di saper
interessare l’uditorio, perché egli sa infondere nelle parole grinta (Angolosa), con-
cretezza (Intozzata I modo), calore (Intozzata II modo) e, se percepisce di avere cat-
turato l’attenzione degli astanti, tende ad infiammarsi.26

È meno brillante negli scambi di opinioni: in questo caso egli deve affidarsi al
principio dell’autorità (la sua) (Intozzata I modo - Spavalda) e, contrastato, sa essere
caustico, disconfermante, sprezzante e duro nell’espressione (Angolosa - Intozzata I
modo - Spavalda).

Buon insegnante, anche perché sa trasmettere un’etica del lavoro e del sacrifi-
cio, presta molta attenzione all’esattezza delle procedure, sebbene da questo punto
di vista non sia esente da eccessi, dovuti ad un piglio minuzioso che a volte rischia
la pedanteria (Pedante).27

Più articolato è il giudizio sulla sua attività come uomo che poteva dare un
impulso molto importante alla chimica del nostro Paese. È stato già scritto circa i
suoi indubbi meriti di insegnante, ma è molto meno brillante nelle pubbliche rela-
zioni. In queste si impone per la statura di studioso che apporta prestigio al Paese
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26 Lo attesta ancora una volta la parola di Nasini: «Non in lui nessun lenocinio di forma,
che spesso era rozza, sempre però scultorea; non torniti periodi, ché spesso nemmeno li finiva;
non ordine apparente, filato; ma un entusiasmo indicibile, un fuoco nella esposizione che avvin-
ceva l’uditore e lo teneva incatenato». Da R. Nasini, «Commemorazione», cit. p. 11.

27 Il responso grafologico è comprovato dal ritratto che ne fa Nasini, «scrupolosissimo […]
esagerò la precauzione e esattezza nel lavoro, alle volte al di là di quanto era necessario allo
scopo», o dalla lettera mandata da lui stesso a Vittorio Villavecchia a proposito della formazione
tecnica di giovani inservienti: «La vostra missione è di educarli coll’esempio e coi precetti a lavo-
rare non solo con esattezza e precisione ma altresì con eleganza e con lusso di ordine scientifico e
materiale». Cfr. R. Nasini, «Commemorazione», cit. p. 17 e N. Nicolini, Il carteggio di Vittorio
Villavecchia, prossima pubblicazione. [sott. nell’originale]



ma, per quanto egli provi ad affidarsi a comportamenti ispirati alla cautela e alle
belle maniere (tratti pseudo diplomatici: Ricci ammanieramento - Pendente - Accar-
tocciata) non è in grado di suscitare attrattiva. Vi è in lui una forte tendenza all’a-
crimonia, al vittimismo, alla lamentela (Angolosa - Pendente potenziati dal ritmo ral-
lentato) e all’irascibilità (stessi segni potenziati da Ascendente ed Intozzata II modo)
che lo ostacolano nelle relazioni con il potere politico. In definitiva, appare troppo
esigente e non accontentabile (stessi segni - tendenza alla minuziosità).

In conclusione, stando alla grafologia, Cannizzaro, da un punto di vista scien-
tifico, è stato favorito dalle circostanze del periodo storico, ma le ha sapute sfrut-
tare con un notevole sacrifico personale a vantaggio del progresso.

Raffaello Nasini (1854-1931)
PREMESSA

La prima grafia visionata di Nasini, del dicembre 1881 (Fig. 2),28 si distanzia
molto da quelle successive.29 La scrittura in questione è molto ordinata (Accurata
compita), curata nella forma e controllata nel movimento, sebbene nei ricci (svo-
lazzi, che nel campione sono molto ammanierati) si intraveda un’esuberanza che
però è tenuta a freno negli aspetti deteriori e si manifesta con una vivacità ricercata,
non autentica, ed ispirata all’amabilità diplomatica. La sintesi grafologica che si
ricava evidenzia un Nasini molto attento, compito, cauto ed ossequiente verso l’au-
torità. Il ritratto che di lui fa Mario Giacomo Levi 30 quindi è contraddetto da
questa organizzazione della personalità, ma si accorda con quanto emerge dai cam-
pioni di scrittura successivi al 1882, le cui modifiche dimostrano che Nasini, intro-
dotto stabilmente nel mondo scientifico, diventa progressivamente baldanzoso (ma
permane una saggia cautela verso il potere), come è effettivamente dipinto da Levi
riferendosi al periodo in cui Nasini era studente di Tassinari. Di conseguenza, dal
punto di vista grafologico, è sostenibile l’ipotesi che individua nella indisciplina
scientifica 31 una possibile causa del deludente punteggio nel voto di laurea.
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28 La grafia è stata osservata al video. Accademia dei XL, archivio Cannizzaro. Cfr.
www.accademiaxl.it/lettere/4/139701.htm.

29 Le scritture da noi visionate arrivano fino al 1924. 
30 Riferendosi al periodo in cui Nasini era studente, Levi dichiara: «Il giovane allievo amava

criticare, discutere, dare risposte originali ed ardite ad un maestro come Tassinari che aveva una
mente rigidamente disciplinata, analitica, precisa. Fin da allora invece il Nasini si rivelava pensoso
di novazioni e ardimenti scientifici, mente sintetica e critica, insofferente del quieto vivere scienti-
fico, avido di spazio, di aria e di luce». M.G. Levi, «Raffaello Nasini», Gazz. Chim. It., vol. 62,
fasc. VII, Ass. It. Chim., 1932, p. 729.

31 In realtà, premettendo che sarebbe indispensabile visionare le grafie giovanili del Nasini,
dal punto di vista grafologico, sulla base di quello che è logico dedurre dalle scritture che abbiamo
analizzato, il termine «indisciplina scientifica» è esagerato. Fermo il fatto che egli aveva estrosità di
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Fig. 2. Raffaello Nasini 31.12.1881.



Nasini è un instabile iperemotivo. La sua grafia risente molto degli stati d’a-
nimo del momento assumendo parziale diversificazione della fisionomia. La variabi-
lità (è un segno: Non omogenea) però interessa ogni sua scrittura, pertanto ciascuna
grafia, considerata con i criteri grafologici, è rappresentativa di tutte le altre 32 seb-
bene la metodologia prudentemente consigli di valutare il loro complesso. Per la ste-
sura del «breve profilo di personalità», dunque, ci siamo attenuti a quanto suggerito
dalla metodica e di conseguenza il campione di scrittura che è proposto in questo
lavoro va considerato come rappresentativo del repertorio grafico di Nasini (Tab. 2).

La grafia esaminata del maggio 1889 (Fig. 3), però, non è completamente indi-
cativa dell’ultimo periodo di Nasini, perché in seguito sono intervenuti cambia-
menti sostanziali nell’organizzazione della personalità. A partire dal 1908-1909,
infatti, le grafie diventano progressivamente sempre più disordinate, si accrescono
nella fisionomia aggressiva e nell’esuberanza istintiva (sono coinvolti l’aumento
della pressione, che diventa eccessiva, del calibro e del movimento). Il tutto è nella
massima evidenza in una lettera dell’agosto 1923,33 indirizzata a Vittorio Villavec-
chia (Fig. 4). Nel prossimo paragrafo daremo conto anche di questo periodo.

BREVE PROFILO DI PERSONALITÀ

Primo periodo (metà degli anni 1870-1908)

Nasini ha una personalità contraddittoria e mutevole. Molto estroso (fortis-
sima disuguaglianza: Disuguale metodico e non metodico) e capace di guizzi di
autentico genio, è distinto, però, da un eccesso di emotività in un contesto domi-
nato dall’impulsività (Intozzata II modo - Scattante - Slanciata), da un’alta ambizione
di forza (Intozzata I modo - movimento rapido - Aste rette), di efficienza e di autoaf-
fermazione (stessi segni) e da insicurezza contrastata (per l’insicurezza: Tentennante
- Non omogenea inclinazione e calibro) e diffidenza (Accartocciata). 

L’organizzazione della personalità di questo periodo cerca di disciplinare (Paral-
lela - Contorta) un insieme contraddittorio. Ne risulta, quindi, uno sforzo delle fun-
zioni volitive (stessi segni con Intozzata I modo e Parallela), un abuso dell’energia
vitale, al quale fanno seguito episodici momenti compensativi di ipotonia (cenni di
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ideazioni, ci sembra che sia bastevole solo il termine «indisciplina». Si suppone che il giovane
Nasini fosse eccessivamente irrequieto, istintivo ed esuberante e che avesse un forte bisogno scom-
posto di richiamare l’attenzione su di sé. Ciò trova parziale conferma anche nelle parole di Levi,
ove precisa che l’allievo Nasini era «avido di spazio, di aria e di luce». Cfr. M.G. Levi, cit., p. 729.

32 In pratica, l’analisi grafologica di ogni grafia consente di ricavare le medesime risultanze
psicologiche, poiché ciò che varia in ognuna di esse è dovuto a stati emotivi transitori, ma la strut-
tura della personalità ovviamente rimane inalterata.

33 È probabile che la morte di Ciamician, amico e cognato, avvenuta nel 1922 abbia profon-
damente segnato Nasini che è alla ricerca di un modo per sfuggire alla paura e di un’illusione di
forza.



SEGNI GRAFOLOGICI 1

Rapidità non impulsività - Pendente 4/10 intelligenza
grafica omogenea e immediatezza - assimilatrice - bisogno di

prevalente- rapidità di importanza e di appoggio
mente molto associazione e di
rapida intuito - attività

non ben finalizzata

Gettata via 8/10 spregiudicatezza Parallela cenni schematismo

Scattante 7/10 irrequietezza - Accartocciata 7/10 diffidenza - coazione a
intuizione - ritornare a considerare
impulsività ripetutamente le stesse

stimulazioni - cautela

Intozzata I 8/10 sforzo della vitalità Spavalda 6/10 orgoglio - bisogno di
modo e delle funzioni farsi avanti -

volitive - accumuli aspirazioni di grandezza
Non omogenea energetici ed
pressione in emotivi - scarica di
aumento e in aggressività - ira -
diminuzione ambizione - «svuota-

menti energetici»:
spossatezza

Intozzata II 5/10 impressionabilità Calibro grande 8/10 aspirazioni di
modo molto elevata - importanza

instabilità esuberanza

Largo 3/10 settorialità e sforzo Non omogenea del ansia ed improvvise
di lettere di concentrazione calibro paure

Largo tra 6/10 (non profusione Oscura 8/10 nebulosità interiore
lettere 2 omogeneo

da 2 a 10/10)

Largo tra 5/10 capacità critiche Confusa cenni episodici momenti di
parole nella media confusione ideativa

dovuti ad irrequietezza
interiore

Disuguale 5/10 originalità di idee - Ascendente 3/10 presunzione - ambizione
metodico bisogno di libertà

Disuguale non 5/10 disordine - sprazzi Sciatta cenni ipotonia - trascuratezza
metodico creativi

Tentennante 8/10 insicurezza - Ricci 4/10 belle maniere che celano
instabilità interiore - Ammanieramento seconde intenzioni -
ambivalenza atteggiamento pseudo

diplomatico

Non omogenea medio stessi significati di Ricci Stentatezza 3/10 improvvise chiusure
inclinazione Tentennante - che sottendono ansia

impossibilità di
rimanere stabilmente
legati negli affetti

Stentata 3/10 improvvise congestioni Ricci Flemma 4/10 bisogno di pause
emotive - insicurezza

Angoli A 6/10 egocentrismo - Ricci Spavalderia 2/10 bisogni istintuali -
aggressività attività

Angoli B 4/10 tenacia Arcuata 3 bisogno di occultarsi -
noblesse oblige

Tab. 2 – Segni grafologici di Raffaello Nasini.

1 La rilevazione dei segni è fatta tenendo conto della Fig. 3, ma anche delle scritture che interessano il periodo considerato.
2 D’ora in avanti Ltl.
3 Si tratta di un’integrazione interdisciplinare, resa possibile dal fatto che è compatibile con le risultanze del metodo d’inda-
gine utilizzato: il segno appartiene alla metodologia francese.
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Fig. 3. Raffaello Nasini 7.5.1889.
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Fig. 4. Raffaello Nasini 27.8.1923.



Sciatta) e l’adozione di numerosi meccanismi di cautela. L’imperativo che le motiva-
zioni della personalità si danno è quello di non fare trapelare una grave instabilità
interiore che, se fosse libera, lo renderebbe una «banderuola». In lui, infatti, l’insi-
curezza da ambivalenza (Tentennante - Non omogenea dell’inclinazione - Intozzata II
modo) è tendenzialmente potenziata dalla ricchezza ideativa: la personalità rischia di
farsi abbagliare e trascinare da ogni idea (Disuguale metodico - Scattante - Intozzata
II modo - Calibro grande - movimento sostenuto) e potrebbe essere strattonata ora in
una direzione ora in un’altra (stessi segni con Tentennante e Non omogenea inclina-
zione). In definitiva, c’è un bisogno molto elevato di autodisciplina, che però non è
ben coordinato con le caratteristiche di personalità basate sull’impulsività, in modo
che l’autocontrollo spesso fallisce; inoltre Nasini non può costantemente evitare
comportamenti disordinati ed aggressivi (disordine grafico) e frequenti instabilità in
fase di scelta delle strategie da adottare per conseguire i propri obiettivi.

Tenuto conto della grande curiosità della sua mente, affamata di novità (tale
poteva apparirgli la disciplina che avrebbe abbracciato) e volendo avanzare un’ipo-
tesi, si può sostenere che può essere stato attratto dalla chimica per il rigore delle
procedure metodologiche (Contorta). La scelta, però, indubbiamente sorprende
poiché le caratteristiche autentiche, quelle temperamentali, sono in netta antitesi
rispetto a ciò che di solito si richiede ad un ricercatore a causa dell’insofferenza di
Nasini ad ogni tipo di lavoro sedentario (Scattante - Slanciata - Intozzata II modo -
movimento grafico) e ad ogni disciplina negli aspetti formali (Gettata via - Impa-
ziente), sia rispetto a ciò che attiene alla vita da laboratorio, sia nei riguardi di
norme minime di un comportamento condiviso con gli altri (stessi segni - Intozzata
I modo - disordine) come ad esempio il rispetto degli orari. Avrebbe potuto essere
un ottimo archeologo, anche perché l’archeologia in quegli anni avrebbe assecon-
dato la sua ambizione segreta e sacrificata: l’avventura (movimento grafico - Spa-
valda - Ampollosa).

Abbiamo già visto che per Nasini non solo è molto difficile l’adattamento e il
lavoro di squadra (contesto grafico), ma anche rispetto all’integrazione con gli altri
è ostacolato dall’ambizione che lo porta ad esaltarsi nell’autoconvincimento di
avere un’intelligenza superiore a chiunque (Disuguale metodico e non metodico -
Intozzata I modo - Calibro alto - contesto grafico). In effetti, è molto ricco ed origi-
nale nelle ideazioni, ha un’immediatezza di comprensione (movimento grafico), una
grande capacità di argomentare (spigliatezza grafica - Largo tra lettere - Disuguale
metodico e non metodico) e, di solito, brillantezza e scioltezza di eloquio. Non gli
piace essere sottomesso (Intozzata I modo potenziato da Disuguale metodico e non
metodico) tanto che, se comandato (come gli è logicamente capitato nei primi anni
del periodo considerato), prova nell’intimo un moto molto forte di ribellione che
non sempre riesce a trattenere.34
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34 L’irascibilità di Nasini e la sua insofferenza alle critiche è manifesta, ad esempio, in una
lettera indirizzata a Villavecchia in cui afferma: «Le accludo la lettera del Pantaleoni e le osserva-



Per quanto esposto, Nasini ha bisogno di essere concentrato restringendo la
propria apertura mentale (strettezza del campo di coscienza: Sdl), a volte può essere
persino schematico (Parallela) e di sottoporre a controllo e a vaglio critico le pro-
prie ideazioni fino a pervenire alla minuziosità (Calibro che può essere piccolo - Con-
torta - Tentennante - stentatezze) e all’ipercritica (ricerca esagerata delle ragioni e
delle motivazioni per convincersi e sentirsi sicuro: Ltp eccessivo rispetto al Ldl). Vi è
quindi un affaticamento delle funzioni intuitive: la creatività è in gran parte disat-
tesa, poiché è contraddetta dal restante delle funzioni cognitive (analisi e controllo
elevati - ridotta ampiezza del campo di coscienza - eccesso di ragionamento) sebbene
in questo modo egli si cauteli dall’eccesso di precipitazione che lo renderebbe
superficiale. In breve, si costringe ad un’organizzazione da scienziato. 

È evidente che, dati i mezzi intellettivi potenzialmente elevatissimi e l’energia
che possiede, sia stato ugualmente in grado di pervenire a risultati brillanti, ma non
c’è dubbio che esista uno scarto notevole tra quanto gli sarebbe stato possibile e
quanto abbia veramente attuato. Così come è forte il divario tra quanto ha imma-
ginato o progettato e quanto ha intrapreso e tra quanto ha iniziato e quanto ha
veramente portato a compimento. Tutto ciò in lui non ha potuto che comportare
un vago senso di frustrazione (contesto grafico ambizioso e contemporaneamente
insicuro ed instabile) tanto è vero che sovente, per non provare dolorose sensazioni
di insicurezza, ha dovuto scartare i programmi di difficile realizzazione assumendo
nei loro riguardi atteggiamenti di apparente indifferenza (cenni di Sciatta - Spa-
valda). I motivi che giustificano il complesso delle dinamiche descritte vanno ricer-
cati nell’impazienza (Impaziente - Slanciata) che, spesso, non tollera gli indugi
imposti dall’organizzazione della personalità e dalle situazioni concrete. Il suo pro-
blema, inoltre, non consiste solo nella mancata chiarezza degli obiettivi (Oscura),
ma anche nella scelta del modo più opportuno per perseguirli, per via dell’ambiva-
lenza descritta (Tentennante - Contorta) di modo che, più volte, è costretto a desi-
stere (sciatteria - disordine).

È cauto nei confronti dei superiori avendo appreso il modo di trattarli per evi-
tare di subire il «morso» della loro autorità (Contesto grafico - Intozzata I modo -
Ricci ammanieramento). È capace infatti di avere un comportamento piacevole, di
apparente cortesia o, secondo le circostanze, di doverosa deferenza, mentre nell’in-
timo può nutrire sentimenti opposti (per tutte le indicazioni: Ricci dell’ammaniera-
mento in un contesto con Intozzata I modo d’alto grado - Spavalda - Angoli A e forte
disuguaglianza). Può capitare così che ricorra alle belle maniere (Ricci ammaniera-
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zioni mie. Sarebbe il caso di cominciare dicendogli: La ringrazio dell’incoraggiamento che ci dà
dicendoci che dimostriamo attitudine agli studi sperimentali: non posso però dirle che Ella dimo-
stri attitudine alla critica scientifica. È grazioso quell’esordio tanto più che non credo che il Sig.
Pantaleoni abbia un’età molto maggiore della mia!! […] È evidente del resto che il Sig. Panta-
leoni o chi per esso non ha capito e non capisce un corno». Da N. Nicolini, Il carteggio di Vitto-
rio Villavecchia, cit. [sott. nell’originale]



mento) e all’eloquio fiorito (stesso segno - Angoli A) per fare dei complimenti (stessi
segni - Ltl > 5/10 - Pendente), mentre in realtà evidenzia sottilmente i difetti altrui
(stessi segni) divertendosi nell’intimo (Disuguale metodico - contesto dei segni - Ricci
ammanieramento).35

Diverso è l’atteggiamento nei confronti dei subalterni con cui ha un piglio
impositivo, spesso violento sul piano verbale. Nell’ambito della variabilità interiore
(perché a volte può essere permissivo) può esigere di essere ubbidito all’istante
(velocità grafica - Aste rette - Impaziente - Intozzata I modo - Spavalda - Pendente)
così come analogamente può pretendere il massimo del sacrificio. Non è facile lavo-
rare con lui, dunque, non solo per la durezza che può esprimere, ma anche per
l’imprevedibilità del suo comportamento. I motivi che sottendono questa intransi-
genza sono evidenti: Nasini vorrebbe che i suoi collaboratori supplissero alle sue
debolezze. Avrebbe bisogno di « imporre» di essere aiutato ad arrivare all’ideale di
grandezza e di efficienza che persegue per sé (Ascendente con Calibro che può essere
piccolo - Pendente ed Intozzata I modo in un contesto con Tentennante). La rigida
disciplina che egli vorrebbe dai subalterni, infine, è funzionale al fatto che, come
già scritto, può tendere a rilasciatezza. In sintesi, Nasini ha bisogno di accreditarsi
come duro, grintoso e determinato nel lavoro perché teme di non esserlo.

Secondo periodo (anni successivi al 1909)

In questo periodo, l’ambizione di Nasini si è notevolmente potenziata e i mec-
canismi di controllo descritti vengono in gran parte meno. Subentra così un male
interpretato senso di libertà e di potenza basato sul disordine. In questo momento,
sul piano cognitivo, ha un’incessante insorgenza di ideazioni originali e di volizioni
che non si organizzano, né si definiscono con ordine e distinzione (netta prevalenza
di Disuguale non metodico - Slanciata). Inoltre ormai è decisamente più un uomo di
azione, non sempre ben finalizzata e spesso agognata, che di scienza (Disuguale
metodico del II tipo - Slanciata - Rapidità grafica - Intozzata I modo - Calibro preva-
lentemente alto, il tutto contrastato dalle non omogeneità).
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35 Vi è una sottile critica nelle parole di Nasini nei confronti di Cannizzaro quando descrive
un episodio a Villavecchia: «Si ricorderà che il Professore scrisse una lettera assai risentita quando
si trattò la prima volta della sua nomina e che il Direttore generale rispose una lettera tutta gen-
tile, che non gli era mai passato per la testa di assumere nessuno senza il pieno consentimento del
Professore. Ora mentre il Professore era a Firenze arrivò, senza lettera di accompagnamento, lo
stato di servizio del Sig. Monaco dove era detto che era stato addetto al Laboratorio e che doveva
cominciare il 25. Il Professore andò su tutte le furie: prese un legno e corse al Ministero: lassù lo
persuasero e tornò giù tutto contento: soltanto disse che bisognava fare un orario molto più
severo appunto per la venuta di questo Sig. Monaco!». Da N. Nicolini, Il carteggio di Vittorio Vil-
lavecchia, cit. Ugualmente, in occasione dello scoprimento del busto del maestro nel primo anni-
versario della morte, Nasini copre con la manifesta adulazione l’orgoglio di aver superato il mae-
stro. Cfr. R. Nasini, «Commemorazione di Stanislao Cannizzaro», cit.



Un’osservazione più approfondita di quest’ultimo periodo, confrontato con il
precedente, porta alla conclusione che con il procedere degli anni Nasini abbia
avvertito il peso e l’angoscia del «tempo che fugge», in modo che egli abbia cer-
cato di darsi un’apparente sicurezza (gli indici della sofferenza e delle incertezze
interiori, infatti, continuano a permanere) e «voglia di vivere».

In conclusione, un uomo geniale che, per proprie problematiche emotive ed
affettive, ha costituito una parziale occasione mancata per la scienza. Nasini aveva
le potenzialità del rivoluzionario innovativo in molti ambiti, soprattutto applicativi.

Emanuele Paternò marchese di Sessa (1847–1935)
PREMESSA

La prima grafia osservata di Paternò è del febbraio 1871 (a 24 anni - Fig. 5),
le ultime risalgono al luglio 1907 (a 60 anni - Fig. 6) e al 1910 nel periodo della sua
sostituzione a Cannizzaro nella cattedra di chimica generale e nella direzione del-
l’Istituto Chimico della Sapienza di Roma. L’esame attento delle numerose scritture
ha consentito di ricavare in Paternò ciò che in lui è costante e ciò che, a seconda
dell’età, varia in termini di strategia di autoproposizione. 

Nella scrittura del 1871,36 molto composta ed ordinata e sufficientemente gra-
devole e sciolta nel movimento, si distingue la presenza del segno grafologico Fine
che, in analogia al significato del nome, implica finezza di pensiero, di modi e di sen-
timenti, nonché grande delicatezza. È evidente l’influsso dell’ambiente di estrazione.

La gradevolezza della grafia si connota anche per un alto grado del segno
Disuguale metodico (spesso prossimo agli 8/10, ma non perfettamente omogeneo)
che conferisce armonia ottica alla scrittura e, dal punto di vista psicologico, implica
grande originalità ideativa ed intuitiva. L’insieme, qualitativamente molto elevato,
non è esente però da elementi di timidezza e di sofferenza: compaiono indici di
insicurezza e di dipendenza dal giudizio ambientale e soprattutto di variabilità nel
modo di percepire l’ambiente. Quest’ultima consiste in uno stato di instabilità inte-
riore e di ambivalenza rispetto all’oggetto, che ora è avvertito tendenzialmente
«amico», ora apertamente «nemico» (in grafologia ciò corrisponde al segno Non
omogenea Curva - Angolosa,37 che attiene alle strutture più profonde della persona-
lità), in modo che egli nell’intimo ora si predispone all’incontro con l’altro, ora si
chiude in modo irrazionale ed istintivo. Nella scrittura però esistono anche i segni
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36 La grafia è stata osservata dal video. Accademia dei XL, archivio Cannizzaro. Cfr.
www.accademiaxl.it/lettere/5/150701.htm. 

37 La non omogeneità qualifica una scrittura che improvvisamente varia in modo vistoso in
una categoria grafologica; nel caso in questione vi è un’alternanza tra parole curvilinee (prevalenti)
e parole angolose.
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Fig. 5. Emanuele Paternò 10.2.1871.
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Fig. 6. Emanuele Paternò 1.7.1907.



dell’orgoglio reattivo ed alto bisogno di progredire in forza di un’idealità elevata
(Ascendente), che si qualifica come ricerca di auto perfezione intellettiva e spiri-
tuale più che come esigenza di autoaffermazione e di imposizione nella dinamica
pubblica (Tab. 3).

Vi è un contrasto, dunque, tra elementi che inducono al ripiegamento difensivo
ed altri che dinamizzano la personalità in funzione della rincorsa dell’ideale con pre-
dominio dei secondi. Le fisionomie delle grafie, quindi, cioè l’organizzazione della
personalità, che si sono succedute nel corso degli anni, corrispondono ad altrettanti
modi di autorelazionarsi. Queste ultime sono essenzialmente due: la prima, che pre-
vale nel primo periodo, punta sul savoir-faire assecondando gli elementi evidenziati
nella descrizione della grafia del 1871, mentre la seconda, che si instaura progressi-
vamente con il procedere degli anni, fa leva sull’irrigidimento della vitalità, in fun-
zione di un’autoproposizione basata sulla grinta.38 Dal punto di vista psicologico,
nessuna delle due strategie ottiene pieno successo: la prima è sabotata dalle chiusure
improvvise ed immotivate che per reazione lo fanno apparire caustico e permaloso,
la seconda, perché si basa su uno sforzo che non appartiene a Paternò. Ne costitui-
sce una conferma la scrittura del dicembre 1896, vergata su foglio listato a lutto
(Fig. 7): Paternò ha subito un contraccolpo emotivo (gli è mancato un affetto caro)
e la sua grafia presenta evidenti indici di relativa regressione. In questa scrittura
emerge una personalità che avrebbe bisogno di appoggio affettivo.

Il lavoro che seguirà, pertanto, terrà conto di tutto il materiale grafico visio-
nato, anche se le osservazioni sul «secondo periodo» verranno fatte sulla base della
grafia del gennaio 1907 (Fig. 8).

BREVE PROFILO DI PERSONALITÀ

Primo periodo 39

Paternò ha un’intelligenza raffinata, brillante e molto versatile sul piano delle
potenzialità (Minuta - Disuguale metodico). Si distingue per l’attitudine agli studi
scientifici in genere e per l’attività di critica, riuscirebbe altrettanto bene in filoso-
fia, esegesi e storia. Portato a gustare ed apprezzare il bello (Filiforme - Disuguale
metodico - Intozzata II modo) tende anche ad amare l’arte e ha predisposizione per
la musica.40 A ciò corrisponde una notevole ricchezza di interessi che però non si
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38 Quanto affermato è molto evidente nella scrittura del luglio 1907. Cfr. www.accade-
miaxl.it/lettere/5/155301.htm.

39 Siamo obbligati a distinguere un primo e un secondo periodo senza che sia praticamente
possibile delimitarli con delle date precise. In pratica, dalle «mosse iniziali» (1871) Paternò è pro-
gressivamente avviato verso la seconda organizzazione di personalità considerata in questo lavoro.

40 L’accento è posto solo sulle potenzialità perché non è detto che egli abbia avuto modo di
esercitarsi nelle arti musicali.
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Tab. 3 – Segni grafologici di Emanuele Paternò.

SEGNI GRAFOLOGICI 1

Disuguale 7/10 creatività - Aste sn 1/10 momenti di chiusura
metodico originalità ideativa -

orgoglio intellettivo

Dinamica 3/10 capacità Spadiforme 3/10 accentuazione dello
combinative ed sforzo dell’attenzione e
associative della concentrazione

Angoli A 7/10 grinta - esigenza di Accurata compita 7/10 serietà - compitezza -
distinzione anche precisione - dipendenza
intellettiva dal giudizio ambientale

Angoli B 6/10 tenacia Minuta 5/10 finezza di osservazione -
intelligenza scientifica e
raffinata

Ldl 4/10 concentrazione Minuziosa 5/10 minuziosità

Ltl 4-5/10 espansione del Tentennante 7/10 insicurezza - instabilità
sentimento nella interiore - ambivalenze
norma

Ltp 4-5/10 capacità critiche Pendente 5/10 costante riferimento
nella norma all’ambiente per bisogno

di considerazione e di
appoggio

Filiforme2 5/10 sensibilità Contorta 9/10 controllo - rigore -
impossibilità di
accettazione dei
compromessi

Intozzata II 2-3/10 impressionabilità - Accartocciata 4/10 diffidenza -
modo instabilità interiore preoccupazione

Calibro piccolo 5/10 osservazione - Ascendente 4/10 idealità - ambizione
coscienziosità -
senso del dovere -
introversione

Attaccata 8/10 logica Non omogenea cenni grave instabilità ed
Curva-Angolosa3 ambivalenza

Aste rette 5/10 fermezza Ricci cenni noblesse oblige
Ammanieramento4

Aste dx 4/10 remissività Ricci Sobrietà 4/10 laconicità - capacità di
ragionevole cogliere l’essenziale

1 I segni grafologici sono calcolati tenendo conto dell’intero periodo considerato.
2 Il grado di questo segno era molto più alto in età giovanile.
3 Il fenomeno decresce con l’avanzare dell’età di Paternò in conseguenza di un generale aumento dell’angolosità che diviene
più stabile.
4 Sono presenti in altre grafie dello stesso periodo.
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Fig. 7. Emanuele Paternò 13.12.1896.
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Fig. 8. Emanuele Paternò 8.1.1907.



realizza nella varietà delle discipline, poiché in lui prevale lievemente la concentra-
zione settoriale (Ldl appena sottomedia - Angoli A), ma tanta è la sua curiosità intel-
lettiva (Disuguale metodico - Calibro piccolo) che è molto probabile che riversi il suo
talento anche su occupazioni intellettuali estranee dal campo della sua attività e che
avrebbero una funzione positiva per il suo equilibrio. In lui vi è uno spirito che si
percepisce inappagato, poiché si duole di non aver tempo per occuparsi a fondo di
altri temi (contesto grafico con Disuguale metodico, Minuta ed Ascendente - contrap-
posto a Minuziosa, Accurata, Angoli A elevato e Ldl inferiore al grado medio).

Possiede finezza di osservazione. Sa cogliere sia nel profondo, sia le sfumature
di ciò di cui si occupa pur tendendo ad eccedere da questo punto di vista (Minu-
ziosa - Angoli A). 

Mai pago, desidera giungere a penetrare «l’ultimo perché» e perciò è portato,
curioso ed affamato di sapere, a ricercare, indagare e scoprire (Disuguale metodico
- Calibro piccolo - Pendente - Angolo A - Ascendente) nella conferma delle sue intui-
zioni e ad assimilare anche quanto da altri è stato prodotto (Pendente - Angoli A),
pur sapendo oltrepassare chi lo ha preceduto perché in lui sono spiccate le capacità
di rielaborazione e di personalizzazione dell’appreso (Disuguale metodico). In pra-
tica è un perfezionista (Fine - Ascendente - Minuta) e in ciò risiede la sua alta sta-
tura intellettiva, ma anche il suo limite principale. Nella fase dell’apprendimento,
infatti, Paternò non è spedito quanto gli sarebbe possibile, così come non è agile
nella programmazione delle attività. Nel suo modo di apprendere, l’attenzione e il
rigore applicativo, le cui fasi iniziali sono appesantiti dalla cura dei preliminari,
sono eccessivi (Ricci ammanieramento - finezza calligrafica). Ha buona memoria ed
è un analitico (Minuta - Minuziosa - Tentennante): quando ha ben assimilato sa
comprendere l’essenziale delle questioni traendone delle sintesi molto efficaci
(Disuguale metodico - Attaccata - Ldl prossimo al grado medio - Minuta), anche
perché possiede il dono di un’elevata ricchezza di intuizioni ed ha concezioni assai
originali (Disuguale metodico). Consegue, quindi, piena efficacia sulle questioni che
padroneggia a fondo (Minuta - Disuguale metodico). Molto bravo a gestire e ad ela-
borare ciò che conosce, difetta un po’, oltre che nelle fasi di acquisizione delle
conoscenze come abbiamo già visto, anche nella progettualità tempestiva. 

Nei momenti iniziali della carriera, vi è in lui un’insicurezza (Tentennante -
Calibro piccolo - Filiforme) che lo rende dipendente dal giudizio ambientale (stessi
segni - Compita) e bisognoso di sostegno. Per quanto esposto e per la grande atti-
tudine per l’attività scientifica e per la ricerca, si può ragionevolmente supporre che
egli abbia scelto la chimica per l’influenza che su di lui esercitava Cannizzaro. 

Paternò è esigente anche nella concezione dei rapporti umani. In realtà egli
possiede una sensibilità rara (Fine), che già di per sé lo rende difficilmente accon-
tentabile nelle dinamiche interpersonali, cui si aggiunge un’aristocrazia di pensiero
e di sapere che si connotano per perfezionismo, alto livello qualitativo e piena
padronanza disciplinare. Sa giocare a mettere in imbarazzo gli altri, ma senza mai
darne vera impressione, perché il suo appare come un comportamento interessato
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a conoscere l’opinione dell’interlocutore mentre in realtà, indagandolo, ne rende
manifesti i limiti. Quando è sereno, però, non ferisce gli altri, perché il suo com-
portamento gentile ed educato non lascia trapelare le reali intenzioni. Dietro un
tratto elegante, Paternò cela uno spirito lievemente malizioso che si diverte assai
nell’intimo ad osservare l’altrui impaccio intellettivo. È evidente che una simile
strategia gli è funzionale per autorassicurarsi.

Orgoglioso della propria intelligenza, ma ciò si fonda su uno sforzo reattivo ad
una sensazione di intima vulnerabilità e di deficienza (Calibro piccolo - Filiforme -
Tentennante) che desidera occultare e da cui deriva lo sforzo delle funzioni intel-
lettive tese al perfezionismo, nello stesso tempo, pur nutrendo forti aspirazioni di
autonomia intellettiva (Disuguale metodico), si percepisce obbligato, suo malgrado,
ad avere un costante riferimento all’ambiente di cui desidererebbe l’approvazione
(Pendente rafforzato da Calibro piccolo - momenti di curvilineità - Compita). Ha così
strutturato delle strategie che si ispirano alla piacevolezza di tratto e alla cautela
guidata dal savoir-faire, ma ciò in lui non corrisponde ad opportunismo: asseconda
una legittima istanza di autopromozione che si fonda, come già esposto, su qualità
autentiche. Gli va anche riconosciuta la ricerca dei rapporti interpersonali basati
sulla lealtà e sull’amicizia vera, oltre che sulla stima e l’affetto. Avrebbe bisogno,
infatti, di aprirsi a persone intelligenti ed amiche per avere scambi di opinioni utili
a lenire gli effetti della sua variabilità interiore (Tentennante - Intozzata II modo -
Non omogenea Curva/Angolosa) radicandolo nella stabilità dei convincimenti. 

È disturbato però dalle ambivalenze e dall’instabilità nel percepire l’ambiente
(stessi segni). Può avere istintivamente ed in modo ingiustificato improvvise
apprensioni che gli provocano viva sofferenza e lo obbligano a chiudersi (stessi
segni con Filiforme e Calibro piccolo). In questi momenti avverte anche una pronta
insorgenza di spirito di contrasto (Angolosa) ma, specialmente con i superiori, ha
bisogno di trattenere nell’intimo le scariche aggressive con probabili somatizza-
zioni. Ciò a volte gli provoca delle forti congestioni emotive dovute all’introiezione
di elevato nervosismo (cenni di Artritica - Filiforme - Scattante).

La variabilità interiore è l’elemento che maggiormente lo ostacola nel raggiun-
gimento dell’ideale, anche se può essere indeciso sulle strategie da adottare per
conseguire gli obiettivi, e gli impedisce la piena efficacia nelle dinamiche di rela-
zione. Egli supplisce affidandosi al sentimento del dovere (Calibro piccolo) in modo
che, nel momento dell’insicurezza, si avverte obbligato all’accentuazione del rigore
metodologico per rassicurarsi dal punto di vista scientifico e all’intensificazione del-
l’attività di studio e di lavoro. Rispetto a quest’ultimo, infatti, dopo le apprensioni
iniziali che lo portano a non essere tempestivo, segue un’attività sempre più intensa
finché non sia giunto ai risultati (Ascendente - cenni di Artritica - Angoli A).

Ha un profondo senso della lealtà (contesto grafico - Contorta) ma, per propria
instabilità interiore, sente deludente il prossimo sul piano della correttezza, in
modo che, all’atto pratico, ha pochissime amicizie e molto selezionate. Poiché è
molto forte in lui il senso del dovere si comprende che, se è in debito, sa essere
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riconoscente pur costringendosi a un notevole sforzo per la coazione ad episodiche
ingratitudini dovute alle sue ambivalenze. 

Secondo periodo 41

L’organizzazione di personalità che emerge negli ultimi anni presi in conside-
razione evidenzia il logico approdo di quella indagata in precedenza. Paternò è teso
ed irrigidito, deluso dai rapporti interpersonali, sostanzialmente è un isolato seb-
bene mantenga viva l’attenzione verso l’ambiente (Pendente) e punti a distinguersi
nella propria professione (maggior grado di Angoli A - Accurata). In pratica, lo
sforzo della vitalità è funzionale ad una persona che si appoggia solo sulle sue forze
(irrigidimento della pressione e mancanza degli indici che prima indicavano ricerca del
savoir-faire). In questo periodo è molto più settoriale (Ldl si restringe), meno incline
a valorizzare la creatività (il contesto dei segni - il Disuguale metodico si riduce tanto
che alcune parole presentano Uguale) 42 e molto più rigoroso rispetto ai primi tempi.
È inoltre più cauto (il movimento è più controllato, l’angolosità è più stabile, il Ldl
è più ridotto ad indicare maggiore concentrazione, Contorta è molto più elevato a
segnalare eccesso di controllo) e appare anche più sicuro. Ciò non significa che
abbia superato nel profondo la percezione di carenza, ma ha tentato di soffocarla
con il rigore perfezionistico (Tentennante permane) e si comporta come se fosse
consapevole della sua validità intellettiva (il concetto aristocratico dell’intelligenza è
molto potenziato) e dell’alta qualità del suo lavoro. In questo periodo è grintoso e
sa essere molto polemico, brillante e deciso nelle dispute scientifiche (Contorta -
Acuta - Disuguale metodico - irrigidimento della pressione).43 Intollerante ad ogni
approssimazione e ad ogni tipo di compromesso, è sorretto dall’etica (Contorta -
Ascendente - Calibro tendenzialmente piccolo). 

In conclusione, Paternò era una persona dotata di potenzialità di alto livello
qualitativo ed aveva una statura intellettiva ed umana che gli avrebbe consentito di
eccellere in molte discipline. Si distingueva anche per nobili aspirazioni rispetto ai
rapporti interpersonali. Lo ha ostacolato un po’ la ricerca del perfezionismo che
con il procedere degli anni lo ha reso sempre più esigente di distinguersi nel rigore
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41 È stato precisato che le osservazioni relative a queste periodo si basano sulla grafia del
8/1/1907. 

42 Si ipotizza che abbia avuto gli spunti più originali nel primo periodo «giovanile» di attività.
43 Nei festeggiamenti a Paternò per il suo 75° anno, Nasini si rivolge a lui affermando: «In

cinquant’anni di lavoro fecondo di un uomo quale Voi siete, che portate il fuoco della vostra Sici-
lia, e una natura potente – e perché no? – prepotente, urti ne avete avuti e il temperamento vostro
battagliero ben si estrinsecò sì negli affetti, come negli odi; non sempre carezzevoli furono le
vostre parole, non sempre dolci i vostri modi, e con i nemici e con gli amici; non sempre, forse,
senza passione i vostri giudizi». Da «Onoranze al senatore professore Emanuele Paternò pel suo
settantacinquesimo anno», Ass. It. Chim. Gen. Appl., Roma, Danesi 1923, p. 27.



dell’intelligenza (giunge anche al classismo intellettivo) e del comportamento a par-
ziale discapito della «vena creativa» allontanandolo dal comune sentire. È stato
fatale che una simile organizzazione lo abbia reso insoddisfatto, facendogli introi-
tare negli ultimi anni una sensazione dolente ed amareggiata di solitudine (le ultime
scritture, soprattutto quelle del 1910, sono molto angolose). Un uomo di grande
valore, dunque, che a causa dei principi elevati che hanno ispirato la sua condotta
ha finito con il pagare un alto prezzo sul piano umano.
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ANDREAS KARACHALIOS *

Il contributo di Arturo Miolati alla teoria della valenza
e della struttura molecolare dei composti

organici ed inorganici nel periodo 1890-1913 **

Arturo Miolati’s Contribution to the Theory of Valence and Molecular Structure of Orga-
nic and Inorganic Compounds, 1890-1913.

Summary – Arthuro Miolati (1869-1956) after receiving his primary and secondary
schooling in Mantova (Italy), emigrated to Zurich, where he attended the Eidgenössisches
Polytechnikum. In Zurich he became acquainted with Alfred Werner (1866-1919), the
founder of coordination chemistry, and the organic chemist Arthur Hantzsch (1857-1935),
well known for his theoretical contributions to the stereochemistry of nitrogen compounds.
The purpose of this paper is to describe Miolati’s experimental work contributing to the
stereochemistry of nitrogen compounds as well as to Werner’s coordination theory. More-
over, this paper emphasises that the most striking and constant characteristic of Miolati’s
research came from his ability to cross boundaries between the disciplines of organic, inor-
ganic, and physical chemistry.

1. Introduzione

Gli anni che coprono l’arco di tempo tra 1890 e 1913 furono cruciali per la
teoria della valenza e della struttura molecolare. Detta teoria può dirsi aver rag-
giunto una solida base, sia a livello teorico che metodologico, già dal 1870 tramite
il contributo soprattutto dei chimici strutturistici August Kekulé (1828-1896),
Archibald Couper (1831-1892) e Alexander Butlerov (1828-1886). Tale base, costi-
tuita dall’ipotesi della tetravalenza e della concatenazione degli atomi di carbonio,

* AG Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften, Fachbereich 17-Mathematik,
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, D-55099 Mainz, e-mail: kara@mathematik.uni-mainz.de

** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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fu ampliata ulteriormente con l’ipotesi della disposizione spaziale dei legami di car-
bonio sviluppata da Jacobus van’t Hoff (1852-1911) ed Joseph le Bel (1847-1930)
nell’anno 1874. Così, con l’ipotesi stereochimica congiunta alla teoria della tensione
formulata nel 1885 da Adolf von Baeyer (1835-1917) e seguita nel 1887 dalle con-
siderazioni di Johannes Wislicenus (1835-1902) sull’isomeria geometrica, si conso-
lidò la teoria classica della struttura chimica. Nei termini di tale teoria le proprietà
chimiche delle varie sostanze organiche venivano spiegate per correlazione con la
struttura interna delle loro molecole che, a sua volta, poteva essere ricavata basan-
dosi sul metodo dell’analisi e della sintesi, cioè della scomposizione e ricomposi-
zione della struttura molecolare.1

Quello però che caratterizza in modo particolare il pensiero degli strutturisti,
oltre le soprannominate teorie ed ipotesi (assiomi), è la cosiddetta Aneinanderlage-
rung, cioè la relazione di adiacenza tra atomi. Quest’ultima assume un particolare
significato, perché gli atomi adiacenti sono considerati essere legati in base alla
grandezza della loro affinità-valenza.2 L’affinità degli atomi che prendono parte alla
formazione di una struttura molecolare viene definita come la quantità determinata
di una forza di attrazione singolare chimica, agente solamente lungo una data dire-
zione. Quest’ultima quantità viene caratterizzata come unità di valenza e rappre-
senta una piccola frazione dell’affinità totale dell’atomo. Da tutto ciò segue che
queste forze singolari attraenti e direzionali, che in sostanza sono le unità di valenza
o trattini delle classiche formule di struttura della chimica organica, agiscono da
determinati punti della superficie degli atomi chimici, intesi come sfere omogenee,
verso direzioni ben fissate e concrete.

2. L’ipotesi Hantzsch/Werner

Nel 1890 nei rendiconti della Società Chimica Tedesca venne pubblicato un
lavoro del chimico organico Arthur Hantzsch (1857-1935) e del suo allievo Alfred
Werner (1866-1919) sotto il titolo: «Sulla disposizione spaziale degli atomi nelle
molecole contenenti atomi all’azoto».3 In questo lavoro teorico gli autori applica-
rono all’atomo trivalente di azoto il modello tetraedrico ed i postulati stereochimici
di Le Bel e Van’t Hoff validi per l’atomo di carbonio.4 Con questa nuova ipotesi,
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1 C.A. RUSSELL, The History of Valency, Leicester: University Press, 1971; W.H. BROCK, The
Fontana History of Chemistry, London: Fontana Press, 1992.

2 LEONELLO PAOLONI, I contesti della scoperta della struttura molecolare. I. La rappresenta-
zione della struttura molecolare, in: Fondamenti metodologici ed epistemologici, storia e didattica
della chimica, Scuola estiva, Pisa, 24/6-5/7/1996, a cura di P. Riani e G. Villani.

3 A. HANTZSCH und A. WERNER, “Ueber räumliche Anordnung der Atome in stickstoffhal-
digen Molekülen”, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 23 (1890) pp. 11-30.

4 J.A. LE BEL, “Sur les relations qui existent entre les formules atomiques des corps organi-
ques, et le pouvoir rotatoire des leurs dissolutions”, Bulletin de la Societé Chimique des France, [2]
22 (1874) pp. 337-347; J.A. VAN’T HOFF, Voorstel tot uitbreiding der tegenwoordig in de scheikunde



nota come Ipotesi-Hantzsch/Werner, essi spiegarono i casi di isomeria di tipo cis-
trans delle ossime.

Dal punto di vista storico questo lavoro è di grande importanza, perché per la
prima volta i principi teorici della stereochimica (il modello tetraedrico e le isome-
rie geometriche), validi per l’atomo di carbonio, vengono trasferiti all’atomo di azoto.

Negli anni tra 1890 e 1893 i lavori di Hantzsch si concentrarono intorno alla
conferma sperimentale delle suddette considerazioni teoriche espresse insieme a
Werner, riguardanti la funzione del doppio legame tra carbonio ed azoto (C=N). Il
primo successo riguardava i tre casi di isomeria configurazionale (sin, amfi ed anti)
delle benzildiossime.

L’edizione del carteggio tra Hantzsch e del padre della chimica fisica Wilhelm
Ostwald, pubblicata e commentata da Joachim Stocklöv, ha messo in evidenza
come le applicazioni di misure fisico-chimiche, in primo luogo misure di conduci-
bilità per la determinazione dell’affinità di acidi e basi organici, e poi studi di cine-
tica, siano state sviluppate dall’istituto di Zurigo di Hantzsch, e come siano state
decisive per ottenere correlazioni tra le proprietà fisiche delle sostanze chimiche
organiche e la loro costituzione (struttura molecolare).5 Dal suddetto carteggio
risulta che dalla fine del 1888 Hantzsch fu sollecitato da Ostwald ad eseguire
misure chimico fisiche per la determinazione di grandezze di affinità. Queste ultime
potevano essere determinate tramite misure di conducibilità elettrica. Dal marzo
1891 Ostwald gli aveva procurato un apparecchio con il quale Hantzsch poteva
seguire misure di affinità nel proprio istituto di Zurigo. Un ruolo centrale per l’a-
dattamento dei metodi chimico fisici da parte di Hantzsch fu svolto dal suo assi-
stente Arturo Miolati.

3. Il giovane Miolati: cenni biografici

Miolati nacque a Mantova il 2 marzo 1869 da una famiglia di orefici. Dopo
aver frequentato nella sua città nativa la scuola primaria e secondaria andò a stu-
diare chimica industriale al famoso Eidgenössischen Polytechnikum di Zurigo (oggi
si chiama Eidgenössische Technische Hochschule).6 Nel 1889 dopo aver conseguito il
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gebruikte structur-formules in de ruinste, Utrecht: Greven, 1874; La Chimie dans l’Espace, Rotter-
dam, 1875; Traduzione in tedesco da v. F. Herrmann, Die Lagerung der Atome im Raume, Braun-
schweig, 1877.

5 JOACHIM STOCKLÖV, Arthur Rudolf Hantzsch im Briefwechsel mit Wilhelm Ostwald, Berlin:
ERS-Verlag, 1998. Colgo l’occasione per ringraziare l’amico Dr. Joachim Stocklöv per avermi chia-
rito l’importanza del contributo di Miolati per l’adattamento all’istituto di Hantzsch dei metodi
chimico fisici.

6 In questo lavoro forniremo delle notizie di carattere biografico su Miolati, pertinenti alla
ricostruzione dei fatti storici del periodo 1890-1913 che non siano stati presi in considerazione
nelle seguenti pubblicazioni e discorsi commemorativi: L. AMATI, G. SEMERANO, “Un contributo
alla Storia della Chimica – A. Miolati (1869-1956)”, Mem. Scienze Fis. e Nat., Vol. 103 dei Rend.



diploma d’ingegnere chimico, cominciò a lavorare come assistente nell’istituto di
chimica organica del politecnico diretto da Hantzsch, dove nei successivi due anni
ottenne il dottorato di ricerca con un lavoro su «Rhodanide» e «Rhodansäuren».7

Fu proprio durante questo periodo a Zurigo che Miolati oltre a preparare il
suo dottorato, cominciò anche a tradurre in tedesco il ben noto «Sunto di un corso
di filosofia chimica» di Stanislao Cannizzaro (1826-1910) che era apparso nel
Nuovo Cimento del 1858, e nel quale è esposta la regola che consente la scelta del
peso atomico, nota nel mondo chimico come regola di Cannizzaro.

Da una lettera del 30 dicembre 1890 che Hantzsch indirizzò a Ostwald, appren-
diamo che Miolati aveva già tradotto in tedesco il soprannominato saggio di Canniz-
zaro già prima dell’annunzio ufficiale da parte di Lothar Julius Meyer (1830-1895)8

di includerlo alla prestigiosa collana Ostwalds klassiker der exakten Wissenschaften,
della quale era il curatore ufficiale. Inoltre, da questa lettera, veniamo a sapere che
Miolati ebbe particolari difficoltà non solo per la traduzione del saggio in tedesco,
ma anche per la sua compressione a livello linguistico, pur essendo italiano.9

Fin dall’inizio di gennaio del 1891 il manoscritto della traduzione in tedesco
del saggio di Cannizzaro da parte di Miolati, si trovava nelle mani di Hantzsch che
dopo averlo liberato da varie imperfezioni linguistiche (einige sprachliche Une-
benheiten auszumerzen), dalla fine del mese era già pronto per la stampa.10 Inoltre,
Hantzsch alla fine del marzo dello stesso anno tramite un’altra lettera domandava
Ostwald, in nome del suo assistente Miolati, in che modo si potesse mettere in evi-
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Acc. Naz. Sc. Detta die XL (1985), Serie V, Vol. IX, parte II, pp. 53-62; G. BRAGAGNOLO, “Arturo
Miolati, nel primo anniversario della scomparsa”, Chimica e L’Industria, 39 (1957) pp. 101-102;
GEORGE B. KAUFFMANN, “Arturo Miolati (1869-1956)”, Isis, 61 (1970) pp. 2411-253; ANTONIO

NASINI, “Arturo Miolati (2-3-1869-23-2-1956)”, Atti della Accademia delle Scienze di Torino, 94
(1960) pp. 1-6; CARLO SANDONNINI, “Commemorazione del Membro Prof. Arturo Miolati”, Atti
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Parte generale e Atti ufficiali, 115 (1957) pp. 1-9.

7 ARTURO MIOLATI, “Über das sogenannte «Rhodanäthylsulfin»”, Liebigs Annalen der
Chemie, 262 (1891) pp. 61-88; “Zur Constitution der Rhodaninsäure”, ibid. 262 (1891) pp. 82-88.

8 Meyer fu dal 1876 fino alla sua morte professore ordinario di chimica a Tubinga. Insieme
con Hermann Kopp fu un tenace sostenitore della teoria molecolare di Amedeo Avogadro e Can-
nizzaro e si impegnò con ardore per la sua diffusione ed affermazione in Germania. A tale pro-
posito, il lettore interessato può consultare: LOTHAR JULIUS MEYER, Die modernen Theorien der
Chemie, 1864.

9 Lettera di A. Hantzsch a W. Ostwald, Zürich, 30.12.1890, in rif. 5. Per il lettore interessato
trascriviamo in tedesco il rispettivo brano: «Vor einiger Zeit schrieb mein Privatassistent, Dr. Mio-
lati an Sie, und theilte Ihnen mit, dass er “Cannizzaro, Philosophische Chemie” gerade ins Deutsche
übersetzt hatte, als er die Ankündigung von L[othar] Meyers Uebersetzung für Ihre Classiker zu
Gesicht bekam. Für H[er]rn M[iolati] ist die Sache ja damit erladigt, aber er meint, die Abhand-
lung C[annizzaro]s sei in Calabreser-Italienisch geschrieben und selbst für einen Italiener, wie ihn,
schwer zu verstehen und zu übersetzen gewesen. Wenn er daher mit seinem bereits vor Wochen
fertig daliegenden Manuscripte der Uebersetzung Ihnen bzw. H[er]rn L[othar] Meyer dienen
könnte, so würde er sich ein Vergnügen daraus machen, es Ihnen zur Verfügung zu stellen».

10 Lettere di A. Hantzsch a W. Ostwald, Zürich, 15.1.1891 e 3.2.1891, in rif. 5.



denza il contributo del suo assistente come traduttore, oltre la sua retribuzione
finanziaria per la traduzione del saggio, dato che lui aveva l’intenzione di ritornare
nella patria con l’intenzione di dedicarsi alla carriera accademica, essendo quindi
rilevande per il suo curriculum vitae.11

Intanto, da parte di Ostwald era già stata inviata una lettera al suo collega di
Zurigo, in cui specificava che il nome del traduttore (Miolati) avrebbe potuto appa-
rire sul frontespizio del volume.12 In tal modo il desiderio di Miolati fu soddisfatto
senza nessuna difficoltà.

Alcuni mesi dopo, la traduzione di Miolati del saggio di Cannizzaro in tedesco
apparse sotto il titolo Abriß eines Lehrgangs der theoretischen Chemie, con una nota
storico-critica in appendice da parte del curatore Meyer.13

Nel frattempo, Hantzsch e Miolati, a partire dall’aprile/maggio 1891, comin-
ciarono a eseguire con l’apparecchio procurato da Ostwald misure di conducibilità
elettrica sui vari composti stereoisomeri di azoto. Però pur essendo Miolati, impe-
gnato animo e corpo nell’esecuzione delle nuove misure chimico-fisiche presso il
laboratorio di Zurigo, il suo stato finanziario non era tanto promettente. Il suo
posto d’assistente a Zurigo era certo (assicurato) fino alla fine del semestre estivo
del 1891, e le disponibilità finanziarie per il semestre invernale 1891/92, essendo
molto ridotte, non erano sufficienti per il pagamento del suo posto da assistente.
Inoltre, bisogna anche prendere in considerazione il fatto che il padre di Miolati
dall’Italia era ostile alla permanenza di suo figlio all’estero senza un posto d’assi-
stente presso un’Università che in qualche modo gli procurasse i mezzi finanziari
per la sua sopravivenza.

Hantzsch, che stimava assai il suo assistente, si interessò immediatamente del
suo caso e così si rivolse con una lettera del 24 aprile 1891 a Ostwald. Con tale let-
tera gli chiedeva se avesse un posto d’assistente libero a partire dal prossimo seme-
stre. Vale la pena di sottolineare che Hantzsch a tale proposito raccomandava il suo
assistente a Ostwald come «una persona molto dotata e piena di talento scientifico.
In ogni caso, non è dominato dal “tradizionale odio” dei chimici contro la fisica e
la matematica, ma al contrario è animato a perfezionarsi in chimica fisica e deside-
rerebbe molto volentieri dal prossimo semestre lavorare da Lei».14
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11 Lettera di A. Hantzsch a W. Ostwald, Zürich, 28.3.1891, in rif. 5. Trascriviamo il rispet-
tivo brano in lingua originale: «Das Manuscript des Herrn Dr. Miolati, “Cannizzaro, philosophi-
sche Chemie”, liegt zur Absendung bereit. Nur erlaube ich mir hiermit, das Interesse meines Pri-
vatassistenten vertretend, die Anfrage, in welcher Weise seine Arbeit honorirt, oder, richtiger
gesagt, zur Anerkennung gebracht werden würde. Es liegt ihm, gerade als Italiener, und da er
später in seinem Vaterlande die academische Laufbahn wählen wird, begreiflicher Weise auch
daran, dass sein Antheil in der Broschüre selbst hervortrete».

12 Lettera di W. Ostwald a A. Hantzsch, Leipzig, 26.3.1891, in rif. 5.
13 OSTWALDS KLASSIKER der exakten Wissenschaften, Bd. 30: S. CANNIZZARO, Abriß eines

Lehrgangs der theoretischen Chemie, Übersetzt von Arturo Miolati und herausgegeben von Lothar
Meyer, Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft, 1891.

14 Lettera di A. Hantzsch a W. Ostwald, Zürich, 24.4.1891 in rif. 5. Trascriviamo il rispet-



Il modo lusinghiero con cui Hantzsch descrive Miolati al suo collega di Lipsia,
dato che si tratta di una lettera di raccomandazione, potrebbe essere giudicato
dallo storico come eccessivo. Però, come vedremmo in seguito, i fatti dimostrano
che veramente Miolati, almeno nel periodo che noi abbiamo presso in considera-
zione, fu un giovane assai dotato di un intuito scientifico (sopratutto a livello spe-
rimentale) straordinario.

Purtroppo, il desiderio di Miolati di lavorare presso l’istituto di Ostwald non
fu soddisfatto, perché Ostwald non aveva presso il suo istituto un posto libero per
un assistente, ma la fortuna gli sorrise diversamente. Meyer si interessò di lui, e dal-
l’ottobre 1891 Miolati andò a lavorare a Tubinga (Tübingen) come assistente nel
laboratorio di Meyer.

Nel Novembre 1891 il giovane Miolati, sotto la raccomandazione di Meyer, da
Tubinga mandò a Cannizzaro, che ai tempi di allora dirigeva l’Istituto Chimico di
via Panisperna a Roma, insieme con un pacchetto contenente alcuni esemplari della
soprannominata traduzione anche una lettera, in cui tra l’altro raccontava all’«Illu-
strissimo Signor Professore» la sua intenzione di far carriera accademica in Italia
chiedendogli un suo saggio consiglio come segue:

Io desidererei fra qualche tempo di ritornare in Italia e dedicarmi alla carriera accademica.
Io avrei l’intenzione di prendere la libera docenza in chimica generale in qualche Università
italiana e più precisamente avrei l’intenzione di venire a Roma.
Io compì i miei studi a Zurigo, frequentai per tre anni la scuola di chimica industriale di quel
politecnico e conseguì il diploma di ingegnere chimico. [?] mi dedicai alla chimica teoretica,
ottenendo la laurea dottorale. Fui per un anno assistente del Prof. Dr. Hantzsch e presente-
mente sono assistente nel laboratorio del Prof. Lothar Meyer di questa Università. Io desi-
derei di andare ancora un anno a Lipsia od a Berlino e di ritornare poi in Italia.
È mia intenzione di dedicarmi alla fisico-chimica, non però esclusivamente.
Però non so se questa sia la via più adatta per raggiungere il mio scopo. In Germania, chi si
dedica alla carriera universitaria passa per il [?] del libero docente, del professore straordi-
nario etc. Non so come stiano le cose in Italia ed è per questo che mi rivolgo a lei, sperando
che vorrà essere così gentile a darmi alcuni schiarimenti ed informazioni.
Sarei orgoglioso di poter cooperare al di lei fianco per il risorgimento e lo sviluppo della
scienza chimica in Italia.15

Dopo alcuni giorni il giovane Miolati ricevete da Cannizzaro non soltanto utili
informazioni per quando riguardava la libera docenza in Italia, ma anche un «bel-
lissimo volume, contenente le ricerche conseguite nell’istituto di Roma, durante il
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tivo brano in lingua originale: «Heute nur ein Wort in Angelegenheit des Dr. Miolati, zur Zeit
mein Privatassistent und ein sehr begabter Mensch, jedenfalls nicht von “traditionellem Hass”
gegen Physik und Mathematik erfüllt, sondern im Gegentheil von dem Wunsche beseelt, sich in
physikalischer Chemie zu vervollkommnen, ehe er seine academische Laufbahn in Italien beginnt,
wünschte sehr gern im nächsten Semester bei Ihnen zu arbeiten».

15 Lettera di A. Miolati a S. Cannizzaro, Tübingen, 26 Novembre 1891, in Archivio Storico
dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta die XL, Archivio Cannizzaro: Scatola 4. Cfr. www.acca-
demiaxl.it/lettere/4/130101.htm



passato anno scolastico».16 Contemporaneamente da Milano Wilhelm Körner
(1839-1925), dietro il consiglio di Cannizzaro, offriva a Miolati un posto d’assi-
stente a partire dal dicembre del 1891, presso il laboratorio di chimica organica
della Scuola Superiore di Agricoltura da lui diretto, al fine di ottenere la libera
docenza a Milano. Miolati non potè accettare la proposta, perché aveva già preso
l’impegno per l’anno accademico 1891-92 di lavorare presso l’istituto di Meyer.
Vale però la pena di citare un brano dalla lettera-risposta che il giovane Miolati
mandò al gran maestro della chimica italiana, soprattutto per la modulazione in
senso patriottico della sua risposta:

Sono dolente di non aver potuto per ora accettare il posto a Milano, essendomi obbligato
per quest’anno col Prof. Lothar Meyer. Però spero che in avvenire continuandomi il di Lei
appoggio, non mi mancheranno nuove occasioni. Per ora farò mio dovere, per quanto le mie
forze me lo permettono, con studio indefesso di tener, in queste gelide regioni, alto ed ono-
rato il nome italiano.17

Pur non aver potuto accettare la proposta di Körner, l’intenzione di Miolati
comunque era di ritornare in Italia, dopo aver fatto ovviamente una certa esperienza
all’estero. Infatti, nell’aprile del 1892 Miolati visitò Körner a Milano e sembra essere
proprio rimasto deluso dalla scarsità degli strumenti scientifici del suo laboratorio.
Intanto Hantzsch da Zurigo, dopo essere riuscito ad ottenere gli appositi finanzia-
menti, dava di nuovo la possibilità al suo prediletto allievo Miolati di ritornare a
Zurigo e continuare le sue ricerche sui composti stereoisomeri di azoto, offrendogli
un posto d’assistente. Allora il giovane Miolati fu a un bivio: rimanere ancora all’e-
stero per accumulare nuove esperienze e idee, oppure tornare in Italia a Milano e
cominciare a lavorare in un laboratorio scarsamente attrezzato. A questo punto, si
rivolse con una lettera del 7 luglio 1892 di nuovo a Cannizzaro descrivendo il suo
stato d’animo e chiedendogli un «illuminato consiglio» come segue:

Illustrissimo Signor Professore,

(...) Precisamente ieri scrissi al Prof. Körner a Milano a proposito del posto d’assistente che
dietro suo consiglio, mi aveva offerto fino dal dicembre prossimo passato. Gli scrivevo che
ero disposto d’accettarlo ancora oggi sempre che le condizioni economiche me lo permet-
tessero, e sempre che mi fosse possibile di continuare ad occuparmi di fisico-chimica, a cui
dedicai nell’ultimo tempo molto studio ed in cui comincio ora a raccogliere qualche piccolo
frutto. Nella mia visita fatta nel passato Aprile al Prof. Körner a Milano m’accorsi pur
troppo, che la suppellettine scientifica di cui dispone il laboratorio è alquanto scarsa. Lei sa,
anche meglio di me, che le dotazioni dei laboratori scientifici in Italia non permettono per
ora di fare forti spese di strumenti scientifici di precisione, ne io potrei pretendere che il
Prof. Körner volesse acquistarne esclusivamente per me.
Ma in questo momento ricevo una nuova offerta del Prof. Hantzsch di Zurigo, a cui mi lega
un sincero affetto di discepolo e d’ammiratore. Insiste nuovamente perché voglia ritornare da
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16 Lettera di A. Miolati a S. Cannizzaro, Tübingen, 22 Gennaio 1892, in ibid. Cfr. www.ac-
cademiaxl.it/lettere/4/130201.htm

17 Ibid.



lui creando a questo proposito un nuovo posto d’assistente specialmente per me. La proposta
solletica, come lei ben comprende, il mio amor proprio, ma prima d’accettarla vorrei sentire
un suo consiglio. Io sono ancora molto giovane, poco più che ventenne, e credo che restando
qualche anno ancora qui in mezzo al movimento scientifico tedesco potrei guadagnar molto.
Specialmente ora che ne la lingua ne la mancanza di cognizioni, mi sono di inciampo.
Potrei così in un anno o due ritornare in Italia, non solo pratico dei nuovi metodi di ricerca,
ma bensì fornito di un buon numero di idee.
Spero che la sua ben nota gentilezza vorrà darmi il desiderato consiglio, di cui la ringrazio
anticipatamente di tutto cuore.18

Da tutti i documenti che abbiamo consultato, non è stato possibile individuare
la risposta che probabilmente Cannizzaro diede al giovane Miolati. In ogni caso,
Miolati ritornò a lavorare ancora per circa un anno come assistente a Zurigo da
Hantzsch, soddisfacendo in tal modo il suo ardente desiderio di prolungare la sua
presenza «in mezzo al movimento scientifico tedesco».19

Dalle lettere che abbiamo menzionato precedentemente, risulta in modo
chiaro che Miolati preparava il suo ritorno in Italia diligentemente e si può anche
intravedere che il suo profondo desiderio era proprio di svolgere attività di ricerca
presso l’Istituto Chimico di Cannizzaro per ottenere la libera docenza a Roma ed in
tal modo, dar avvio nel migliore dei modi alla sua carriera accademica in Italia.

4. Il contributo di Miolati per la conferma sperimentale dell’ipotesi Hantzsch/Werner

Miolati, dopo il suo ritorno a Zurigo, riprese di nuovo con l’apparecchio che
aveva procurato Ostwald a Hantzsch le sue misure di conducibilità elettrica sui
composti stereoisomeri di azoto che pubblicò insieme con Hantzsch sulla rivista
Zeitschrift für Physikalische Chemie sotto il titolo: «Sulle relazioni tra la configura-
zione e le grandezze di affinità dei composti stereoisomeri di azoto».20

Questo lavoro fu la prima pubblicazione della Rivista di Chimica Fisica di
Ostwald sottoscritta da Hantzsch e Miolati e contemporaneamente la prima grande
pubblicazione nella tradizione delle misure di costanti di affinità degli acidi orga-
nici proveniente da un istituto di chimica organica.

La problematica che Miolati prese in considerazione insieme con Hantzsch e
le metodologie che adottarono furono di natura interdisciplinare. Il carattere inter-
disciplinare del loro stile di ricerca, non consiste soltanto nell’aver affrontato vari
problemi di struttura molecolare dei composti organici azotati basandosi proprio
su concetti e metodi sperimentali chimico fisici, ma di aver incrociato a livello
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18 Lettera di A. Miolati a S. Cannizzaro, Tübingen, 07. Luglio 1892, in ibid. Cfr. www.acca-
demiaxl.it/lettere/4/130301.htm

19 Ibid.
20 A. HANTZSCH und A. MIOLATI, “Über die Beziehungen zwischen der Konfiguration und

den Affinitätsgrössen stereoisomerer Stickstoffverbindungen”, Zeitschrift für Physikalische Chemie,
10 (1892) pp. 1-30.



metodologico, logico e concettuale i contenuti della nuova disciplina della chimica
fisica con quelli della chimica organica. È lecito, a questo punto, porsi la seguente
domanda: in che cosa consiste allora esattamente questo incrocio interdisciplinare?

Hantzsch e Miolati nella loro pubblicazione adottarono una distinzione sottile
tra il concetto della costituzione o struttura e quello della configurazione di una
sostanza organica. Mentre con costituzione o struttura si intende soltanto la disposi-
zione spaziale degli atomi che costituiscono una sostanza, con configurazione si
indica per di più l’influenza reciproca tra due atomi o gruppi atomici a livello intra-
molecolare, che a sua volta dipende dalla loro distanza assoluta. In sostanza, il con-
cetto della costituzione implica quello della configurazione. In tal caso, Hantzsch e
Miolati tramite la suddetta distinzione concettuale ampliarono ulteriormente i con-
tenuti della stereochimica, includendo anche i casi di stereoisomeria. Con quest’ul-
timo termine si intendono tutte le sostanze organiche che possiedono la stessa
costituzione o struttura, ma diversa configurazione.

Ostwald aveva già messo in evidenza che la conducibilità elettrica delle
sostanze chimiche non dipende soltanto dalla loro natura e composizione, ma
anche dalla loro costituzione.21 Da parte loro Hantzsch e Miolati per analogia
ampliarono ulteriormente le considerazioni di Ostwald, sostenendo che anche la
configurazione potrebbe influenzare la conducibilità elettrica. Infatti, quello che
riuscirono a dimostrare a livello sperimentale nella suddetta pubblicazione, fu pro-
prio la stretta relazione che esiste nel caso delle ossime e dei loro derivati tra con-
ducibilità elettrica e configurazione chimica.

Dal soprannominato carteggio di Hantzsch con Ostwald risulta poi in modo
chiaro che Hantzsch a partire dal 1890 cominciò a prendere le distanze dal pen-
siero strutturistico tradizionale, assumendo di seguito un atteggiamento ad esso
contrario. Il pensiero rigido degli strutturisti, alla cui cerchia Hantzsch stesso dap-
prima apparteneva, davanti ai nuovi esempi di composti organici azotati stereoiso-
meri mostrava tutta la sua fragilità. Inoltre le nuove idee di un’altro suo allievo e
collaboratore Werner sull’affinità e valenza contribuirono ulteriormente in modo
decisivo a mettere in discussione il pensiero strutturistico.

5. Il contributo di Miolati alla nascita della teoria della coordinazione di Werner

Nel 1891 nel suo lavoro sotto il titolo «Contributi sulla teoria dell’affinità e
della valenza» Werner, contrariamente al pensiero strutturistico, separò il concetto
dell’affinità da quello di valenza.22 Werner, ispirato dal concetto elettrostatico del

— 321 —

21 WILHELM OSWALD, “Über die Affinitätsgrößen organischer Säuren und ihre Beziehungen
zur Zusammensetzung und Konstitution derselben”, Zeitschrift für Physikalische Chemie, 3 (1889)
pp. 170-197, pp. 241-288, pp. 369-422.

22 ALFRED WERNER, “Beiträde zur Theorie der Affinität und Valenz”, Vierteljahresschrift der
Züricher Naturforschenden Gesellschaft, 36 (1891) pp. 129-169.



potenziale di simmetria sferica, definì l’affinità come «una forza attrattiva che
agisce uniformemente dal centro dell’atomo verso tutte le parti della sua superficie,
assimilabile a quella di una sfera».23 Inoltre egli, basandosi su i nuovi concetti di
luogo di valenza (Valenzorte), di linee di collegamento (Verbindungslinien), di area
di legame (Bindefläche) da lui definiti ed sulla nuova definizione di valenza da
parte di Wilhelm Lossen, diede una nuova spiegazione di tutte le proprietà chimi-
che e fisiche già note dei composti organici. I suddetti concetti furono la premessa
indispensabile per costruire la nuova teoria della coordinazione, nell’ambito della
quale Werner elaborò la teoria delle valenze principali e secondarie o di coordina-
zione. Le nuove idee di Werner sulla valenza insieme con quelle di Hantzsch e
Miolati condussero ad una disputa appassionata tra strutturisti e stereochimici che
praticamente durò fino al 1913.

Come è stato messo in evidenza da George Kaufmann e Jurij Soloviev, Werner
deve essere considerato a buon diritto il fondatore della stereochimica dei com-
plessi.24 La ispirazione di Werner portò al fatto, del tutto inatteso per i chimici di
allora, che la rappresentazione dei complessi assunse un carattere «geometrico». In
un’ampio lavoro che apparse sulla Zeitschrift für anorganische Chemie nel 1893
sotto il titolo «Contributi alla costituzione dei composti inorganici» Werner scrisse:
«Così accanto alla stereochimica dei composti del carbonio e dell’azoto, abbiamo
ora la stereochimica dei composti del cobalto e del platino».25

Werner realizzò, con il contributo a livello sperimentale del suo amico fraterno
Miolati, un originale collegamento tra la stereochimica e la teoria della dissocia-
zione elettrolitica. Werner e Miolati realizzarono un nuovo incrocio interdiscipli-
nare. Le idee e i fatti presi dalla chimica organica e dalla chimica fisica in appa-
renza così diversi furono fusi da Werner nell’elegante teoria dell’atomo centrale e
del numero di coordinazione. Nel febbraio del 1893 Werner con Miolati si dedica-
rono alle ricerche sperimentali dirette alla misura della «conducibilità molecolare»,
come si diceva ai tempi di allora, delle soluzioni di tutta una serie di complessi. I
dati sperimentali ricavati da Miolati confermarono in modo convincente le dedu-
zioni ricavate dalla teoria della coordinazione.

Nella primavera del 1893 Werner e Miolati inviarono al Zeitschrift für physika-
lische Chemie una pubblicazione con il titolo «Contributi alla costituzione dei com-
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23 Ibid., p. 133.
24 GEORG B. KAUFMANN, Alfred Werner – Founder of Coordination Chemistry, Berlin, Hei-

delberg, New York, 1966; “Foundation of nitrogen stereochemistry, Alfred Werner’s Inaugural
Dissertation”, J. Chem. Educ., 43 (1966) pp. 155-165; “The stereochemistry of trivalent nitrogen
compounds: Alfred Werner and the controversy over the structure of oximes”, Ambix, 19 (1972)
pp. 129-144; JURIJ SOLOV’EV, L’Evoluzione del pensiero chimico dal’600 ai giorni nostri, Milano:
Mondatori, Biblioteca della EST, 1976, Cap. XVI.

25 ALFRED WERNER, “Beitrag zur Konstitution der anorganischen Verbindungen”, Zeitschrift
für anorganischen Chemie, III (1893) p. 267. La citazione del pensiero di Werner è tratta da J.
SOLOV’EV, ibid.



posti anorganici».26 Essa occupava venti pagine della rivista e conteneva un abbon-
dante e nuovo materiale sperimentale a conferma della teoria della coordinazione.

Intanto Hantzsch ottenne la cattedra di chimica organica a Würzburg come
successore di Emil Fischer. Dall’anno successivo si occupò della stereoisomeria dei
diazocomposti. Le sue vedute stereochimiche lo portarono in rotta di collisione con
le visioni degli strutturisti e soprattutto con il loro seguace a Zurigo Eugen Bam-
berger. La disputa con Bamberger non si limitava solo ai problemi specifici che
riguardavano la struttura dei diazocomposti, ma si estendeva anche a problemi epi-
stemologici come il rapporto controverso tra teoria ed esperimento in chimica, la
legittimazione della strutturistica chimica, la conferma sperimentale da parte di
Miolati delle soprannominate ipotesi e teorie ed infine riguardava l’accettazione
delle nuove considerazioni di Werner sull’affinità e valenza.27

Mentre Hantzsch nel 1893 si trasferì a Würzburg, Miolati ritornò in Italia a
Roma, dove venne in contatto con il gruppo dei chimici che lavorava all’Istituto
chimico di via Panisperna sotto la direzione di Cannizzaro. Nel 1894 ottenne la
libera docenza all’Università di Roma e nel 1902 fu chiamato come professore
straordinario al Reale Politecnico di Torino a occupare la prima cattedra di elettro-
chimica in Italia. Successivamente nel 1906 fu nominato professore stabile (ordina-
rio) ed ebbe l’incarico di chimica fisica al Politecnico.

Nel frattempo, Werner e Miolati continuarono la loro collaborazione scam-
biandosi le loro idee tramite lettere. Dalle lettere che Werner indirizzò al suo amico
Miolati a partire dal 19 Aprile 1893 fino al 28 Dicembre 1907, che sono state pub-
blicate recentemente dall’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, risulta
in modo chiaro il contributo a livello sperimentale e chimico fisico che Miolati
diede alle ipotesi e considerazioni teoriche del suo amico su una serie di complessi
di cobalto.28
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26 A. WERNER und A. MIOLATI, “Beiträge zur Konstitution anorganischer Verbindungen, 1.
Abhandlung”, Zeitschrift für Physikalische Chemie, 12 (1893) pp. 35-55.

27 A partire dal 1895 Hantzsch ampliò ulteriormente le sue ricerche sulla natura e costitu-
zione dei diazocomposti tramite metodi chimico fisici (Misure di conducibilità, cinetiche e termo-
chimiche). Queste ricerche furono portate avanti soprattutto dal 1902 in poi, dopo aver ottenuto
la cattedra di chimica organica a Lipsia con l’appoggio decisivo da parte del ben noto fondatore
della nuova disciplina di chimica fisica Ostwald. Il contributo principale di Hantzsch tra il 1890 e
il 1913 consiste tra l’altro, come ha messo in evidenza Joachim Stocklöv in uno studio storico, nel-
l’aver gettato un ponte a livello concettuale e metodologico tra chimica fisica e chimica organica.
In tal modo Hantzsch mise le basi per una nuova disciplina che alcuni decenni più tardi verrà
chiamata da Louis Plack Hammett Physical Organic Chemistry. A questo proposito rimandiamo il
lettore interessato allo studio di: JOACHIM STOCKLÖV, Arthur Hantzsch: Wegbereiter der physikali-
schen organischen Chemie, Dissertation, Halle (Saale) 1996.

28 Coordinazione die composti inorganici, Epistolario Alfred Miolati ⇒ Arturo Miolati, a cura
di Alessandro Ballio e Giovani Semerano, Accademia Nazionale delle Scienze detta die XL,
«Scritti e Documenti XXV», Roma, 2000; GIOVANNI SEMERANO, “Lettere di Alfred Werner (1866-
1919) ad Arturo Miolati (1869-1956) di interesse per la storia della teoria della coordinazione dei



Nel maggio del 1894 Werner e Miolati pubblicarono il secondo importante
lavoro sullo studio della struttura dei complessi con il metodo della misura della
conducibilità elettrica.29

Dalla misura della «conducibilità molecolare» delle soluzioni dei complessi,
che furono eseguiti da Miolati, i due amici giunsero alle seguenti conclusioni:
— i complessi le cui parti componenti sono contenute nella sfera interna, cioè i

non elettroliti, non conducono la corrente elettrica.
— La conducibilità elettrica dei complessi capaci di dissociazione varia regolar-

mente in relazione al numero degli ioni in cui la molecola si dissocia.

Proprio questa stretta dipendenza della grandezza della conducibilità moleco-
lare dalla natura chimica dei complessi venne dimostrata in modo evidente per il
caso dei complessi del cobalto con l’ammoniaca. Inoltre le ricerche sulla conducibi-
lità molecolare ebbero un ruolo importante nella determinazione della costituzione
dei vari complessi, cioè delle loro formule coordinative nello spazio tridimensionale,
dato che il valore della conducibilità molecolare permetteva di definire in modo
esatto il numero di leganti che si trovavano nella sfera interna del complesso.

Werner nel 1905 pubblicò per i tipi della casa editrice Vieweg un volume, in
cui presentava in modo sistematico e organico le sua teoria delle valenze principali
e secondarie o di coordinazione.30 Con una lettera del 19 Settembre 1905 Werner
comunicò al suo amico Miolati che gli aveva dedicato il volume «per l’amicizia che
ci lega e in ricordo dei lavori compiuti con la tua collaborazione, i quali hanno
costituito la base sperimentale per le mie considerazioni».31

Nel 1913 venne conferito a Werner il premio Nobel. In quell’anno pratica-
mente si chiude il periodo storico presso da noi in considerazione ed a nostro
parere, può essere considerato come l’anno in cui la disputa tra strutturisti e ste-
reochimici iniziata nel 1890, si attenua con l’accettazione da una parte della comu-
nità scientifica chimica delle nuove idee stereochimiche.
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composti inorganici”, in Atti del VII Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, a
cura di Franco Calascibetta, L’Aquila, 8-11 Ottobre 1997, Roma: Accademia Nazionale delle
Scienze detta die XL, 1997, pp. 311-315.

29 A. WERNER und A. MIOLATI, “Beiträge zur Konstitution anorganischer Verbindungen, II.
Abhandlung”, Zeitschrift für Physikalische Chemie, 14 (1894) pp. 506-521.

30 ALFRED WERNER, Neuere Anschauungen auf dem Gebiete der anorganischen Chemie,
Braunschweig: Vieweg, 1905.

31 Rif. 28, Epistolario, p. 191.
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Dalla filosofia naturale alla chimica:

il caso Avogadro tra risultati e prospettive di ricerca **

From natural philosophy to chemistry: the Avogadro case.
Summary – This essay presents an analysis of the role of historiography in Avogadro’s

studies. The lecture also emphasizes the importance for historians of chemistry of an inter-
disciplinary approach. It represents a considerable resource for a discipline like chemistry,
which is characterized by an incredible number of philosophical and historical traditions.

In un celebre saggio del 1984,1 Jacques Roger (1920-1990),2 uno dei più
importanti storici del XX secolo, auspicava che gli storici della scienza non
anglofoni si dedicassero maggiormente allo studio della scienza del proprio paese.
Roger era lontano da qualsiasi tipo di rivendicazione nazionalistica; al contrario,
con il suo appello lo storico francese intendeva stimolare gli studiosi a mettere in
risalto la dimensione internazionale dello sviluppo della scienza nell’età moderna.
Era del tutto evidente, infatti, come il predominio della storiografia anglofona
avesse prodotto una serie di analisi che dovevano essere necessariamente riviste.
Non a caso, proprio intorno alla metà degli anni ’80 stava emergendo il caso emble-
matico della rivoluzione chimica. Ridotta per anni alla controversia tra Lavoisier e
Priestley, la storia della chimica nell’età dei Lumi sembrava invece pienamente
comprensibile soltanto alla luce della sua dimensione internazionale, attraverso l’a-

* Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
1 JACQUES ROGER, Per una storia storica delle scienza, «Giornale critico della filosofia ita-

liana», LXIII, 1984, pp. 285-314.
2 ANTONELLO LA VERGATA, Jacques Roger (1920-1990), «Nuncius», VII, 1992, pp. 181-194.
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nalisi delle attività di tutte le comunità scientifiche europee.3 Avendo iniziato pro-
prio in quegli anni lo studio degli sviluppi della chimica post-lavoisieriana, il mio
interesse si soffermò quasi immediatamente, tenendo ben presente il richiamo di
Roger, sulla figura di Amedeo Avogadro (1776-1856), comunemente indicato da
tutte le storie della scienza, nonché da tutti i manuali scientifici, come uno dei
padri della moderna teoria atomica assieme a John Dalton e Joseph-Louis Gay-
Lussac. A tanta fama, tuttavia, non corrispondeva un adeguato approfondimento
storiografico. Ben poco si presentava disponibile oltre alle tradizionali pubblica-
zioni commemorative o a certe pagine standard riportate un po’ ovunque, sia nei
manuali che nei libri di storia. Pochi saggi, tutti in lingua inglese. L’ultimo contri-
buto di rilievo di uno storico italiano, Icilio Guareschi, risaliva al 1911.4 Le moti-
vazioni di questa situazione erano ben delineate, su di un piano generale, da Roger.
Il predomino della storiografia anglofona a livello internazionale non solo aveva
determinato il fatto che si dovessero a «colleghi inglesi o americani alcuni eccellenti
studi dedicati a scienziati tedeschi, francesi od italiani», ma aveva anche spinto «i
ricercatori non anglofoni, ma giustamente desiderosi di riconoscimenti internazio-
nali, a lavorare sulla scienza anglofona, trascurando quella del proprio paese».5

Nel 1991, proprio in occasione di uno dei congressi del Gruppo Nazionale di
Storia e Fondamenti della Chimica, il quarto, tenutosi a Venezia, ho presentato i
primi risultati delle mie indagini sulla genesi dell’ipotesi di Avogadro.6 Credo perciò
che non sia un’operazione inopportuna (ma spetterà ai lettori giudicare), tentare a
dieci anni di distanza un primo bilancio storiografico sulle ricerche realizzate fino a
questo momento, cercando anche di fare il punto sugli eventuali progetti futuri.

Naturalmente l’esposizione storiografica che mi accingo a fare non intende
essere soltanto un espediente retorico. Paolo Rossi ha scritto pagine magistrali sul
problema della dimenticanza. Già nel Seicento «la distinzione fra essere “filosofi”
o essere “storici” si configurò per molti come una scelta».7 È la natura stessa della
discipline scientifiche moderne, infatti, che conduce ad assumere quest’atteggia-
mento nei confronti della propria storia.8 Così accade che, «ad una certa distanza
dalla sua nascita e al termine di un ciclo di sviluppo, quando una scienza si è asse-
stata nella sua specificità e come tale viene riconosciuta, le fasi iniziali dello svi-
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luppo non appaiono più facilmente comprensibili: l’inizio viene sempre compreso
ed espresso in modi assai diversi da come era stato compreso ed espresso agli
esordi del processo».9 Proprio per questo motivo «gli scienziati tendono a collo-
care la loro attività sotto il segno di una concezione lineare del progresso» e le
«teorie e le posizioni superate appaiono loro sempre o come veri e propri errori o
come verità parziali o come gradini dai quali bisognava passare per giungere alla
verità». Essi, perciò, «riscrivono continuamente una storia all’indietro»,10 perdendo
completamente la dimensione storica delle problematiche scientifiche. La perdita
della memoria, tuttavia, non è una malattia genetica che caratterizza esclusivamente
gli scienziati. Può avere anche una larga diffusione sociale ed ambientale e conta-
giare gli stessi storici, inclusi gli storici della scienza. Ma se anche gli storici dimen-
ticano la storia della propria disciplina, può accadere che le proprie ricerche ven-
gano presentate come novità di rilievo, quando invece rappresentano delle ovvietà
dal punto di vista storiografico.

Negli ultimi decenni di questo secolo la storia della scienza ha senz’altro
assunto i caratteri di disciplina professionale, raggiungendo un indubbio riconosci-
mento a livello istituzionale.11 Come ha scritto Arnold Thackray, ancora «nel 1950
il Nord-America poteva vantare forse 5 storici della scienza di professione».12

Mentre all’inizio del secolo la storia della scienza costituiva generalmente un «pas-
satempo per dilettanti», per «scienziati in pensione» e «antiquari del sapere», essa
sta oggi raggiungendo livelli di specializzazione sempre più elevati.13 Ma, soprat-
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tutto, la storia della scienza viene progressivamente definendosi come disciplina
storica, coronando in qualche modo il sogno di Paul Tannery il quale, nel lontano
1905, auspicava che «per essere un buon storico non basta essere scienziato. Biso-
gna prima di tutto volersi dedicare alla storia, cioè averne il gusto; bisogna svilup-
pare in sé il senso storico che è essenzialmente differente da quello scientifico; biso-
gna infine acquisire una serie di conoscenze particolari, di ausilio indispensabile
per lo storico, che sono invece del tutto inutili allo scienziato che si interessa solo
al progresso della scienza».14 Tutto ciò non può essere ignorato da chi intenda
dedicarsi seriamente e professionalmente allo studio della storia della scienza. Altri-
menti (come ho già altrove tentato di sottolineare),15 si finisce per comportarsi
come gli storici improvvisati di Galileo a cui fa riferimento Paolo Rossi. Molti di
questi interpreti, infatti, «ritengono di poter tracciare rapide sintesi, di risolvere
questioni che hanno a lungo affaticato gli storici di professione. Non sono minima-
mente sfiorati dal sospetto che parlare di Galilei in pubblico avendo letto un po’
del Dialogo, un po’ dei Discorsi, la monografia di Geymonat e (nei casi migliori)
qualche pagina di Koyré li colloca (agli occhi degli storici di professione) nella
identica posizione in cui si troverebbe uno storico che sulla base della memoria di
Einstein, della parziale lettura di “Sottile è il Signore” e de “Il Signor Robinson e
la relatività” pretendesse di svolgere un autorevole intervento ad un congresso di
fisica della particelle».16

L’opera di Avogadro è stata a lungo presentata secondo uno schema ben pre-
ciso: 17 all’inizio dell’Ottocento, dopo l’affermazione della teoria atomica di Dalton
e in seguito alla formulazione da parte di Gay-Lussac della legge sulla combina-
zione dei volumi gassosi, Avogadro arrivò nel 1811 all’enunciazione della legge che
lo ha reso celebre: “volumi uguali di gas diversi nella stesse condizioni di tempera-
tura e pressione contengono lo stesso numero di particelle”. Così facendo Avoga-
dro riuscì a stabilire una chiara distinzione fra atomi e molecole. Secondo questa
interpretazione, il problema riguardante la validità della teoria atomica risulta

— 328 —

gini di Galileo, «Nuncius», IX, 1994, n. 1, pp. 3-4; A. LA VERGATA, Fra storia della filosofia e storia
della scienza. Luoghi comuni inevitabili, polemiche fasulle e pericoli reali, in Storia della Filosofia,
Storia della Scienza. Saggi in onore di Paolo Rossi, a cura di A. La Vergata e Alessandro Pagnini,
Firenze, La Nuova Italia, 1995, p. 391.

14 PAUL TANNERY, De l’histoire générale des sciences, «Revue de Synthèse historique», VII, n.
12, 1904, p. 1; trad. it. in Problemi e prospettive, cit., p. 18.

15 M. CIARDI, Chimci, storici e storia della chimica, «Bollettino del Gruppo Nazionale Fon-
damenti e Storia della Chimica», gennaio 1998, n. 3, pp. 7-8.

16 P. ROSSI, Immagini di Galileo, cit., pp. 4-5.
17 Su questo problema cfr. N. FISHER, Avogadro, the Chemists, and Historians of Chemistry, 

«History of Science», XX, 1982, pp. 77-102, 212-234. Fisher sottolinea correttamente che questa
interpretazione ha rappresentato un luogo comune fra gli storici della chimica, e quindi una com-
pleta bibliografia sul tema «coinciderebbe con una completa bibliografia della storia della chimica
nel diciannovesimo secolo» (p. 92).



essere già risolto nel 1811, quando Avogadro dimostrò le potenzialità insite nella
visione della materia di Dalton. Jurij I. Solov’ev ha scritto, ad esempio, che «Avo-
gadro diede una interpretazione atomistica della legge dei volumi di Gay-Lussac ed
approfondì l’ipotesi atomistica con nuove concezioni».18 Storicamente, tuttavia, la
validità dell’ipotesi di Avogadro non fu riconosciuta al momento della sua prima
esposizione, ma soltanto mezzo secolo più tardi, fatto che ha sempre generato un
certo stupore negli scienziati. Per quale motivo infatti fisici e chimici evitarono di
prendere in considerazione una soluzione logica, evidente e razionale che avrebbe
permesso di risolvere tutti i problemi attinenti alla determinazione dei pesi atomici
e molecolari delle sostanze? La storiografia ha a lungo giudicato sorprendente ed
incomprensibile il trattamento a cui fu sottoposta la generalizzazione “uguali volumi
– stesso numero di particelle”. Questa credenza è ancora oggi ben presente nei
manuali e nei testi di divulgazione scientifica. Come utile esempio, andiamo a leg-
gere cosa scrive Isaac Asimov nella sua Cronologia delle scoperte scientifiche:

L’ipotesi di Avogadro, se applicata pienamente, avrebbe spiegato molto riguardo
ai pesi atomici e alla costituzione atomica dei composti. Purtroppo, l’ipotesi venne
ampiamente ignorata per mezzo secolo, e i chimici rimasero inutilmente confusi in
molti modi durante quel periodo.19

Da un punto di vista storiografico, tuttavia, verso la fine degli anni ’60 del
Novecento sono state poste le premesse per una migliore comprensione di questa
apparente contraddizione.20 In particolare, si è iniziato a mettere in evidenza come
l’atomismo fisico di Dalton non abbia affatto riscosso un successo al momento della
sua presentazione. Esso si affermò faticosamente al di fuori dell’Inghilterra, mentre
sul terreno della teoria atomica si scontrarono differenti e ben distinte ipotesi.
L’idea che la visione della materia daltoniana si sia affermata in Europa contempo-
raneamente alla sua prima esposizione non ha retto alla prova di serie e documen-
tate indagini storiche. La riluttanza ad occuparsi dei livelli intimi della materia,
senza godere del supporto di dati quantitativi e prove sperimentali, indusse i fisici
francesi ad interpretare chimicamente, ma non fisicamente l’atomo di Dalton. Atom
era il termine adottato dalla fisica britannica per designare in generale le particelle
della materia (così come i francesi utilizzavano l’espressione molécule) e non risul-
tava quindi indispensabile attribuire ad esso lo stesso significato daltoniano. La
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fisica transalpina, infatti, fece coincidere questo termine con quello di molécule
integrante. La molecola integrante costituiva, per la fisica francese, la più piccola
particella nella quale una sostanza, attraverso l’analisi sperimentale, poteva essere
divisa senza perdere le proprie specifiche caratteristiche. Essa in pratica, rappre-
sentando l’equivalente molecolare dell’elemento lavoisieriano, andò a assumere
progressivamente il ruolo di unità chimica delle sostanze.

Tenendo presente questi risultati storiografici, relativamente ad Avogadro,
alcuni storici hanno dunque iniziato a sostenere che il principale riferimento delle
riflessioni dello scienziato torinese fosse non tanto Dalton quanto Berthollet, il chi-
mico più importante del periodo napoleonico. Robert Fox, ad esempio, ha eviden-
ziato come l’opera di Avogadro (in particolare le sue ricerche sui fenomeni termici)
risultasse maggiormente comprensibile se analizzata nel contesto del programma di
ricerca di Laplace e Berthollet.21 Qualche anno dopo John K. Bonner ha approfon-
dito questo argomento in una brillante ed importante tesi che purtroppo non è mai
stata pubblicata.22 Brooke e Fisher, invece, utilizzando il lavoro di Bonner, si sono
occupati in particolar modo della storia della fortuna dell’ipotesi; 23 come ha scritto
W. H. Brock essi hanno probabilmente risolto «il falso problema del perché l’ipo-
tesi di Avogadro sia stata ignorata così a lungo».24 Brooke ha anche messo in evi-
denza l’inconsistenza di alcuni specifici approcci storiografici quali quello di
Frické.25 Questi studi, tuttavia, pur importanti, si sono soffermati su una determi-
nata fase della carriera scientifica di Avogadro, tralasciando di analizzare con atten-
zione la formazione scientifica ed intellettuale del giovane ricercatore torinese. John
K. Bonner ad esempio, nel suo ottimo lavoro, non ha preso in considerazione le
ricerche di Avogadro sull’elettrologia e i sali metallici (che analizzeremo in seguito),
facendo partire la sua analisi soltanto dalla memoria del 1809 intitolata Idées sur l’a-
cidité et l’alcalinité.26 Il motivo di questa scelta è semplice. Nonostante gran parte
delle opere originali di Avogadro sia stata pubblicata in francese, la lingua dello
scienziato piemontese resta pur sempre l’italiano. Ciò costituisce una grave diffi-
coltà per gli studiosi stranieri, che hanno molte difficoltà ad avvicinarsi in maniera
esaustiva alle fonti primarie. Questo è del resto anche il motivo per cui molti con-
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tributi di storia della scienza in lingua italiana, di indiscusso valore, vengono spesso
e volentieri ignorati dai repertori bibliografici internazionali. Nel 1984 Mario Mor-
selli ha pubblicato un’opera su Avogadro sullo stile delle biografie ottocentesche di
stampo positivistico, notevole per la quantità di informazioni che mette a disposi-
zione degli studiosi.27 È stato sufficiente un lavoro basato essenzialmente sulla com-
pilazione e sulla raccolta di dati a mettere a nudo le analisi svolte fino ad allora,
ricordando agli storici come esistesse un Avogadro anche prima del 1809, termine
di partenza del lavoro di Bonner. Interessanti spunti per la ricerca sono stati inol-
tre offerti da Luigi Cerruti nel 1988.28

Nel 1992 ho dunque iniziato presentare i risultati delle mie ricerche sulla for-
mazione intellettuale e scientifica di Avogadro. Figlio di Filippo Avogadro, uno dei
più importanti uomini politici della seconda metà del Settecento, il giovane
Amedeo, dopo aver frequentato le Scuole Regie di Torino, si laureò in Diritto
Canonico nel 1796. Il percorso universitario di Avogadro non può essere escluso
dalla ricostruzione del suo modo di fare scienza. La logica di Leibniz e quella di
Wolff, ben presenti all’interno dei corsi svolti presso la facoltà torinese di giuri-
sprudenza, ebbero infatti sul pensiero di Avogadro una profonda influenza, un’in-
fluenza che si rifletterà anche nell’impostazione dei lavori scientifici. Se tuttavia si
desidera studiare questo tipo di problematiche, è necessario farlo guardando non
alle riflessioni epistemologiche più o meno contemporanee ma alle fonti storiche.29

Soltanto nel 1801 Avogadro iniziò a frequentare le lezioni di Fisica sperimentale
dell’abate Anton Maria Vassalli-Eandi, una delle personalità scientifiche più in vista
del momento (non solo in ambiente torinese) ed ebbe come punto di riferimento
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scientifico la «filosofia naturale» di Giambattista Beccaria, uno dei padri dell’elet-
trologia moderna, e di Alessandro Volta. Avogadro fu particolarmente interessato
allo studio tra le forze naturali, da quelle elettriche a quelle chimiche, da quelle
magnetiche a quelle ottiche. Nel 1803 presentò all’Accademia delle Scienze di
Torino uno scritto dal titolo Essai analytique sur l’électricité.30 Tale manoscritto
costituisce il suo primo lavoro scientifico. L’opera, dedicata all’esame della storia
dell’elettrologia nella seconda metà del XVIII secolo, offre un contributo originale
alla trattazione dei problemi relativi alla natura elettrica degli isolanti, giungendo a
delineare chiaramente il fenomeno della polarizzazione del dielettrico. Avogadro
afferma infatti che gli strati molecolari di un isolante, sotto l’influenza di un corpo
elettricamente carico, non oppongono soltanto una resistenza passiva, ma risultano
sensibili all’induzione elettrica. Avogadro resterà interessato a queste tematiche nel
corso di tutta la sua lunga carriera. Nel 1811 consegnò all’Accademia un nuovo
manoscritto dedicato all’elettricità che conteneva molti elementi di originalità, tanto
da mettere in discussione lo stesso modello newtoniano di forze agenti a distanza in
linea retta. Il manoscritto, che allora fu rifiutato dagli accademici torinesi, sarebbe
stato poi pubblicato da Avogadro nel 1844, costringendo Michael Faraday a chie-
dersi (e a consultarsi su questo punto con il giovane William Thomson, futuro lord
Kelvin), quanto le sue idee sulla polarizzazione fossero analoghe a quelle dello
scienziato torinese.31

Non è sorprendente quindi che la chimica di Avogadro vada a collocarsi in un
contesto di ricerca, che, ancora alle fine del Settecento, poteva essere compreso
sotto la dizione «filosofia naturale». Ma quando parla di chimica, Avogadro utilizza
un approccio totalmente innovativo: è l’approccio di Lavoisier. Ciò risulta già chiaro
nel 1804, anno nel quale Avogadro presentò il suo secondo lavoro scientifico all’Ac-
cademia delle Scienze di Torino, dal titolo Considérations sur la nature des substan-
ces connues sous le nom de sels métalliques.32 Dedicata allo studio della natura dei
sali metallici e, in particolare, dell’acido muriatico, la memoria rivela l’esplicita ade-
sione di Avogadro alla rivoluzione chimica di Antoine-Laurent Lavoisier.

Prima di Lavoisier la chimica era, assieme alla botanica e alla zoologia, una
parte del vasto mondo della «storia naturale» e faceva da supporto anche all’ela-
borazione di teorie della terra di carattere generale. Soltanto dopo la rivoluzione
lavoisieriana la chimica si presentò effettivamente come una disciplina specifica,
dotata di un linguaggio e caratteristiche del tutto personali, che consentirono rapidi
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progressi dal punto di vista quantitativo.33 Senza Lavoisier, i fondamentali contri-
buti di Avogadro (e quindi anche quelli di Proust, Dalton, Gay-Lussac, Berzelius)
non sarebbero mai esistiti. Le riflessioni di Avogadro tennero costantemente pre-
senti i risultati ottenuti da Lavoisier nel Traité élémentaire de chimie (1789) e
furono sorrette dalla consapevolezza che la ricerca dei fondamenti della chimica
costituiva un’attività autonoma rispetto alla fisica, anche se, come per Lavoisier,
modelli e strumenti fisici erano indispensabili per condurre in porto questa ricerca.
In sostanza, quando Avogadro si occupa di chimica lo fa da “moderno”, quando
parla di “filosofia naturale” si comporta ancora secondo i canoni settecenteschi,
certamente diversi dagli sviluppi della fisica francese e dalle ricerche di Laplace,
Coulomb e Biot sull’elettricità, il magnetismo e la rifrazione. E non è certo un caso
se alcuni lavori dello scienziato torinese in campo elettrochimico ed elettromagne-
tico furono prima di tutto apprezzati da studiosi influenzati dai principi della filo-
sofia della natura tedesca, quali Hans Christian Oersted.

Nel 1804 Avogadro fu nominato socio corrispondente dell’Accademia delle
Scienze e nel 1806 ottenne l’incarico di “ripetitore” in Fisica presso il Collegio delle
Provincie. I suoi iniziali rapporti con l’ambiente scientifico torinese non furono
però semplici. Particolarmente attento agli sviluppi teorici della ricerca scientifica,
Avogadro faticò ad imporre le sue innovative ricerche in ambito fisico e chimico
presso la comunità dei ricercatori sabaudi, maggiormente interessata a contributi di
natura sperimentale ed applicativa. Non deve sorprendere quindi che le prime
quattro memorie scientifiche presentate da Avogadro all’Accademia delle Scienze
siano state rifiutate perché troppo speculative. Furono tuttavia proprio immagina-
zione teorica e creatività scientifica che consentirono ad Avogadro di raggiungere
quei risultati che altrimenti sarebbero rimasti soffocati da una stretta osservanza nei
confronti dei dogmi e delle richieste della comunità scientifica piemontese. 

Nel 1809 Avogadro venne trasferito come professore di Fisica e Matematica
presso il Liceo di Vercelli, ove insegnò fino al 1819. Qui realizzò il celebre Essai
d’une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des
corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons.34 John
K. Bonner ha sostenuto a suo tempo che gli scienziati francesi dopo la morte di
Lavoisier si divisero in due distinti gruppi, relativamente al problema degli elementi
chimici e della struttura della materia: riduzionisti e lavoisieriani. Per i riduzionisti
era ovviamente semplice concepire la possibilità di una divisione della molecola
integrante. Il secondo gruppo riteneva invece che gli elementi di Lavoisier «fossero
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ontologicamente gli ultimi costituenti della materia», e che «le molecole integranti
di un elemento fossero indivisibili».35 Tuttavia, contrariamente a quello che ha
sostenuto Bonner, se ci fu una tradizione di ricerca nell’Ottocento che non pensò
mai di identificare le ultime particelle della materia con gli elementi, questa è la
lavoisieriana. In realtà né i riduzionisti, che facevano capo a Berthollet, né i lavoi-
sieriani ritennero la molecola integrante il livello più semplice possibile della mate-
ria. Furono le giustificazioni offerte ad essere radicalmente diverse fra loro. Per
Lavoisier l’ulteriore scomposizione delle sostanze elementari era una possibilità
dovuta al carattere provvisorio dell’analisi chimica; Berthollet, al contrario, era gui-
dato dalla convinzione che i fenomeni chimici potessero essere interpretati secondo
i principi generali della fisica. Bonner ha sostenuto, come conferma Brooke, che «il
lavoro di Avogadro può essere compreso soltanto nel contesto dei problemi definiti
dalla fisico-chimica di Berthollet».36 In realtà, la ricerca dei pesi molecolari di Avo-
gadro si svolse seguendo criteri diversi rispetto a quelli suggeriti dal modello di
Berthollet. A questo proposito Alan J. Rocke ha lucidamente sottolineato che
Berthollet «ebbe una visione dinamica e continua delle reazione e della composi-
zione chimica, che egli trovò difficile da conciliare con la stechiometria e l’atomi-
smo chimico».37 Non è sufficiente giustificare l’adesione di Avogadro alla fisica di
Berthollet soltanto in base al fatto che lo scienziato torinese ammise la divisione
delle molecole integranti, poiché questa non era certo una prerogativa degli scien-
ziati riduzionisti. Anzi, è molto più semplice comprendere la possibilità di tale divi-
sione all’interno di una visione della materia fondata sulla nozione di elemento pro-
posta da Lavoisier. Del resto, come ha segnalato S.C. Kapoor, in una chimica delle
combinazioni infinite, quale quella di Berthollet, è impossibile che le particelle ele-
mentari siano dotate delle caratteristiche proprie degli elementi.38

Avogadro, in realtà, si affidò fedelmente al metodo di definizione molecolare
di Antoine-François de Fourcroy contenuto nella terza edizione (1806) della Philo-
sophie chimique, pubblicata per la prima volta nel 1792. Quest’opera, una delle sin-
tesi più brillanti della nuova chimica antiflogistica, fu tradotta in ben undici lingue
e va inclusa in quella serie di manuali di grande successo che caratterizzarono l’im-
magine della scienza francese all’inizio del XIX secolo. Le opere di Fourcroy riscos-
sero notevoli riconoscimenti grazie alla loro chiarezza espositiva e non sfuggirono
certo all’attenzione del fisico piemontese. Negli appunti manoscritti dedicati alla
Philosophie chimique, Avogadro evidenza questa schematica distinzione: molécules
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integrantes = particules; molécules constituantes = molécules,39 distinzione che corri-
sponde perfettamente alle indicazioni di Fourcroy sulle particelle della materia.
Tale diversificazione molecolare aveva una reale validità quando era applicata alle
sostanze composte, ma diventava superflua per i corpi semplici:

Dal momento che tutte le molecole legate o ravvicinate dalla forza di aggregazione
in un aggregato sono della stessa natura chimica, le abbiamo designate con il
nome di molecole integranti per distinguerle dalle molecole costituenti che appar-
tengono a quelle degli elementi essenziali da cui è formato un composto, separato
mediante l’analisi. Ogni molecola di un composto binario è formata quindi da
almeno due diverse molecole, una per ciascun elemento. Questa distinzione è
necessaria per tutti i corpi composti conosciuti; non lo è invece per i corpi inde-
composti nei quali, considerandoli come semplici, si può ritenere che le molecole
integranti siano della stessa natura delle costituenti.40

La molecola di un elemento poteva essere quindi contemporaneamente defi-
nita come integrante o costituente; questo spiega perché Avogadro utilizzò in
maniera equivalente i due aggettivi nell’ Essai del 1811 ed ipotizzò la divisione delle
molecole dei corpi semplici, introducendo una nuova specificazione linguistica.
Luigi Cerruti ha compreso molto bene la necessità di tale specificazione. Infatti,
«ad Avogadro serviva un termine che evitasse la “degenerazione” linguistica
ammessa da Fourcroy a proposito dei “corpi indecomposti”. L’analisi chimica di
Fourcroy non poteva distinguere fra le intégrantes e le constituantes in un corpo
semplice, la reattività chimica di Avogadro doveva distinguere, all’interno delle con-
stituantes che reagivano, delle molécules élémentaires che si ripartissero nelle inté-
grantes dei prodotti».41 Fourcroy aveva definito i vari livelli molecolari avvalendosi
di una terminologia legata ad una concezione lavoisieriana della materia. In questa
prospettiva le molecole integranti o costituenti, pur coincidendo con il limite di
divisibilità chimica delle sostanze elementari, non rappresentavano assolutamente
l’ultimo inscindibile ordine di particelle della materia: 

I chimici convengono attualmente che se si vogliono intendere per principi o ele-
menti le entità semplici e fondamentali che costituiscono le molecole primarie dei
corpi, tali enti ci sono assolutamente sconosciuti nel loro numero come nelle loro
proprietà, e occuparsene significherebbe affidarsi a delle ipotesi tanto inutili
quanto quelle delle monadi o degli atomi.42

Nell’ Essai del 1811 le molecole integranti degli elementi gassosi, non coinci-
dendo con il punto di indivisibilità fisica delle sostanze, risultavano teoricamente

— 335 —

39 Biblioteca Civica di Torino, Avogadro, Manoscritti Scientifici, II, p. 43.
40 ANTOINE-FRANÇOIS FOURCROY, Systême des connaissances chimiques, et de leurs applications

aux phénomènes de la nature et de l’art, Paris, 1800, 2 voll., I, p. 65.
41 L. CERRUTI, Il luogo del “Sunto”, in S. CANNIZZARO, Sunto di un corso di filosofia chimica,

Palermo, Sellerio, 1991, p. 128.
42 A.-F. FOURCROY, Philosophie chimique, ou verités fondamentales de la chimie moderne,

destinées à servir d’élemens pour l’étude de cette science, troisième édition, Paris, 1806, pp. 29-30.



scomponibili in altre particelle. Le molecole elementari, che rappresentavano il pro-
dotto della scomposizione delle molecole integranti, non possono tuttavia essere
considerate le ultime particelle del sistema di Avogadro. Il fisico torinese non pensò
mai di attribuire uno «status ontologico» definito alle molecole elementari, che
potevano venire identificate soltanto con delle entità matematiche; tali particelle
giocavano un ruolo fondamentale nell’interpretazione dei fenomeni, ma non ave-
vano una realtà né fisica né chimica.

Tutto ciò di cui ho parlato fin ora costituisce in sintesi, l’argomento del mio
L’atomo fantasma. Genesi storica dell’ipotesi di Avogadro (1995). Come scrivevo
nella conclusione del libro, «precisando l’effettiva tradizione di ricerca in cui si
svolsero le analisi di Avogadro sulla teoria atomica, finora appiattite all’interno di
un contesto daltoniano o bertholletiano, ritengo di aver portato alla luce una parte
di storia sullo scienziato torinese che ancora non era stata scritta, e credo che
questo possa aiutare a comprendere pienamente le modalità della ricezione e della
valutazione dell’ipotesi molecolare nell’Ottocento. Probabilmente altri storici, con a
disposizione nuove informazioni, o analizzando la storia da un punto di vista
diverso, riusciranno ad offrire un’interpretazione dei fatti ancora più ricca e com-
pleta. Questo, tuttavia, è un merito della ricerca storica, non un difetto». Sono tut-
tavia contento del fatto che l’originalità dell’approccio proposto sia stata ritenuta
interessante anche a livello internazionale.43

Successivamente ho esteso il raggio delle mie indagini allo sviluppo della
scienza sabauda nell’arco di tempo che va dalla crisi dell’antico regime alla forma-
zione del Regno d’Italia, naturalmente avendo sempre come filo conduttore l’opera
di Avogadro.44 Avogadro fu attento allo sviluppo delle tecniche sperimentali e ai
fondamentali cambiamenti che si stavano verificando in ambito tecnologico a par-
tire dalla rivoluzione industriale di fine Settecento. Consulente scientifico in mate-
ria di brevetti dell’Accademia delle Scienze di Torino (di cui fu membro dal 1819),
analizzò oltre cento richieste di privilegio (così veniva definita la concessione del
brevetto) sulle questioni più disparate, dalle macchine per migliorare la filatura
della seta ai primi torchi meccanici della stamperia Pomba (la futura UTET), dagli
apparecchi aerostatici e sottomarini ai battelli a vapore, invenzione quest’ultima che
gli stava molto a cuore e la cui introduzione nello stato sabaudo caldeggiò a più
riprese.45 Per Avogadro gli aspetti teorici dell’indagine fisica e la ricerca delle leggi
universali della natura dovevano avere garanzie di piena di piena libertà ed auto-
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nomia; tuttavia il loro sviluppo garantiva non poche opportunità di crescita anche
per la tecnologia. Era necessario, inoltre, che i progressi della ricerca fossero stret-
tamente connessi alla didattica. Avogadro nutriva un particolare interesse per il pro-
blema della diffusione del sapere scientifico, in relazione alla preparazione di base
degli alunni delle scuole primarie e secondarie, preparazione che giudicava essen-
ziale anche per educare ad una ricezione positiva dell’immagine della scienza e della
tecnica. E in questo senso si svolse la sua attività all’Università di Torino come
docente di Fisica sublime, insegnamento inserito all’interno del corso di Filosofia
positiva, destinato soprattutto a formare gli insegnanti delle scuole superiori. Fra il
1837 ed il 1841 il fisico sabaudo pubblicò un manuale universitario, diviso in quat-
tro volumi, e finanziato dal re Carlo Alberto, dal titolo Fisica de’ corpi ponderabili.
La Fisica di Avogadro non è strutturata come un manuale tradizionale. Gli elementi
del sapere non vengono presentati in maniera assiomatica, attraverso enunciati ele-
mentari. La forma è discorsiva, sono presenti ampi cenni storici e, soprattutto, ven-
gono descritte le ricerche in corso e le ipotesi alternative. In questo modo Avogadro
intendeva offrire un’immagine della ricerca scientifica aperta e non dogmatica;
un’immagine che, del resto, riguardava il suo stesso modo di fare scienza.

Tuttavia, il tentativo di dare un’impronta moderna allo sviluppo della scienza
fisica nel Regno di Sardegna, sia sotto il profilo strettamente legato alla ricerca, sia
dal punto di vista della crescita tecnologica e culturale, incontrò numerose diffi-
coltà, ed Avogadro non riuscì mai ad avere a disposizione strutture (in particolare
laboratori) e finanziamenti tali da poter competere a livello internazionale. Inoltre,
con l’avvento, intorno agli anni ’40 del XIX secolo, di una nuova classe dirigente di
ispirazione positivista, che ebbe naturalmente uno dei suoi principali esponenti in
Cavour, la scienza cominciò a perdere il suo ruolo di strumento di conoscenza della
realtà, dotato di un alto valore culturale, diventando progressivamente subordinata
alle esigenze dell’economia e dell’industria. E iniziando a sostenere l’esigenza di
mettersi velocemente al passo con la produzione delle nazioni europee più avan-
zate, soprattutto acquistando tecnologia, la politica sabauda non vide con chiarezza
l’utilità di realizzare un piano di sviluppo a lunga scadenza, che privilegiasse anche
la ricerca fisica, quella teorica in particolare. 

Detto questo, siamo ben lontani dall’avere un quadro completo dell’attività
scientifica ed istituzionale di Amedeo Avogadro. Numerosi sono gli aspetti e le
linee di ricerca che potrebbero e dovrebbero essere affrontate. Tanto per fare un
esempio, sarebbe necessario indagare con attenzione le ricerche del fisico torinese
nell’ambito della capillarità; al tempo stesso la partecipazione di Avogadro alla
commissione di statistica è ancora tutta da mettere in luce ed esaminare, così come
la sua attività nell’ambito della riforma del sistema metrico decimale. Moltissimo,
inoltre, deve essere fatto per ricostruire il contesto storico e scientifico in cui si
mosse Avogadro.46 Personalmente sarei molto felice se altri studiosi volessero dedi-
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carsi al tentativo di illuminare sempre maggiori aspetti di un personaggio dagli inte-
ressi così vasti e poliedrici quali furono quelli di Avogadro. Per essere ben com-
prese le figure dei grandi necessitano di numerosi studi e molteplici analisi da parte
degli ambiti dell’indagine storica più disparati, dalla storia economica a quella della
tecnologia e delle istituzioni. Purtroppo, nel caso di Avogadro non possiamo fare
nessun tipo di paragone, dal punto di vista dei contributi storiografici, non soltanto
con grandi della scienza quali Galileo, Newton o Darwin, ma neppure con i prota-
gonisti della storia della chimica moderna e della nascita della teorica atomica,
Lavoisier, Dalton e Gay-Lussac.47
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FRANCESCO SERAFINI *

Importanza storica e possibile impiego didattico

del tubo di J.J. Thomson **

Historical importance and possible educational use of J.J. Thomson’s tube.
Summary – We would like to highlight the cultural value of the Cathode Ray Tube in

the history of science, not only from a simple historical point of view, but above all for
understanding conceptual and epistemological changes due to related scientific discoveries.

A better knowledge of these discoveries could help in grounding scientific knowledge
of the beginning of the 20th century, a still actual background for several curricula of study.

To a student, at the beginning of his studies in atomic structure or electromagnetism,
historical research could offer a knowledge about experimental results that validate a theo-
retical model instead of another one.

Besides, the simple knowledge about the existence of different theories, as for the
nature of cathode rays, and the experimental reasons why a theory has been considered
more suitable than another one, can increase and widen the cultural background of students,
improving their comprehension of the subject.

It would be even better if students could see with their own eyes the scientific evolu-
tion and its theories and historical experiments. For this reason we have studied also the
project, realisation and possible didactic application of an original cathode ray tube, copying
models realised at the end of the 19th century.

Experiments made with this cathode ray tube, tend to run over again experimental
phases that led to the discovery of the electron.

This research can be considered as an example of how relevant historical experiments
with particular didactical importance can be easily communicate, contributing in this way to
a didactic of sciences that starts from observations and discussions of explanatory models
and reaches a shared formalisation of natural phenomena.

* Università degli Studi di Bologna.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001). Lavoro di Tesi di Laurea in Fisica di Serafini F.: Importanza storica
e possibile impiego culturale del tubo di J.J. Thomson, Corso di Laurea in Fisica, Università degli
Studi di Bologna (a.a. 1999/2000). Relatori G. Dragoni, A. Castaldini.
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1. INTRODUZIONE

Ci sembra importante sottolineare il valore culturale che il tubo catodico ha
avuto nella storia delle scienze, non solo per un puro interesse storico, ma soprat-
tutto per capire i cambiamenti concettuali ed epistemologici che sono avvenuti,
grazie alle scoperte scientifiche ad esso collegate.

Ciò aiuterebbe, a nostro avviso, a fondare meglio le basi della conoscenza della
Fisica dell’inizio del ventesimo secolo, Fisica ancora attuale in diversi curriculum di
studi.

A volte nel percorso di uno studente può capitare di accettare concetti episte-
mologici inconsapevolmente. Per esempio, rimanendo nell’ambito del presente
lavoro, l’esistenza dell’elettrone, e la natura particellare dell’elettricità, possono
essere apprese dagli studenti, come un fatto plausibile e non in modo adeguata-
mente significativo. Questo può succedere per una non sufficiente conoscenza di
fatti sperimentali per avvalorare o mettere in discussione queste teorie.

Proprio la ricerca storica potrebbe dare, ad uno studente che si appresta allo
studio della struttura atomica o allo studio dell’elettromagnetismo, la conoscenza di
fatti sperimentali che avvalorano un modello teorico piuttosto che un altro. Anche
la semplice conoscenza dell’esistenza di diverse teorie interpretative, come nel caso
della natura dei raggi catodici, e la conoscenza dei motivi sperimentali per i quali
una teoria è stata considerata una modellizzazione migliore di un’altra, può accre-
scere e approfondire il bagaglio culturale dello studente, aiutandolo in una migliore
comprensione della Fisica. Naturalmente ancora meglio sarebbe se lo studente
potesse «vedere con i propri occhi» l’evoluzione della Fisica, ripercorrendo teorie
ed esperimenti storici (intendendo per esperimenti storici quegli esperimenti ormai
«superati» ma che conservano una loro potenzialità interpretativa di determinati
fenomeni, concetti, leggi e teorie). Questi esperimenti magari adattati didattica-
mente alle possibilità e agli interessi dello studente, possono metterlo in condizioni
di poter meglio comprendere l’evoluzione di importanti passaggi culturali in campi
specifici della Fisica, come quelli qui trattati. Per questo nel presente lavoro
abbiamo studiato anche la progettazione, la realizzazione e il possibile impiego
didattico di un tubo a raggi catodici, ricalcante i modelli costruiti alla fine del
diciannovesimo secolo.

Quest’indirizzo di ricerca s’inserisce in un programma di lavoro da anni per-
seguito dal professor G. Dragoni del dipartimento di Fisica dell’Università degli
Studi di Bologna e responsabile del relativo museo, in cui si tende ad evidenziare le
connessioni tra storia e insegnamento della fisica, sostenendo le possibilità culturali
e didattiche offerte da alcuni importanti esperimenti storici e, soprattutto, le
valenze educative insite nella replica di tali esperimenti (talora con la ripetizione di
misure quantitative stesse) o nella riproduzione di importanti e famosi modelli
didattico-sperimentali del passato.
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2. NASCITA E SVILUPPO DEL TUBO A RAGGI CATODICI

Per meglio sviluppare l’argomento di fondo del nostro articolo sarà bene
inquadrare storicamente i principali episodi che hanno caratterizzato la nascita e lo
sviluppo delle teorie sui raggi catodici.

La scarica d’elettricità attraverso i gas è un fenomeno conosciuto fin dal diciot-
tesimo secolo. L’apparecchiatura solitamente usata, per questi esperimenti, è un
tubo di vetro riempito d’aria o altri gas e contenente due elettrodi: uno positivo ed
uno negativo, cui è collegato un generatore di tensione. Il generatore di alto poten-
ziale solitamente usato era una macchina elettrostatica a strofinio o un rocchetto di
Ruhmkorff alimentato a batterie. Riducendo la pressione dell’aria nel tubo e con-
nettendo la sorgente di alto potenziale agli elettrodi, la scarica elettrica luminosa si
presenta in varie forme.

Uno dei primi a studiare questi spettacolari effetti fu Benjamin Franklin (1706-
1790) che, nel 1752, attribuì al lampo luminoso, la natura di scarica elettrica, cioè
di un passaggio di fluido elettrico attraverso l’aria. Altri precedentemente avevano
notato questi strani effetti anche per pressioni interne al tubo minori di quell’at-
mosferica. È il caso di Francis Hauksbee (1666-1713) che nel 1706 osservò feno-
meni di scarica con una pressione di un sessantesimo di atmosfera, e quella del
fisico e naturalista William Watson (1715-1787) che nel 1748 descrisse come «arco
di fiamma lambente» la scarica in un tubo in cui la pressione era di qualche decina
di millimetri di mercurio.

Il punto di svolta nelle ricerche fu l’invenzione nel 1855, della pompa da vuoto
a colonna di mercurio da parte di Johann Heinrich Geissler (1815-1879). Quest’in-
venzione permise di abbassare la pressione interna al tubo di scarica fino a qualche
millesimo di millimetro di mercurio. Ciò rese possibile nel 1859 un’importante sco-
perta di Julius Plüker (1801-1868): riducendo la pressione approssimativamente a
0.001 millimetri di mercurio, si nota che il vetro opposto all’elettrodo negativo
(catodo), indipendentemente dalla posizione dell’anodo, assume una fluorescenza
verdastra che cambia posizione sotto l’azione di un campo magnetico. Plüker attri-
buì quest’effetto a parti di metallo catodico emesse dal catodo stesso e quindi di
natura diversa da quella della solita scarica elettrica. Questa deduzione gli venne
dall’osservazione del fatto che dopo un certo periodo di funzionamento si ha una
deposizione di atomi del materiale di cui è costituito il catodo sulle pareti interne
del tubo (fenomeno oggi noto con il nome di spruzzamento catodico). Uno stu-
dente di Plüker, Johann Wilhelm Hittorf (1824-1914), scoprì nel 1869 che se un
corpo solido è posto tra il catodo e la parete opposta del tubo si crea un’ombra
(nella fluorescenza) di forma simile a quella dell’ostacolo. Hittorf concluse che i
raggi sono emessi in linea retta. 
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Una serie di esperimenti fatti da Eugen Gold-
stein (1850-1930) nel 1871, su differenti tipi di
catodi, mostrarono che i raggi catodici: a) escono
perpendicolarmente alla superficie del catodo; b)
danno gli stessi effetti con catodi di platino, oro o
altro materiale; c) causano reazioni chimiche. Questi
raggi furono denominati nel 1876 dallo stesso Gold-
stein come raggi catodici.

Nello stesso anno Cromwell Varley (1828-1883),
propose una descrizione dei raggi come un torrente

di particelle cariche negativamente ed emesse dal catodo perpendicolarmente alla
sua superficie.

Nel 1879 il fisico inglese William Crookes (1832-1919), sulla spinta dello
stesso Varley condusse nuovi esperimenti sull’azione meccanica e termica con
diversi tubi a raggi catodici, tra i quali quello con mulinello rotante per evidenziare
gli effetti meccanici dei raggi catodici.

Augusto Righi (1850-1920) studiò questi effetti meccanici riducendoli in gran
parte ad un effetto dovuto al riscaldamento del gas residuo, da parte dei raggi cato-
dici, cioè ad un effetto simile a quello pre-
sente nel radiometro di Crookes, fenomeno
che, peraltro, Righi contribuì a chiarire.

Tale ricerca è riportata in una memo-
ria del fisico bolognese del 1907 [bib.
FP11], dove è illustrato un semplice esperi-
mento che consiste nell’inclinare il tubo
così da fermare la rotellina, togliere la ten-
sione di alimentazione e riportare diritto il
tubo; così si nota che la rotellina continua a
girare anche se non sono più presenti raggi catodici, chiara dimostrazione della
natura termodinamica dell’effetto. Anche con un semplice calcolo dinamico si può
far vedere che il momento meccanico trasferito dai raggi, che attualmente sappiamo
costituiti da elettroni, non è sufficiente a mettere in moto la rotellina di Crookes.

Crookes dai suoi esperimenti concluse che i raggi catodici erano molecole del
gas contenuto nel tubo che acquistavano carica negativa all’urto con il catodo.
Queste nuove proprietà della materia furono attribuite, rifacendosi a tesi già soste-
nute da Faraday, ad una materia in uno stato ultra gassoso dove le collisioni tra
molecole sono eventi così rari da poter essere trascurati. Crookes definì questo
stato come «quarto stato della materia». Secondo questa teoria, a causa della carica
negativa acquistata, le molecole sono fortemente respinte dal catodo acquistando
una grande velocità nella direzione perpendicolare al catodo e, urtando il vetro
opposto, producono fluorescenza. Questa teoria, basata sulle «molecole cariche»,
poteva spiegare molti degli effetti conosciuti sui raggi catodici, ma dovette essere

— 342 —

Fig. 1. Tubo con croce di Malta
per evidenziare il moto rettili-
neo dei raggi catodici. 

Fig. 2. Tubo di Crookes con rotellina per
evidenziare il presunto trasporto di quan-
tità di moto dei raggi catodici.



abbandonata perché incompatibile con la stima del libero cammino medio delle
molecole; infatti, il libero cammino medio previsto dalla teoria cinetica dei gas, per
una data pressione, era dell’ordine del centimetro, contro i 90 cm misurati.

In risposta alla teoria di Crookes, Goldstein, come i successori Wiedemann e
Hertz, affermò che i raggi catodici non sono molecole o qualsiasi altro tipo di par-
ticella, ma un qualche tipo di onda eterea, come la luce, con la differenza che i
raggi catodici sono deviati da un campo magnetico e sono emessi in traiettorie per-
pendicolari alla superficie del catodo. Per altri aspetti i raggi catodici sono simili
alla luce: per esempio viaggiano in linea retta, possono causare fluorescenza del
vetro, e quindi luminosità, producono un’ombra di un oggetto, se questo è posto
tra il catodo e lo schermo di fluorescenza, e possono trasportare energia.

I teorici tedeschi sostenitori della teoria ondulatoria dei raggi catodici produs-
sero una varietà di argomenti contro la teoria particellare, alcuni dei quali finirono
per essere osservati come particolarmente importanti anche dai «teorici particel-
lari» inglesi. Il primo di questi si basa sul fatto che se i raggi catodici fossero costi-
tuiti da particelle cariche negativamente, dovrebbero subire una deflessione elettro-
statica, come previsto dalla teoria di Maxwell. Ma Heinrich Hertz (1857-1894) in
una serie di esperimenti del 1883 disse di non aver osservato nessuna deflessione
elettrica. Hertz concluse:

Questi raggi catodici sono elettricamente indifferenti, e tra gli agenti conosciuti i
fenomeni sono più vicini a quelli della luce. La rotazione del piano di polarizza-
zione della luce è l’analogia più vicina alla spiegazione della curvatura dei raggi
catodici da parte di un magnete. [bib. FP2]

Il secondo grande problema per i «teorici particellari» nacque da un risultato
di una ricerca di Hertz del 1891 nella quale scoprì che i raggi catodici possono
oltrepassare sottilissime foglioline d’oro, d’argento o di altro metallo, fenomeno di
difficile conciliazione con la teoria particellare di Crookes, essendo le particelle di
Crookes di dimensioni confrontabili con quelle dei costituenti del metallo. 

Philipp Lenard (1862-1947), studente di Hertz, estese questa ricerca, mostrando
che i raggi catodici penetrando attraverso sottili foglioline metalliche poste al
centro della zona di fluorescenza viaggiano in aria per qualche centimetro dopo
aver superato la lastra potendo così fare esperimenti fuori della zona di scarica.

Un altro argomento di discussione fu quello sulla velocità dei raggi catodici. Il
modello corpuscolare di Crookes prevedeva una velocità molto superiore a quella
prevista con esperimenti sull’effetto Doppler. Arthur Shuster (1851-1934), fisico
inglese, teorizzò nel 1884 un modello corpuscolare dei raggi catodici consideran-
doli composti da ioni negativi dissociati dalle molecole neutre del gas, risolvendo
così il problema nato dall’effetto Doppler. Lo stesso Shuster nel 1890 usando risul-
tati quantitativi, ottenne, con la deflessione magnetica dei raggi catodici e mediante
ipotesi sull’energia cinetica acquistata dalle particelle gassose emesse dal catodo, un
limite inferiore al valore del rapporto massa su carica (m/e). 
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Nel 1895 il fisico Francese Jean
Perrin (1870-1942), costruì un tubo a
raggi catodici con un raccoglitore di
carica (chiamato D in figura 3) per
dimostrare, attraverso l’elettrizzazione
del raccoglitore, il trasporto di carica
negativa da parte dei raggi catodici.

Nel 1894 John Joseph Thomson
(1856-1940), nominato professore di
Fisica sperimentale al Cavendish Labo-
ratory di Cambridge, condusse esperi-
menti per misurare la velocità dei raggi

catodici usando due tubi di diversa lunghezza e tentando di determinare il ritardo
d’illuminazione prodotta dai raggi. Concluse (erroneamente) che la velocità era
circa di 200˙000 metri al secondo, molto più piccola di quella della luce, risultato
che avvalorava la teoria particellare. Questa misura di velocità dei raggi catodici,
così diversa da quella oggi conosciuta, è frutto di uno studio di Thomson riportato
in un articolo del 1894 inserito nel numero di Ottobre del Philosophycal Magazine
[bib. FP1].

Nel 1897 Thomson ripeté gli esperimenti di Perrin, usando un dispositivo di
poco differente, riportato in figura 3, che gli permise di dire, inizialmente, che i
raggi erano accompagnati da carica elettrica negativa. Il
dispositivo di Thomson differiva da quello di Perrin per
il fatto che il raccoglitore di carica nel modello di
Perrin era in asse con il catodo. Thomson lo modificò
spostando leggermente la posizione del raccoglitore per
dimostrare che la carica elettrica era solidale ai raggi
catodici deviati con un campo magnetico. Ecco le sue
parole:

Questo esperimento mostra che in qualsiasi modo noi
pieghiamo o deflettiamo i raggi catodici con forze magne-
tiche, l’elettrizzazione negativa segue la stessa direzione
dei raggi e che questa elettrizzazione negativa è indissolu-
bilmente connessa con i raggi catodici. [bib. FP3]

Per risolvere il problema sollevato da Hertz sulla
mancata deviazione elettrica, che era invece prevista dal
modello corpuscolare, Thomson costruì un tubo spe-
ciale, riportato in figura 4, costituito da un’ampolla di
vetro con all’interno un anodo (A), un catodo (K) ad
emissione termoionica, cioè costituito da una sottile placchetta di platino con sopra
una goccia di calce, e una placchetta metallica abbastanza estesa (B) dove indurre
una carica per la deflessione elettrica.
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Fig. 3. Tubo a raggi catodici di Thomson per la
raccolta della carica elettrica dei raggi catodici,
simile a quello costruito da Perrin.

Fig. 4. Tubo di Thomson per
la dimostrazione dell’azione
di campi elettrici sui raggi
catodici. Disegno riportato
in un libro di Thomson del
1906 [bib. FP11].



Generato il sottile pennello di raggi catodici scaldando la placchetta di platino
con una corrente elettrica, Thomson nota che il pennello di raggi catodici cambia
direzione sotto l’applicazione di una carica sulla placchetta di deflessione.

Thomson ripeté anche l’esperimento di Hertz cercando di creare un vuoto più
spinto all’interno del tubo. Egli così osservò:

… i raggi catodici, quando passano attraverso un gas, il gas diventa conduttore,
così che agendo come conduttore inibisce le forze elettriche agenti sulle particelle
cariche … [bib. FP3]

Il tubo catodico usato da Thomson (Fig. 5) per ripetere l’esperimento di
Hertz, è costituito da un catodo a piastrina (C) per l’emissione di raggi catodici e

un anodo costituito da due
tappi metallici (A e B) cia-
scuno con una fessura per il
passaggio dei raggi catodici. I
raggi catodici passano attra-
verso due lastrine di allumi-
nio (D ed E) poste all’interno
del tubo e connesse con elet-
trodi esterni. Applicandovi

tensione, le placchette (D ed E) sono in grado di deflettere il fascio di particelle
catodiche. Infine i raggi arrivano sull’estremità del vetro, generando una macchia di
fluorescenza.

Dai risultati di questo esperimento Thomson concluse che i raggi catodici
sono costituiti da particelle cariche negativamente.

Così i raggi catodici portanti carica elettrica negativa, sono deflessi da una forza
elettrostatica come se fossero elettrizzati negativamente e si comportano sotto l’a-
zione di forze magnetiche nello stesso modo dei corpi carichi negativamente che
si muovono in linee rette. È impossibile sfuggire alla conclusione che i raggi cato-
dici sono carichi di elettricità negativa portata da particelle di materia. [bib. FP3]

Thomson procede chiedendosi che cosa siano queste particelle:

… sono atomi o molecole, o materia ancora più piccola di questa suddivisione?
[bib. FP3]

Per rispondere a questa domanda, Thomson eseguì degli esperimenti per la
misura del rapporto tra la massa di queste particelle e la carica da loro portata.

Egli usò due metodi impiegando diversi tipi di tubo a vuoto: il primo basato
sulla misura dell’energia depositata sotto forma di calore e della carica elettrica uti-
lizzando un tubo a raccolta di carica; il secondo basato sulla misura della defles-
sione magnetica calcolando la velocità (stimata all’incirca con un valore medio di
v=2.7*107m/s) dall’applicazione di una controdeflessione elettrica utilizzando il
tubo di Fig. 5.
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Fig. 5. Tubo di Thomson per la misura del parametro e/m dei
«corpuscoli» catodici. Disegno riportato nel famoso articolo
del 1897 di Thomson [bib. FP3].



Il valore di m/e trovato da Thomson risulta, entro l’incertezza di misura, indi-
pendente dalla natura del gas contenuto nel tubo e dal metallo del catodo. Ciò
mette in luce che i raggi catodici non possono essere costituiti da molecole ioniz-
zate del gas presente nel tubo o da molecole emesse dal materiale catodico.

Con il primo metodo, il valore medio ottenuto era circa di m/e=0.49*10-11Kg/C,
valore abbastanza vicino a quello oggi scientificamente accettato (m/e=0.5687*
10-11Kg/C). Con il secondo metodo Thomson ottenne un valore medio di circa
m/e=1.5*10-11Kg/C corrispondente ad un valore di circa e/m=0.7*1011C/Kg.

Il valore più piccolo di q/m allora noto, da confrontare con questo era quello
dello ione dell’atomo d’idrogeno in elettrolisi di valore di circa q/m=108C/Kg,
valore che risultava circa 700 volte inferiore. Il valore attuale della differenza tra i
due rapporti carica su massa, sopra citati, è stimata essere di circa 1845 volte. 

Thomson stabilì che questo risultato dava adito a diverse interpretazioni: o la
massa di questa particella è molto piccola, o la carica è molto grande rispetto agli
stessi valori riferiti allo ione dell’idrogeno, o si verifica una combinazione di queste
due possibilità. Dai risultati di Lenard sulla penetrabilità di queste particelle attra-
verso lamine sottili di metallo, Thomson conclude:

…i portatori, allora, possono essere molto più piccoli delle molecole ordinarie.
[bib. FP3]

Thomson, considerando che le particelle catodiche sono le stesse (con stesse
proprietà) per ogni metallo usato per il catodo, afferma che queste particelle sono
costituenti della materia ordinaria. 

… abbiamo nei raggi catodici una materia in un nuovo stato, uno stato nel quale
la suddivisione della materia è portata molto più oltre che nell’ordinario stato gas-
soso: uno stato nel quale tutta la materia – cioè materia derivata da differenti sor-
genti come idrogeno, ossigeno, ecc. – è unica e dello stesso tipo; questa materia
crea la sostanza con la quale gli elementi chimici sono costruiti. [bib. FP3]

Il dubbio ora nasce su come un atomo costituito da queste particelle cariche,
mutuamente respingenti, possa essere stabile.

Per spiegare la stabilità, Thomson ricorre al modello dei magneti galleggianti
di Julius Lothar Mayer (1830-1895). Lo studio eseguito nella seconda metà dell’ot-
tocento dal Professor Mayer (come lo chiamò Thomson nel suo articolo) si basava
sulla ricerca della disposizione spaziale nella quale alcuni dipoli magnetici sono in
equilibrio sotto l’azione delle mutue forze respingenti, e sotto l’azione di una forza
centrale di attrazione prodotta da un’espansione polare di un grosso magnete posto
al di sopra di quelli galleggianti [bib. FS3].

Nel dicembre del 1899, Thomson pubblica i risultati di esperimenti con parti-
celle cariche negativamente prodotti da luce ultravioletta incidente su catodo metal-
lico (effetto fotoelettrico) e dal riscaldamento di un filamento di carbone in atmosfera
di idrogeno (effetto termoionico) determinando il valore di m/e in entrambi i casi e
trova che è circa lo stesso che nel caso dell’emissione a scarica a catodo freddo.
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Nel 1899 Thomson usando la camera a nebbia inventata da Charles Thomson
Rees Wilson (1869-1957), riesce a misurare la carica degli «atomi elettrici» dalla
loro traiettoria sotto l’azione di un campo magnetico uniforme. 

Proprio questo e l’esperimento del 1897 furono gli argomenti trattati nel
discorso fatto, nel 1906, da J.J. Thomson al momento dell’accettazione del premio
Nobel per la Fisica [bib. FP10].

Thomson usa il termine «corpuscoli» fino a quando il proprio studente Ernest
Rütherford (1871-1937) li chiamò, nel 1902, elettroni. 

In realtà il termine elettrone, era stato coniato nel 1874 da George J. Stoney
(1826-1911) per identificare l’unità di carica elementare corrispondente alla carica
dello ione idrogeno, in elettrolisi, determinata sperimentalmente. Egli intendeva
individuare un sistema di unità di misura fondamentali nel quale le formule fisiche
si presentassero in modo semplice.

Nel 1895 Wilhelm Konrad Röntgen (1845-1923) trovò che quando i raggi
catodici incidono sul vetro del tubo una nuova radiazione altamente penetrante
(chiamata radiazione X dallo stesso Röntgen) era emessa e poteva essere rivelata da
macchie lasciate sulla lastra fotografica o dalla fluorescenza di alcuni materiali sot-
toposti a questo tipo di radiazione. 

A fianco della ricerca sui raggi catodici, si ha la scoperta già dal 1886 da parte
di Goldstein dei raggi canale. I raggi canale sono raggi di carica positiva, che oggi
sappiamo essere costituiti dalle molecole ionizzate del gas, che si manifestano in
catodi perforati. I raggi canale sono generati in un tubo a vuoto inducendo una sca-
rica elettrica ad alto potenziale tra anodo (A) e catodo (C) perforato (Fig. 6).
Dietro il catodo perforato si generano pennelli di raggi canale che incidendo sul
vetro creano macchie di fluorescenza.

Nel 1898 Wilhelm Wien (1864-1928) studia questo tipo di radiazione misuran-
done il rapporto e/m con un metodo simile a quello usato da Thomson per i raggi

catodici. Il valore ottenuto con
questo metodo, facendo espe-
rimenti su gas diversi, per il
gas che dà particelle canale
più deflettibili, è di circa:
q/m=108C/Kg che risulta
dello stesso ordine di gran-

dezza di quello ottenuto in una soluzione elettrolitica per l’atomo d’idrogeno. Quindi
attraverso questo ed altri esperimenti, si arriva ad affermare che i raggi canale sono
costituiti da particelle del gas presente nel tubo ionizzate positivamente.

3. ESPERIMENTI

Gli esperimenti eseguiti con il tubo a raggi catodici da noi progettato, mirano
a ripercorrere le tappe che portarono alla scoperta dell’elettrone. Questi esperi-
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Fig. 6. Tubo di Goldstein per lo studio dei raggi canale.
L’immagine è riportata su un libro di Thomson sullo studio
dei raggi canale [bib. FP14].



menti sono realizzati anche per testare un possibile impiego didattico e divulgativo
del tubo stesso.

3.1. Caratteristiche tecniche e geometriche del tubo realizzato

Il tubo catodico realizzato permette di compiere esperimenti qualitativi e quan-
titativi sulla natura dei raggi catodici e dei raggi canale, e in particolare permette di

misurare i parametri velo-
cità e rapporto e/m degli
elettroni catodici.

Il tubo è stato realiz-
zato con vetro pirex com-
posto da due parti: la parte
di emissione e quella di
focalizzazione e deflessione.

Il catodo, nelle prove
per i raggi catodici, era
costituito da una plac-
chetta di zinco, ottone o
rame. Il catodo era con-
nesso a due elettrodi di
rame saldati al vetro con
Apiezzon, un materiale
vetroso che si scioglie in
trielina o per riscalda-
mento. Altro collante usato,
era a base di acrilici, in
particolare Araldite, molto

più resistente del precedente ma anche più difficilmente rimovibile. Sono stati inse-
riti due elettrodi per il catodo, per eventuali prove con un catodo ad emissione ter-
moionica.

Nella parte di tubo costituente la parte di emissione, sono presenti anche una
finestrella di quarzo, angolata e direzionata sul catodo, da utilizzare per eventuali espe-
rimenti sull’effetto fotoelettrico, e un anodo aggiuntivo costituito da un filo di rame.

L’anodo è costituito da un disco di metallo forato al centro (diaframma), mon-
tato su un elettrodo uscente in rame. Sono stati fatti esperimenti con anodi di rame,
zinco e alluminio.

In un secondo momento, è stata realizzata anche una parte di emissione sosti-
tutiva (Fig. 10) che non contenesse tra catodo e anodo nessuna variazione sulla
superficie del vetro, per consentire così una migliore visione dei fenomeni descritti
nel primo esperimento.

La parte di deviazione contiene le placchette, in rame, di deflessione orizzon-
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Fig. 7. Tubo catodico realizzato grazie alla ditta Marchi Gabriele
che ha realizzato le parti in vetro, e al sostegno finanziario del
progetto finalizzato beni culturali del CNR tramite l’Unità Tec-
noscienza di Bologna. Si ringrazia per la cortese disponibilità il
laboratorio di semiconduttori del settore di struttura della mate-
ria del dipartimento di fisica dell'Università degli Studi di Bolo-
gna coordinato dalla Professoressa Anna Cavallini ed in partico-
lare si ringrazia il signor Antonio Castaldini.



tale e verticale sostenute da elettrodi sempre in rame, saldati al vetro con il metodo
prima illustrato.

Si pone il tubo in modo che la zona di deviazione verticale sia quella più vicina
allo schermo. 

La deviazione verticale è realizzata anche con l’azione di un campo magnetico
creato da due bobine affacciate aventi stesso asse di simmetria.

Il catodo, l’anodo-diaframma e le placchette di deflessione sono montati tra-
mite sistemi a vite che li rendono smontabili e quindi sostituibili.

Le due parti costituenti il tubo, sono collegate attraverso due parti tronco-
coniche; rispettivamente, femmina sulla prima e maschio sulla seconda, entrambe
appositamente smerigliate per tenere il vuoto. Questo sistema ha permesso di
smontare varie volte il tubo per interagire sui suoi componenti.

Il sistema è montato su un piedistallo di legno sagomato che sorregge anche le
bobine di deviazione magnetica verticale in corrispondenza della zona di devia-
zione elettrica verticale.

La parte terminale del tubo è costituita da uno schermo sferico di raggio:
c=(63±1)mm.

La deviazione sia elettrica sia magnetica «y» sono state calcolate su uno
schermo a superficie piana posto alla distanza «D» dal centro di deflessione;
quindi è risultato indispensabile calcolare, in fase di progetto, la formula di trasfor-
mazione tra la deviazione misurata (arc) sullo schermo sferico e quella calcolata
sullo schermo piano.

Tale formula è:
cD sen(arc/c)

y = ————————— (1)
[D + c (cos(arc/c)–1)]

I parametri geometrici interessanti ai fini dei calcoli sono per la:

Deflessione elettrica verticale:
lunghezza zona: le=(50.0±0.1)mm;
distanza di separazione: de=(20±1)mm; 
distanza della zona di deviazione verticale dallo schermo: De=(160±4)mm.
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Fig. 8. Parte di emissione del tubo a
raggi catodici.

Fig. 9. Parte di deflessione del tubo a
raggi catodici



La formula della deviazione elettrica è data dalla relazione:

eleVdDeYe = ———— (2)
mdev2

x

Deflessione magnetica verticale:
per la deflessione magnetica sono state realizzate in un primo momento delle
bobine con spire quadrate, poi sostituite con bobine a spire circolari.

Bobine a spire quadrate:
I parametri geometrici, interessanti ai fini dei calcoli per la deviazione magne-

tica verticale sono:
lunghezza zona e lato delle spire quadrate: lb=(50±1)mm;
distanza di separazione: db=(82±1)mm;
numero spire: N= (482±8);
lunghezza bobine: lbob= (81±1)mm;
distanza dalla zona di deviazione verticale dallo schermo: Db=(160±4)mm;

Il campo magnetico al centro della zona tra le spire è dato dalla relazione:

2µ0Ni
B = —–— f (3)

lbob

chiamando:

l2
b l2

bf = arcsen �———� – arcsen �———————� (4)
d2

b + l2
b (db + 21bob)

2+ l2
b

L’incertezza è calcolata dalla relazione:

∆B ∆N ∆lbob ∆i ∆f
—— = —— + ——— + —— + —— (5)

B B lbob i f

dove l’ultimo termine è calcolato con le formule di incertezza di funzione e il suo
valore risulta del 5%. Sommando a questa le prime due incertezze percentuali
(2%, 1%) otteniamo l’incertezza percentuale sul campo magnetico:

∆B/B% = 8% + ∆i/i% . (6)

Il valore dipendente dall’intensità di corrente è:

B = 0.00114*i T . (7)

— 350 —



Bobine a spire circolari:
I parametri geometrici, interessanti ai fini dei calcoli per la deviazione magne-

tica verticale sono:
lunghezza zona: lb=(53±1)mm
distanza della zona di deviazione verticale dallo schermo: Db=(160±4)mm.

Il campo magnetico, in questo caso è stato misurato con un gaussmetro con
risoluzione al centesimo di gauss e fondoscala 10gauss, per così calcolare il coeffi-
ciente di proporzionalità tra il campo magnetico e la corrente per valori di questa
compresi tra 0 e 3A, misurata con un amperometro montato sul generatore con
risoluzione di 0.01A. La misura è stata fatta con una sonda posta al centro della
zona tra le bobine, in considerazione dell’ipotesi che il campo magnetico nella zona
in cui passano i raggi catodici tra le bobine sia uniforme, costante e di valore
uguale a quello al centro. Ciò a rigore non è esatto, ma possiamo ritenere che con
una data incertezza, il campo magnetico in un intorno del centro di raggio un cen-
timetro sia compatibile con quello al centro, attribuendo, per i calcoli, un’incer-
tezza assoluta al campo magnetico, determinata dalla deviazione massima tra
campo calcolato al centro e in altre zone della regione in esame. Tale incertezza
relativa nel nostro caso è di circa il 3%.

Attraverso un fit lineare, con il metodo dei minimi quadrati, si è trovato che il
campo magnetico e la corrente sono correlati dalla relazione:

B = b*i + a , (8)
dove:

b = (5.28±0.02)*10-4 T/A e
a = (0.25±0.03)*10-4 T.

La misura della deflessione magnetica è presa dalla differenza tra la posizione del
fascio deflesso con una certa corrente e quello non deflesso quindi con corrente nulla
(quindi con campo magnetico di deflessione nullo). Ciò indica che ai fini dei calcoli,
il termine costante «a» della relazione tra campo magnetico e corrente, può essere
trascurato, come può essere trascurato il campo magnetico generato da agenti esterni
al sistema, come: il campo terrestre, i cavi elettrici in cui passa corrente, motori elet-
trici in movimento (es. pompa rotativa), ecc.. perché agenti, nella stessa misura, sia
senza, che con deflessione magnetica. Tali campi esterni al sistema, spostano solo ini-
zialmente il fascio che può risultare non centrato nello schermo. Abbiamo constatato
sperimentalmente che ai fini dei calcoli quest’effetto non è rilevante.

Quindi il campo magnetico è preso per i nostri calcoli come:

B = 0.000528*i T . (9)

Con incertezza relativa percentuale, tenendo conto delle stime precedente-
mente eseguite (1% dalla serie di misure con il gaussmetro, 3% dalle considera-
zioni sul passaggio del fascio al centro della zona di deflessione):
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∆B/B% = 4% + ∆i/i% . (10)

La formula della deviazione magnetica è:

DblbBe
yb = ——— (11)

mvx

3.2. Esperimenti realizzati

Gli esperimenti realizzati, mirano a mostrare fenomeni sperimentali ottenibili
con un tubo simile a quello di Thomson. Per questa ragione sono illustrati, oltre
all’esperimento di Thomson, del 1897 (esperimento 3b), anche altri esperimenti che
mettono in luce alcune proprietà dei raggi catodici e dei raggi canale.

3.2.1. Fasi di scarica nei gas a diverse pressioni

Studio fenomenologico qualitativo delle varie fasi di scarica nei gas, a pres-
sione, interna al tubo, decrescente, evidenziando la presenza di zone oscure e di
luce fino ad arrivare, a pressioni abbastanza basse, a far notare la fluorescenza che
si genera sul vetro opposto al catodo.

Osservazioni:

Dopo aver collegato il tubo a raggi catodici realizzato al sistema di pompe a
vuoto, si è connesso il generatore ad alto potenziale ai due elettrodi interni al tubo.

Il sistema di pompe era costituito da una pompa rotativa ed una pompa a dif-
fusione. La prima di questa è servita a realizzare un vuoto fino a circa 3*10-2mmHg
misurato con un pressostato di tipo Pirani con scala di misura da 3mmHg fino a
circa 10-2mmHg. La seconda pompa, a diffusione, era innescata quando il prevuoto
da rotativa arrivava a circa 3*10-2mmHg. Il vuoto in diffusione era misurato con la
prima scala di un pressostato di tipo Penning con scala da 10-2 a 10-5mmHg.

Messo in moto il sistema, abbiamo proceduto ad abbassare la pressione
interna al tubo tramite il sistema di pompe appena descritto. Ad ogni fenomeno
luminoso interessante, abbiamo fermato il tiraggio delle pompe per fare delle rile-
vazioni fotografiche e prendere la misura di pressione caratterizzante il fenomeno.
In questa fase ci è stata di aiuto prezioso la collaborazione del sig. Antonio Castal-
dini del laboratorio di semiconduttori del settore di Struttura della Materia del
dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Bologna coordinato dalla pro-
fessoressa Anna Cavallini.

Come già accennato utilizzeremo un componente d’emissione del tubo appo-
sitamente costruito per rendere maggiormente visibili i fenomeni luminosi.

Il primo fenomeno luminoso interessante è quello della scarica elettrica, «a
lampo», di colore violaceo sull’anodo e bluastro sul catodo con al centro un colore
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poco visibile. La pressione era maggiore di 3mmHg, quindi non misurabile con i
sistemi utilizzati. 

Abbassando la pressione, rimanendo però ancora sopra i 3mmHg, il lampo
luminoso si allarga e prende una colorazione rosa intensa abbastanza discontinua
evidenziano una zona oscura sopra la luce violacea che inizia a ricoprire il catodo. 

A pressione ancora più basse, di valore circa P=(4±1)*10-1mmHg la figura
luminosa si presenta abbastanza complessa. Sull’anodo si è formato una zona lumi-
nosa rosa intensa, detta luce anodica e uno spazio oscuro anodico.

Dalla parte dell’anodo, dopo lo spazio oscuro anodico, si presenta una luce
violacea stratificata (colonna positiva) che finisce con lo spazio oscuro, mal delimi-
tato, detto di Faraday. Dopo lo spazio oscuro di Faraday, si vede la luce negativa
rosa intensa staccatasi dal catodo, chiamata bagliore, che individua un secondo
spazio oscuro (di Crookes) tra questa zona e quella, di uno spiccato colore violaceo,
presente sul catodo detta guaina catodica; appena sopra il catodo si evidenzia un
nuovo spazio oscuro detto di Aston.

Per pressioni P=(2±1)*10-1mmHg la colonna positiva, dopo essere passata per
varie stratificazioni, è stata come assorbita dall’anodo e la guaina catodica si è dif-
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Fig. 10. Parte di emissione per visualizzare i
fenomeni luminosi. Il catodo nell’immagine ri-
mane a destra.

Fig. 11. Scarica a pressione maggiore di 3mmHg.

anodo catodo

Fig. 12. Scarica a pressione >3mmHg.

anodo catodo

Fig. 13. Scarica a pressione di circa 4*10-1

mmHg.

anodo catodo

anodo catodo



fusa su tutto lo spazio tra gli elettrodi eviden-
ziando una luce rosata sul catodo dopo lo
spazio oscuro di Aston.

Arrivando ad una pressione P=(5±1)*10-2

mmHg, si nota sul vetro opposto al catodo,
vicino all’anodo una viva fluorescenza bianco-
verdastra, segno della collisione dei raggi cato-
dici con il vetro. Lo spazio tra anodo e catodo si
è riempito di una luce metà violacea, verso l’a-
nodo e metà rosata sul catodo. 

In questa situazione si nota anche l’ombra
prodotta dall’anodo sullo schermo di vetro
opposto al catodo, in particolare montando un
anodo a forma di diaframma circolare si nota
una piccola macchia luminosa emergente dal
foro centrale del diaframma e l’ombra circolare

del diaframma stesso. Proprio la macchiolina ci darà modo di realizzare i successivi
esperimenti sulla natura di questi raggi che causano la fluorescenza.

Con la pompa a diffusione, innescata per una pressione di P=(3±1)*10-2

mmHg si è arrivati ad una pressione interna al tubo dell’ordine di P=(5±1)*10-6

mmHg. In queste condizioni i fenomeni luminosi spariscono.
I fenomeni luminosi presenterebbero diversi colori a seconda del gas immesso.

Nel nostro tubo è molto probabilmente presente una miscela di aria e vapore di
acetone usato nella pulizia degli elettrodi.

3.2.2. Studio delle proprietà dei raggi catodici

Il secondo esperimento sempre qualitativo, consiste nell’osservazione speri-
mentale delle proprietà dei raggi catodici. 
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anodo catodo

Fig. 14. Scarica in aria a pressione di circa 2*10-1

mmHg.

anodo catodo

Fig. 15. Scarica in aria a pressione di circa 5*10-2

mmHg. Si evidenzia anche la fluorescenza verda-
stra a sinistra sul vetro vicino all’anodo.

anodo catodo

Fig. 16. Immagine del foro del dia-
framma creata dai raggi catodici.



Osservazioni:

Alla pressione di rotativa di P=(4±1)*10-2mmHg, misurata con un Pirani, con
una tensione di alimentazione dell’ordine del kV, il fenomeno luminoso consiste in
un alone violaceo diffuso tra catodo e anodo ed una fluorescenza verdastra (Fig. 17)

sulle pareti di vetro del tubo di fronte
al catodo.

Quindi i raggi catodici eccitano il
silicato di cui è composto il vetro cau-
sando una fluorescenza. In un secondo
momento è stata posta sullo schermo
una sostanza fluorescente, per la preci-
sione Solfuro di Zinco, che rende
ancora più evidente, attraverso una
fluorescenza verde intensa, la collisione
del fascio catodico sullo schermo.

La fluorescenza sullo schermo in
fondo al tubo disegna, con un’ombra,

la forma dell’anodo metallico. Questo è stato messo in evidenza nei nostri esperi-
menti montando un anodo sagomato a «croce di Malta» con un buco al centro e
notando che la stessa forma era riportata ingrandita sullo schermo (esperimento di
Crookes).

La formazione dell’ombra indica che i raggi catodici usciti dal catodo viag-
giano in linea retta.

Di particolare interesse, anche per i successivi esperimenti è la macchia cen-
trale sullo schermo, evidenziata in modo parti-
colare dall’anodo-diaframma formato da un
disco metallico con un foro centrale molto pic-
colo; infatti ci si riferirà a questa macchia cen-
trale per lo studio della deflessione.

Avvicinando una calamita al tubo, si nota
che l’immagine sullo schermo del fascetto cato-
dico si sposta. Lo spostamento è tanto più
accentuato quanto più la calamita è avvicinata
al fascio e quanto più la calamita è nei pressi
del diaframma.

Alimentando le bobine di deflessione con
una corrente continua si ottiene un tipo di
deviazione simile a quella ottenuta con la cala-
mita. Si nota anche che con l’aumento della
corrente aumenta anche la deflessione sullo
schermo e che cambiando polarità all’alimentatore di corrente cambia simmetrica-
mente anche la deviazione del fascio rispetto al punto centrale. 
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Fig. 17. Scarica nel tubo a raggi catodici a pres-
sioni dell’ordine di 4*10-2mmHg. Si evidenzia la
collisione dei raggi catodici anche attraverso la
fluorescenza verde data dal Solfuro di Zinco.

Fig. 18. Formazione dell’ombra dell’a-
nodo a forma di croce di Malta sullo
schermo del tubo a raggi catodici.



Un altro tipo di deviazione si ottiene applicando tensione alle placchette deflet-
trici. Si nota che il fascio si sposta verso la placchetta collegata al polo positivo del-
l’alimentatore. Lo spostamento del fascio rilevato sullo schermo è maggiormente evi-
dente quando la tensione di alimentazione delle placchette è più elevata. Il verso in
cui è deflesso il fascio cambia al cambiare della polarità dell’alimentatore.

La direzione in cui è deflesso il fascio sembra seguire le leggi della teoria di
Maxwell del moto di una particella carica in campo magnetico e campo elettrico,
come se il fascio fosse costituito da particelle cariche negativamente.

Un’altra conferma sulla carica elettrica negativa posseduta dai raggi catodici
viene da un altro semplice esperimento: abbiamo collegato il diaframma ad un elet-
troscopio. L’anodo era collegato all’elettrodo vicino al catodo. Si è notato che alla
collisione dei raggi catodici sul diaframma prolungata per qualche secondo, corri-
spondeva un sollevamento dei due pendolini dell’elettroscopio. Ciò indica che vi è
stato un trasferimento di carica elettrica dai raggi catodici all’elettroscopio.

Per conoscere il segno della carica elettrica si è scaricato verso terra l’elettro-
scopio carico, attraverso un galvanometro balistico, collegando il terminale positivo
all’elettroscopio e il terminale negativo a terra. In questa circostanza il galvanome-
tro segnalava uno spostamento negativo, manifestando un flusso di carica negativa
dall’elettroscopio alla terra. 

Si sono notati altri effetti caratteristici del sistema a raggi catodici: dopo un
utilizzo abbastanza prolungato nel tempo, si è rilevato un leggero riscaldamento del
vetro tra i due elettrodi. Questo è segno di un trasporto di energia da parte dei raggi
catodici. Altro fenomeno interessante è lo spruzzamento catodico che consiste nel-
l’emissione di particelle metalliche dal catodo che vanno a depositarsi sulle pareti
interne del vetro.

Una caratteristica, anche storicamente, importante del tubo a raggi catodici è
la generazione di raggi X. Tale radiazione è stata rilevata attraverso un contatore
Geiger con finestra integrale.

3.2.3. Misura dei parametri velocità e rapporto carica su massa (e/m) delle particelle
costituenti i raggi catodici

Con il terzo esperimento si misurano i parametri velocità «v» e il rapporto
«e/m» per le particelle catodiche.

Possiamo seguire due procedimenti per la misura dei parametri del fascio valu-
tando in due diversi modi la velocità delle particelle emesse:

a) Valutazione della velocità dal potenziale di emissione (metodo di Kauf-
mann, 1898): si ipotizza che l’energia di emissione sia tutta trasformata in energia
cinetica delle particelle; in questo modo si può valutare la velocità all’uscita della
zona di emissione dalla seguente relazione:
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2eVEvx = ��—— (12)
m

dalla velocità possiamo stimare il valore di e/m misurando la deviazione magnetica
sullo schermo: «arc» e invertendo la formula per 

e
yb = DblbB���——– (13)

2mVE

da cui si ottiene:

2
e yb— = 2VE�———� (14)
m DblbB

con incertezza:

∆(e/m) ∆VE ∆yb ∆Db ∆lb ∆D
——— = —— + 2�—— + —— + —— + ——� (15)
(e/m) VE yb Db lb B

Il valore di e/m, con relativa incertezza, si utilizza per il calcolo di vx inseren-
dolo nella (12) e ricavando l’incertezza per vx da:

∆Vx 1 ∆VE ∆(e/m)
—— = —�—— + ———� (16)

Vx 2 VE (e/m)

b) Stima della velocità dal campo elettrico e magnetico (metodo di Thomson,
1897): si produce una deflessione magnetica del fascio catodico e una controdefles-
sione elettrica riportando il fascio nel punto di non deflessione; si può così valutare
il modulo della velocità e il valore di e/m dal valore della deflessione magnetica. Si
ha per la velocità:

DblbBe
Yb = ——— (17)

mvx

e

eleVdDeYe = ——–— (18)
mdev2

x

con yb = ye da cui 

DblbBe eleVdDe——— = ——–— (19)
mvx mdev2

x
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semplificando: 

leVdDeDblbB = ——— (20)
devx

da cui:

DeleVdvx = ———— (21)
deDblbB

con incertezza: 

∆vx ∆De ∆le ∆Vd ∆de ∆Db ∆lb ∆B
—— = —— + —— + —— + —— + —— + —— + —— (22)

vx De le Vd de Db lb B

Dalla stima della velocità si può ricavare la stima del rapporto e/m invertendo
la formula 17 per la deviazione magnetica:

e ybvx— = ——— (23)
m DblbB

con incertezza:

∆(e/m) ∆yb ∆vx ∆Db ∆lb ∆B
——— = —— + —— + —— + —— + —— (24)
(e/m) yb vx Db lb B

Il valore del rapporto e/m e della velocità sono stati calcolati, per entrambi i
metodi, mediante un programma in FORTRAN. Questo programma verifica ini-
zialmente, se la differenza tra «y» calcolato con la formula (1), e il valore dell’arco
misurato sulla sfera schermo, è minore dell’incertezza della misura stessa sullo
schermo. Se questa condizione è verificata, il parametro di deflessione «y», usato
nella formula per il calcolo del rapporto e/m, viene sostituito con la misura «arc»
presa sullo schermo, cioè, matematicamente, viene approssimata la funzione
«seno» al valore dell’angolo (α=arc/c) e la funzione «coseno» a uno; al contrario,
se tale differenza è maggiore dell’incertezza di misura si usa il valore calcolato dalla
formula (1) associandovi un’incertezza:

(ymax – ymin)
∆y = ————— (25)

2

dove «ymax» e «ymin» sono i valori di «y» calcolati per la combinazione di valori con
incertezza, di «arc», «c», «D», che rendono rispettivamente massimo e minimo
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«y». Tali condizioni di calcolo vengono comunicate dal programma tramite una
sigla: «app» se il calcolo è stato eseguito con la prima condizione, o con «nap» con
la seconda.

La misura della deflessione «arc» è stata calcolata disegnando, sia senza
deflessione sia con deflessione, la zona dove la macchia sullo schermo è compresa
con abbastanza sicurezza, e misurando lo spostamento massimo e minimo, pren-
dendone un valore medio, associando un’incertezza data dalla differenza tra spo-
stamento massimo e minimo diviso 2.

Per i primi esperimenti (prima sessione di misura), sono state prese 11 serie di
dati sperimentali (di una decina di misure ciascuna) e sono state usate le bobine a
spire quadrate precedentemente illustrate.

Non riteniamo opportuno riportare tutte le misure per motivi di sinteticità, né
una media di queste visto il grande errore percentuale associato ad ogni valore di
e/m e di vx, e la variazione dello stesso con il valore della deflessione sullo schermo
(più la deflessione è grande, più l’errore percentuale è piccolo). Riportiamo, per
ogni sezione di misura, solo un risultato sperimentale rappresentativo. 

Nella prima sezione di misure, i diversi valori trovati di e/m e della velocità,
per ogni serie di misure, della sessione in questione, sono compatibili tra loro e pre-
sentano un’incertezza relativa abbastanza elevata dipendente anche dal valore della
deflessione stessa. Specialmente nelle ultime serie, i rapporti «e/m» calcolati, risul-
tano più compatibili con il valore scientificamente accettato. 

Riportiamo di seguito un esempio di misura di questi valori, presa dalla
decima serie, con incertezza relativa abbastanza buona.

Potenziale di emissione: 
VE = (6990± 10)V

misura n° 3 approssimazione: app
i = (1.10±0.01)A, 
Vd = (1200±100)V, 
arc = (42± 2)mm,

a) metodo di deflessione magnetica e pot. di emissione
e/m = (2.6±0.9)*1011C/Kg, 
vx = (6.1±1.1)*107m/s,

b) metodo di deflessione magnetica ed elettrica
e/m = (2.2±1.0)*1011C/Kg, 
vx = (5.0±1.4)*107m/s.

Si noti che i valori di e/m e vx, calcolati con il metodo (a) e il metodo (b) sono
tra loro compatibili anche se per tutte le misure realizzate, quelle fatte con il metodo
(b) sono sistematicamente di valore inferiore. Questa sistematicità risponde alla con-
dizione di aver considerato, nel metodo (a) l’energia potenziale di emissione tutta
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trasformata in energia cinetica delle particelle. Quindi la velocità stimata con il
metodo (a) è una limite superiore alla velocità delle particelle catodiche, ed è abba-
stanza prossimo al valore della velocità della luce nel vuoto (circa c = 3*108m/s).

Si può anche notare che il valore di e/m, in questo caso è compatibile con
quello scientificamente accettato (Valore di e/m accettato: e/m = 1.76*1011C/Kg)
grazie anche alle enormi incertezze associate, ma è comunque, come tutti gli altri
risultati, troppo grande; il valore di e/m risulta sovrastimato.

Comunque anche i valori con grande incertezza hanno, a nostro avviso, una
loro importanza, dato dalla conferma sperimentale dell’ordine di grandezza. 

In una seconda sessione di calcoli, ci si è mossi nella direzione di una migliore
valutazione del campo magnetico e della riduzione delle incertezze di misura, per
ridurre così l’incertezza assoluta sul valore del rapporto e/m e della velocità.

Nella seconda serie di esperimenti sono state prese due serie di dati (di una
ventina di misure ciascuna) utilizzando per la deflessione magnetica, le bobine a
spire circolari precedentemente descritte. Alcuni risultati ottenuti, non sono compa-
tibili con il valore scientificamente accettato. Ciò dipende, senza dubbio, dall’impre-
cisione, a causa delle approssimazioni introdotte, dei metodi di misura, storicamente
usati da J.J. Thomson nel 1897 (metodo b), per la scoperta dell’elettrone e delle sue
proprietà, e da Kaufmann (metodo a) un anno dopo Thomson, nel 1898.

Se queste ultime misure, vengono confrontate con quelle precedenti, si vede,
però, che le incompatibilità derivano anche da una maggiore precisione di misura
in questa sessione di determinazioni, che riduce il valore dell’incertezza assoluta.

Comunque i risultati ottenuti, anche quelli non compatibili con il valore scien-
tificamente accettato, sono vicini a quest’ultimo e di stesso ordine grandezza.
Riportiamo un esempio di misura:

misura n° 1 approssimazione: app
VE = (8080±10)V 
Vd = (900±1)V, 
arc = (39±1)mm,

a) metodo di deflessione magnetica e pot. di emissione
e/m = (1.7±0.3)*1011C/Kg, 
vx = (5.2±0.5)*107m/s,

b) metodo di deflessione magnetica ed elettrica
e/m = (1.0±0.3)*1011C/Kg, 
vx = (3.0±0.4)*107m/s.

Si vede che il valore di e/m per il metodo (a) è compatibile con quello scientifi-
camente accettato attualmente, mentre, quello con il metodo (b) no. Questi due
valori, non sono neanche tra loro compatibili e non sono compatibili neanche i valori
trovati per le velocità, essendo però vicini tra di loro e di stesso ordine di grandezza. 
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I valori trovati con il metodo (b) non sono compatibili e sono sistematica-
mente inferiori, del 30% o 40%, del valore scientificamente accettato; solo alcuni
di questi sono compatibili con il valore accettato. Anche in questo caso la stima
della velocità con il metodo (a) risulta sistematicamente superiore alla stima con il
metodo (b). 

3.2.4. Particelle positive costituenti i raggi canale

Con il quarto esperimento si vogliono mettere in luce alcune proprietà dei
raggi canale.

Invertendo catodo e anodo nel tubo, attraverso il nuovo catodo (forato),
emerge un fascio di ioni positivi detti raggi canale.

Osservazioni:

ad una pressione interna al tubo di circa P=(4±1)*10-2mmHg e alimentando il tubo
con una tensione continua di qualche kV si vede emergere attraverso il foro cen-
trale dell’elettrodo collegato al polo negativo dell’alimentatore, un fascettino di
colore violaceo: un fascio di raggi canale.

Tale fascio si diffonde nella parte posteriore al catodo, non riuscendo così a
visualizzare sullo schermo una zona ben definita.

Avvicinando un magnete non si
nota un’apprezzabile deviazione; tale
aspetto trova giustificazione teorica nel
fatto che le particelle canale, hanno
una massa molto maggiore (circa 2000
volte), rispetto a quella delle particelle
catodiche. Il fatto di non riuscire a rag-
giungere lo schermo può essere impu-
tabile alla presenza di gas residuo
all’interno del tubo contro il quale le
particelle canali urtano diffondendosi. 

Queste caratteristiche dei raggi
canale, rendono impossibili, con il

sistema usato, il calcolo dei parametri caratteristici di questi raggi, soprattutto con
le relativamente basse tensioni in gioco.

In concomitanza con i raggi canale si nota, dalla parte opposta, il fascio di
raggi catodici evidenziato dalla fluorescenza del vetro dietro l’anodo che presenta
l’ombra dell’elettrodo positivo stesso.
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Fig. 19. Fascettino di raggi canale evidenziato nel
tubo a raggi catodici. Il catodo ora è a sinistra.

anodo catodo



3.3. Confronto con i risultati dell’esperimento di Thomson

Si vogliono confrontare le metodologie sperimentali e i risultati ottenuti in
questo lavoro, con quelli storici, in particolare con quelli ottenuti da J.J. Thomson
nel 1897 e pubblicati sulla rivista Philosophical Magazine [bib. FP2]. Nel suo arti-
colo, dal titolo «On Cathode Rays», Thomson illustra diversi esperimenti per lo
studio della natura dei raggi catodici, usando diversi tubi a vuoto. Thomson inizia
il suo articolo illustrando brevemente le due principali teorie (particellare e ondu-
latoria) sulla natura della radiazione catodica, mostrando le motivazioni della sua
posizione particellare e sostenendola con diversi esperimenti. In particolare, Thom-
son misura il rapporto carica su massa e la velocità delle particelle catodiche per
determinarne la natura. La misura è eseguita attraverso due metodi: con un calcolo
di energia e carica depositata; oppure valutando la deviazione elettrica e magnetica
sullo schermo del tubo a raggi catodici riportato in Fig. 5. Il primo metodo consi-
ste nel dirigere i raggi catodici in un piccolo collettore metallico capace di catturare
la carica elettrica delle particelle catodiche e la loro energia cinetica convertendola
in calore. Il rapporto tra 0calore «Q» e numero di particelle, può essere valutato
sperimentalmente e reso uguale al valore matematico:

Q Nmv2 mv2

—— = ——— = —— (26)
Ne 2Ne 2e

Confrontando questa relazione con quella della deflessione magnetica si pos-
sono ricavare i valori sperimentali per il rapporto «e/m» e la velocità «v». 

Seguiremo qui il secondo esperimento.
La deviazione sia elettrica sia magnetica, come visto anche nelle sezioni prece-

denti, dipende da tre parametri del fascio: carica, massa e velocità delle particelle.
Quindi con questo sistema si ha solo la possibilità di determinare il rapporto carica
su massa conoscendo la velocità da altre relazioni sperimentali.

Nei suoi esperimenti, descritti nell’articolo del 1897, Thomson determinò la
velocità generando una deflessione magnetica e una deflessione elettrica della stessa
quantità e facendo il rapporto tra le due deviazioni; con questa stima della velocità
determinò il valore del rapporto «e/m». Questo procedimento è stato ripetuto in
questa ricerca nell’esperimento 3.b.

L’esperimento 3.a è stato storicamente eseguito per primo da Walter Kauf-
mann (1871-1947) nel 1898, un anno dopo l’esperimento di Thomson, ottenendo
un valore medio e/m=1.85*1011C/Kg. Thomson nel suo esperimento fece prove per
diversi valori di deviazione magnetica, diverse pressioni di vuoto, e diverse velocità,
inserendo anche nel tubo diversi tipi di gas e montando catodi di diverso materiale.
Ottenne per questo esperimento i risultati, trasformati da noi in unità internazio-
nali, riportati in tabella 1.

I valori di Thomson sono tutti dello stesso ordine di grandezza, e sono di
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valore molto simile per ogni tipo di gas presente nel tubo, per ogni metallo usato
per il catodo e per ogni valore di pressione interna al tubo. Ciò portò il fisico
inglese ad affermare che le particelle catodiche avevano una natura propria indi-
pendente dai parametri citati. Questo condusse Thomson alle conclusioni sulla
natura universale dei raggi catodici, costituiti, secondo lo scienziato, da «corpu-
scoli» derivanti dall’interno della materia atomica, cioè costituenti fondamentale
della struttura della materia.

I valori originali della deviazione magnetica ed elettrica erano espressi dal rap-
porto tra la deviazione misurata sullo schermo e la distanza tra la zona di defles-
sione e lo schermo stesso (y/D). Thomson ritenne che il valore di tale rapporto
fosse il valore dell’angolo tra la direzione del fascio deflesso e quella del fascio non
deflesso, e non il valore della tangente dell’angolo di deflessione. Lo scienziato
inglese non riporta il valore delle incertezze sulle sue misure, ma solo una serie di
valori. I suoi risultati per il rapporto m/e, come si vede anche dalla tabella 1, sono
compresi tra m/e = 1.0*10-11 e 1.6*10-11Kg/C dando un valore e/m compreso tra
e/m = 0.6*1011C/Kg e e/m = 1.0*1011C/Kg. I valori ottenuti da Thomson non sono
molto vicini a quello oggi scientificamente accettato che è di e/m = 1.76*1011C/Kg
e sono sistematicamente sottostimati. Pur tuttavia questi valori sono corretti come
ordine di grandezza.

Un’approssimazione introdotta dallo scienziato inglese, nei suoi esperimenti
del 1897, é quella di misurare la deviazione sullo schermo del proprio tubo come
una misura su uno schermo piano. L’errore sistematico così introdotto sarebbe
valutabile conoscendo il raggio della sfera schermo che meglio approssima la super-
ficie dello schermo del tubo di Thomson. Si è attivata per questo scopo una colla-
borazione con il New Cavendish Laboratory di Cambridge, diretto dal Prof. Mal-
colm Longair, per la ricerca di materiale ed articoli originali. La discrepanza tra il
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Gas C. E [N/C] B [N/Am] Y /D vx [m/s] m/e [kg/C]

Aria Al 1.5*104 5.5*10-4 8/110 2.7*107 1.4*10-11

Aria Al 1.5*104 5.4*10-4 9.5/110 2.8*107 1.1*10-11

Aria Al 1.5*104 6.6*10-4 13/110 2.2*107 1.2*10-11

H2 Al 1.5*104 6.3*10-4 9/110 2.4*107 1.6*10-11

CO2 Al 1.5*104 6.9*10-4 11/110 2.2*107 1.6*10-11

Aria Pt 1.8*104 5.0*10-4 6/110 3.6*107 1.3*10-11

Aria Pt 1.0*104 3.6*10-4 7/110 2.8*107 1.0*10-11

Tab. 1. Risultati dell’esperimento di Thomson del 1897 riportati sul suo articolo [bib. FP2]. I nomi
dei parametri riportati nella prima riga sono stati adattati a quelli usati in questa Articolo. Anche
i valori sono stati trasformati nelle unità di misura usate in questa Articolo cioè quelle del S.I.



valore di e/m oggi accettato e quello trovato da Thomson, deriva sicuramente,
almeno in parte, dalla limitata precisione e accuratezza del procedimento speri-
mentale. Negli esperimenti eseguiti, un secolo dopo rispetto a quelli condotti da
Thomson, utilizzando macchinari e sistemi di misura più accurati, hanno dato
misure con una precisione non ottima (si è arrivati ad incertezze percentuali del-
l’ordine del 10-20%) e di valore, in alcuni casi non compatibili con il valore oggi
accettato. Ciò avvalorerebbe l’idea appena esposta sulla discrepanza tra le misure di
Thomson e il valore attuale. In ogni caso molti ritengono che negli esperimenti di
Thomson ci sia un errore sistematico, tutt’oggi non scoperto.

4. CONCLUSIONI: POSSIBILE IMPIEGO CULTURALE E DIDATTICO

L’importanza di un impiego culturale e didattico del tubo a raggi catodici
nasce dalla possibilità che esso offre di eseguire esperimenti sulle teorie collegate
all’elettrone: fenomenologia della scarica nei gas, prove dell’esistenza dell’elettrone
e misura dei parametri velocità e rapporto carica su massa (e/m), natura corpusco-
lare dell’elettricità, esistenza di particelle positive, e modelli atomici nati dalla sco-
perta dell’elettrone. Quindi un quadro concettuale veramente molto ricco.

La ricerca storica e sperimentale porta ad una conoscenza approfondita sui
fatti che stanno alla base dei cambiamenti epistemologici nella Fisica dell’inizio del
ventesimo secolo. I paradigmi nati da questo cambiamento sono ancora fondamen-
tali nella Fisica insegnata negli Istituti scolastici superiori e nei corsi del biennio
delle facoltà scientifiche.

La complessità delle tecniche sperimentali utilizzate negli esperimenti: alto
potenziale d’alimentazione, tecniche d’alto vuoto ecc., rende, però, inopportuno
l’utilizzo diretto del tubo a raggi catodici da parte degli studenti. Anche un inse-
gnante si troverebbe in difficoltà a realizzare questi esperimenti, sia per la reperibi-
lità delle apparecchiature, sia per le tecniche da utilizzare in fase sperimentale che,
comunque, implicherebbero la collaborazione di un tecnico specializzato. Così si è
pensato ad una diversa possibilità d’impiego: realizzazione di un filmato come ausi-
lio didattico.

Visto il numero e la diversità degli esperimenti realizzabili con il tubo catodico
progettato, si è pensato ad un filmato strutturato in moduli. Ogni modulo del fil-
mato contiene un esperimento realizzabile con il tubo catodico progettato. Questa
costruzione in moduli, darebbe la possibilità ad ogni insegnante di realizzare un
proprio percorso didattico, scegliendo particolari parti e prevedendo la loro collo-
cazione all’interno di un percorso culturale da realizzare in classe. 

La realizzazione di un filmato didattico richiede però particolare impegno, per
questo, del filmato se ne è sviluppato, per ora, solo un primo progetto sperando in
una futura realizzazione.

Questa ricerca porta un esempio di come esperimenti storicamente importanti
e didatticamente significativi possono essere affrontati in modo utile e relativa-
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mente semplice, contribuendo così ad una didattica della fisica, arricchita dalla
conoscenza della storia della disciplina, che parte dalle osservazioni e dalla discus-
sione di modelli interpretativi arrivando ad una formalizzazione condivisa dei feno-
meni fisici naturali.
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FRANCESCA TURCO * – LUIGI CERRUTI *

La spettrometria di massa negli Stati Uniti, 1916-1936**

The Mass-Spectrometry in the United States, 1916-1939
Summary – The paper considers principally the contributions of A.J. Dempster (1886-

1950) and K.T. Bainbridge (1904-1996), however the strong interest in mass-spectrometry in
the American scientific community is not understandable without referring to the great dis-
coveries of F.W. Aston (1877-1945). After a short discussion of the instruments used by
Aston, and of the fundamental meaning of the whole number rule and the packing fraction,
the biography and principal results of Dempster are given, in the particular research context
on the packing fraction. Bainbridge’s best research in the period was carried out in a differ-
ent context, because it was spurred by the discovery of deuterium. In regard to the latter
finding, it is outlined the complex chain of events which first led W.F. Giauque (1895-1982)
from a research on the absolute value of entropy to the detection of the isotope 180, and
then led H.C. Urey (1893-1981) to the discovery of the heavy isotope of hydrogen. In the
course of the narrative, a particular emphasis is given to the details both of instruments and
of experiments, because many events of the story demonstrate that in the history of science
innovative laboratory practices and unexpected experimental results are – at least – as
important as new hypotheses and theories.

* Dipartimento di Chimica Generale ed Organica Applicata, Università degli Studi di
Torino.

** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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0. LA SPETTROMETRIA DI MASSA, UN TERRITORIO DI CONFINE FRA FISICA E CHIMICA

Fra i molti aspetti che distinguono le scienze del Novecento dalle epoche pre-
cedenti non vi è solo l’uso di una strumentazione sempre più estrema nelle sue pre-
stazioni, ma vi è la creazione di territori sperimentali di confine, comuni a più disci-
pline ‘classiche’, in cui la distinzione fra chimica e fisica, o tra biologia e chimica, è
data solo dalle finalità conoscitive secondo cui sono raccolti i dati. Un caso, esem-
plare, è quello della affermazione delle tecniche di spettrometria di massa, che ha
portato negli anni 1920-1930 contributi di avanguardia, tanto per la fisica quanto
per la chimica, per poi entrare progressivamente in tutti i laboratori chimici a par-
tire dalla fine della seconda guerra mondiale. Le prime tappe del processo di svi-
luppo della tecnica sono già state trattate in maniera approfondita in un precedente
lavoro,1 con un’attenzione particolare alla figura di Francis William Aston (1877-
1945) e alle conseguenze del suo lavoro sulla fisica del nucleo; ne riporteremo una
sintesi nel primo paragrafo. Saranno poi approfondite le figure di Arthur Jeffrey
Dempster (1886-1950) (sezione 2), un ricercatore statunitense che, contemporanea-
mente a quanto fatto da Aston nel Regno Unito, mise a punto uno spettrometro di
diversa concezione, che trovò le sue più importanti applicazioni in un’altra dire-
zione, più legata alla chimica (sezione 5) e quella di Kenneth Tompkins Bainbridge
(1904-1996), sempre negli Stati Uniti (sezione 4.1). È infatti in un confronto dialet-
tico fra il vecchio e il nuovo continente che troveranno compimento le più feconde
conseguenze del lavoro di Aston, fra le quali la scoperta degli isotopi del’ossigeno
(sezione 3) e dell’idrogeno (sezione 3.2). In sostanza il lavoro è articolato in una
oscillazione fra due discipline vicinali, chimica e fisica; in un periodo storico, il
Novecento, durante il quale si è realizzato un forte effetto sinergico dei dati speri-
mentali con diversi domini specialistici, tanto da rendere difficile ed piuttosto arbi-
traria la definizione di un confine disciplinare: da un problema squisitamente chi-
mico verrà la messa a punto di una tecnica di confine fra chimica e fisica, che avrà
fra le prime e più vistose conseguenze la definizione di concetti fondamentali per
entrambe (la costituzione dei nuclei atomici); una volta esauriti giunti a maturazione
questi primi e clamorosi semi, con una lenta inversione di tendenza l’attenzione tor-
nerà a focalizzarsi sulle ‘qualità’ squisitamente chimiche della spettrometria di
massa: determinazioni fondamentali e applicazioni analitiche, con la trasformazione
di pratiche sperimentali della chimica organica fra le più consolidate. Senza voler
anticipare i risultati della presente ricerca possiamo comunque rilevare che questa è
stata orientata da una precisa assunzione storiografica, e cioè dalla particolare ferti-
lità conoscitiva delle ‘zone grigie’, dove scienze diverse vengono a contatto, talvolta
senza che la gran parte degli scienziati ‘disciplinaristi’ se ne rendano conto. 
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Un’altra oscillazione dialettica che risulta dalla ricostruzione dello sviluppo
della tecnica di spettrometria di massa è quella fra interpretazioni teoriche e prati-
che sperimentali. Queste ultime sono spesso neglette nella storia della scienza, in
favore di una ricostruzione esclusivamente attenta allo svilupppo delle teorie, cer-
cheremo di mostrare come i due aspetti, per lo meno in alcune fasi dell’evoluzione
delle scienze, siano in realtà indissolubili. Di volta in volta la messa a punto di
nuove tecniche, o la raccolta di dati sperimentali assolutamente inattesi, ha reso
possibile la formalizzazione di nuove e fertili teorie, oppure l’esigenza di effettuare
particolari determinazioni ha spinto alla messa a punto di strumenti dalle presta-
zioni via via più evolute.

1. DA THOMSON AD ASTON: UN NUOVO CONTESTO SPERIMENTALE E TEORICO

La figura di Francis William Aston2 ha un certo rilievo nello sviluppo della
scienza del Novecento, essenzialmente per essere stato uno dei non molti scienziati
che furono in grado di dare un contributo egualmente apprezzato dalle comunità
dei chimici e dei fisici, contigue ma non sempre comunicanti. Questa sua ‘doppia’
figura scientifica comincia a delinearsi già a partire dal suo corso di studi, che lo
porta a contatto con docenti di ottimo livello in entrambe le discipline, e dai suoi
primi lavori. Aston, nato nel 1877 nella contea di Birmingham, dal 1893 studia
presso il Mason’s college, con insegnanti quali i chimici W.A. Tilden e P.F. Frank-
land ed il fisico J.H. Poynting. Nel 1898 intraprende, grazie ad una borsa di studio,
un lavoro di stereochimica con Frankland. Dal 1903 al 1908 lavora come fisico
ricercatore con Poynting alla Birmingham University (l’ex Mason’s College). È in
questo periodo che incomincia ad occuparsi di fenomeni di conduzione in gas a
bassa pressione, ed in particolare del cosiddetto dark space di Crookes, una zona
buia che si forma dietro il catodo nei tubi di scarica. Nel 1910, a 33 anni, Aston
viene invitato da J.J. Thomson, dietro suggerimento di Poynting, al Cavendish
Laboratory del Trinity College di Cambridge, prima in qualità di assistente perso-
nale e, a partire dal 1913, come Clerk Maxwell Scholar. L’episodio fondamentale di
questa collaborazione è la costruzione, terminata nel 1912, di una versione miglio-
rata dell’apparecchio a raggi positivi, sul quale Thomson lavorava da tempo. Con
questo strumento viene analizzato il neon, che dà origine a due tracce sulla lastra
fotografica utilizzata come rivelatore: una corrispondente alla massa 20 e una alla
22. Si tratta dei due isotopi del gas nobile, ma l’interpretazione iniziale è diversa e
piuttosto confusa. Dal discorso pronunciato da Thomson nel gennaio 1913, in
occasione di una conferenza alla Royal Institution, emerge un certo imbarazzo nel-
l’interpretazione di questo dato inatteso. Thomson suppone che la parabola corri-
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2 I dati biografici sono tratti da «Obituary notices. Francis William Aston», J. Chem. Soc.,
1948, pp. 1468-1475 e da W.H. BROCK, «Aston, Francis William», Dictionary of Scientific Bio-
graphy, New York: Scribner, 1970, ad vocem.



spondente alla massa 22 sia dovuta ad un composto idrogenato del neon «benché
non abbiamo a tutt’oggi nessuna prova diretta della combinazione di questo gas
inerte».3 Con un atteggiamento spregiudicato che altre volte aveva riservato a leggi
fondametali della fisica, è addirittura pronto a mettere in discussione uno stru-
mento conoscitivo potente e fecondo di risultati brillanti come la tavola periodica:

«Può essere tuttavia che diamo alla legge di Mendeleef un’interpretazione troppo
rigida e che, nelle vicinanze del peso atomico del neon, ci sia un gruppo di due o
più elementi dalle proprietà simili, come in altre parti della tavola abbiamo il
ferro, il nichel, il cobalto».4

Tra Thomson ed Aston si realizza una sorta di divisione del lavoro investiga-
tivo. Il fisico si dedica all’approfondimento della prima congettura, la formazione
dell’idruro di neon, e lascia che sia il chimico fisico ad applicarsi all’ipotesi, che al
momento sembra meno probabile, dell’esistenza di un «meta-neon» (ricordiamo
che la notazione «metaelementi» è di Crookes, il lavoro del quale Aston doveva
conoscere piuttosto bene). Aston affronta il problema tentando la separazione con
distillazione frazionata ed in un secondo tempo tramite diffusione. Nel 1913 l’ope-
razione è parzialmente riuscita, e Aston annuncia la presenza di un nuovo elemento
con le stesse proprietà del neon. Questo giro di parole contiene già il concetto di
isotopia, ma senza approfondirlo, in maniera piuttosto vaga. È probabilmente l’in-
fluenza di Thomson, che nel frattempo si sta occupando di ricerche su una parti-
cella di massa tre5 (vedi anche oltre, sezione 2), ad impedire che Aston prenda un
deciso impegno ontologico. Proprio perché la separazione è parzialmente riuscita,
Thomson continua a parlare di «neon» e di «gas con peso atomico 22» come di
elementi diversi. In realtà, essendo ancora lontana la scoperta del neutrone e la for-
malizzazione del modello corrente di nucleo, i due concetti sono, dal nostro punto
di vista, ancora molto opachi e parzialmente sovrapponibili. Nel 1914 Frederick
Soddy pubblica un lavoro sui «radioelementi chimicamente inseparabili» nel quale
conferma l’ipotesi dell’esistenza di atomi dello stesso elemento con diversi pesi ato-
mici, aperta dalle ricerche di B.B. Boltwood, di E. Rutherford e di altri sui decadi-
menti radioattivi.6 Viene quindi annunciata ufficialmente l’esistenza di atomi diversi
che occupano lo stesso (isos) posto (topos) nella tavola periodica. Bisogna però
evidenziare come questo lavoro, derivante da studi sui decadimenti nucleari, sia
riferito agli elementi radioattivi, elementi molto pesanti e che da più di quindici
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3 F.W. ASTON, Les isotopes, Parigi: Librairie scientifique J. Hermann, 1923. Cit. alla p. 38.
4 Ib., cit. alla p. 38.
5 Risulterà poi essere idrogeno triatomico, «H3

+, una molecola-ione che è tuttora di grande
interesse teorico e sperimentale; si veda: B. MCCALL, «Laboratory and Observational Spectroscopy
of H3

+», 7 ottobre 1996, http://fermi.uchicago.edu/~bjmccall/prospectus/paper.html#dempster
(ultimo accesso 30 novembre 2001). 

6 M. MLADJENOVIC, The History of Early Nuclear Physics (1896-1931), Singapore: World
Scientific, 1992, pp. 109-130.



anni si sono rivelati dotati di proprietà così inusuali da rendere tutt’altro che scon-
tata l’estensione del concetto di isotopia agli elementi leggeri. Nonostante questo
ostacolo conoscitivo Soddy, ed evidentemente anche Aston, sono favorevoli a questa
possibilità.

La guerra interrompe la collaborazione fra Thomson e Aston che torna a fare il
chimico, lavorando nei laboratori della RAF a Farnborough, ma senza interrompere
del tutto la linea di ricerca intrapresa. Dopo la guerra Aston torna definitivamente a
Cambridge e riprende gli studi sulla separazione del neon. Ben presto si convince
che l’unica possibilità di separare le masse 20 e 22 in maniera soddisfacente, e
quindi provare l’esistenza di due isotopi, consista nell’approfondire il metodo dei
raggi positivi. L’articolo fondante è quello quello spedito al Philosophical Magazine
nell’agosto 1919,7 con il quale viene presentata una versione più evoluta dell’appa-
recchio a raggi positivi di J.J. Thomson. Si tratta di uno dei primi veri spettrografi
di massa, che permetterà ad Aston di provare definitivamente che le masse 20 e 22
sono due isotopi del neon.

1.1 Il primo spettrografo di massa di Aston (1919-1925) e la Whole Number Rule

L’articolo fondamentale dell’agosto 1919 si apre con la descrizione del princi-
pio di funzionamento e dei limiti dell’apparecchio a raggi positivi di J.J. Thomson.
La separazione delle particelle cariche positivamente è dovuta alla duplice azione di
un campo elettrico ed uno magnetico, paralleli. Il primo origina uno «spettro elet-
trico» deflettendo le particelle cariche in proporzione al rapporto e/mv2, il secondo
genera uno «spettro magnetico» con deflessioni proporzionali a e/mv (le virgolette
sono dello stesso Aston). Questa doppia separazione origina (su uno schermo fluo-
rescente o su una lastra fotografica) delle parabole, una per ogni dato rapporto
e/m. Lo strumento, come lo stesso Aston ammette, è ottimo per valutazioni gene-
rali, ma non utilizzabile per applicazioni che richiedano precisione e potere separa-
tore elevati. Per ottenere tracce sottili, e quindi misure precise, Aston modifica il
sistema di canali e fenditure che convoglia le particelle, ma la soluzione davvero
innovatrice è quella al problema dell’intensificazione dei segnali raccolti. Deviando,
per mezzo di un campo magnetico opportunamente orientato, le particelle cariche
nello stesso piano, ma nel verso opposto rispetto alla deviazione dovuta al campo
elettrico, si ottiene che tutte le particelle di uguale massa e differente velocità, che
con il metodo di Thomson originavano un arco di parabola, siano in questo modo
focalizzate in un punto (in realtà una piccola riga). Vale a dire che si ottiene, sulla
consueta lastra fotografica, uno spettro di particelle separate esclusivamente in base
alla massa e alla carica, e non più in base alla velocità. Nel titolo dell’articolo com-
pare il termine spectrograph, termine con cui Aston si svincola dalla notazione
‘raggi positivi’ e conferisce alle sue innovazioni la dignità di nuova tecnica. La
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7 F.W. ASTON, «A positive ray spectrograph», Phil. Mag., 38, pp. 707-714 (1919).



scelta del termine spectrograph è supportata dall’analogia tra la ‘focalizzazione’ del
suo strumento e quella delle lenti ottiche, cosa che lo stesso Aston ha cura di met-
tere in evidenza. Quando questa comunicazione viene spedita lo strumento non è
stato ancora del tutto costruito, in ogni modo Aston afferma che si propone di
chiarire al di là di ogni disputa «la composizione del Neon atmosferico – elemento
o miscela isotopica –».8

L’anno successivo compare, sempre sul Philosophical Magazine, un ulteriore
articolo9 (è in questo testo che compare la notazione Mass-spectra) che contiene la
descrizione dei dettagli tecnici dell’apparecchio, questa volta completamente
costruito, e i primi risultati. Lo spettrografo permette di separare linee di masse dif-
ferenti di 1 su 130, con un’incertezza di una parte su 1000. Grazie a questi para-
metri Aston riesce finalmente a provare in modo definitivo come il neon sia costi-
tuito da due isotopi di massa 20 e 22 (è presente anche, ma come dubbia, l’indica-
zione di un terzo isotopo di massa 21). Un’anticipazione di questo risultato era
stata pubblicata in una breve nota apparsa su Nature il 27 novembre 1919.10 Questa
interpretazione è supportata dal riconoscimento della complessità di molti altri ele-
menti: il cloro risulta costituito da due isotopi di massa 35 e 37 e, forse, da un terzo
di massa 39, l’argo dalle masse 36 e 40, il boro dagli isotopi 10 e 11, il silicio da 28,
29 e forse 30, il bromo, che avendo peso intero (80) ci si attende ‘puro’11 risulta
essere una miscela di isotopi 79 e 81 nella stessa quantità, per il kripto vengono
riconosciuti non meno di sei isotopi diversi, per lo xeno cinque, il mercurio è sicu-
ramente composito, ma le linee non sono ben risolte. Ossigeno, carbonio, fluoro,
fosforo, arsenico, idrogeno, elio e azoto appaiono invece semplici, sullo zolfo persi-
ste l’incertezza.12 Molti di questi risultati risulteranno poi non corretti, ma il loro
valore globale è comunque notevole. È evidente che una simile serie di risultati non
può essere spiegata con la scoperta di decine di nuovi elementi e la tesi di Aston si
afferma decisamente.

La ‘comparsa’ di tutti questi nuovi isotopi rende necessaria l’introduzione di
una nomenclatura. Aston propone di apporre un apice sulla destra del simbolo del-
l’elemento per specificare l’isotopo e aggiunge:

«Questo sistema è reso ragionevole dal fatto che le masse dei costituenti degli
elementi misti si sono finora rivelate numeri interi sulla scala utilizzata».13

I risultati ottenuti con questo primo spettrografo varranno al ricercatore
inglese l’assegnazione del Premio Nobel per la chimica nel 1922. È significativo che
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9 F.W. ASTON, «The mass-spectra of chemical elements», Phil. Mag., 39, pp. 611-625 (1920).
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11 Come ricorda Aston le notazioni pure e mixed sono proposte da F.A. Paneth.
12 Questi risultati, ripresi in parte nella nota del 1920 sul Philosophical Magazine, com-

paiono in brevi comunicazioni su Nature, fra il 1919 e il 1920.
13 Rif. 9, p. 619.



la Commissione Nobel assegni il premio del 1921 a Soddy e quello dell’anno succes-
sivo ad Aston. Il campo di indagini aperto dal primo e universalizzato dal secondo
costituisce una svolta profonda nella concezione della materia: viene a cadere una
parte della definizione che Dalton aveva dato di atomo all’inizio dell’Ottocento. I
diversi atomi di uno stesso elemento sono sì simili fra loro e hanno lo stesso com-
portamento chimico, ma non hanno necessariamente lo stesso peso. La conseguenza
più rilevante del lavoro dei due scienziati è che i pesi atomici degli elementi possono
essere frazionari, ma solo in quanto media dei pesi di una miscela di isotopi di
diversa massa, mentre ogni singolo atomo ha peso intero (sulla scala O = 16). È la
conferma della validità della Whole Number Rule, la legge del numero intero.
Anche questo risultato, discusso nell’articolo del 1920 al Philosophical Magazine è
anticipato brevemente su Nature, sul numero del 18 dicembre 1919.14 Come Aston
si affretta a precisare non è detto che «la legge del numero intero sia valida con
esattezza matematica»,15 ma questi primi dati parrebbero confermarla, almeno
entro l’ordine di precisione raggiunto. Ne risulta evidentemente che tutti i nuclei
atomici sono costituiti da una medesima unità fondamentale, una sostanza primitiva
comune a tutte le sostanze. Nel 1921 Aston concluderà una conferenza con le
seguenti parole:

«I risultati che vi ho proposto questa sera si trovano al confine tra fisica e chi-
mica, e sebbene come chimico io veda con un certo sgomento la possibilità di
diciotto differenti cloruri di mercurio, come fisico è un grande sollievo scoprire
che la Natura impiega in ultima approssimazione mattoni uniformi nelle sue ope-
razioni di costruzione degli elementi».16

Questa concezione di grande fascino ed eleganza è riemersa ripetutamente
nella storia della filosofia e della scienza, ma l’evidenza dell’esistenza di pesi atomici
frazionari aveva portato alla sua necessaria esclusione. Come molti altri scienziati
del tempo Aston condivide l’idea che le unità fondamentali siano protoni ed elet-
troni o particelle alfa: «È possibile sia che i nuclei degli elementi pesanti si formino
direttamente dalle cariche [protoni ed elettroni] […] sia che da principio si costi-
tuiscano gli atomi di elio per unirsi in seguito».17 Benché verso la metà del citato
articolo del 1920 Aston affermi che «l’attesa regola del numero intero e la legge di
additività sono valide al limite dell’accuratezza»18 poche pagine dopo riporta come
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14 F.W. ASTON, «The constitution of the element», Nature, 104, p. 393 (1919).
15 Rif. 9, p. 624.
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Cit. a p. 687.
17 Rif. 3, p. 126.
18 Rif. 9, p. 619. Aston parla di ‘accuratezza’ riferendosi al numero di cifre significative di

unità di massa atomica che è in grado di misurare. I chimici sono molto sensibili a questo propo-
sito; per il lettore contemporaneo il termine va tradotto con ‘precisione’. La stessa ‘variazione
semantica’ si ritroverà più oltre.



peso atomico dell’idrogeno 1,008 («determinato con accuratezza con metodi chi-
mici»), che pure è risultato essere un elemento ‘puro’. La massa dell’idrogeno
molecolare risulta esattamente doppia di quella dell’atomo, mentre l’elio risulta più
leggero di due molecole di H2. Ne deriva quindi per l’idrogeno uno scarto di circa
l’1% da un numero intero, il che potrebbe essere spiegato con la perdita di massa,
per i nuclei più complessi, dovuta alla vicinanza di particelle cariche all’interno di
questi, in sostanza essere dovuta alla formazione di legami subnucleari. Aston
afferma decisamente che:

«La teoria elettromagnetica asserisce che le masse non sono generalmente addi-
tive, ma solo quando le cariche sono relativamente distanti una dall’altra. Questo
è sicuramente il caso quando le molecole H2 e H3 sono formate da H1. […] Nel
caso dell’elio, dello standard ossigeno e di tutti gli altri elementi, questo non è più
valido, essendo i loro nuclei composti da particelle ed elettroni impacchettati
insieme ed estremamente vicini. Le masse di queste strutture non saranno esatta-
mente la somma delle masse dei loro costituenti ma probabilmente meno, così che
l’unità di massa sulla scala scelta sarà inferiore a quella di un singolo atomo di
idrogeno».19

La misura delle piccole deviazioni che il peso dei diversi isotopi presenta
rispetto al numero intero, deviazione dovuta all’energia necessaria per tenere
insieme i nuclei atomici, permette di indagare la costituzione dei nuclei stessi. Un
nuovo miglioramento di prestazioni è richiesto per questa questione cruciale e per
poter separare le linee spettrali di elementi più pesanti, Aston avvia quindi la
costruzione di un secondo strumento. 

Il secondo spettrografo del Cavendish non sarà pronto fino al 1925, nel frat-
tempo prosegue il lavoro con il primo. Con questo vengono determinate le costitu-
zioni isotopiche di più di 50 elementi, inizialmente non metalli e metalloidi,
essendo la generazione dei raggi positivi limitata agli elementi o composti gassosi,
in seguito, dopo vari tentativi effettuati con archi elettrici sotto vuoto spinto, anodi
riscaldati, anodi misti di grafite e alogenuri metallici, sistemati « in ogni sorta di
posizione»,20 l’applicazione della tecnica viene estesa ai metalli, anche pesanti (ger-
manio, rame, stronzio, cobalto, scandio, manganese, gallio, vanadio, cromo, titanio,
argento e yttrio). Tutto questo lavoro viene portato a termine nonostante la «com-
pleta ignoranza del meccanismo di scarica, che è probabilmente molto com-
plesso».21 Viene anche perseguita, ma senza risultato, un’«opportunità unica»: 22 la
determinazione del peso atomico dell’afnio, recentemente scoperto, non ancora
portata a termine con mezzi chimici. 
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19 Ib, p. 625. Si può notare che anche questa spiegazione era stata anticipata da Harkins e
Wilson.

20 F.W. ASTON: «The mass-spectra of chemical elements - part V. Accelerated anode rays»,
Phil. Mag., 47, pp. 385-400 (1924). Cit. alla p. 386.

21 Ib., p. 391.
22 Ib., p. 398.



1.2 Il secondo spettrografo di massa di Aston (1925-1932) e la packing fraction

Nel 1927, cinque anni dopo il premio Nobel, Aston rende noti i dati ottenuti
con un secondo e più potente strumento. Il nostro chimico fisico sceglie un’occa-
sione solenne, e cioè la Bakerian Lecture tenuta davanti alla Royal Society. Ne risul-
terà un contributo che sarà citato innumerevoli volte, nei più diversi contesti della
fisica atomica e della fisica molecolare.

Il principio di funzionamento dello spettrografo resta immutato, ma alcuni
accorgimenti strutturali derivati dall’esperienza accumulata sul primo strumento
permettono di aumentarne notevolmente la risoluzione e la precisione. Raddop-
piando gli angoli di deviazione dovuti ai campi elettrico e magnetico, costruendo
delle fenditure ancora più sottili, migliorando il livello di vuoto raggiunto e perfe-
zionando la misura delle distanze fra le linee spettrali sulle lastre si giunge ad un un
grado di precisione di 1 su 10000, e si incrementa il potere risolutore di cinque
volte, raggiungendo il livello di 1 su 600. Con le possibilità aperte da questi para-
metri Aston prova definitivamente le deviazioni dalla Whole Number Rule e le
misura. Diviene inoltre possibile separare le linee di massa anche dei «più pesanti
elementi conosciuti».23 Nella Bakerian Lecture è riportata la scoperta di nuovi iso-
topi dello zolfo e dello stagno, è confermata l’esistenza di due isotopi dello xeno, e
viene presentata la composizione isotopica del mercurio, risultato importante
perché le molteplici linee dovute a questo elemento forniscono un punto di riferi-
mento anche nella zona delle masse alte. Oltre alle fondamentali variazioni, ricor-
date sopra, introdotte in questo secondo strumento, molte altre modifiche di varia
entità contribuiscono ad un miglioramento delle prestazioni e alla semplicità di
manutenzione, queste vengono descritte accuratamente per diverse pagine, ma pare
fuori luogo riportarle qui. Diremo solo, per la rilevanza che avrà in seguito questo
punto, che durante la laboriosa messa a punto dello strumento Aston fu tentato di
sostituire il metodo fotografico, che valutava su lastre la posizione e l’intensità dei
raggi positivi, con il rilevamento delle cariche totali portate dagli ioni mediante un
cilindro di Faraday, secondo una disposizione sperimentale già adottata da Thom-
son 24 e da Dempster (v. sezione 2). Prevalse l’opzione più ‘conservatrice’ di miglio-
rare il metodo fotografico piuttosto che alterare notevolmente l’apparato, anche per
motivi di ‘disponibilità’ immediata dello strumento, come chiarì lo stesso Aston in
un successivo e importante contributo del 1929.25
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23 F.W. ASTON, «A New Mass-Spectrograph and the Whole Number Rule», Proc. R. Soc,
115 A, pp. 487-514 (1927). Cit. alla p. 488.

24 L. CERRUTI, «A reasonable theory of chemical combination. Intenzioni, pratiche e proposte
di J.J. Thomson, 1910-1923», in: P. TUCCI (a cura di), Atti del XVIII Congresso di Storia della
Fisica e dell’Astronomia, Como: Celebrazioni Voltiane, 1999, pp. 109-133.

25 F.W. ASTON, «The Photometry of Mass-Spectra and the Atomic Weights of Krypton,
Xenon and Mercury», Proc. R.. Soc., 126 A, pp. 511-525 (1929-30).



Nella Bakerian Lecture con ottima scelta retorica i dati più fertili e le relative
conclusioni sono riportati nella parte finale del contributo. Aston conferma defini-
tivamente le deviazioni dalla legge del numero intero, e questa deviazione viene
quantificata tramite la packing fraction, un’espressione della differenza della massa
dell’isotopo rispetto al numero intero, divisa per la massa stessa, cioè il guadagno o
la perdita di massa (rispetto all’ossigeno!) per protone. Questo valore è contempo-
raneamente una misura dell’energia necessaria alla separazione delle particelle sub-
nucleari e quindi della stabilità dei nuclei. Il nostro chimico fisico descrive l’anda-
mento della curva in funzione della massa nei termini che saranno ripresi da tutti
gli Autori successivi: «Partendo dall’idrogeno con una grande packing fraction posi-
tiva la curva scende rapidamente, attraversa lo zero nella regione di numero di
massa zero e affonda (sinks) a un valore minimo di circa –9 nella regione di numero
di massa 80. Poi risale nuovamente e riattraversa la linea dello zero nella regione
200». Qui Aston lascia affiorare uno stupore ‘da chimico’: «non c’è nessuna mar-
cata periodicità».26 Questa distanza dalla fenomenologia chimica è ripresa anche
oltre, quando discute del comportamento della packing fraction per gli atomi
pesanti: «Non è ciò che ci saremmo aspettati se il nucleo avesse una struttura simile
all’esterno dell’atomo, e possedesse una funzione periodica».27 Aston considera la
packing fraction una delle tre «costanti fondamentali di un atomo», insieme al
numero atomico e al numero di massa. La sua importanza nella fisica del nucleo
diventa inequivocabile se si esamina un caso cruciale:

«Il valore discriminante di questa informazione è subito chiaro, infatti se la
packing fraction dell’atomo di elio non fosse stata maggiore di quella dell’atomo
di ossigeno essa avrebbe escluso la possibilità che il nucleo di quest’ultimo fosse
semplicemente costituito di quattro nuclei di elio, ovvero particelle alfa, immutati,
perché non ci sarebbe stata perdita di energia, cioè difetto di massa».28

Aston è quindi consapevole che è questo dato sperimentale che ‘regge’ un
modello di nucleo, anche soltanto discorsivo, in cui le particelle alfa possano man-
tenere una loro individualità, e di come questi dati e l’insieme di tutte queste osser-
vazioni, per il momento non ancora organiche, saranno fondamentali per la deter-
minazione della struttura dei nuclei. Un’apposita figura29 evidenzia il dettaglio della
zona delle masse molto basse dove si osservano comportamenti diversi fra elementi
con numero atomico pari e elementi con numero atomico dispari. I primi hanno
una frazione di impacchettamento minore, cioè una maggiore stabilità, questo con-
corda con i dati ottenuti da Rutherford e Chadwick che mostrano come, sotto il
bombardamento di particelle alfa, i nuclei di massa dispari emettano protoni con
maggiore facilità. Quindi, al momento, è la disponibilità di una grande abbondanza

— 378 —

26 Rif. 23, p. 512.
27 Ib., p. 513.
28 Ib., p. 510.
29 Ib., p. 511.



di dati con forti implicazioni conoscitive che consente di avanzare delle congetture
sulla struttura della materia, permettendo di ‘scegliere’, fra i vari modelli proposti
dai ‘teorici’, quello che meglio si adatta alle osservazioni sperimentali. Aston stesso
avanza una proposta, «puramente illustrativa», di possibile struttura per i nuclei di
massa dispari degli elementi leggeri:

«le masse dei nuclei di questi particolari atomi possono essere considerati costi-
tuiti di due parti distinte, una che cambia di una unità per ogni aumento nel
numero di massa, ed un’altra, una piccola eccedenza (excess) che rimane costante.
[…] possiamo immaginare che i nuclei di questi atomi consistano di un nocciolo
centrale di massima solidità (tightness) di impacchettamento […] circondato da,
let us say, tre protoni o neutroni attaccati con una fermezza (tightness)
[minore]»30

Come si vede nel 1927 a Cambridge si parlava già disinvoltamente di neutroni,
d’altra parte questo richiamo all’ambiente di ricerca del Cavendish Laboratory è
necessario perché il richiamo di Aston e di Rutherford ai reciproci contributi è fre-
quente. Nel febbraio del 1927 Rutherford aveva tenuto una Guthrie Lecture, in cui
si era riferito più volte ai dati sperimentali e ai concetti teorici di Aston, e qui, nella
Bakerian Lecture del giugno successivo, il nostro chimico-fisico fa proprio il
modello ‘semi-cristallino’ proposto dal Direttore del Cavendish nella sua confe-
renza, trovando nell’andamento della curva della packing fraction la conferma spe-
rimentale delle congetture di Rutherford: « il nucleo consiste di una parte interna di
struttura “cristallina”, uniforme, strettamente (tightly) legata, al di fuori della quale
vi è un sistema più lasco (looser) di neutroni, protoni ed elettroni, che è tanto più
complesso quanto più è pesante l’elemento».

2. IL CONTRIBUTO DI ARTHUR JEFFREY DEMPSTER (1886-1950)

Arthur Jeffrey Dempster (1886-1950) frequentò l’Università di Toronto, sua
città natale. Fu uno studente brillantissimo in matematica e fisica, conseguendo il
M.A. nel 1910, sotto la guida dello spettroscopista John McLennan. Dato che
allora la Germania era ancora la punta più avanzata nelle scienze sperimentali andò
a Wurzburg, dove si perfezionò nel laboratorio di Wilhelm Wien, noto studioso
della legge di emissione del corpo nero e premio Nobel per la fisica nel 1911. Demp-
ster rimase in Germania fino al 1914, quando con ottima scelta di tempo attra-
versò nuovamente l’Atlantico per proseguire i propri studi negli Stati Uniti. Con
una borsa di studio dell’Università di Toronto cominciò a lavorare sotto la dire-
zione di Robert Andrews Millikan presso il Ryerson Physical Laboratory di Chi-
cago. L’istituzione di questo laboratorio risaliva al 1894, ed era dovuta ad una ric-
chissima donazione di uno dei tanti mecenati che hanno favorito lo sviluppo della
ricerca negli Stati Uniti. L’investimento complessivo nel laboratorio, al momento
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dell’inaugurazione superava i 200.000 dollari, e ne fu messo a capo A.A. Michelson,
che nel 1907 vinse il primo Nobel assegnato ad uno scienziato americano. La dire-
zione di Michelson segnò il destino del Ryerson Laboratory, e quindi anche quello
di Dempster. Infatti Michelson e, dopo di lui, Millikan indirizzarono la ricerca nel
campo della fisica di base, e più in particolare nella determinazione delle costanti
fondamentali.31 È in questo ambito di ricerca che nel 1916 Dempster ottenne il dot-
torato in fisica all’Università di Chicago, sede dove svolse l’intera carriera. Presso il
Ryerson Laboratory Dempster costruì il suo primo strumento nel 1915, sul modello
di quello utilizzato da J.J. Thomson per l’analisi dei raggi positivi. Con questo
apparecchio sviluppò la sua tesi di dottorato, i cui esiti furono inviati per la pub-
blicazione sul Philosophical Magazine dallo stesso Millikan.32 Subito dopo però si
rivolse ad un altro tipo di strumento, che perfezionato più volte gli diede ottimi
risultati e che pure discuteremo in questa sezione. Al momento dell’intervento degli
Stati Uniti nella prima guerra mondiale Dempster si arruolò nel Signal Corps del-
l’esercito. Dislocato in Francia partecipò alle ricerche sull’avvistamento degli aerei
mediante il rilevamento dell’emissione infrarossa. L’apparato era stato messo a
punto da Samuel O. Hoffman e da altri ufficiali del Signal Corps e dell’Air Service,
assegnati al lavoro di ricerca nel laboratorio di fisica della Columbia University di
New York. Lo strumento, che pure era sensibile ai movimenti di un singolo fante,
non risultò applicabile al rilevamento degli aerei e il rapporto di Dempster fu nega-
tivo.33 Non appena terminato il dottorato, fin dal 1917, il nostro fisico era entrato
a far parte del corpo docente dell’Università di Chicago, e nel 1927 aveva coronato
la propria carriera diventando full professor.

Al di là degli scarni cenni biografici 34 e dello stretto ambito strumentale che ci
interessa, Dempster può essere ricordato come un ottimo fisico sperimentale. Una
delle sue ricerche che ebbero risonanza anche sulla stampa non specializzata fu rea-
lizzata nel 1929, due anni dopo la dimostrazione della natura ondulatoria degli elet-
troni da parte di due fisici di New York, C.J. Davisson e L.H. Germer. In una
comunicazione presentata alla American Physical Society Dempster dimostrò di
avere ottenuto la diffrazione di un fascio di protoni. L’esperienza del fisico di Chi-
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31 Si può ricordare che il Ryerson Laboratory fu una delle sedi del progetto Manhattan, e
che vi lavorarono Enrico Fermi e Ugo Fano.

32 A.J. DEMPSTER, «The Ionization and Dissociation of hydrogen Molecules and the Forma-
tion of H3», Phil. Mag., 31, pp. 438-443 (1916).

33 2nd Lt. A.J. DEMPSTER, «Tests on the Hoffman Apparatus», Report, Headquarters, A.E.F.
Office of the Chief Signal Officer, Research Div., Dec. 23, 1919; cit. da:
http://www.infoage.org/Dav-1-ch2.html. (ultimo accesso 30 novembre 2001)

34 Cfr.: Encyclopædia Britannica alla pagina:
http://www.britannica.com/seo/a/arthur-jeffrey-dempster (ultimo accesso 30 novembre 2001);
«Obituary», The New York Times, 12 marzo 1950, letto in:
http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0814.html
(ultimo accesso 30 novembre 2001).



cago, condotta con ‘atomi’, fu premiata dalla American Association for the Advan-
cement of Science con il notevole premio di 1.000 dollari.35 Tuttavia ciò che conso-
lidò il nome di Dempster per gli storici della scienza fu la scoperta di un isotopo
dell’uranio,36 il fatale 235U, avvenuta con uno strumento alla cui messa a punto nel
1935 avevano contribuito innovazioni introdotte da Kenneth T. Bainbridge negli
Stati Uniti, e da J.H.E. Mattauch in Austria.37

Tornando ora agli inizi delle ricerche di Dempster, si trovano alcuni punti
notevoli anche nel primo lavoro pubblicato sul Philosophical Magazine. La scelta
della rivista risulta immediatamente chiarita dallo stesso titolo: «La ionizzazione e
dissociazione delle molecole di idrogeno e la formazione di H3». Infatti il breve
articolo è tutto dedicato all’insolita specie di massa 3, individuata per la prima volta
da Thomson e da lui ritenuta stabile. L’interesse del grande fisico inglese per questa
‘specie’, era legato anche ad una serie di riflessioni teoriche che lo portavano a con-
nettere i pesi atomici degli elementi a semplici serie aritmetiche (4n e 4n + 3); 38 era
quindi significativo acquisire nuovi dati sulla stabilità di questa specie, molecola o
atomo che fosse. Nell’articolo Dempster non si sofferma sugli aspetti strumentali,
in quanto lascia intendere che si tratta di una replica del metodo di Thomson:
«Ciascun costituente dei raggi è portato in una curva parabolica, e, aumentando il
campo magnetico, le diverse parabole sono fatte cadere sulla fenditura [S]. Quando
questo avviene le particelle cariche passano attraverso S e rilasciano le loro cariche
alla camera di Faraday».39 Lo strumento del Ryerson Physical Laboratory conte-
neva comunque una innovazione, perché impiega per ionizzare l’idrogeno un fascio
di elettroni emesso da «un catodo Wehnelt». Il giovane fisico canadese non spende
altre parole per descivere questo particolare tipo di catodo, inventato nel 1903 dal
fisico tedesco Arthur Wehnelt (1871-1944). Si trattava di un filamento di platino
ricoperto di ossido di calcio, introdotto da Wehnelt nel 1903, mentre lavorava sui
raggi catodici, ma da lui stesso applicato immediatamente nella tecnologia del tele-
grafo senza fili, allora in rapidissima evoluzione, con l’invenzione del diodo, bre-
vettato, sempre da Wehnelt, nel 1904.40 Dempster sottolinea numerosi vantaggi
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35 «Proof protons act like waves wins physicist AAAS $1,000 prize», Science News-Letter.
The Weekly Summary of Current Science, fascicolo dell’11 gennaio 1930; alla pagina:
http://www.sciencenews.org/20000115/timeline.asp (ultimo accesso 30 novembre 2001). 

36 A.J. DEMPSTER, «Isotopic Constitution of Uranium», Nature, 136, p. 180 (1935).
37 J.B. HOAG, S.A. KORFF, Electron and Nuclear Physics, New York: Van Nostrand, 1948,

p. 237.
38 Rif. 24.
39 Rif. 32, p. 439; la ‘camera di Faraday’ non è altro che il ‘cilindro di Faraday’, già impie-

gato da Thomson. 
40 Per maggior chiarezza, e dato che il nome di Wehnelt viene attribuito tuttora a divesi

apparati usati nell’ottica elettronica, si è ritenuto opportuno estendere il cenno di Dempster; cfr.
http://www.kbtext.de/wehnelt.htm (ultimo accesso 30 novembre 2001). 



sperimentali che derivano dall’uso del catodo Wehnelt, in particolare che si pos-
sono utilizzare bassi potenziali di accelerazione fra catodo e anodo, che la pressione
del gas può essere ridotta a piacere, e – fatto importante – che può essere variata
senza senza cambiare il potenziale. Qui si può ricordare che nella storia della spet-
trometria di massa a Dempster viene attribuita l’invenzione della sorgente ad
impatto elettronico, che ionizza molecole di sostanze volatili con un fascio di elet-
troni provenienti da un filamento incandescente.41

I dati sperimentali sono esposti da Dempster in tre grandi figure, che enfatiz-
zano la perfetta risoluzione delle bande da riferire alle specie H, H2 e H3. Nelle
conclusioni il fisico canadese si riferisce sia al suo maestro Millikan, sia a Thomson.
Per Millikan si tratta della conferma di quanto da lui affermato in seguito agli
«esperimenti con le gocce d’olio», che «la ionizzazione dei gas prodotta con raggi
beta o con raggi X consiste nel distacco da una molecola neutra di una singola par-
ticella elementare».42 In riferimento alle ricerche di Thomson, Dempster afferma
che «I risultati mostrano anche che H3 non può essere considerato un gas stabile,
ma che è un complesso temporaneo formato solo quando l’idrogeno è in uno stato
dissociato».43

L’esordio di Dempster fu quindi di un certo rilevo, in particolare per aver
bene indentificato la natura molecolare di H3, una specie che interessa tuttora i chi-
mici dal punto di vista della sua notevolissima struttura elettronica, ma certamente
fu il suo successivo contributo ad aprire un nuovo ‘stile strumentale’ nell’ambito
della spettrometria di massa. Come recita il titolo dell’articolo si tratta di «Un
nuovo metodo di analisi dei raggi positivi», inviato alla Physical Review nell’ottobre
1917, quando Dempster si apprestava a raggiungere le retrovie del fronte francese.
La prospettiva tra passato e futuro in cui si collocava il trentunenne fisico è ben
descritta nelle conclusioni del lavoro, che vale la pena di riportare integralmente:

«Gli esperimenti su descritti riguardano principalmente lo sviluppo del metodo, e
sono pubblicati ora solo perché chi scrive ritiene che per qualche tempo si dovrà
dedicare ad altri impegni.

Chi scrive desidera esprimere il proprio apprezzamento per la gentilezza del Pro-
fessor Michelson e del Professor Millikan nel mettere a sua disposizione le attrez-
zature del laboratorio e nel fornirgli ogni possibile assistenza».44

Al di là della formalità dei ringraziamenti al Direttore del Laboratorio Michel-
son e al proprio maestro, Millikan, dobbiamo cogliere che Dempster si collocava

— 382 —

41 S. BORMAN, «A Brief History of Mass Spectrometry Instrumentation», articolo del 26
maggio 1998, URL: http://masspec.scripps.edu/Hist-ms.htm (ultimo accesso 30 novembre 2001).

42 Rif. 32, p. 441.
43 Rif. 32, p. 442.
44 A.J. DEMPSTER, «A New Method of Positive Ray Analysis», Phys. Rev., 11, pp. 316-325

(1918), alla p. 325.



‘obliquamente’ nella linea di ricerca tracciata ormai molti anni prima da Michelson,
quando nel discorso inaugurale del Ryerson Physical Laboratory aveva affermato:

«I più importanti fatti e le leggi fondamentali della scienza fisica sono stati tutti
scoperti, e sono ora così ben stabiliti che è estremamente remota la possibilità che
essi siano mai rimpiazzati da nuove scoperte. […] Le nostre future scoperte si
devono cercare nella sesta cifra decimale».45

Questa citazione è stata spesso ripresa per indicare quanto i contemporanei
siano talvolta lontani dalla percezione dell’instabilità del sistema di conoscenze
scientifiche.46 Pronunciata nel 1894 questa end of physics fu seguita dalla scoperta
dei raggi X (1895), della radioattività (1896), e dell’elettrone (1897). In realtà
Michelson aveva una parte di ragione quando riteneva che importanti novità sareb-
bero emerse da misure sempre più precise. Le ricerche di spettrometria di massa
trasformarono la ‘battuta’ di Michelson in una regola metodologica.
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45 Cit. da: http://www.chara.gsu.edu/~gudehus/Quotations/quotations_lmn.html (ultimo ac-
cesso 3 dicembre 2001).

46 Sottilineamo che ci si riferisce al sistema di conoscenze, e non ad uno specifico settore di
‘fatti’ interpretati. 

47 Rif. 44, p. 317.
48 A.J. DEMPSTER, «Positive-Ray Analysis of Potassium, Calcium and Zinc», Phys. Rev., 20,

(1922), p. 634.

Fig. 1. Due diverse configurazioni del primo strumento di Dempster, 1918 (a sinistra)47 e 1922 (a destra)48



Il principio secondo cui nello spettrometro di Dempster sono focalizzati gli ioni
viene fatto risalire da Mladjenovic alle ricerche di J. Danysz, che fra l’agosto e il
novembre 1911 ottenne, nel laboratorio parigino di Curie, i primi spettri di raggi � da
diverse sorgenti radioattive.49 In realtà Dempster si richiama al metodo utilizzato nel
1907 dal fisico tedesco A. Classen nel determinare il rapporto e/m per gli elettroni:
«Il metodo è essenzialmente identico a quello usato da Classen […] Le particelle cari-
che [provenienti] da qualche sorgente passano attraverso una differenza di potenziale
definita. Uno stretto fascio (bundle) è separato da una fenditura e piegato in un semi-
cerchio da un forte campo magnetico; i raggi poi passano attraverso una seconda fen-
ditura e cadono su una piastra connessa ad un elettrometro».50 Le traiettorie degli
ioni avvenivano fra due piastre di ferro dello spessore di 2,8 cm e di 13 cm di diame-
tro, separate di 4 mm. I «raggi» erano ottenuti scaldando sali posti su strisce di pla-
tino, o bombardando i sali con elettroni. In questo ultimo caso i sali potevano essere
riscaldati dallo stesso bombardamento elettronico o scaldati indipendentemente.

Per quanto riguarda i dati sperimentali si tratta di un lavoro esplicitamente
preliminare, destinato a calibrare i picchi per alcuni ioni (sodio, potassio, idro-
geno). In seguito il rapporto dei differenti pesi atomici si sarebbe trovato semplice-
mente tenendo costante il campo magnetico, e misurando il rapporto dei potenziali
per cui le traiettorie degli ioni avessero avuto lo stesso raggio di curvatura. Si dove-
vano inoltre determinare le prestazioni dello strumento, fra cui il potere risolutivo,
che viene indicato nella forma ∆m/m = 1/100, da confrontare con quello denun-
ciato da Aston che era di differenze di pesi molecolari di una parte su sedici.

L’articolo di Dempster che abbiamo appena citato fu pubblicato nell’aprile
1918, il successivo, più importante da nostro punto di vista, apparve nel dicembre
1921, dopo più di tre anni e mezzo.51 Questo articolo considera la composizione
isotopica di litio e magnesio; per quest’ultimo elemento la scoperta della presenza
di isotopi era stata annunciata dal fisico americano fin dal dicembre 1920, con una
nota su Science.52 Lo strumento è stato notevolmente modificato. La sorgente è
divenuta assai più complessa e controllabile, perché un aspetto critico del metodo
proposto dal fisico americano è che gli ioni devono essere generati con una velocità
trascurabile rispetto a quella impressa dal potenziale accelerante.53 Anche la misura
della carica generata dagli ioni è stata migliorata, passando dall’uso di un elettro-
metro a quadranti ad un elettroscopio di Wilson. Sia la nuova sorgente sia il fun-
zionamento dell’elettroscopio sono descritti minutamente dal fisico americano.54
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50 Rif. 44, p. 316. 
51 In quell’anno 1921 Millikan ebbe il premio Nobel per la fisica.
52 Si veda F.W. ASTON, Mass-Spectra and Isotopes, London: Arnold, 1933, p. 114.
53 Ib., p. 29.
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Sul piano delle determinazioni sperimentali è data la composizione isotopica del
litio e del magnesio, ma è anche il contesto teorico all’interno del quale si collocano
le misure che sta cambiando. Da tempo la presenza di isotopi in elementi non
radioattivi non è più una novità, e Dempster viene a conoscenza delle congetture di
Harkins sulla costituzione dei nuclei atomici solo dopo la correzione delle prime
bozze, così che il riferimento alle implicazioni teoriche è pubblicato con un paio di
grossolani errori di stampa: «Non si considera qui l’incidenza (bea-ring) di questi e
di altri risultati sperimentali sulle teorie generali e le speculazioni a proposito della
struttura atomica (atomatic), perché l’argomento è stato discusso a lungo da altri
autori in diversi articoli recenti».55

Il terzo articolo di Dempster che qui ci interessa fu pubblicato un anno dopo
il precedente, nel dicembre 1922. Esso riguarda la determinazione della composi-
zione isotopica di potassio, calcio e zinco, e riporta la disposizione definitiva dello
strumento (v. Figura 1, parte destra). Le difficoltà tecniche non sono superate, e
sono presentate non senza contraddizioni. La sezione dell’articolo a proposito degli
esperimenti sul calcio inizia con queste parole: «Si è trovato che il calcio metallico
è particolarmente adatto a questo tipo di analisi», e si conclude con un lungo
periodo in cui sono elencate quattro «difficoltà» che ostacolano «misure accurate
di intensità […] indicative delle proporzioni relative degli isotopi dell’elemento»;
almeno una di queste difficoltà sembra intrinseca al metodo e ineliminabile: «si
deve considerare la possibilità che, come sembra sia nel caso del litio, le diverse
componenti possano avere diverse velocità di evaporazione a differenti temperature
e in condizioni diverse della superficie».56 La questione è delicata, e viene ripresa
nella discussione del potere risolutivo dello strumento: «Questa ampiezza ulteriore
[della banda] è probabilmente dovuta nella sua interezza ad una mancanza di omo-
geneità nella velocità dei raggi».57 L’attenzione dell’Autore sull’accuratezza dei
risultati va oltre quella usuale di un fisico sperimentale, perché ormai si va consoli-
dando nell’ambito conoscitivo della spettrometria di massa il problema del «rap-
porto fra i componenti isotopici e i pesi atomici». E secondo il parere di Dempster
«una determinazione affidabile delle proporzioni di tutti gli isotopi di un elemento
mediante misure con i raggi positivi dovrebbe permettere di trarre conclusioni sul-
l’esistenza o l’assenza di un packing effect, ovvero di una leggera divergenza del
peso atomico da un valore intero». Tuttavia, considerando i propri dati, Dempster
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55 Ib., p. 422. Dempster indica un solo autore, il chimico W.D. Harkins, e due suoi articoli,
apparsi sulla Physical Review nel febbraio 1920 e sul Philosophical Magazine nel settembre 1921.
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può concludere solo con un rinvio: «Più attente (careful) misure dei rapporti di
intensità saranno tuttavia necessarie prima che possano avere qualche peso conclu-
sioni di questa natura».58

In realtà il nostro fisico lasciò ad altri (cioè ad Aston) l’incombenza di queste
«più attente misure», e per più di un decennio si dedicò ad altri campi della fisica,
così che quando Aston pubblicò nel 1933 il suo esaustivo Mass-Spectra and Isotopes
potè citare di Dempster solo le ricerche dei tempi pioneristici della spettrometria di
massa. Tuttavia lo straordinario impatto dei risultati di Aston sulla fisica del nucleo,
la strumentazione eccellente messa a punto da Bainbridge, l’intreccio di problemi
suscitato dalla scoperta degli isotopi dell’ossigeno e del deuterio rianimarono la
curiosità di Dempster, che nel 1935 descrisse sui Proceedings dell’American Philo-
sophical Society un nuovo strumento, che – secondo le parole di un osservatore
inglese – era dedicato in particolare ad «ottenere ioni da elementi recalcitranti»
mediante una scintilla ad alta frequenza fra elettrodi di metallo compatto in alto
vuoto.59 Seguendo l’esempio di Aston il fisico di Chicago utilizzò Nature per la
pubblicazione dei risultati più rilevanti, così che la prestigiosa rivista inglese rice-
vette fra il 1935 e il 1936 non meno di sette note, il cui contenuto può essere age-
volmente seguito con una lettura degli Annual Reports on the Progress of Chemi-
stry.60 Gli elementi ‘recalcitranti’ investigati da Dempster sono molti e includono
platino, oro, tungsteno e stagno, ma come si è già accennato il risultato di maggiore
rilievo, per l’immediata connessione con le serie radioattive, è la scoperta dell’iso-
topo 235 dell’uranio. Il primo annuncio fu dato nel 1935, ed indicava che il nuovo
isotopo dava un segnale che era meno dell’1% di quello dovuto all’isotopo 238.61

Fu questa stessa scoperta che spinse Dempster a perfezionare ulteriormente il suo
strumento, e a realizzare un’ulteriore ‘intersezione’ fra la spettrometria di massa e
le tecniche della fisica del nucleo. Lo studio delle reazioni nucleari si era enorme-
mente esteso, in particolare dopo l’introduzione nel 1934 dell’uso di ‘neutroni lenti’
da parte del gruppo romano guidato da Fermi,62 e la misura delle energie coinvolte
nelle singole reazioni permetteva il calcolo delle masse dei nuclei coinvolti. In
questo contesto, ancora una volta rinnovato dagli sviluppi sperimentali, Dempster
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58 Ib., pp. 634-635.
59 Ann. Rep. 1935, p. 15.
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poteva annunciare che le differenze di massa degli elementi pesanti potevano ora
essere misurate in modo sufficientemente accurato da rivelare l’equivalente di
massa dell’energia emessa nelle loro trasformazioni radioattive.63 Tenendo conto
della composizione isotopica dell’uranio – da lui stesso scoperta, e calibrando la
massa degli ioni doppiamente carichi con quella degli isotopi dello stagno (116Sn e
119Sn) il fisico americano otteneva per il peso atomico dell’uranio il valore
238,028.64 In fin dei conti, dopo 14 anni, Dempster aveva mantenuto la promessa
formulata nel 1922 di «più attente misure dei rapporti di intensità».

3. LA SCOPERTA DEGLI ISOTOPI DELL’OSSIGENO E LE SUE CONSEGUENZE

A partire dal 1925 la ‘invenzione’ della meccanica quantistica da parte dei
fisici teorici tedeschi e britannici portò, abbastanza rapidamente, ad una re-inter-
pretazione di gran parte della fenomenologia atomico-molecolare. Alcuni episodi di
questa re-intepretazione sono abbastanza noti per l’impatto immediato che ebbero
sulle concezioni fondamentali dei chimici, a partire dall’anno 1927, quando
Walter Heitler e Fritz London pubblicarono sulla Zeitschrift für Physik il primo cal-
colo approssimato riferito ad un legame chimico (ovviamente si trattava della mole-
cola più semplice, quella di idrogeno). Meno noto è il successo che la nuova quan-
tistica spuntò nello studio degli spettri vibro-rotazionali ed elettronici, un’area com-
plessa e affascinante in cui spettroscopia molecolare e meccanica statistica contri-
buiscono (anche) alla determinazione di grandezze ‘statiche’, come le distanze di
legame e le masse atomiche. Fu in questa area specifica che si realizzò la scoperta
degli isotopi dell’ossigeno, ed ebbe origine la traccia che portò alla scoperta dell’i-
sotopo pesante dell’idrogeno. Il merito di queste ricerche fu del chimico americano
Giauque, che le svolse nell’ambito di uno studio sulla determinazione sperimentale
dell’entropia, e, nel caso che ci interessa, le indirizzò ad indagare la (possibile) com-
posizione isotopica dell’ossigeno. 

William F. Giauque (1895-1982), aveva nutrito fin dalla prima giovinezza un
doppio amore, per l’ingegneria e per la chimica. A dire il vero l’interesse per la chi-
mica maturò quando Giauque, appena terminata la high school, lavorava presso la
Hooker Electrochemical Company, a Niagara Falls, New York. Una serie di circo-
stanze, fra cui il basso costo delle tasse dell’Università della California e la fama di
G.N. Lewis, spinsero Giauque ad attraversare il continente e ad iscriversi al College
of Chemistry di Berkeley nell’agosto del 1916. Fu perciò a Berkeley che Giauque
ottenne il B.S. in chimica nel 1920 e il Ph.D., sempre in chimica, nel 1922. A par-
tire dal periodo in cui era studente il College of Chemistry di Berkeley fu per 66
anni l’unica sede degli studi e della vita scientifica di Giauque, che per altro si regi-
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strò pure come ingegnere professionista presso lo Stato della California. Già all’ini-
zio della carriera il giovane chimico fisico seppe dar sfogo alla sua duplice passione
progettando gli impianti per la liquefazione dell’idrogeno e dell’elio, e sovrinten-
dendo alla loro costruzione. Nel periodo in cui stava gettando le basi delle sue
decennali ricerche sulla termodinamica delle basse temperature Giauque interagì
fortemente con Raymond T. Birge, del Dipartimento di fisica, da cui apprese l’ap-
plicabilità della meccanica statistica quantistica al calcolo di grandezze termodina-
miche, in particolare alla determinazione dell’entropia assoluta di qualsiasi gas bia-
tomico a partire dai dati spettroscopici.65

Nel nostro racconto cogliamo Giauque a metà strada fra il concepimento nel
1924 dell’idea che lo condusse a vincere il Nobel per la chimica nel 1949, e la rea-
lizzazione nel 1933 del primo esperimento di smagnetizzazione adiabatica.66

Quanto sia stato intenso, e accademicamente improduttivo, questo periodo di ‘pre-
parazione’ è indicato dal fatto che ben quattro anni passarono fra la messa a
stampa dei risultati della tesi di Ph.D. nel 1923 e la pubblicazione nel 1927 della
teoria nata dalla riflessioni sulla suscettibilità magnetica a basse temperature del
Gd2(SO4)3·8H2O.67 Ma il ritorno di Giauque sull’arena pubblica doveva essere ben
presto salutato da un risultato clamoroso. Nel 1929, insieme al suo allievo Herrick
L. Johnston e mediante l’applicazione ai dati spettroscopici di un metodo elaborato
da James Franck e da Birge, il chimico fisico di Berkeley, Giauque constatò la pre-
senza nell’ossigeno atmosferico oltre all’isotopo 16, ritenuto fino ad allora l’unico
esistente, di piccole quantità di isotopi di massa atomica 17 e 18.

In realtà il problema dell’interpretazione dei dati spettroscopici alla luce dei
decisivi sviluppi della meccanica quantistica era estremamente vivo, tanto è vero
che quando Giauque si avvicinò al problema dell’entropia assoluta dell’ossigeno
trovò il terreno già ‘arato’ da Mulliken. Nel 1928 questi aveva pubblicato sulla Phy-
sical Review un articolo in cui analizzava i livelli rotazionali che accompagnavano
diversi stati vibrazionali della transizione elettronica dell’ossigeno a 1,6 eV. L’inter-
pretazione di Mulliken risultò essere corretta, e tuttavia il chimico fisico di Chicago
aveva constatato che il sistema di bande da lui considerato (denominato «bande
A») era accompagnato da un altro sistema di intensità molto minore (denominato
«bande A�»). Mulliken non era riuscito a spiegare l’esistenza di questo secondo
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sistema, ed è qui che si inserì il contributo innovativo di Giauque. Il ‘dato di fatto’
era di per sé semplice: «Tutte le linee delle bande […] compaiono come doppietti,
con l’aggiunta della presenza di una banda debole, la “banda A�”, che sembra
essere un esatto duplicato della banda A eccetto che per il fatto che le linee rota-
zionali hanno una diversa separazione». Dato che il calcolo dell’entropia necessi-
tava di una assoluta sicurezza sulla molteplicità degli stati (pena seri errori di cal-
colo) Giauque e il suo allievo dovevano proprio ‘capire’ ciò che a Mulliken era
stato permesso di trascurare. In questo caso, quindi, è una diversa prospettiva teo-
rica, ‘applicata’ ad una medesima base sperimentale, che porta ad una importante
scoperta. Dopo numerosi tentativi di interpretazione, essenzialmente basati su ipo-
tetici stati elettronici di diversa molteplicità di spin, i due chimico fisici californiani
giungono ad una conclusione inaspettata.

«Ci venne in mente (it occurred to us) che la banda A� poteva risultare da un iso-
topo dell’ossigeno e abbiamo trovato che è completamente spiegata come avente
origine da una molecola di ossigeno consistente di un atomo di massa 16 combi-
nato con un atomo di massa 18. Un simile isotopo non è stato osservato prima
ma, certamente, non è stato dimostrato che non possa esistere in piccole quantità.
Dal momento che ha la stessa massa dell’acqua, potrebbe essere facilmente mal
interpretato in uno spettrografo di massa».68

Malgrado l’ultima osservazione, gli autori riponevano la massima fiducia nelle
misure di Aston, e ritenevano che lo spettrografo di massa fornisse la «possibilità
più promettente per la stima della quantità di O18». Gli autori infatti si dimostrano
molto scettici rispetto al fatto che si potessero ricavare indicazioni sensate dall’in-
tensità delle bande, dato che i coefficienti di estinzione delle due specie molecolari
potevano essere molto diversi. In questo stesso contesto Giauque e Johnston si pro-
nunciano sul problema da loro stessi aperto della scala dei pesi atomici: «La pre-
senza di isotopi dell’ossigeno ovviamente non influenzerà i pesi atomici chimici
eccetto che nella remota possibilità di una distribuzione non-uniforme».69

L’articolo che abbiamo appena citato era stato ricevuto dalla redazione del
Journal of the American Chemical Society nel gennaio del 1929, sei mesi dopo
giunse un altro articolo di Giauque e Johnston, in tempo per essere pubblicato nel
numero dell’11 dicembre. Per certi aspetti si trattava di una ‘replica’ del contributo
precedente. L’analisi così innovativa dei dati sull’assorbimento dell’ossigeno atmo-
sferico aveva spinto l’atronomo H.D. Babcock, dell’Osservatorio di Mount Wilson,
a fare ulteriori misure, in particolare spingendosi in zone dell’assorbimento ancora
non esplorate. Babcock aveva trovato una nuova serie di bande, e aveva mandato il
suo lavoro ai due chimico fisici prima della pubblicazione. La nuova serie – debo-
lissima – era stata interpretata dall’astronomo come dovuta a livelli rotazionali
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‘proibiti’ della «molecola di ossigeno 16-16», anche se «esse non occupano le posi-
zioni corrette a meno di diversi multipli dell’errore sperimentale». Ancora una
volta, « in accordo con le previsioni della teoria della meccanica ondulatoria», i due
scienziati possono fare un annuncio importante:

«Abbiamo trovato che queste linee sono originate da una molecola di ossigeno
consistente di un atomo di massa 17 in combinazione con uno di massa 16».70

L’interesse di William F. Giauque per il terzo principio della termodinamica e
per il calcolo assoluto dell’entropia, e la sua ‘agilità mentale’ avevano prodotto
risultati di grande rilievo, ma non del tutto inaspettati, in particolare da Aston, che
nella fondamentale Bakerian Lecture del 1927 aveva messo in rilievo le difficoltà
sperimentali che rendevano tutt’altro che certa l’unicità isotopica dell’ossigeno:

«Per la presente ricerca l’atomo neutro di ossigeno O16 è stato adottato come
standard. L’identità di questa scala con quella dei pesi atomici chimici dipende dal
fatto se l’ossigeno sia o meno un elemento semplice. La presenza di una percen-
tuale molto piccola di un isotopo è difficile da provare, e per l’ossigeno questo è
particolarmente vero, perché è probabile che siano sempre presenti le unità vicine
14, 15, 17, 18».

Il chimico fisico inglese conclude il suo ragionamento affermando che, comun-
que, «finora l’evidenza è nel complesso in favore della semplicità dell’ossigeno».71

Le difficoltà sperimentali di Aston diventano evidenti se si ricorda che la composi-
zione isotopica dell’ossigeno dell’atmosfera è 99,76% di 16O; 0,04% di 17O; 0,2%
di 18O. I risultati di Giauque erano quindi tanto più benvenuti quanto più mette-
vano in evidenza la sinergia di approcci diversi al problema della determinazione
delle masse atomiche. D’altra parte, come segnalava Aston, la scala delle masse
determinate a livello isotopico rimaneva identica con quella adottata a livello dei
pesi atomici solo se il peso atomico relativo dell’ossigeno rimaneva fissato a 16. Le
proporzioni dei tre isotopi, stimate da Giauque e Johnston (e da altri autori), por-
tavano ad una massa media significativamente diversa da quella posta per conven-
zione a 16. Questo rendeva inevitabile (per un lungo periodo) l’adozione di due
scale basate su masse diverse, una fisica, con 16O = 16, ed una chimica, con O
(atmosferico) = 16. Aston fece un uso di questa doppia scala fin dal dicembre del
1929, nel lavoro in cui proponeva – non a caso! – la determinazione delle masse
atomiche mediante la misurazione precisa delle miscele isotopiche degli elementi.
Infatti assegnava il peso atomico del kripton in questi termini: « il peso atomico
sulla scala di massa fisica O16 = 16 è 83.783».72

I risultati di Giauque e Johnston posero anche un problema diverso, e per
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molti aspetti più importante di quello di due convenzioni diverse a seconda del-
l’ambito di ricerca, era stata infatti ‘indicata’ la strada verso la scoperta del deute-
rio, ma prima di seguire questa traccia vediamo quale risonanza ebbe l’individua-
zione degli isotopi dell’ossigeno negli ambienti chimici più attenti a questo tipo di
problematica, e cioè quelli – invero poco affollati – delle commissioni nazionali e
internazionali che stilavano le tavole ufficiali dei pesi atomici.

3.1 Due scale per i pesi atomici

Come si è accennato, la scoperta degli isotopi dell’ossigeno portò a diverse
stime delle percentuali con cui erano presenti nella miscela naturale, e quindi
furono proposti diversi fattori di conversione tra la scala chimica e quella fisica. Fra
questi prevalse quello proposto da S.M. Naudé sulla Physical Review in una serie di
contributi pubblicati fra il 1929 e il 1930.73 Per quanto riguarda i valori ‘ufficiali’
da assegnare ai pesi atomici usati dai chimici, vale forse la pena di ricordare che l’a-
vere valori comuni a tutta la comunità scientifica nasceva dalla necessità di con-
fronti coerenti, sia nelle analisi, sia nella miriade di grandezze chimico-fisiche in cui
compariva la mole (allora non ancora accettata come unità fondamentale). Per una
coincidenza fortuita la ‘comparsa’ degli isotopi dell’ossigeno sull’orizzonte conosci-
tivo dei chimici avvenne nello stesso periodo in cui le diverse comunità nazionali
finalmente chiusero i conti aperti con la prima guerra mondiale. Fino alla X Con-
ferenza di Liegi, tenuta nel settembre 1930, la comunità tedesca fu esclusa dalla
IUPAC,74 e i pesi atomici ‘ufficiali’ erano annualmente pubblicati da diversi comi-
tati, quello internazionale della IUPAC, uno tedesco ed un terzo statunitense. In
realtà ci si affidava ai rapporti pubblicati da O. Hönigschmid in Germania e da G.
P. Baxter negli Stati Uniti, due scienziati che erano gli unici a condurre ricerche
sistematiche sulla determinazione dei pesi atomici e che di anno in anno, attraverso
un continuo confronto competitivo, avevano assicurato alla comunità internazio-
nale un flusso continuo di risultati eccellenti. Una storia delle loro determinazioni
metterebbe in evidenza come ciascun elemento sia veramente un individuo chi-
mico, ossia una sostanza unica, ricca di idiosincrasie. Di qui la ricerca inesausta di
sempre nuove procedure, una ricerca diventata ancora più severa sotto la pressione
dei risultati ottenuti con la spettrometria di massa. Nel 1934, in un contributo agli
Annual Reports sui pesi atomici, R. Whytlaw-Gray poteva scrivere: «finora, con
l’eccezione del tellurio, la revisione dei pesi atomici [con metodi chimici] ha inva-
riabilmente confermato i risultati ottenuti con la spettrometria di massa».75
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Il nuovo Comitato internazionale nasceva quindi in un contesto in grande
movimento, sia per lo ‘sdoppiarsi’ delle scale di riferimento a seconda delle misure
in cui comparivano i valori dei pesi atomici, sia per per la competizione che ora
riguardava il confrondo fra la spettrometria di massa e i metodi chimici, piuttosto
che quella tradizionale fra i chimici tedeschi e quelli americani. Per quanto riguarda
la sua composizione il Comitato della IUPAC era ridotto all’essenziale: oltre a
Baxter, Presidente, ne facevano parte due francesi e due tedeschi, e cioè Marie
Curie, Hönigschmid, P. Le Beau e R.J. Meyer. Il loro primo rapporto iniziava con
un cenno alla costituzione della nuova Commissione, e terminava con un elogio
delle misure ottenute da Aston con il suo secondo spettrografo di massa. È in
questo contesto, in riferimento alla frazione di impacchettamento e ai pesi atomici
misurati da Aston che troviamo nel rapporto l’unico cenno «sulla base dell’ossi-
geno chimico», il cui peso atomico era posto eguale a 16,0000, quasi che i com-
missari ne dessero per scontata l’accettazione.76 La situazione cambia completa-
mente nel secondo rapporto pubblicato nel 1932. Innanzi tutto il rapporto è diviso
in tre parti di pari dignità espositiva, con la prima dedicata ai «Metodi chimico-
fisici», la seconda ai «Metodi chimici», la terza ai «Metodi fisici».77 È nella
seconda parte che viene affrontato il problema delle due scale di riferimento: «La
scoperta degli isotopi dell’ossigeno ha creato la situazione indesiderabile che chi-
mica e fisica stanno usando due scale diverse per la determinazione dei pesi ato-
mici». I commissari citano le proposte di quattro diverse scale di riferimento (H1,
He4, O16, ossigeno ‘naturale’), ma poi convergono completamente sulla posizione di
Aston, che aveva a lungo discusso il problema in una relazione alla British Associa-
tion. Il chimico fisico inglese aveva sostenuto che la differenza di due parti su die-
cimila fra le due scale non gli sembrava preoccupante, e che nemmeno era impor-
tante che questa differenza potesse essere soggetta a continua revisione. I due
campi di applicazione erano distinti, e in ogni caso per evitare confusioni sarebbe
stato sufficiente un semplice accorgimento linguistico, parlando in un caso di «peso
atomico del cloro» e nell’altro di «peso atomico dell’atomo di cloro 35». Il rap-
porto si concludeva con una presa di posizione decisa:

«Il Comitato concorda unanimente con l’opinione di Aston e non vede ragione
alcuna per proporre un cambiamento nello standard attuale dei pesi atomici, O =
16,0000».78
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La frase citata era l’ultima del rapporto, e quindi aveva il massimo peso reto-
rico. Il testo pubblicato sui Berichte della Deutsche Chemische Gesellschaft era
ancora più esplicito, in quanto la frase era stampata con caratteri spaziati, secondo
lo stile con cui sulla rivista venivano enfatizzati i passi di maggior rilievo.79 Come
sappiamo la Commissione si comportò saggiamente, e la decizione assunta con il
secondo rapporto rimase valida per trenta anni, fino al 1961, quando si decise l’a-
dozione di una scala unica di pesi atomici basata sull’assunzione di 12C = 12.

3.2 La scoperta del deuterio

Certamente non c’è bisogno di insistere in questa sede storiografica sulla rile-
vanza estrema, in fisica come in chimica, di qualunque conoscenza positiva – anche
di origine tecnologica – sull’idrogeno, inteso come atomo, molecola, sostanza.
Questo acuto interesse conoscitivo della comunità scientifica è testimoniato in
modo esemplare dalla motivazione del premio Nobel assegnato a Heisemberg nel
1932: «per la creazione della meccanica quantistica, la cui applicazione ha portato,
fra l’altro, alla scoperta delle forme allotropiche dell’idrogeno».80

L’isotopo pesante dell’idrogeno era ‘atteso’ da tempo, almeno dalla famosa
Bakerian Lecture tenuta da Rutherford nel 1920. Ne riportiamo un passo abba-
stanza ampio perché contiene due congetture di grande rilievo, sull’esistenza dell’i-
sotopo dell’idrogeno e sull’esistenza del neutrone:81

«sembra molto probabile che un elettrone possa anche legare due nuclei H e
forse anche un nucleo H. In un caso, ciò implica la possibile esistenza di un
atomo di massa circa 2 portatore di una carica, che può essere considerato come
un isotopo dell’idrogeno. Nell’altro caso, è coinvolta l’idea della possibile esi-
stenza di un atomo di massa 1 che ha carica nucleare zero».82
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Per quanto riguarda la seconda congettura – quella che interessava maggior-
mente Rutherford – si poteva leggere nel testo una vera e propria descrizione del
nuovo ‘atomo’, mentre per l’isotopo pesante dell’idrogeno il cenno del grande
fisico si esaurì nel breve testo citato.

Abbiamo detto poco sopra che i risultati di Giauque e Johnston sulla compo-
sizione isotopica dell’ossigeno ‘indicarono’ la via verso la scoperta del deuterio.
Che la strada fosse solo indicata e non ancora aperta è testimoniato dal tempo tra-
scorso fra la scoperta degli isotopi dell’ossigeno e la pubblicazione del contributo
di Raymond T. Birge (il citato collega di Giauque) e D.M. Menzel, articolo che
viene assunto a livello storiografico come il ‘colpo di pistola’ per la corsa alla sco-
perta dell’isotopo pesante dell’idrogeno.83 Al momento della pubblicazione dei dati
di Giauque e Johnston la determinazione chimica del peso atomico dell’idrogeno
dava il valore 1,00777 (ossigeno posto eguale a 16), mentre la misura mediante
spettrometria di massa portava Aston ad assegnare il valore 1,00778, con un evi-
dente ottimo accordo.84 La comparsa di due diverse scale faceva sì che i due valori
per l’idrogeno non fossero più in accordo fra di loro, e nella loro nota, pubblicata
sulla Physical Review nel 1931, T.T. Birge e D.M. Menzel deducevano da questa
discrepanza che fra gli atomi di idrogeno con massa 1 ve ne fossero altri con massa
2, nella proporzione di un atomo ‘pesante’ per 4500 atomi ‘leggeri’.85

La determinazione sperimentale dell’esistenza del deuterio venne realizzata
attraverso la collaborazione della Columbia University di New York con il National
Bureau of Standards, avviata per iniziativa di Harold Clayton Urey (1893-1981).
Urey aveva calcolato che la differenza di tensione di vapore fra le molecole conte-
nenti i due isotopi sarebbe stata sufficiente per arricchire dell’isotopo pesante l’i-
drogeno fatto distillare al punto triplo. La preparazione del campione non era evi-
dentemente di semplice soluzione, così Urey si rivolse a F.G. Brickwedde, un ricer-
catore del Bureau of Standards. Brickwedde evaporò 4000 cm3 di idrogeno liquido
ad una temperatura vicino al punto triplo, fino a ridurre il volume del liquido ad
un solo centimetro cubo. Nell’autunno del 1931 Urey e G.M. Murphey, un suo
assistente, esaminarono lo spettro del campione, stabilendo la presenza dell’isotopo
al di là di ogni dubbio.

I tre scienziati fecero in tempo a presentare i loro risultati alla riunione
annuale della American Physical Society, che si tenne a New Orleans il 29 e 30
dicembre 1931.86 Urey, Brickwedde e Murphey parlarono di fronte a 200 colleghi,
raccontando la storia della preparazione del campione e illustrando i dati spettro-
scopici. Le linee Hb, Hg e Hd erano accompagnate da righe più deboli che corri-
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83 Rif. 80, p. 268.
84 Loc. cit.
85 Rif. 55 (a), p. 253.
86 È evidente l’intenzione dei fisici americani di festeggiare il capodanno nell’accogliente

porto della Luisiana.



spondevano nei limiti dell’errore sperimentale (0,02 Å) con quelle calcolate per un
isotopo di massa due. Nei campioni normali di idrogeno il rapporto fra le intensità
era di circa 1/4000, mentre nel campione che aveva subito il processo di concen-
trazione il rapporto saliva a 1/800.87 Il riassunto della comunicazione che abbiamo
citato apparve sulla Physical Review nel marzo 1932, due mesi dopo la pubblica-
zione dell’articolo principale, che meritò ad Urey il Nobel per la chimica del
1934.88 La risonanza nella comunità scientifica della scoperta dell’isotopo pesante
dell’idrogeno fu ovviamente notevole, in un certo senso addirittura esplosiva. Nel
gennaio del 1935, a pochi mesi dall’assegnazione del Nobel, le Reviews of Modern
Physics pubblicavano un monumentale contributo di Urey in cui venivano citati
più di 280 riferimenti bibliografici pertinenti al deuterio.89

4. IL CONTRIBUTO DI KENNETH TOMPKINS BAINBRIDGE (1904-1996)

La figura di Kenneth Tompkins Bainbridge (1904-1996) è ricordata principal-
mente per il suo contributo allo sviluppo del radar e per aver diretto l’installazione
dove fu esploso il primo ordigno nucleare; 90 dopo la fine della guerra partecipò
attivamente al movimento degli scienziati atomici per il controllo delle armi
nucleari.91 Nell’ambito della nostra ricerca ci interessa solo il primo tratto della sua
lunga e fertile carriera scientifica. Radioamatore fin da ragazzino, a 17 anni Bain-
bridge inizia a seguire un corso speciale in ingegneria elettrica, organizzato con-
giuntamente dal Massachusetts Institute of Technology e dalla General Electric
Company (GE). Durante gli anni di corso Bainbridge trascorse i mesi estivi presso
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87 H.C. UREY, F.G. BRICKWEDDE, G.M. MURPHEY, «An isotope of hydrogen of mass 2 and its
concentration», Phys. Rev., 39, p. 864 (1932).

88 H.C. UREY, F.G. BRICKWEDDE, G.M. MURPHEY, «A Hydrogen Isotope of Mass 2», Phys.
Rev., 39, p. 164 (1932); cit. da 55 (a), p. 302.

89 H.C. UREY, G.K. TEAL, «The Hydrogen Isotope of atomic Weight Two», Rev. Mod. Phy-
sics, 7, pp. 34-94 (1935).

90 «Kenneth T. Bainbridge, Electrical Engineer», 1991, storia orale a cura di John Bryant,
IEEE History Center, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA; URL:
http://www.ieee.org/organizations/history_center/oral_histories/ transcripts/ bainbridge.html (al
30 novembre 2001 la pagina non è più rintracciabile a questo indirizzo. Essa è disponibile presso
gli autori del presente articolo).

91 Dopo l’esplosione della prima bomba atomica, il Trinity Test, Bainbridge si congratulò
con J.R. Oppenheimer e con gli altri scienziati con un’espressione divenuta leggendaria: Now we
are all sons of bitches. Oppenheimer affermò poi che la frase di Bainbridge era stata la cosa
migliore detta in quel giorno. Nel necrologio pubblicato sulla Harvard University Gazette, 7
maggio 1998, gli autori R. Pound, R. Wilson, e N. Ramsey ricordano che Bainbridge difese con
grande energia un collega attaccato dal senatore McCarty e dal Comitato del Congresso sulle atti-
vità anti-americane; cfr. URL:
http://www.news.harvard.edu/gazette/1998/05.07/MemorialMinute-.html. (ultimo accesso 30 no-
vembre 2001).



i Research Laboratories della GE a Schenectady, ottenendo dei brevetti su catodi
fotoelettrici ed elettrodi per emissione secondaria. Egli tuttavia non seguì quello
che sembrava essere il percorso più naturale, e cioè impiegarsi presso quella grande
impresa, ma influenzato da Karl Compton, allora consulente della GE, entrò nel
Dipartimento di Fisica di Princeton, di cui lo stesso Compton era Presidente. Fu in
questa nuova collocazione professionale che Bainbridge cominciò ad interessarsi di
fisica nucleare e progettò il suo primo spettrografo di massa, destinato a ricercare
l’elemento 87, l’eka-cesio. I contributi del giovane fisico americano che qui ci inte-
ressano, dal 1930 al 1936, furono portati da altre due istituzioni, la Bartol Research
Foundation, dove Bainbridge lavorò fino al 1933, e il Dipartimento di Fisica di
Harvard, sua sede definitiva dove giunse nel 1933. Fra il 1933 e il 1934 Bainbridge
trascorse un lungo periodo al Cavendish Laboratory, con una borsa Guggenheim;
qui strinse con Cockroft un’amicizia durata per tutta la vita.

4.1 La Bartol Research Foundation e la prima strumentazione di Bainbridge

Bainbridge mise a punto il primo strumento innovativo che qui ci interessa
quando lavorava presso la Bartol Research Foundation, un’istituzione voluta da
Henry W. Bartol, un industriale di Philadelphia e membro del Franklin Institute.
Alla sua morte, avvenuta nel 1918, Bartol aveva legato al Franklin Institute un ricco
lascito per «istituire e mantenere un dipartimento di Ingegneria Elettrica pratica».
Come spesso accade in simili casi, ci volle un decennio prima che la volontà del
defunto industriale si concretasse nel nuovo centro di ricerca. W.F.G. Swann, un
fisico inglese trasferitosi negli Stati Uniti fin dal 1913, fu nominato Direttore della
Fondazione. Prima di assumere questo incarico Swann aveva insegnato in diverse
Università americane, ed era stato Direttore dello Sloane Laboratory di Yale, dove
aveva avuto come allievo E.O. Lawrence (Ph.D. nel 1925). Dal punto di vista ammi-
nistrativo la fondazione faceva parte del Franklin Institute, ma Swann, non appena
ne divenne Direttore, ottenne di spostare la sede nel campus dello Swarthmore Col-
lege, in modo da ‘far respirare’ ai suoi ricercatori l’atmosfera universitaria.92

Nel 1930 fu proprio Swann a dare sul Journal of the Franklin Institute una
descrizione del primo strumento costruito da Bainbridge. Il principio costruttivo
era quello di Dempster, con una sorgente costituita da un opportuno anodo caldo
e la separazione ottenuta con un campo magnetico. Il forte miglioramento nella
risoluzione, rispetto allo spettrometro di Dempster, era dovuto al fatto che Bain-
bridge era riuscito a realizzare un campo uniforme con magneti che coprivano
un’area semicircolare del diametro di 40 cm.93 Anche Bainbridge pubblicò sul Jour-
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92 «The Bartol Research Institute. A Brief History», URL:
http://www.bartol.udel.edu/basics/history.html (ultimo accesso 30 novembre 2001).

93 W.F.G. SWANN, «Report on the Work of the Bartol Research Foundation, 1929-1930», J.
Franklin Inst., 210, pp. 689-792 (1930).



nal of the Franklin Institute buona parte dei suoi primi risultati, ottenuti in due
ambiti distinti, quello della rilevazione fotografica degli spettri di massa e quello
della determinazione della composizione isotopica dei metalli alcalini. Il giovane
ingegnere-fisico studiò l’opacità prodotta su diversi tipi di lastre dall’impatto degli
ioni alcalini, fornendo delle curve in funzione del potenziale di accelerazione, e
quindi delle energie. Questi dati, accademicamente poco remunerativi, suscitarono
un estremo interesse in Aston, che si era occupato di questi problemi fin dall’in-
troduzione del rilevamento fotografico nell’apparecchio di J.J. Thomson fin dal
1910.94 Il chimico fisico inglese si spinse fino a compiere delle misure ad hoc «per
collegare le proprie osservazioni con quelle di Bainbridge».95 Anche per quanto
riguarda gli isotopi dei metalli alcalini i dati pubblicati sul Journal of the Franklin
Institute ebbero un’accoglienza senza riserve da parte di Aston, che a proposito
dell’unico isotopo attribuito al sodio scrisse: «L’analisi molto accurata fatta da
Bainbridge ha confermato questa conclusione ad un livello insolitamente elevato (to
an unusually high degree)».96

Abbiamo già accennato che con il suo primo strumento Bainbridge ottenne
buoni risultati sui metalli alcalini utilizzando una sorgente strutturalmente simile a
quella impiegata da Dempster. Silicati naturali degli elementi da studiare erano col-
locati su una lamina di platino opportunamente riscaldata, in modo da generare gli
ioni che sarebbero poi stati accelerati da un potenziale fino a 2.000 volt. Tuttavia
una simile disposizione sperimentale limitava grandemente il numero di elementi
che potevano essere indagati. Se ricordiamo che per poter distinguere rapporti e/m
diversi utilizzando il solo campo magnetico gli ioni dovrebbero essere generati con
una velocità trascurabile rispetto a quella impressa dal potenziale accelerante,
vediamo anche quanto fosse critico il problema che lo scienziato americano risolse
con una creativa innovazione strumentale, il ‘selettore di velocità’. Il principio
costruttivo impiegato fu definito da Aston «nuovo ed originale», ed è illustrato in
Figura 2. Gli ioni generati da una sorgente qualunque vengono collimati da due
fenditure S1 e S2 ed introdotti nel selettore, in cui le loro deflessioni sono bilanciate
da forze elettriche e magnetiche opposte. Gli ioni che attraversano questa sezione
dello strumento hanno tutti – in stretti limiti97 – la stessa velocità v, proporzionale
al rapporto X/H, dove X è la forza esercitata dal campo elettrico fra le piastre P1 e
P2, ed H è l’intensità del campo magnetico, perpendicolare al campo elettrico.
Quando gli ioni giungono nella sezione dove agisce il campo magnetico uniforme,
il raggio di curvatura di una particella di massa m e di carica e è proporzionale a
mv/eH dove ora H è il campo magnetico in questa regione. Così la scala delle
masse è lineare. Lo schema generale dello strumento di Bainbridge è riportato nel
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94 Rif. 24.
95 Rif. 52, p. 91.
96 Ib., p. 110.
97 K.T. BAINBRIDGE, «The Isotopic Constitution of Zinc», Phys. Rev., 39, pp. 847-848 (1932).



disegno in scala di Figura 2, dove le dimensioni ci confermano che fu utilizzato lo
stesso magnete del primo spettrometro.98

Con il nuovo strumento Bainbridge iniziò l’analisi sistematica di elementi par-
ticolarmente refrattari all’indagine con la spettrometria di massa, in quanto ricchi
di numerosi isotopi. Nel febbraio 1932 inviò alla Physical Review una lettera sulla
costituzione isotopica dello zinco, in cui i suoi dati sull’esistenza degli isotopi con
numero di massa 64, 66, 67, 68, e 70, sono confrontati criticamente con quelli di
Aston, che aveva ammesso anche l’esistenza di ulteriori isotopi: «gli ioni con
numero di massa 65 e 69 misurati da Aston erano idridi di Zn64 e Zn68».99 Si deve
notare che in questo lavoro del giovane fisico americano i dati di Aston sono prima
confutati rispetto al numero di isotopi, e poi utilizzati – con opportune assunzioni
sulla presenza di idridi – per confrontare il peso atomico dello zinco ottenuto con
la spettrometria di massa con quello ricavato per via chimica. Bainbridge introduce
la stessa intensa dialettica sperimentale fra le due parti dell’Atlantico, in una
seconda lettera, datata 4 marzo 1932, sulla costituzione del tellurio. Qui «l’analisi
di Aston fu confermata ed estesa»,100 nel difficile caso di ben sette isotopi, ai numeri
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98 Le descrizioni del selettore e dello strumento sono tratte dal Rif. 52, pp. 84-85.
99 Rif. 97, p. 847; corsivo nel testo originale.
100 K.T. BAINBRIDGE, «The Constitution of Tellurium», Phys. Rev., 39, p. 1021 (1932).

Fig. 2. Diagramma del selettore di velocità di Bainbridge (a sinistra) e diagramma dello spettrografo di massa.



di massa 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130. Da questo punto di vista possiamo capire
perché Bainbridge abbia scelto per il proprio perfezionamento il Cavendish Labora-
tory, e quale sia stata la cordialità del rapporto fra i due ricercatori. Nella prefazione
del volume Mass-spectra and Isotopes Aston ringrazia il «Dr. K.T. Bainbridge per il
generoso aiuto a proposito dell’inclusione del suo lavoro più recente ».101 La prefa-
zione di Aston è datata luglio 1933, e il chimico fisico inglese si riferisce in partico-
lare alle ricerche di Bainbridge sull’isotopo pesante dell’idrogeno.

4.2 Le ricerche sul deuterio e la seconda strumentazione di Bainbridge

Come abbiamo visto nella sezione 3.2 Urey, Brickwedde e Murphey comuni-
carono la scoperta dell’isotopo pesante dell’idrogeno alla comunità dei fisici ameri-
cani in una riunione tenuta a New Orleans dalla American Physical Society (29 e
30 dicembre 1931). Già al successivo incontro della Physical Society (New Haven,
23-25 giugno 1932) Bainbridge era in grado di presentare alcuni dati fondamentali,
ottenuti su campioni di idrogeno arricchito avuti da F.G. Brickwedde e da W.
Bleakney.102 Alla massa di H2 neutro era assegnato il valore 2,01353 ± 0,000064, da
cui si ricavava una equivalent packing fraction di 67,6.103 A questo punto Bainbridge
offriva due diverse possibilità: «Se si assume che il nucleo è composto di due pro-
toni e di un elettrone l’energia di legame (binding) è approssimativamente 2 x 106

elettron-volt, ma se il nucleo H2 è fatto di un protone e di un neutrone di
Chadwick allora l’energia di legame di queste due particelle è di 9,5 x 105 elettron-
volt».104 Nella versione più estesa del semplice riassunto della comunicazione il
discorso di Bainbridge continuava osservando che se la binding energy fosse stata di
9,5 x 105 elettron-volt, allora «il nucleo H2 sarebbe stato debolmente legato in con-
fronto a He e agli altri nuclei leggeri».105

Il 15 agosto 1932 Bainbridge era in grado di inviare dalla Bartol Foundation
alla Physical Review l’articolo completo, corredato di figure che dimostravano le
prestazioni straordinarie del suo strumento. L’illustrazione più stupefacente riguar-
dava le registrazioni densitometriche che avevano permesso di misurare la separa-

— 399 —

101 Rif. 52, p. V.
102 In questo nostro saggio trascureremo i lavori di Walker Bleakney (1901-1992), riservan-

doci di riprenderli in un secondo tempo. Citiamo solo la nota datata 9 gennaio 1932, in cui con-
fermava con la spettrometria di massa la presenza dell’isotopo dell’idrogeno scoperto da Urey,
Brickwedde e Murphey; cfr. W. BLEAKNEY, «Additional Evidence for an Isotope of Hydrogen of
Mass 2», Phys. Rev., 39, p. 536 (1932).

103 Bainbridge applica la definizione usuale di packing fraction: la differenza della massa del-
l’atomo dal numero di massa diviso dal numero di massa stesso.

104 K.T. BAINBRIDGE, «The isotopic weight and packing fraction of H2», Phys. Rev., 41, p.
396 (1932).

105 K.T. BAINBRIDGE, «The Isotopic Weight of H2», Phys. Rev., 41, p. 115 (1932); questa let-
tera è datata 21 giugno 1932, precede quindi di due giorni la riunione della Physical Society.



zione fra il picco dovuto a He+ e quello attribuito a H2
1H2+ [ovvero H2D+].106 La

natura d’avanguardia del lavoro di Bainbridge è forse più evidente nella cura con
cui descrive questo metodo di misura che in qualsiasi altra parte dell’articolo.107 Va
anche notato che per la calibrazione dei picchi di riferimento il fisico americano
utilizza le masse di Aston per elio, idrogeno ed elettrone.108

Il contributo di Bainbridge alla spettrometria di massa mantenne un livello di
eccellenza anche negli anni successivi, trascorsi ad Harvard. Nell’agosto del 1936 la
Physical Review pubblicava un ampio articolo, distinto in due parti. Nella prima
parte era descritto il nuovo spettrografo di massa messo a punto da Bainbridge. Dal
punto di vista dei problemi strumentali il fisico americano si era concentrato sulla
necessità di migliorare la focalizzazione degli ioni con eguali velocità, impedendo
gli effetti indesiderabili dovuti a cariche superficiali sulle piastre deflettenti. In par-
ticolare lo strumento utilizzava un nuovo metodo di focalizzazione elettrostatica
introdotto da A.I. Hughes e V. Rojansky nel 1929, ed era questa innovazione che
gli aveva permesso la perfetta risoluzione dei picchi dovuti a D+ e H2

+ (v. schema
dello strumento e lo spettro in Figura 3). È di un certo interesse il fatto che Bain-
bridge dichiari che lo strumento era stato progettato mentre era titolare della borsa
di studio Guggenheim, e quindi durante il periodo trascorso a Cambridge.109

Come nel caso della sua prima disposizione sperimentale Bainbridge curò con
grande attenzione il problema delle emulsioni fotografiche e del loro sviluppo, sot-
tolineando che era «particolarmente piacevole lavorare con le lastre Q», messe sul
mercato dagli Ilford Laboratories.110 Il nuovo strumento aveva prestazioni eccellenti,
avendo un potere risolutivo di una parte su 10.000, e riuscendo a dare uno spettro
di massa lineare in un ampio intervallo. Nella seconda parte dell’articolo venivano
presentati i risultati, mirati ad accertare la presenza di isobari di elementi adiacenti,
la cui esistenza era stata messa in dubbio sulla base di considerazioni sulla instabilità
dei nuclei. Va infine menzionato che analogamente a quanto stava facendo in quello
stesso periodo Dempster, anche Jordan e Bainbridge utilizzarono subito il loro
potente strumento per determinare mediante la misura delle masse isotopiche le dif-
ferenze di massa e quindi le energie coinvolte nelle reazioni nucleari.111
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106 K.T. BAINBRIDGE, «The Isotopic Weight of H2», Phys. Rev., 42, pp. 1-10 (1932); la figura
da noi citata è alla p. 7. Il fisico americano mise Aston in grado di riprodurre i dati meglio di
quanto avesse fatto la Physical Review, e d’altra parte essi sono inseriti nel libro di Aston come
tavola fuori testo, su carta patinata; cfr. Rif. 52, tav. VII, a fronte della p. 86.

107 Rif. 106, p. 7. Per poter rilevare le tracce sulle lastre nel modo più esatto Bainbridge
prese in prestito la strumentazione dei colleghi dello Swarthmore College Observatory; crf. p. 10.

108 Ib., p. 5; Bainbridge rinvia all’articolo di Aston del 1927 (Rif. 23).
109 K.T. BAINBRIDGE, E.B. JORDAN, «Mass Spectrum Analysis. 1. The mass Spectrograph. 2.

The Existence of Isobars of Adjacent Elements», Phys. Rev., 50, pp. 282-296 (1936).
110 Ib., p. 292.
111 E.B. JORDAN, K.T. BAINBRIDGE, «A Mass-Spectrographic Determination of the mass Dif-

ference N14 + H1 - N15 and the Nitrogen Disintegration Reactions», Phys. Rev., 50, p. 98 (1936).



5. LA SPETTROMETRIA DI MASSA E LE MOLECOLE ORGANICHE

Seguendo quella che appare essere stata l’evoluzione dell’interesse della comu-
nità scientifica nei riguardi della spettrometria di massa abbandoniamo ora gli svi-
luppi in qualche modo più vicini alla fisica, per tornare a focalizzare l’attenzione
sulla chimica. Inizieremo con il commentare due lavori riferibili ancora interamente
all’area inorganica, poiché costituiscono il ponte concettuale fra quanto visto nelle
prime due sezioni e le applicazioni della spettrometria alle molecole organiche.

Nel 1925 compaiono a breve distanza sul Physical Review due articoli, inviati
rispettivamente da H.D. Smyth,112 da Princeton, e da T.R. Hogness e E.G. Lunn,113

da Berkeley, che riprendono il lavoro di Dempster, pubblicato nel 1916, sulla ioniz-
zazione e reattività dell’idrogeno. Smyth, che pure si sta occupando dal 1922
(l’anno del Nobel ad Aston) dello studio della ionizzazione dovuta all’impatto di
elettroni lenti (generati da una differenza di potenziale di 16 volt) in vari gas, non
cita Dempster, pur descrivendo un’apparecchiatura per l’analisi degli ioni sostan-
zialmente identica a quella del collega.114 L’intento è quello di stabilire il meccani-
smo della reazione, piottosto che effettuare determinazioni fondamentali sulla par-
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112 H.D. SMYTH, «Primary and secondary products of ionization in hydrogen», Phys. Rev.,
vol. 25, 1925, pp. 452-468.

113 T.R. HOGNESS, E.G. LUNN, «The ionization of hydrogen by electron impact as interpre-
ted by positive ray analysis», Phys. Rev., vol. 26, 1925, pp. 44-55.

114 In particolare Smith e gli altri autori che citeremo tra breve utilizzano tutti, per la rac-
colta dei segnali, la misura della corrente dovuta alle particelle come aveva fatto Dempster, e non
la lastra fotografica secondo la disposizione di Aston. Questo dettaglio non è secondario perché
per determinazioni di reattività e processi di frammentazione è importante avere una quantifica-
zione immediata delle abbondanze relative delle diverse specie.

Fig. 3. Diagramma dello strumento di Bainbridge (1936) e risoluzione dei picchi dovuti a D+ e H2+.



ticella di massa tre (sezione 2). Le conclusioni di Dempster sono tuttavia riprese e
confermate: dalle analisi risulta come il processo primario sotto il bombardamento
elettronico sia la ionizzazione della molecola di idrogeno, e solo in seguito avvenga,
eventualmente, la frammentazione, in accordo anche con quanto trovato da altri
autori sulla base di misure di spettroscopia. Hogness e Lunn ammettono il carattere
non sufficientemente conclusivo dei dati raccolti, ma dichiarano che questi sem-
brano tuttavia indicare l’instabilità della specie H2

+, in accordo con quanto dedotto
da Sommerfeld su basi teoriche. Come si vede il problema generale della reattività
stava subendo attacchi dalle parti più disparate, con tecniche che spaziavano dalla
chimica alla fisica e con approcci teorici. Come Hogness e Lunn gran parte dei
ricercatori cui faremo riferimento tra breve lavoravano nel laboratorio chimico di
Berkeley , così come Giauque di cui abbiamo lungamente parlato nella sezione 3. Se
ne può quindi dedurre, benché il nome di G.N. Lewis, direttore del laboratorio,
non compaia in alcuno degli articoli che abbiamo esaminato, come tutto il filone di
ricerche intrapreso in California con lo spettrometro di massa si inserisse in un pro-
gramma operativamente e concettualmente più vasto, quello della determinazione
della struttura, e quindi della costituzione elettronica, delle molecole.

Utilizzando lo stesso «apparecchio a raggi positivi» descritto da Hogness e
Lunn, A.R. Olson e C.H. Meyers studiano la reattività di una miscela di idrogeno ed
etilene, i risultati di questo lavoro sono inviati al Journal of American Chemical
Society nell’agosto 1927 e pubblicati sul numero del 10 dicembre.115 L’intento è
quello, squisitamente chimico, di determinare i prodotti di reazione more definitely
di quanto fosse stato possibile fare seguendo semplicemente l’andamento della pres-
sione durante la reazione.116 Oltre a questo viene anche valutata l’energia del legame
carbonio-idrogeno. Questo risulta quindi essere il primo lavoro nel quale molecole
organiche sono state esaminate con lo spettrometro di massa. Un’altra pietra miliare
è il lavoro di Hogness e H.M. Kvalnes (1928) nel cui titolo sono finalmente acco-
state, in modo esplicito, la spettrometria di massa e le molecole organiche:117 «Il
processo di ionizzazione nel metano, interpretato con lo spettrografo di massa».
Come si vede non si tratta di una molecola organica «qualunque» ma in un certo
senso della capostipite. Riportiamo nella Figura 4 lo spettro che i due autori forni-
scono, perché particolarmente bello (per il rapporto segnale/ rumore e per la defi-
nizione dei picchi) e per una curiosità: la corretta attribuzione del picco a massa 21
come terzo isotopo del gas che aveva dato inizio a tutta la faccenda: il neon.
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115 A.R. OLSON, C.H. MEYERS, «The hydrogen-ethylene reaction in the presence of excited
mercury atoms», JACS, vol. 49, 1927, pp. 3131-3134.

116 A.R. OLSON, C.H. MEYERS, «The polimerization and hydrogenation of ethylene by means
of excited mercury atoms», JACS, vol. 48, 1926, pp. 389-396.

117 T.R. HOGNESS, H.M. KVALNES, «The ionization processes in methane interpreted by the
mass spectrograph», Phys. Rev., vol. 32, 1928, pp. 942-945. Come si vede gli autori parlano di
spettrografo, ma in realtà stanno utilizzando uno spettrometro (v. sezione uno). L’imprecisione
perdurerà anche nei lavori di altri ricercatori, per es. vide infra, la nota 122.



Sempre da Berkeley segnaliamo ancora un contributo di H.R. Stewart e Olson:
«Decomposizione di idrocarburi nel tubo a raggi positivi».118 Oltre all’inerzia nel
definire la tecnica con il vecchio nome è da segnalare l’intento di rispondere a due
domande suscitate dall’osservazione della frammentazione del benzene:

«how complex can a molecula be and not be decomposed in the positive ray
analysis, and what is the cause of the disruption?»119

Le two questions vagamente amletiche suscitavano interesse anche al di fuori
dell’ambiente accademico di Berkeley, negli stessi anni la Detroit Edison Company
stava finanziando, alla Cornell University, uno studio sui fondamenti della disinte-
grazione nei dielettrici organici, concretizzati a partire dal 1930 da una serie di
pubblicazioni di Ernest G. Linder, comparse sul Physical Review prima120 e sul
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Fig. 4. Rif. 117, p. 943.



Journal of Physical Chemistry poi,121 sulla reattività, causata da scariche elettriche, di
idrocarburi in fase gassosa. I prodotti delle reazioni venivano analizzati in maniera
piuttosto laboriosa, con metodi chimici ‘tradizionali’: i gas raffreddati dal passaggio
in un tubo immerso in etere e ghiaccio secco, quindi disciolti in opportune soluzioni
e variamente titolati, i solidi raccolti dal catodo e pesati, i liquidi venivano semplice-
mente trascurati. Nel 1932 viene tentato un nuovo approccio, tramite la spettrome-
tria di massa. Ciascuno dei metodi utilizzati presenta ovviamente vantaggi e svan-
taggi, la spettrometria è indubbiamente più immediata (per quanto un’analisi
durasse due ore), ma non permette di sapere nulla sui prodotti elettricamente neutri.
È ancora una volta la dimostrazione di quanto la sinergia fra tecniche appartenenti
ad aree conoscitive diverse possa essere particolarmente fertile, e non solo a propo-
sito di problematiche di confine. La prima molecola analizzata da Linder con lo
spettrometro (stesso ‘modello’ di Stewart e Olson, che si rifacevano a Hogness e
Lunn che a loro volta rimandano a Dempster) è una struttura elegante e ancora pro-
blematica, il benzene.122 Nel titolo ci si riferisce alla dissociazione per impatto elet-
tronico, la tecnica che come abbiamo visto viene fatta risalire ai pioneristici lavori di
Dempster, e durante il lavoro viene mostrata l’indipendenza del processo di fram-
mentazione dalla pressione del gas reagente. Tuttavia lo scienziato statunitense non
può andare oltre la constatazione della eccezionale stabilità della struttura, peraltro
già perfettamente nota da chemical evidence. Viene proposta una possibile spiega-
zione «parziale», ossia che l’anello del benzene deve essere spezzato in due punti
per causare la frammentazione della molecola, ma l’ipotesi viene immediatamente
ridimensionata dall’evidenza della decisamente minore stabilità del cicloesano.

Il periodo che abbiamo qui deciso di considerare si interrompe alla vigilia di
un evento significativo per quel che riguarda la determinazione delle strutture tra-
mite spettrometria di massa: nei giorni intorno al Capodanno 1937 si tenne a Prin-
ceton, sotto gli auspici della Divisione di Fisica e di Chimica Inorganica, un Sym-
posium on Molecular Structure; fra i contributi spicca quello di una terna di ricer-
catori, della stessa Università di Princeton, almeno due dei quali sono nomi di
eccellenza: W. Bleakney, E.U. Condon e L.G. Smith. Il titolo della comunicazione
è «Ionizzazione e dissociazione di molecole per impatto elettronico».123
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6. CONCLUSIONI

Nel periodo considerato l’interesse dei fisici verso gli ‘oggetti’ del mondo
microscopico era giunto a piena maturazione, con il fiorire della fisica nucleare.
Quando Dempster iniziò a costruire il suo primo spettrometro di massa non erano
ancora trascorsi venti anni dalla storica misura del rapporto e/m realizzata da
Thomson nel 1897, ed è da questa misura e dalle concomitanti scoperte di Marie e
Pierre Curie che si deve far iniziare la svolta nella comunità dei fisici verso quel
vasto campo di ricerca sulla ‘natura degli atomi’ che fino ad allora era stato domi-
nio esclusivo dei chimici. Lo sviluppo della tecnica di spettrometria di massa crea
senz’altro un ulteriore e forte legame fra le due discipline. Abbiamo visto come i
risultati di Aston siano stati fondamentali per la proposta di un modello di struttura
nucleare, e quindi come da una tecnica chimico-fisica siano venuti risultati impor-
tanti per le teorie sia chimiche sia fisiche. In seguito la sinergia con la meccanica
quantistica, gli sviluppi della quale avevano permesso a Mulliken l’interpretazione
degli spettri di assorbimento dell’ossigeno atmosferico (furono le bande da lui non
assegnate a indurre Giauque a rifare i calcoli per una molecola inaspettata quale era
O16O18), diede prova della complessità isotopica dell’elemento, e portò quindi alla
costituzione di due scale diverse per i pesi atomici, una «chimica» e una «fisica»,
cioè alla creazione di una pesante separazione operativa fra le due discipline, durata
circa trent’anni. Ma senza la registrazione di quelle specifiche, deboli, bande gli iso-
topi pesanti dell’ossigeno, difficili da evidenziare con la tecnica di massa, sarebbero
ancora rimasti in ombra. Nel frattempo, sul piano strettamente chimico della strut-
turistica molecolare, e sullo sfondo dell’indagine sulla costituzione elettronica delle
molecole, si stavano invece nuovamente creando sinergie molto fertili fra la tecnica
chimico-fisica e tecniche puramente chimiche. Quindi, da numerosi punti di osser-
vazione abbiamo visto molteplici intersezioni fra le due discipline e, contempora-
neamente, continui rimandi fra pratiche sperimentali e sviluppi teorici. Ricordiamo
il caso di Aston perché il contesto di questa scoperta, dovuta – ricordiamolo – a un
chimico fisico, è estramente interessante dal punto di vista della dialettica fra
quadro teorico e base sperimentale: la messa a punto del primo spettrografo ha
portato, conseguenza assolutamente non prevista, alla formulazione della Whole
Number Rule, e viceversa, il desiderio di approfondire un risultato appena intravi-
sto (un piccolo scarto – forse – dal numero intero) ha spinto alla costruzione del
secondo strumento, i dati ottenuti col quale hanno permesso di calcolare la packing
fraction con tutte le conseguenze che abbiamo detto sulla proposta di un modello
di struttura nucleare. Per quanto riguarda i tre campi della spettroscopia di massa
negli Stati Uniti che abbiamo toccato più da vicino si possono fare alcune osserva-
zioni di un certo interesse. Le figure di Dempster e di Bainbridge sono accumunate
da un fatto importante. Entrambi infatti diedero notevoli contributi dal punto di
vista strumentale, ed entrambi furono portati a migliorare le prestazioni dei loro
strumenti in funzione di novità emerse nella problematica teorico-sperimentale,
allora in rapido mutamento. Dempster tornò alla spettrometria di massa dopo un
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decennio, sotto lo stimolo delle grandi scoperte di nuovi oggetti ed eventi del
mondo microscopico nel 1932 (neutrone, positrone, deuterio, reazioni nucleari) e
forse sorpreso dai risultati ottenuti da Bainbridge. Il suo scopo più immediato fu
quello di determinare la composizione isotopica di quegli elementi che fino ad
allora si erano dimostrati refrattari alle tecniche impiegate da Aston, ma subito veri-
ficò che la precisione del suo strumento era sufficiente per determinare le varia-
zioni di massa in seguito alle reazioni nucleari. Anche se racchiusi in un periodo di
tempo più ristretto (rispetto a quello trascorso per Dempster) i due strumenti messi
a punto da Bainbridge rispondono ad esigenze diverse. Il primo strumento si col-
locava nel contesto del Bartol Institute, dove molti altri ricercatori utilizzavano tec-
niche con tubi catodici, alto vuoto, forti magneti. Un assemblaggio diverso e l’in-
novazione del selettore di velocità avevano dato a Bainbridge un apparecchio di
prestazioni sufficienti a lavorare nel campo della determinazione delle masse isoto-
piche, comprese quelle dell’idrogeno e del deuterio. Il secondo strumento nacque
con prestazioni e ambizioni maggiori, coincidendo queste ultime con quelle di
Dempster: il raccordo sperimentale fra spettrometria di massa e reazioni nucleari. 

La storiografia maggioritaria nella storia della scienza sembra per la gran parte
disprezzare, o per lo meno trascurare senza troppo rimpianto, la ricostruzione dello
sviluppo delle pratiche di laboratorio in favore di una visione della storia della
scienza con lo sguardo fisso all’empireo delle Idee, ma le cose concrete che gli
scienziati fanno sono legate indissolubilmente al progresso delle interpretazioni.
Come risulta evidente dai casi qui raccontati, i continui stimoli vicendevoli fra pra-
tiche sperimentali ed interpretazioni teoriche, così come quelli fra due discipline a
proposito di problematiche in qualche modo comuni, portano ad un complessivo
arricchimento dei mezzi, sia operativi sia interpretativi, che va oltre la semplice
somma dei contributi, con un effetto sinergico che appare facilmente spiegabile:
quando due comunità e/o due approcci cognitivi affrontano lo stesso problema si
offrono spunti reciproci che permettono di raggiungere risultati brillanti, e impor-
tanti per tutti quanti.

Un’ultima conseguenza che è possibile trarre dal nostro racconto, e che si
riconduce ai confini sfumati tra chimica e fisica, è una questione che riguarda la
scelta dell’assegnazione «disciplinare» del premio Nobel. Abbiamo visto come
Aston, un chimico, abbia compiuto dei lavori con conseguenze clamorose, almeno
in un primo tempo, più per la fisica che per la chimica. Dal punto di vista delle
comunità di riferimento sia Aston sia Urey utilizzarorno essenzialmente tecniche
fisiche, e pubblicarono i loro risultati su riviste di fisica. Eppure i premi Nobel,
assegnati in entrambi i casi con insolita tempestività, furono per la chimica. Da
questo, e da altri episodi analoghi, dovrebbe risultare chiaro che il motivo per cui i
chimici non riescono a ricevere il premio per la fisica (mentre il contrario qualche
volta avviene) è semplicemente dovuto a una precisa scelta politica e non a una
minore capacità dei chimici di ampliare il proprio orizzonte di ricerca o all’oggetti-
vità di presunte gerarchie disciplinari.
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Chemical research and the philosophy of chemistry.
Summary – The paper treats the relationships between chemistry and the philosophy of

science from the viewpoint of an experimental chemist. The status of the philosophy of
chemistry is discussed in terms of the possibility of «reduction» of chemistry to physics,
highlighting the existence of chemical laws and concepts that can be expressed only at the
chemical level. This is especially true for the concept of chemical structure, one of the great
breakthroughs of 19th century science as shown by the advances of organic and coordina-
tion chemistry. Finally the evolution of the concept of molecule in the last decades is con-
sidered with regard to several fields such molecular recognition, «supramolecular» struc-
tures etc.

«Why has there been no philosophy of chemistry?»: è la frase introduttiva di
una nota di E.R. Scerri e L. McIntyre, dal titolo «The case for the philosophy of
chemistry» [1].

Il termine «filosofia chimica» compare storicamente per la prima volta adot-
tato da Fourcroy già nel trattato del 1792 «Philosophie chimique ou verités fonda-
mentales de la chimie moderne disposées dans un nouvel ordre»: un termine che è
l’espressione di un processo di autonomizzazione della chimica e che ebbe larga
diffusione [2]. Nella storia della chimica il metodo analogico diviene una delle
chiavi della conoscenza per l’ingresso nella filosofia della chimica: scrive Di Meo
«colpisce la permanenza secolare di una metodologia di ricerca che, con troppa
semplicità, si è ritenuto fosse scomparsa dall’orizzonte della scienza moderna col-

* Dipartimento di Chimica e Centro di fotoreattività e catalisi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, Università di Ferrara.

** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»
(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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l’avvento del metodo quantitativo; ovvero con l’avanzare differenziato della mate-
matizzazione nello studio delle differenti fenomenologie disciplinari» [2].

Venendo ai filosofi della scienza contemporanea, nonostante che fisica, chi-
mica e biologia siano la terna dominante nelle scienze naturali, la filosofia della
scienza, sino alla comparsa relativamente recente della filosofia della biologia, è
stata appannaggio della filosofia della fisica.

La maggior parte dei filosofi della scienza ha creduto che la chimica sia stata
«ridotta» alla fisica (la meccanica quantistica) e perciò la filosofia della chimica
non sia di interesse primario fondamentale; e che la chimica non abbia grandi idee
da poter reggere il confronto con la quantomeccanica e la relatività in fisica o con
la teoria di Darwin in biologia [3].

In realtà chimica e fisica quantistica dell’atomo, con la fisica nucleare, sono
discipline già separate all’origine sulla base dell’assoluta incommensurabilità con-
cettuale delle fenomenologie coinvolte e, di conseguenza, dell’assoluta incommen-
surabilità degli ordini di grandezza delle quantità di energia in gioco.

L’ipotesi che la chimica possa «ridursi» alla fisica, in particolare alla quanto-
meccanica – la meccanica ondulatoria di Schrodinger (o la meccanica matriciale di
Heisenberg) – può vedersi nel modo di concepire la chimica come teoria deduttiva
dal modello atomico, un pericolo insito già nella didattica della chimica; per cui è
nella didattica un punto basilare della difesa, purtroppo non abbastanza conside-
rato, almeno in Italia.

Ma negli ultimi anni vi è stata una ripresa dell’interesse nel campo della filo-
sofia della chimica con la propensione a ridiscutere la riducibilità, anche dal punto
di vista della incommensurabilità strutturalista [4].

La chimica è, tradizionalmente, la scienza degli elementi e delle sostanze, pro-
blemi filosofici ben presenti nella sua storia [1, 5, 6]: ora la meccanica quantistica
utilizza un modello matematico anziché fisico della natura e le complessità mate-
matiche diventano molto grandi per sistemi di interesse chimico, cosicché ci si
rivolge a metodi di calcolo approssimato salvo la soluzione esatta per l’atomo di
idrogeno. Appare dunque che la riduzione quantitativa della chimica in realtà non
sia stata raggiunta.

Vi sono anche leggi chimiche irriducibili, come la legge periodica degli ele-
menti di Mendeleev: la caratteristica intrinseca è che le previsioni dell’esistenza di
nuovi elementi e delle proprietà dei composti fatte da Mendeleev hanno compor-
tato un fondamentale bagaglio di intuizione chimica piuttosto che l’uso di correla-
zioni fisico-matematiche precise. La legge periodica, come legge autonoma della
chimica, è tale che non può essere irrigidita in una relazione numerica [2, 7]. Essa
appare come una delle idee conduttrici della chimica [8], che può allinearsi alle
grandi idee della fisica e della biologia: la tavola periodica come idea più geniale
del millennio, secondo Oliver Sachs, neurologo e scrittore [9]. E sarà la tavola
periodica a guidare la riscoperta di Moseley con la sua relazione tra emissione X e
numero atomico, ed a fornire la base nella costruzione della fisica atomica e della
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meccanica quantistica. La periodicità delle proprietà è funzione della configura-
zione elettronica piuttosto che della massa, ma saranno le anomalie nell’andamento
della massa a segnalare già a Meyer e a Mendeleev quegli interrogativi che porte-
ranno alla chimica degli isotopi.

Quando nel 1919-1920 Bohr comincia ad affrontare i problemi della struttura
degli atomi e della tavola periodica, esprime «la speranza e la convinzione che non
passeranno molti anni prima che divenga necessario, per ottenere buoni risultati nella
maggior parte dei problemi delle due scienze che chiamiamo “fisica” e “chimica”,
considerare con la maggior attenzione i progressi ottenuti nell’altro campo» [10].
Heisenberg, presente ai quattro seminari tenuti da Bohr a Gottinga nel giugno
1922 – che sono l’esposizione più dettagliata delle idee di Bohr sulla costituzione
degli atomi – ha detto: «Si capiva chiaramente che il grande scienziato era giunto
alle sue conclusioni non col calcolo e la dimostrazione matematica,ma piuttosto per
intuizione, o per ispirazione: e si vedeva benissimo che non gli era facile giustificare
le sue scoperte davanti ai famosi matematici di Gottinga» [11]. E Kramers, stretto
collaboratore di Bohr a Copenaghen: «… È interessante tener presente che all’e-
stero molti fisici pensavano che la teoria si basasse in gran parte su calcoli non pub-
blicati mentre la verità è che Bohr, con preveggenza divina, aveva creato e
approfondito una sintesi tra i dati della spettroscopia e quelli della chimica» [11].
Il fisico, padre della struttura atomica, riconosce l’autonomia della chimica, e ne
adotta risultati e metodi.

Oltreché leggi, vi sono dei concetti eminentemente chimici che non possono es-
sere espressi altrimenti che nell’ambito chimico, come «struttura molecolare» [1, 12].
La spiegazione di tanti fenomeni mediante quest’unica idea fondamentale è stato
uno dei maggiori successi della scienza del XX secolo: un’idea che è assente nel
puro formalismo quantomeccanico applicato ai sistemi chimici o, se si vuole, un
pregiudizio che non è fondato sulla teoria quantistica [13, 14, 15]. L’operatore
Hamiltoniano descrive le interazioni di un insieme di elettroni e nuclei: non
descrive una particolare specie molecolare, e non porta a qualcosa che possa essere
la struttura molecolare classica. La descrizione di una struttura molecolare in ter-
mini quantomeccanici è introdotta artificialmente, connessa alla separazione dei
moti elettronici da quelli nucleari secondo Born-Oppenheimer,vale a dire ad
un’approssimazione.

Il concetto di struttura molecolare si origina storicamente sulla base di quel-
l’elemento intuitivo che è uno degli aspetti essenziali della nostra scienza [16], entro
cui viene continuamente richiamata la discussione intorno al dualismo simbolo-
realtà fisica [17]: una rappresentazione ottenuta attraverso simboli (le formule
strutturali), cioè un modello che, funzionando per analogia, ha relazione con una
metafora. Sommerfeld ha definito plausibile «il considerare l’esistenza di atomi e
molecole una conseguenza dell’esistenza della costante di Planck» [18]; Heisen-
berg afferma: «atoms form a world of potentialities or possibilities rather than one
of things or facts» [19].
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Il concetto di struttura molecolare di «coordinazione» di Alfred Werner, così
potentemente rivoluzionario e così chimico, può essere, sì, basato a posteriori su
una rigorosa analisi delle combinazioni lineari degli orbitali atomici conformi alle
rappresentazioni irriducibili del gruppo di simmetria della molecola, ma al mo-
mento originario (1892) Werner ebbe la «geniale impudenza» – come un collega la
definì – di lanciare la teoria chimica della coordinazione, così feconda di straordi-
nari risultati nel XX secolo, da giovane «Privat Dozent», praticamente senza espe-
rienza in chimica inorganica e senza verifica sperimentale a quel tempo [20],
quando la meccanica quantistica ancora non esisteva. E neppure esisteva l’applica-
zione della teoria dei gruppi sui concetti di simmetria: Bethe ha pubblicato solo nel
1929 su Annalen der Physik il suo «Termaufspaltung in Kristallen». Dovette pas-
sare quasi mezzo secolo prima che il concetto di valenza riuscisse a comprendere
sia i composti che rispecchiavano le teorie di Frankland e di Kekulè sia i composti
di coordinazione di Werner.

La soluzione del problema della formula del benzene è un altro monumento
della peculiare capacità chimica di sviluppare autonomamente una scienza; il riferi-
mento è a Kekulè ,Thiele, Baeyer, ecc. [21].

Su struttura molecolare bisogna dire oggi che il concetto di molecola si è
andato evolvendo negli ultimi decenni anche da un punto di vista di chimica reale
e sperimentale. Si assiste al superamento del concetto tradizionale attraverso una
chimica guidata da forze intermolecolari (le attrazioni deboli che agiscono a breve
distanza, riconosciute come cruciali nella proliferazione degli organismi biologici),
al posto delle forze forti (legami covalenti) che la chimica di sintesi ha usato preva-
lentemente sino alla fase contemporanea sotto l’incalzare del travaglio plurisecolare
del concetto di valenza.

Questa evoluzione avviene su indicazione dei sistemi naturali. L’ideazione e la
costruzione di sistemi dotati di struttura organizzata in grado di dirigere e control-
lare enti reattivi (chimica host-guest) è uno degli aspetti di questa chimica, che più
generalmente si descrive con la nozione di «riconoscimento molecolare», un pro-
cesso che ha relazione con il principio di «complementarità» tra molecole: com-
plementarità di dimensioni, forma, carica, funzionalità chimica, così come fra il
piede e la scarpa su misura fatta a mano [22]. È tra gli elementi principali che cam-
biano il quadro attuale del meccanismo di produzione della conoscenza in chimica,
in diversi settori, compresi i sensori e la biochimica dei recettori.

Mezzi organizzati influenzano la capacità delle molecole ospitate di mutare la
loro forma, come nel riconoscimento molecolare in spazi ristretti. Ad esempio, in
fotochimica, una disciplina che pur viene discussa in termini di transizioni elettroni-
che tra i vari orbitali [23, 24], vi è una tematica di ricerca, elegante, sotto titoli
diversi (photochemistry in microheterogeneous systems, in nanoscopic reactors, in
organized media, in constrained media, ecc.) in cui vari materiali (solidi porosi, zeo-
liti, polimeri, semiconduttori, micelle, cristalli liquidi, ecc.) vengono utilizzati come
micro-ambienti eterogenei, ristretti per agire sulla «forma» molecolare del substrato.
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Così apparentemente disomogenei fra loro, dal punto di vista topologico hanno in
comune la capacità di restringere i gradi di libertà rotazionali e traslazionali della
molecola-substrato ospitata, costringendola in rigide orientazioni, studiate per pro-
muovere reazioni selettive di stati eccitati, altrimenti non ottenibili» [25, 26].

Nell’ambito dell’evoluzione del concetto strutturale di molecola i principi del
riconoscimento molecolare sono impiegati nello sviluppo della nozione di struttura
«supramolecolare» [27] con l’autoassemblaggio di unità molecolari tenute insieme
da interazioni intermolecolari, in forme e funzioni desiderate, oggetti a nanoscala
proponibili come «congegni» a livello molecolare, da cui le potenziali applicazioni
di nanotecnologia e nanorobotica [22, 28, 29]: una branca della chimica contem-
poranea relativa a complessità strutturale sempre maggiore, al di là della molecola,
per dare diverse classi di gerarchia supramolecolare, che vanno dalle architetture
finite di multicomponenti molecolari, sino ad insiemi di sistemi polimolecolari infi-
niti per polimerizzazione non covalente, ed a conglomerati giganti per associazione
di supramolecole e di insiemi supramolecolari [30, 31].

Gli organismi naturali possiedono una superba abilità nel costruire sistemi
organizzati: un esempio è il citocromo P-450, un metallo-enzima preposto all’utiliz-
zazione dell’ossigeno, in cui il sito attivo, costituto da ferroporfirina, è alloggiato
all’interno di una cavità idrofobica che ha le funzioni complesse di verificare le
caratteristiche delle molecole aspiranti alla reazione, permettendo l’ingresso sol-
tanto a quelle adatte e disponendole nella geometria opportuna [32].

Oggi la chimica biomimetica, che crea in laboratorio sistemi organizzati, offre
un’area in forte sviluppo sotto lo stimolo della ricerca in catalisi, energia, medicina,
green chemistry. In questo momento molti sforzi della chimica sono impegnati a
cercare di mimare la natura con l’utilizzo delle forze intermolecolari deboli.

Come punto filosofico, il soggetto della chimica – le molecole, le sostanze – è
situato a livello intermedio di complessità strutturale fra fisica e biologia: più «com-
plesso», e quindi meno «fondamentale», degli atomi; meno «complesso», e perciò
più «fondamentale», delle cellule e degli organismi [6, 16].

Si accentua ora nella chimica lo spostamento verso il più grande (organismo).
Chimica e fisica sembrano andare in direzioni opposte: verso il più grande la chi-
mica, verso il più piccolo la fisica (che è poi il mezzo per l’interpretazione dell’uni-
verso). Nella ricerca con obiettivi più tecnologici c’è lo sforzo verso dimensioni
ridotte; la nano-tecnologia rappresenta il limite estremo ed a coltivarla maggior-
mente è la ricerca nel settore dei dispositivi microelettronici.

In generale, lo sviluppo della chimica moderna dipende in buona parte dalla
nostra capacità di usare il concetto di struttura molecolare in modo creativo. Gli
scienziati hanno tutti a che fare con la scoperta, i chimici anche con la creazione; la
chimica si avvicina molto all’arte [33]. Il chimico è guidato da un’alta logica e
insieme da uno spirito avvincente di estetica architettonica,come nelle sintesi ormai
classiche di borani, carborani, clusters metallici, fullereni, ecc. L’idea che la «for-
ma» molecolare non sia una proprietà invariabile delle molecole – già evidente
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nelle relazioni tra fasi e struttura [34] – è molto più di una curiosità filosofica,
scrive Woolley [13]. Ed è abbastanza plausibile che per determinate interazioni con
il contorno una struttura possa comparire rispetto ad alcuni gradi di libertà ma non
rispetto ad altri, notano Claverie e Diner (da Weininger [14]). Questa affermazione
sembra assumere qui un valore oggettivo poiché i sistemi a spazi ristretti prima
descritti presentano popolazioni molecolari non più «termodinamiche», cioè non
più ripartite all’equilibrio fra tutti i gradi di libertà, con la soppressione di alcuni
decisa dall’osservatore e la imposizione di «forma» molecolare dall’esterno.

Inoltre, l’invenzione dello «scanning tunneling microscope» ha fornito imma-
gini dirette di superfici e di atomi o molecole adsorbiti ad una risoluzione mai rag-
giunta prima, e la capacità di posizionare o assemblare o rimuovere a volontà atomi
o molecole singoli su cristalli con precisione atomica [35, 36]. Questa situazione non
può non richiamare l’imprecisione o indeterminazione dell’osservatore fisico con la
sua impossibilità concettuale di definire le coordinate della materia subatomica.

La struttura molecolare è una conseguenza delle perturbazioni ambientali,
piuttosto che una proprietà intrinseca, però le perturbazioni prima descritte sono
governabili a volontà a livello molecolare. Anche se il concetto di struttura moleco-
lare è niente più di una metafora che non ha realtà obiettiva (per lo meno da un
punto di vista quantomeccanico [13, 15, 37]), si può dire che il paradigma del
riconoscimento molecolare costituisce un metodo per l’acquisizione di conoscenza
scientifica che, a partire da una cognizione di realtà virtuale assegnata alla struttura
molecolare delle molecole-substrato, genera l’idea di altre realtà virtuali assegnabili
alle strutture del microcontorno, con le quali il substrato deve esercitare procedure
di riconoscimento atte a fornire prodotti, materiali, processi, procedimenti, utiliz-
zabili concretamente. 

Ed è anche in questo continuo rapporto di concretezza che si deve vedere l’au-
tonoma essenza epistemologica della nostra scienza. Tale concretezza ha attinenza
con gli esiti macroscopici della chimica; e non deve essere confusa con la questione
filosofica del «realismo» riguardante i termini scientifici, come ad esempio «strut-
tura molecolare», o comunque le ragioni storiche e psicologiche dell’attitudine filo-
sofica dei chimici nella problematicità delle relazioni tra concetti chimici classici e
moderni [2, 14].

La chimica – e la sua industria – nel XX secolo hanno fornito all’uomo una
varietà incessante di prodotti utili, diventati necessari; il modello strutturale carat-
terizzante lo sviluppo dell’industria chimica negli anni post-bellici, impostato su
grandi processi, è entrato in crisi con gli anni ’70, accompagnato da atteggiamenti
sfavorevoli dell’opinione pubblica, in cui il benessere dovuto alla ricerca ed alle sue
applicazioni passa in seconda linea [38, 39]. Utilità e pericolo sono due poli di un
dualismo [33]. Come risposta, le tendenze puntano agli aspetti qualitativi ed alle
correlazioni fra economia e ambiente nello sviluppo sostenibile.

All’acme della crisi della chimica si può dire che la filosofia moderna della chi-
mica fosse pressoché ignorata. Lontana da me l’idea di porre una qualche correla-
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zione di causa-effetto fra questa mancanza e la crisi: noto soltanto che per i chimici
ci sono state le grandi cause oggettive, e, in più, è mancato quel senso impalpabile
di sicurezza intima che può derivare inconsapevolmente nell’animo dall’avere un
radicato ancoraggio patrimoniale filosofico-storico. Rovesciando la medaglia, questo
può valere anche per gli altri, nel senso che possa essersi indebolita quella sottile
barriera di rispetto per una scienza altrimenti dominante: « la conoscenza della
storia del pensiero scientifico può contribuire enormemente a restituire alla scienza
il suo vero significato e a creare un progetto educativo corretto … Tagliando alla
radice i suoi legami con la storia, la scienza ha creato una barriera, in origine inesi-
stente, fra sé e il mondo umanistico, venendo meno nell’interesse non soltanto degli
studenti, ma dell’opinione pubblica in generale» [40].
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Summary – The paper reviews the articles on the periodic system of the elements pub-
lished in the US «Journal of Chemical Education» between 1924 and 1998. The first part
gives a statistical type of analysis, breaking the articles down by year of publication, in order
to find significant fluctuations in the interest in the subject in question displayed in the
sphere of the magazine. It then goes on to classify the article by type of content and to iden-
tify the basic subjects discussed in the field of teaching and how their reciprocal importance
changed over a period of 75 years.

The second part examines the contents of the most significant articles in order to study
from this particular point of view the evolution of ideas regarding the periodic table, the
related theoretical aspects and its teaching implications.

L’ORIGINE DELLA RICERCA

Anni fa, nel corso di miei studi sul sistema periodico mendeleviano, a lato del
tema principale da me analizzato (Calascibetta, 1992), ebbi modo di notare in arti-
coli, libri e manuali di Chimica fino alla prima metà del novecento, una moltepli-
cità di forme con cui la tavola periodica veniva rappresentata dai diversi autori.
Nacque in me spontaneo il paragone con la situazione attuale in cui sostanzial-
mente viene proposta, soprattutto a livello didattico, una unica forma grafica, la
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(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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ben nota classica tavola a 18 colonne, la cosiddetta «long form». Questa prima
osservazione fece nascere in me il desiderio di studiare con più attenzione la tran-
sizione dalla succitata molteplicità all’attuale fissità di rappresentazione. Effettuare
tale studio attraverso una adeguata e completa analisi di testi di chimica mi sarebbe
stato forse possibile solo se mi fossi limitato alla realtà italiana. Per avere un quadro
di riferimento a mio parere più generale, ho scelto invece l’analisi degli articoli sul-
l’argomento comparsi sul Journal of Chemical Education (JCE), una rivista che
costituisce, quasi fin dalla sua fondazione (1924), un riferimento importante per la
didattica della Chimica non solo in ambito statunitense. Effettivamente, soprattutto
nei primi trenta, quaranta anni di vita del periodico, molti degli articoli in esso
pubblicati e concernenti il sistema mendeleviano ebbero come argomento proprio
quello della forma più adatta a rappresentare la periodicità degli elementi chimici.
Però, come spesso accade, o almeno come spesso accade al sottoscritto, nel
costruire il «corpus» entro cui organizzare la mia ricerca, ho dovuto fare i conti
con tutta una serie di articoli, un po’ di confine rispetto al tema originario, ma che
tuttavia mi apparivano estremamente interessanti per un discorso più completo sul-
l’evoluzione delle idee dei Chimici sulla tavola, soprattutto in riferimento alla sua
presentazione didattica ai vari livelli scolari. In altri termini, rispetto ai propositi
originari, il tema del mio contributo si è ampliato fino a divenire una sorta di car-
rellata su articoli, note, lettere, comparse su JCE inerenti il tema della periodicità
degli elementi dal 1924 al 1998.

UNA PRIMA ANALISI GENERALE

Per delimitare un «corpus» in qualche misura oggettivo, ho scelto innanzi
tutto di selezionare tutti gli articoli dal 1924 al 1998 che contenessero nel titolo (o
nell’eventuale sottotitolo) la «stringa» ‘periodic’ e che si riferissero naturalmente al
tema della periodicità degli elementi. È ovvio che tale criterio può aver lasciato
fuori altri contributi che pure avrebbero meritato per l’argomento trattato di essere
da me presi in esame. Ho preferito tuttavia non fare eccezioni al mio iniziale crite-
rio di selezione, proprio per evitare di far divenire l’insieme da analizzare troppo
legato a opinabili scelte personali. In ogni caso i 160 articoli da me presi così in
considerazione costituiscono un gruppo abbastanza vasto da permettere di farci
comunque un’idea delle tematiche sul tema periodicità che hanno rivestito mag-
giore importanza nel corso dei 75 anni esaminati. Nello stesso tempo comunque si
tratta di una quantità di contributi non eccessiva, che non mi ha impedito quindi
un esame abbastanza attento dei singoli contenuti.

Una prima classificazione è stata da me effettuata per anno. Nel grafico ripor-
tato in Figura 1 viene visualizzato il numero degli articoli riguardanti il sistema
periodico mendeleviano pubblicati da JCE dal 1924 al 1998, suddivisi per triennio.
Tale classificazione evidenzia una crescita culminata negli anni ’50 seguita da una
diminuzione negli anni ’60 e ’70 e poi da un nuovo aumento sino ai nostri giorni.
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Tutto ciò risulterebbe ancor più evidente tenendo presente che il massimo relativo
nel triennio 1969-71 può, con tutta probabilità, essere frutto dell’inevitabile interesse
sull’argomento sistema periodico causato dalla ricorrenza del centenario della prima
pubblicazione mendeleviana. L’andamento dal grafico, al di la di eventuali diverse
spiegazioni legate ad esempio al modificarsi della politica editoriale della rivista, mi è
sembrato comunque un indizio di un calo di interesse, che si ebbe negli anni ’60 e
’70 rispetto al sistema periodico, se non altro a livello didattico.

Ho quindi continuato la mia analisi classificando i 160 articoli per tipi di argo-
mento trattato, imponendomi di ridurre al massimo il numero delle classi. Qui di
seguito elenco le tipologie da me individuate:

Suggerimenti Didattici - Ovviamente in un certo senso dovremmo pensare che
tutti gli articoli pubblicati su JCE riguardino la didattica chimica. Tuttavia in tale
rivista, nel passato ancor più che nel presente, vengono anche pubblicati contributi
di taglio diverso. Sotto la categoria suggerimenti didattici ho invece classificato gli
articoli più propriamente centrati sull’insegnamento, che si occupano cioè della
maniera concreta con cui presentare la tavola periodica a studenti di differente li-
vello, di suggerire attività sperimentali collegate, di proporre prove di verifica, etc.

Forme di Rappresentazione - Come detto sopra, l’oggetto originario del mio
contributo era quello di studiare l’evoluzione delle varie forme di rappresentazione
proposte per presentare la periodicità degli elementi fino al «trionfo», quanto
meno nella pratica didattica, della « long form». Già nei miei preliminari studi sul-
l’argomento, iniziati alcuni anni or sono, JCE si era rivelato una fonte importante al
riguardo in quanto il tema di possibili forme (bidimensionali o tridimensionali, a
spirale, ad elica, compatte o estese, ecc.) era l’oggetto di molti articoli. Esse non
venivano presentate solo come artifici didattici utili per una particolare lezione, ma
avevano l’ambizione di rivolgersi a tutta la comunità dei chimici, a cui erano pro-
poste come le più adatte a mostrare nella maniera più globale possibile le informa-
zioni sulla Chimica degli elementi. 

Proprietà Periodiche - Un tema certamente presente in molti articoli di JCE sul
sistema mendeleviano è la ricerca di un andamento periodico di molte proprietà
chimico-fisiche degli elementi. Citandone alcune alla rinfusa ricordo il raggio ato-
mico, il potenziale standard di ossido-riduzione, la temperatura critica, l’entalpia di
atomizzazione ecc.

Teoria - In questa classe riporto articoli che hanno lo scopo di presentare prima
di tutto agli insegnanti lettori della rivista alcune riflessioni o informazioni tratte dalla
ricerca chimica più avanzata, che servono a dare nuove e più aggiornate conoscenze
a chi spesso, non essendo più a diretto contatto con enti e laboratori di ricerca,
rischia altrimenti di proporre agli studenti concetti o modelli a volte superati.

Storia - Anche se oggi molto meno numerosi che in passato, in JCE sono stati
spesso pubblicati articoli sulla storia della disciplina. Anche gli aspetti storici rela-
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tivi alla tavola periodica o ad argomenti ad essa strettamente correlati sono stati
trattati in un non trascurabile numero di contributi.

Numerazione gruppi e sottogruppi - Questa classe racchiude un certo numero
di articoli relativi ad un tema assai specifico, interno all’accettazione della classica
«long form». Come è noto la confusione creata dalle diverse maniere, europea e
statunitense, di indicare con numeri e lettere i gruppi principali e di transizione
portò, all’incirca negli anni ’80 ad un dibattito volto ad uniformare tali forme di
denominazione.

Lantanidi e Attinidi - Questi due gruppi di elementi hanno da sempre costituito
un tema di particolare interesse nell’ambito della tavola periodica, per la quale sono
risultati assai spesso un problema. A tali elementi è in realtà dedicata l’attenzione di
molti articoli che però per il loro contenuto globale ho preferito inserire in altre
classi. Qui sono semplicemente ricordati alcuni contributi esplicitamente ed esclusi-
vamente dedicati alle proprietà chimiche e fisiche degli elementi in questione.

Altro - Dalla catalogazione secondo le classi sopra elencate sono rimasti fuori
pochi articoli a costituire un piccolo gruppo di «residui» (ad esempio recensioni di
libri riguardanti il sistema periodico).

In Figura 2 sono riportati i risultati di tale classificazione, sia globali, sia sud-
divisi in cinque periodi di 15 anni ciascuno. L’istogramma allegato può aiutarne
ulteriormente la lettura. Dell’andamento nel corso degli anni delle singole classi
parleremo nei prossimi paragrafi.

Certamente questo tipo di analisi, in cui ogni contributo, a prescindere dalla
complessità dei suoi contenuti e dalla sua qualità e grado di elaborazione, conta
numericamente nella stessa maniera, può essere al più utile per fornire un primo
quadro di insieme. Esso però, preso da solo, rischia di non dare che un’idea assai
parziale della ricchezza di riflessioni, proposte, polemiche, aventi come tema cen-
trale il sistema periodico, che hanno trovato posto su JCE in questa sorta di ideale
meeting durato 75 anni. Sono quindi passato ad una analisi in dettaglio dei conte-
nuti dei singoli articoli, soffermandomi in particolare su quelli che tra tutti mi sono
sembrati più significativi o che, per meglio dire, hanno suscitato la mia particolare
attenzione, perché importanti ai fini della ricostruzione storica o pieni, magari, di
possibili spunti di riflessione, o infine semplicemente perché curiosi o addirittura
tali da far nascere in me lettore, a distanza di anni, un benevolo sorriso. Qui di
seguito riporto alcuni miei personali commenti sui dati così ottenuti, suddivisi nelle
tipologie sopra indicate.

FORME DI RAPPRESENTAZIONE

Come evidente dai dati riportati in Figura 2, tale tema è di gran lunga il più
trattato su JCE nei primi quarantacinque anni, mentre sparisce quasi completa-
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mente negli ultimi trenta. Fin dalla fondazione di JCE infatti molti degli articoli sul
sistema periodico presentavano delle possibili forme alternative a quella che doveva
essere all’epoca la forma grafica più diffusa, la «short form» mendeleviana, spesso
nella versione preparata da H.D. Hubbard per l’U.S. Bureau of Standards (vedi
Figura 3). C’è da dire che, anche se sin dai primi anni tra i difetti di questa fu dai
vari autori indicata anche la sua inadeguatezza a mostrare «l’arrangiamento degli
elettroni negli strati successivi», (Courtines, 1925), le critiche che le si avanzavano
erano maggiormente ancora di tipo chimico. Essa era ad esempio criticata perché
poneva nella stessa colonna elementi dissimili come il cloro e il manganese
(Zmaczynski, 1934), perché non risolveva il problema dell’unicità dell’idrogeno
(Clark, 1933) o ancora perché non evidenziava a sufficienza le variazioni di pro-
prietà all’interno di uno stesso gruppo (French, 1937). L’impressione generale che
si ricava da un esame complessivo è che, anche se le conclusioni a cui erano giunti
Moseley o Bohr venivano citate sin dall’inizio in quasi tutti i lavori riguardanti il
sistema periodico pubblicati su JCE, ci fosse una certa inevitabile inerzia a trarne
tutte le conseguenze. Ad esempio non mancò chi (Sears, 1924) pur ponendo nella
sua tavola l’appena scoperto Hafnio lasciò anche il Cerio a fianco a questo nel IV
gruppo (come usuale per le tavole periodiche dell’ottocento e del primo nove-
cento), oppure chi (Courtines, 1925) all’opposto inserì entrambi gli elementi in un
gruppo delle terre rare comprendente a questo punto addirittura 16 elementi (dal-
l’elemento 57 al 72 compresi). Anche i 4 attinidi all’epoca noti (dall’elemento n° 89
all’elemento n° 92) venivano posti sulla base delle analogie di comportamento chi-
mico nei gruppi dal 3° al 6° (con U ad esempio nello steso gruppo di Cr, Mo, e W),
senza un qualsiasi accenno all’esistenza di una famiglia di elementi analoga a quella
già nota delle «terre rare» (Monroe, 1926). È chiaro che nella lettura non dob-
biamo dimenticare che molte conoscenze andavano trovando proprio in quegli anni
una sistemazione. Solo nel 1935 ad esempio comparve su JCE il primo riferimento
al «numero quantico azimutale» �, e la denominazione dei gusci con diverso �,
fatta utilizzando le lettere s, p, d e f (van Rysselberghe, 1935). Gli elementi man-
canti all’appello in base alle considerazioni di Moseley non erano ancora stati tutti
quanti scoperti e per molti di essi, nelle Tavole pubblicate su JCE in questi anni,
troviamo il ricordo di presunte rivendicazioni in seguito rivelatesi infondate. Si
citava il Renio (n° 75) già a partire dal 1926 (Monroe, 1926), ma con esso compa-
riva sulla tavola anche il Masurio (per l’elemento 43) e negli anni successivi su JCE
(Ebel, 1938) furono inseriti anche l’Illinio (Il per l’elemento 61), il Virginio (Vi per
l’elemento 87), l’Alabamio (Ab per l’elemento 85). Si noti in questi tre casi l’ovvia
preferenza data alle rivendicazioni di priorità statunitensi rispetto a quelle di al-
trettanto presunti scopritori di altra nazionalità.

Mano a mano che le nuove conoscenze sulla struttura atomica divennero patri-
monio acquisito e generalizzato della comunità di insegnanti di Chimica di cui JCE
poteva dirsi l’espressione, questo si tradusse in una più ampia insoddisfazione nei
confronti della «short form». Nel 1938 fu pubblicato un articolo che appare di
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estrema importanza anche per gli sviluppi successivi. L’autore Robert Ebel, esordiva
con un attacco, che potremmo definire riduzionista, ad un insegnamento della Chi-
mica anche nelle scuole secondarie di tipo descrittivo e empirico (Ebel, 1938). Il suo
modello era esplicitamente la scienza più vecchia, la fisica, quella che mostrava più
grande maturità. Se si voleva chiamare anche la Chimica una scienza, si doveva non
indulgere nella descrizione a spese della integrazione teorica. Ovviamente il concetto
che presentava, secondo Ebel, le più grandi potenzialità integranti era la struttura
atomica e ad essa innanzi tutto l’autore pensava dovesse essere subordinata la forma
grafica del sistema periodico. Pochi mesi dopo W. Luder tradusse in una tavola
periodica le idee di Ebel (vedi Figura 4). L’autore (Luder, 1939) proponeva di uti-
lizzare non il numero atomico ma «la nostra conoscenza della struttura degli atomi
per determinare la loro posizione nella Tavola». Ne risultava una rappresentazione
in cui veniva rotto l’ordine prodotto dal numero atomico e si raggruppavano gli ele-
menti in tre separati gruppi a seconda della localizzazione del cosiddetto «elettrone
differenziante». In fondo all’articolo l’autore per altro accennava in maniera un po’
imbarazzata alle eccezioni a questa sorta di Aufbau: ad esempio la distribuzione
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Fig. 3. La «short form» di Hubbard (Bouma, 1989).



degli elettroni in Cu, non era, usando la notazione di Luder, 2.8.17.2 ma 2.8.18.1.
Notiamo come addirittura in tale rappresentazione l’elio finisse per trovarsi posizio-
nato immediatamente sopra il Berillio e gli altri elementi alcalino-terrosi.

Nel settembre 1939 comparve su JCE un altro fondamentale articolo sul tema,
dal programmatico titolo: «Perché non modernizziamo anche i testi? – La Tavola
periodica». L’autore Laurence S. Foster (Foster, 1939) si lanciava in una definitiva
critica contro la usuale «short form», definendola «fuori moda», « illogica»,
«ingannevole». Le sue critiche concrete alla vecchia tavola ad otto colonne erano
essenzialmente di tipo chimico (il manganese insieme al cloro, l’argento e l’oro
insieme agli alcalini) cioè in definitiva riguardavano la confusione che derivava dal
porre insieme gruppi principali e gruppi di transizione. Tuttavia il riferimento teo-
rico a cui Foster si rifaceva era ovviamente sempre quello delle moderne cono-
scenze sulla struttura atomica. La soluzione indicata, che l’autore richiedeva fosse
sponsorizzata dalla Divisione della Chemical Education della American Chemical
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Fig. 4. La Tavola Periodica di Luder (Luder, 1939).



Society come standard da far adottare a tutti gli autori di testi scolastici, era però
diversa e meno drastica di quella indicata da Luder. Essa non era altro che un ria-
dattamento della forma estesa a 18 colonne già più volte proposta in letteratura ed
in fondo derivante addirittura dalla prima Tavola Periodica mendeleviana del 1869
(come lo stesso Foster esplicitamente ricordava). La struttura della tavola allegata
all’articolo di Foster (vedi Figura 5) è di fatto la « long form» a noi ben nota (a
parte il problema della denominazione a e b di gruppi e sottogruppi e la posizione
degli elementi 89-92). Essa, rispetto alla proposta di Luder, appare in definitiva una
sorta di compromesso con il passato e come tale fu interpretata dai meno tolleranti
alfieri del nuovo. Lo stesso Luder nel 1943 scrisse un nuovo articolo in cui pole-
mizzò aspramente con la «long form» proposta da Foster, di cui negò la pretesa di
basarsi sulla struttura atomica. Infatti secondo l’autore (Luder, 1943) la « long
form» ignorava «i break nella configurazione elettronica a livello di calcio, stron-
zio, bario, lantanio e radio e, ancora più importante», introduceva «inesistenti
break tra berillio e boro, e tra magnesio e alluminio».

Altri autori negli anni successivi (Babor, 1944; Wrigley, 1949a, b) tentarono un
compromesso tra l’opportunità di non rompere nella rappresentazione del sistema
periodico la sequenza di numero atomico e il desiderio di evidenziare comunque che
ad esempio passando dal Calcio allo Scandio si iniziava il riempimento di un guscio
più interno. Ancora negli anni ’50, diversi contributi (Miller, 1955; Ramirez-Torres,
1955; Walker, 1956; Longuet-Higgins, 1957; Szabo, 1957; Strong, 1959) partendo
più o meno da posizioni analoghe a quelle espresse in precedenza da Luder, propo-
sero delle forme grafiche più rigorosamente legate alla struttura atomica. Tuttavia,
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Fig. 5. La «long form» proposta da Foster (Foster, 1939).



esaminando la globalità degli articoli di JCE riguardanti il sistema periodico negli
anni in questione, notiamo come, in molti di essi, che magari trattavano di proprietà
periodiche o di risvolti didattici relativi alla Tavola, era sempre più frequente la ten-
denza ad utilizzare tacitamente la «long form» come forma prevalente di rappre-
sentazione. Assistiamo cioè ad un oggettivo prevalere concreto di tale tipo di tavola
senza che in realtà si fossero superati i difetti o le incongruenze pure in essa pre-
senti, a detta dei suoi detrattori. Forse giocò un ruolo il fatto che essa era stata in
fondo ottenuta splittando i vecchi sottogruppi del sistema mendeleviano. Sempre in
questo periodo (ma anche negli anni precedenti a dire il vero) furono addirittura
pubblicati alcuni articoli in cui si suggeriva come costruire una sorta di tavola perio-
dica a blocchi che poteva essere montata alternativamente nella forma «short» o
nella forma «long» (Herron, 1949; Mc Cutchon, 1950; Scheer, 1955; Estok, 1956).
In altri termini è possibile, secondo me, che la «long form» fosse vista come una
transizione tutto sommato abbastanza indolore dal vecchio al nuovo, meglio di altre
pure più innovative proposte. Il fatto che successivamente essa sia stata fatta passare
per la migliore forma possibile per mettere in relazione periodicità degli elementi e
configurazione elettronica non corrisponderebbe, per quanto appare dalla mia rico-
struzione, alla effettiva realtà storica.

Come detto, a partire dalla seconda metà degli anni ’60 il tema della forma gra-
fica della Tavola Periodica sparisce quasi del tutto dalle pagine di JCE. I pochi arti-
coli che in anni a noi più vicini hanno ripreso la questione non appaiono in realtà
particolarmente significativi. C’è da dire che in ogni caso in alcuni contributi si fa
strada l’idea che, poiché nessuna forma grafica è in grado da sola di esprimere tutta
la ricchezza delle relazioni che legano gli elementi del sistema periodico tra loro, non
sarebbe male che gli insegnanti per evidenziare al meglio tale ricchezza si abituas-
sero a proporre diverse rappresentazioni. L’importante, come afferma W. Fernelius è
tenere a mente che «per usare la tavola periodica in maniera affidabile, oggi come
in passato, è necessario aver presenti molte conoscenze della Chimica Inorganica …
Allora la Tavola diventa il mezzo più utile per mettere in relazione, richiamare alla
mente, predire le proprietà e le reazioni degli elementi» (Fernelius, 1986).

TEORIA

Nel quindicennio 1939-1953 la maggior parte di contributi di taglio teorico fu
dedicato a radicare e rafforzare negli insegnanti l’idea che la teoria quantistica fosse
il passepartout per comprendere la Chimica degli elementi. Ricordo in particolare
tre articoli di Wiswesser (Wiswesser, 1945a, b, c), volti a presentare agli insegnanti
alcuni accenni di meccanica quantistica, abbastanza complessi nei contenuti
(rispetto allo standard medio della rivista) e dalla lunghezza inusuale (sempre rap-
portata alla lunghezza media degli articoli di JCE). Altri temi teorici furono trattati
in «Numeri quantici e Tavola Periodica» (Hazlehurst, 1941). L’autore, Thomas
Hazlehurst, per trovare una risposta al fatto che «quando si arriva agli elementi di
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transizione (Sc, N° 21), un guscio già ‘completo’, nel senso di essere chimicamente
inerte nell’Argon, comincia a riempirsi di altri elettroni», affermava che «l’ordine
in cui gusci e sottogusci si riempiono è determinato dalle loro energie relative»,
appoggiando la sua dichiarazione sull’autorità di Pauling e illustrandolo con un da
allora in poi ben noto diagramma delle energie (vedi Figura 6). In tale articolo ve-
niva per la prima volta su JCE ricordato anche il principio di Pauli nella sua forma
approssimata secondo la quale «due elettroni nello stesso atomo non possono avere
i quattro numeri quantici uguali».
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Fig. 6. Hazlehurst (1941): «Livelli energetici di gusci e sottogusci elettronici negli atomi».



Una volta imposta tale visione gli articoli di taglio teorico spariscono per un
lungo intervallo, come emerge dall’analisi dei dati riportati in Figura 2. In realtà, come
già detto, negli anni ’60 diminuì globalmente il numero di articoli di JCE riguardanti
il sistema periodico. Nella mia selezione non compaiono ad esempio contributi negli
anni 1962, 1963, 1966, 1967 e 1968, indice a mio parere del diffondersi dell’idea che,
una volta acclarata la presunta esclusiva dipendenza del sistema periodico dalla
configurazione elettronica, sull’argomento non ci fosse più molto da dibattere.

In anni più recenti cominciano invece a comparire articoli di taglio teorico in
cui emergono seri dubbi sulla effettiva efficacia, anche a livello didattico, di un pre-
sunto approccio quantistico che si riduce, nella sua estrema banalizzazione, al dise-
gno di caselline, chiamate «orbitali», in cui possono essere «alloggiate» una o due
freccette, a cui si dà il nome di elettroni. Un’ennesima ormai datata carta periodica
degli elementi avente come unico scopo quello di far apprendere agli studenti la con-
figurazione elettronica pubblicata nel 1989 (von Martens Osorio, 1989) ha suscitato
ad esempio critiche accese (Scerri, 1991; Ludwig, 1992). In particolare Eric Scerri
obietta innanzi tutto che l’ordine di riempimento degli orbitali non corrisponde alla
loro energia. Più sotto ricorda come la configurazione elettronica rappresenti una
approssimazione inconsistente con la quanto meccanica, visto che può dimostrarsi in
maniera inequivocabile che in un atomo contenente più elettroni, questi non sono in
stati stazionari. Non entro in dettagli su questi complessi temi, limitandomi a sottoli-
neare come in base a tali argomentazioni, che in buona parte condivido, non risulti
né teoricamente corretto né didatticamente utile presentare la tavola periodica solo
come l’espressione della cosiddetta configurazione elettronica, o, più in generale,
pensare di spiegare tutta la nostra disciplina con la quantomeccanica.

Sul piano della sistemazione dell’insieme degli elementi, già negli anni ’40
apparvero articoli in cui la serie successiva all’Attinio veniva riconosciuta analoga a
quella dei lantanidi, pur restando per alcuni autori il problema di evidenziare la
somiglianza chimica degli attinidi anche con gli elementi di transizione. Inoltre
sempre in quegli anni vennero collocati nelle rispettive caselle gli appena scoperti
Tecnezio (N° 43), Promezio (N° 61), Astato (N° 85), Francio (N° 87). La prima
tavola in JCE completa in tal senso fu pubblicata nel 1949 (Scherer, 1949), con una
buona sollecitudine rispetto alle date di effettiva scoperta. In essa gli elementi tran-
suranici erano elencati fino al Curio (N° 96). Negli anni successivi ovviamente la
lista dei transuranici si andò allungando e, localizzati soprattutto all’inizio degli anni
’70, comparvero articoli che si occupavano delle possibili prospettive di sviluppi
della tavola periodica verso ulteriori elementi superpesanti. Ci si lanciava in previ-
sioni, anche quantitative, sulle proprietà chimiche e fisiche degli elementi dal N° 113
al N° 120 (Seaborg, 1969); si speculava su uno o più gruppi di «octadecanidi»,
quelli nei quali dovrebbero riempirsi i nove orbitali di tipo g (Gol’danskii, 1970); si
arrivava perfino ad un ipotetico ultimo elemento del sistema periodico, a N° 243, a
cui si assegnava il nome di Zunzenium (Zz) (Kow, 1972). Come sappiamo, tutte
queste speranze ed entusiasmi si sono in seguito in buona parte raffreddati, date le
difficoltà che si incontrano a sintetizzare nuovi elementi (Armbruster, 1998).
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SUGGERIMENTI DIDATTICI

Articoli classificabili nella categoria da me definita «Suggerimenti didattici»
sono divenuti via via più numerosi negli anni a noi più vicini, come può essere rica-
vato ancora una volta dai dati di Figura 2. Contributi di tal tipo erano invece meno
frequenti nei primi decenni di vita della rivista ed erano in buona parte dedicati alla
descrizione concreta di Tavole Periodiche murali con cui illustrare lezioni ex-cathe-
dra, che apparirebbero in tal modo la quasi unica forma di metodologia didattica
utilizzata. A partire invece dagli anni ’70 comparvero sempre più frequentemente
contributi che mostravano come le metodologie didattiche fossero nel frattempo
mutate. Da essi traspare una proposta di insegnamento che non si limiti a trasmet-
tere conoscenze ma le costruisca a partire dall’analisi di dati o dall’osservazione
sperimentale, attraverso magari il lavoro di gruppo, secondo i precetti «della teoria
piagettiana dello sviluppo cognitivo» (Fowler, 1981).

Segnalo poi un articolo di Fred Basolo del 1980 (Basolo, 1980), in cui l’autore
lamentava la scarsa conoscenza della chimica inorganica descrittiva da parte di gio-
vani chimici, a volte perfino di «Ph. D. in Chimica inorganica» Purtroppo tesi come
quelle riduzionistiche espresse da Ebel nel 1938, da me sopra citate, circa la neces-
sità di eliminare queste parti «poco scientifiche» dall’insegnamento della Chimica,
hanno avuto abbondanti seguaci. Per decenni l’insegnamento della Chimica si è
basato più sulla presentazione della configurazione elettronica degli atomi e della
descrizione del livello microscopico che sull’effettiva macroscopica presenza della
Chimica nel nostro mondo, con risultati però non soddisfacenti. Questa minore
attenzione didattica alla inorganica descrittiva potrebbe anche spiegare la già citata
scarsa presenza in JCE di articoli sul sistema periodico negli anni ’60, visto che
questo risulta centrale e fondamentale nell’insegnamento della Chimica proprio nel-
l’ambito di uno studio sistematico delle proprietà e della reattività degli elementi.

Gli articoli che propongono anche per l’argomento sistema periodico un
approccio di tipo costruttivistico, che dia in ogni caso allo studente nell’apprendi-
mento un ruolo attivo e partecipe, sono divenuti sempre più numerosi negli anni a
noi più vicini. Un altro inevitabile tema odierno è legato all’informatica e all’uso di-
dattico del computer. In questo settore l’evoluzione è stata come ben sappiamo
rapidissima: in nemmeno venti anni si è passati dai primi programmi scritti in For-
tran (Wasson, 1979) al CD sulla Tavola Periodica corredato di immagini e filmati
degli elementi e delle loro applicazioni (Banks, 1997). Rispetto a chi progettava
(Fillinger, 1932) tavole periodiche murali con annessi campioni dei vari elementi in
bottigliette sigillate, oggi godiamo senza dubbio di facilitazioni ben maggiori, ma la
buona qualità di una lezione continua a non dipendere tanto dai supporti utilizzati
quanto piuttosto dai suoi contenuti.

Negli articoli di JCE sul sistema periodico di questi nostri anni compaiono
inoltre, sempre più numerosi, inviti ad insegnare maggiormente la Chimica descrit-
tiva ed in genere a collegare più la Chimica alla vita di ogni giorno (Bouma, 1989;
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Woodgate, 1995). Personalmente concordo con tale opinioni in quanto sono incline
a ritenere che le difficoltà che spesso gli studenti incontrano nell’apprendimento
della Chimica possano in parte nascere anche da un insegnamento troppo esclusi-
vamente centrato sul livello microscopico, che dimentica di collegare formule,
strutture molecolari, equazioni ecc. ai materiali ed ai processi del mondo intorno a
noi (Calascibetta, 2000).

NUMERAZIONE GRUPPI E SOTTOGRUPPI

Come accennato sopra, il dibattito sull’argomento su JCE è presente in 9 arti-
coli pubblicati tra il 1971 e il 1988. Come noto, per designare i gruppi principali e
di transizione della Tavola Periodica nella classica «long form» a 18 colonne, sono
state utilizzate varie convenzioni. Ciò ha finito per generare confusione nella comu-
nità chimica mondiale. In base a tali diverse convenzioni ad esempio il gruppo
degli alogeni può essere indicato come 7B, 7A (ma anche VIIa o VIIb) o ancora
7M o anche 17. Nel dibattito su JCE si è sollecitata dapprima l’unificazione delle
convenzioni. Questa è stata tentata dall’American Chemical Society Committee on
Nomenclature (Loening, 1984). Il comitato ha proposto di numerare le 18 colonne
della «long form» da 1 a 18, aggiungendo però per i gruppi cosiddetti di transi-
zione una lettera d dopo il numero arabo. Ne deriva ad esempio che lo Zinco
risulta appartenente così al gruppo 12d. Questo ha provocato molte critiche perché
a livello didattico poteva generare confusione (quasi che negli orbitali d si potes-
sero ospitare più di 10 elettroni). Il dibattito su JCE è di fatto cessato alla fine degli
anni ’80, ma non direi che la proposta dell’American Society Committee on
Nomenclature, pur condivisa dai Chemical Abstracts, abbia sinora incontrato nem-
meno a livello statunitense un consistente consenso.

PROPRIETÀ PERIODICHE

Ho un po’ trascurato per motivi di spazio questa categoria che ha rappresen-
tato per tutti i 75 anni una presenza mai trascurabile nell’ambito della totalità degli
articoli dedicati al sistema periodico. L’andamento di decine di proprietà chimiche
o fisiche degli elementi è stato analizzato su JCE. Se è vero che la tavola può e deve
costituire il riferimento fondamentale per lo studio della chimica descrittiva, questo
tipo di analisi va sicuramente giudicato positivamente, anche se ovviamente non
tutte le proprietà sono poi effettivamente periodiche. A livello di curiosità ricordo
un articolo del 1937, riguardante la relazione tra peso atomico e legge periodica
(Grosse, 1937) già alla base della scoperta di Mendeleev. L’autore nell’articolo ten-
tava di rivalutare l’originale ipotesi mendeleviana proponendo di sostituire ai pesi
atomici dei vari elementi la media aritmetica delle masse dei rispettivi isotopi a pre-
scindere dalla loro abbondanza. Ciò avrebbe a suo dire eliminato le ben note inver-
sioni (Tellurio-Iodio, Potassio-Argon ecc.). Mi ha stupito al proposito il fatto che

— 429 —



ancora recentemente (Firshing, 1981; Arnikar, 1992) l’argomento sia stato ripreso:
evidentemente il vecchio cruccio di Mendeleev continua a suscitare l’interesse di
alcuni chimici moderni!

Normalmente i moderni storici della Scienza tendono a considerare che la
ricerca storica, come qualsiasi altra ricerca, sia un valore in sé e rigettano vecchie
argomentazioni che pretendevano di giustificarla attribuendole una qualche finalità
esterna. Anch’io la penso così, ma da questa particolare e un po’ anomala ricostru-
zione debbo dire in conclusione di aver ricavato personalmente anche qualche
ammaestramento. Credo che la lettura di articoli di didattica chimica anche del pas-
sato possa essere utile se non altro per riflettere su come idee e riflessioni pur vec-
chie di qualche anno possano costituire spunti validi anche ai nostri giorni o, perché
no, per evitare di abbracciare oggi con troppo entusiasmo presunte novità che sono
magari soltanto una ripresentazione di logori concetti già rivelatisi poco proficui.
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The Edges of Matter.
Summary - The Periodic Table of the Elements is one of science’s most emblematic

outcomes. Since its occurrence in 1869, it underwent an uninterrupted growth and evolu-
tion, counting in an ever increasing number of new Elements. In 1999 Elements with atomic
numbers 114, 116 and 118 were included, even though at present only the first one is offi-
cially confirmed with some certainty. The ongoing evolution of the Periodic System and an
increasing number of discoveries are continuously pushing wider the «Edges of Matter».

Il sistema periodico degli elementi è uno degli oggetti più emblematici di tutta
la scienza: un singolo documento che racchiude in sé buona parte delle conoscenze
di chimica. Nessun’altra disciplina scientifica può vantare qualcosa di simile. Nono-
stante i cambiamenti radicali che la scienza ha subìto nell’ultimo secolo non c’è
stata alcuna rivoluzione nella natura fondamentale del sistema periodico. È quindi
notevole che il sistema periodico sia importante tanto per le sue radici storiche
quanto per la sua continua attualità.

Risale al 1999 la notizia della scoperta degli elementi 118, 116 e 114 i quali si
sommano agli elementi 110, 111 e 112 ancora senza nome. Nell’estate 1995 a
Guilford, Inghilterra, la commissione IUPAC (International Union of Pure and
Applied Chemistry) per la nomenclatura di chimica inorganica, ha stabilito i nomi
degli elementi di numero atomico compreso tra 101 e 109 non senza suscitare aspre
polemiche.
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Perché si cercano questi elementi super pesanti con tanta alacrità nel Law-
rence Berkeley National Laboratory (LBNL) U.S.A., al Joint Institute for Nuclear
Research a Dubna, in Russia e al Gesellshaft für Schwerionenforschung (GSI) a
Darmstadt in Germania, investendo migliaia di miliardi per una ricerca che nel-
l’arco della nostra vita non avrà certamente ricadute tecnologiche utili? La risposta
risiede nel motivo che anima lo scienziato a far ricerca: un viaggio che dura tutta
una vita verso l’ignoto, la curiosità, l’interesse economico e, perché no, il campani-
lismo e l’orgoglio nazionale.

La meta dichiarata dei fisici è di sintetizzare nuovi elementi super pesanti, nel
tentativo di raggiungere quell’elemento che abbia un nucleo composto da un
numero magico di nucleoni tale che gli conferisca un tempo di vita medio di anni e
non di poche frazioni di secondo. Anche gli elementi che hanno un numero di
nucleoni vicino ad un numero magico secondo la teoria sarebbero più stabili, per
cui la ricerca di elementi super pesanti va avanti. 
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Fig. 1. Futuristica Tavola Periodica degli Elementi proposta dal Lawrence Berkeley National
Laboratory agli inizi degli anni novanta: gli elementi 105 e 107 dal 1995 hanno cambiato nome in
Dubnio (Db) e Bohrio (Bh). La serie dei Super-Attinidi comprende 32 elementi.



Qualcuno ha detto che ogni società celebra sé stessa con la costruzione di
opere d’arte o di altro genere; anche in questo caso i nomi degli ultimi elementi,
Assio, Meitnerio, Rutherfordio, Dubnio, Seaborghio e Bohrio sono esempi di auto-
celebrazione all’interno delle scienze fisiche.

Al principio del secolo XIX la scoperta di nuovi elementi aveva fatto sì che i
chimici si ponessero la seguente domanda: gli elementi presenti sulla crosta terre-
stre sono un numero finito o infinito? Dopo che il concetto di Tavola Periodica
degli Elementi (1869) fu accettato universalmente sembrò che la domanda avesse
una risposta semplice.

Gli elementi chimici erano un numero finito: gli elementi non ancora scoperti
prendevano il nome di elementi mancanti e a ciascuno di loro veniva lasciata una
casella vuota nel sistema periodico. L’Uranio, scoperto nel 1789, si era rivelato l’e-
lemento con numero atomico più elevato (Z=92) fino al 1940. Risultò così che cer-
care un elemento mancante era un po’ come pescare in un barile i cui limiti erano
rappresentati dall’Uranio.

Già nel decennio successivo all’enunciazione del concetto di Tavola Periodica,
la scoperta di molti degli elementi delle Terre Rare creò non pochi problemi nel
posizionarli correttamente nel sistema periodico. A titolo d’esempio nessun chimico
o fisico all’inizio del XX secolo poteva dire quanti fossero gli elementi delle Terre
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Fig. 2. Il chimico Dimitri Ivanovich Mendeleev (1834-1907), padre della Tavola Periodica degli
Elementi; il suo nome compare degnamente tra le figure del Parnaso della scienza moderna,
nonché nella casella 101 della sua creatura col nome Mendelevio (Md).



Rare. Anche questi elementi, che non trovavano posizione nel sistema periodico,
erano un numero infinito?

La radioattività e gli isotopi radioattivi (trattati in un primo momento ciascuno
come elemento distinto) complicarono ulteriormente le cose. La legge di Moseley
(1887-1915) del 1913 limitò il numero di elementi e spianò la strada verso il con-
cetto di isotopia. Infine nel 1923 gli studi quantistici di Niels Bohr (1885-1962)
permisero di dirimere una lunga controversia che lo opponeva all’ultimo grande
chimico classico Georges Urbain (1872-1938): il numero degli elementi delle Terre
Rare non era 15 come supponeva il francese ma 14 come chiarì il fisico danese. 

I fisici con Emilio Segrè (1905-1989) dal 1937 (data della scoperta del Tecne-
zio) iniziarono a soppiantare i chimici nello scoprire nuovi elementi. Già nel 1925
il fisico tedesco R. Swinne alla luce delle conoscenze sulla radioattività ipotizzò che
ci potessero essere tracce di elementi transuranici nella polvere stellare racchiusa nei
ghiacci della Groenlandia. Egli disse di essere in grado di identificare dallo spettro
di diffrazione X, eseguito su un campione di questa polvere artica, l’elemento 108.
Comunque, la certezza che l’elemento di numero atomico più elevato fosse l’Ura-
nio, certezza della quale alcuni chimici avevano fatto un motivo d’orgoglio, s’in-
franse al sorgere della fisica atomica.

La scoperta del protone e l’ipotesi del neutrone ad opera del più grande fisico
sperimentale del secolo, E. Rutherford (1871-1937), la scoperta della radioattività
artificiale da parte dei coniugi Frédéric (1900-1958) e Irène Joliot-Curie (1897-
1956), dei neutroni lenti grazie a E. Fermi (1901-1954) e l’invenzione di E. O. Law-
rence (1901-1958), il ciclotrone, furono le pietre miliari che portarono a questa
rapida evoluzione del pensiero scientifico.

Poco dopo la scoperta del Tecnezio, durante la II Guerra Mondiale, fisici sta-
tunitensi scoprirono i seguenti elementi: Astato, Nettunio, Plutonio, Americio e
Curio. Intanto i chimici avevano scoperto Francio (1939) e Promezio (1945), ma
era stato un sussulto d’orgoglio col quale i chimici cercavano di opporsi al travol-
gente sconfinamento delle scienze fisiche nella ricerca degli elementi. 

Nel secondo dopoguerra la sintesi di nuovi elementi transuranici era dovuta ai
ciclotroni, sempre più grandi e capaci di accelerare particelle e nuclei di massa
maggiore. L’invenzione del ciclotrone può esser facilmente paragonata all’inven-
zione della pila di Alessandro Volta (1745-1827) (che permise la scoperta di molti
elementi alcalini e alcalino-terrosi) o dello spettroscopio (che permise la scoperta
del Gallio, Indio, Tallio, il riconoscimento di alcuni elementi delle terre rare,
nonché dell’Elio e altri gas nobili). Le analogie non finiscono qui. Infatti sia Law-
rence che Volta non utilizzarono personalmente le loro scoperte per motivi pratici
lasciando questo tipo di indagine rispettivamente a G. T. Seaborg (1912-1999) e H.
Davy (1778-1829).

Il 1949 segnò la nascita del Berkelio; nel 1950 vide la luce il Californio; nel
1952 fu scoperto l’Einstenio e l’anno dopo il Fermio. Nel 1955 e tre anni dopo
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furono sintetizzati per mezzo di reazioni nucleari, rispettivamente il Mendelevio e
Nobelio, tutti scoperti da Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso (n. 1915) e collabora-
tori al Lawrence Berkeley National Laboratory. Nello stesso 1958 il LBNL pianse
la scomparsa del suo direttore e fondatore Ernest Orlando Lawrence, inventore del
ciclotrone che aveva permesso la scoperta di così tanti nuovi elementi. Nel 1961 in
occasione della scoperta del 103° elemento Seaborg e Ghiorso proposero di nomi-
narlo Laurenzio in onore del loro maestro. 

Nel 1957 i ricercatori del laboratorio di Dubna dettero l’annuncio della sco-
perta dell’elemento 104. Essi in un primo momento credettero di aver ottenuto l’e-
lemento 104 secondo la reazione:

242Pu(22Ne,4n)260Jl 1

ma fu presto chiaro che si trattava di un errore. Il prodotto che ottennero e che
aveva una vita media di 14 millisecondi era 242Am. La notizia della sintesi di questo
elemento tornò alla ribalta nel 1964, quando i russi annunciarono di aver sintetiz-
zato diversi isotopi di questo transuranico fra cui l’isotopo 261104 era quello più sta-
bile (t1/2=1 minuto). Sopra questi campioni furono condotti alcuni test chimici per
appurarne la natura. Il nome che fu proposto fu Kurchatovio e il simbolo Ku, ma
nel 1969 la scoperta fu rivendicata da A. Ghiorso che lo volle chiamare Rutherfor-
dio in onore al grande fisico neozelandese (nome che attualmente viene indicato
per nominare questo elemento) e dargli il simbolo Rf. Nel febbraio del 1970 i russi
ci riprovarono e partendo da una targhetta di Americio sintetizzarono il 105° ele-
mento e si affrettarono a chiamarlo Nielsbohrio. La reazione secondo la grafia
abbreviata di Bethe è:

243Am(22Ne,5n)260Ns

Due mesi più tardi gli americani del gruppo del LBNL bombardarono un bersaglio
di Californio con un fascio di ioni Azoto per ottenere:

249Cf(15N,4n)260Ha

l’elemento di numero atomico 105 che chiamarono Hahnio. Attualmente questo
elemento si chiama Dubnio ed ha simbolo Db.

Fino al 1974, il metodo più efficace per produrre i transuranici consisteva nel-
l’irradiare bersagli degli elementi più pesanti con fasci di neutroni o di elementi
molto leggeri (fino a Z=8). In questo modo, continuando in progressione, l’équipe
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1 Per un certo periodo questo elemento è stato chiamato Joliotio (Jl).



di G.T. Seaborg e A. Ghiorso ha ottenuto a Berkeley degli elementi con numero
atomico fino a 106. Non disponendo di isotopi transuranici in quantità sufficiente
per farne dei bersagli il russo Yu. Ts. Oganessian assieme al suo collaboratore A.
Demin avevano sfruttato un meccanismo diverso, basato sul metodo della fusione-
evaporazione a bassa energia di eccitazione.

Si trattava di impiegare bersagli meno pesanti, ma anche più stabili, come il
Piombo (Z=82) o il Bismuto (Z=83). Il nucleo composto, che risultava dalla fusione
tra il bersaglio e il proiettile, è prodotto con un’energia di eccitazione la più debole
possibile, ossia con una temperatura corrispondentemente più bassa. La fusione
degli ioni accelerati con il bersaglio è seguita dalla fuoriuscita, in gergo «evapora-
zione», di neutroni dai nuclei coinvolti.

Le reazioni nucleari in questione sono state eseguite a Dubna (la prima nel
1974 la seconda nel 1976) all’interno di un acceleratore di ioni Cromo:

207Pb + 54Cr → 259Sg + 2n 

e

209Bi + 54Cr → 261Bh + 2n

Con breve anticipo sui russi, Ghiorso e i suoi collaboratori riuscirono a sinte-
tizzare l’elemento 106 che volle chiamare Seaborghio e simbolo Sg in onore del col-
lega e maestro G.T. Seaborg. La sintesi del Seaborghio è l’ultimo esempio di sintesi
di un transuranico basata sul bombardamento con ioni leggeri di un bersaglio costi-
tuito a sua volta da un transuranico avente Z poco inferiore. 

Infatti basandosi sul metodo della fusione-evaporazione a bassa energia di ecci-
tazione, il tedesco Peter Armbruster, al GSI di Darmstadt, ha identificato nel 1981
l’elemento 107 (Bohrio) e nel 1982 ha scoperto l’elemento 109 che ha chiamato
Meitnerio dal nome della fisica austriaca Lise Meitner (1878-1968). Due anni dopo
lo scopritore dei due precedenti elementi sintetizzò il 108, battezzato Assio. La
nascita ufficiale di questo elemento viene fatta risalire al 22 maggio 1984 a Parigi,
in occasione del convegno organizzato per celebrare il 50° anniversario della sco-
perta della radioattività artificiale.

Nel maggio 1994 Albert Ghiroso raccontò che nel 1991 al LBNL intravide l’e-
sistenza dell’elemento 110 di massa 267 (267110), ma la scoperta ufficiale di questo
elemento sembra che debba attribuirsi a P. Armbruster e Sigurd Hofmann, i quali
il 9 novembre 1994 lo sintetizzarono inequivocabilmente bombardando una tar-
ghetta di 208Pb con 62Ni ottenendo l’isotopo 269110. Il 23 novembre dello stesso
anno i ricercatori tedeschi ottennero l’isotopo 271110 dalla seguente reazione:

208Pb(64Ni,n)271110
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Un mese più tardi, esattamente l’otto dicembre, gli stessi scienziati sintetizza-
rono l’elemento 272111:

209Bi(64Ni,n)272111

Infine nelle prime settimane del 1996 il team tedesco del GSI creò l’elemento
di numero atomico 112 e massa 265, rifiutando di proporre un nome fintantoché la
commissione IUPAC non avesse approvato in modo definitivo il nome Assio (dal-
l’antico nome latino della regione tedesca dove sorge il GSI, l’Hassia).

La creazione dei tre nuovi elementi, 114 a Dubna, 116 e 118 al LBNL è cer-
tamente l’evento scientifico del 1999, perlomeno nel campo degli elementi super
pesanti e della fisica atomica. 

L’elemento di numero atomico 114 è stato sintetizzato attraverso una reazione
di fusione nucleare da Yu. Ts. Oganessian a Dubna, bombardando una targhetta di
242Pu e 244Pu con ioni 48Ca:

244Pu(48Ca,3n)289114

Il vantaggio di questa reazione risiede nel fatto che il proiettile 48Ca è un iso-
topo ricco di neutroni (N=28). Dalla reazione scaturisce l’elemento AZ=289114 e
AZ=287114 (cioè con un Z numero magico). Il numero magico di neutroni N=A-Z
dalla teoria risulta essere 184. Nei due isotopi prodotti a Dubna N è 175 (289114) e
173 (287114); lontano quindi dal centro dell’isola della stabilità nucleare AZ=298114,
tuttavia questi nuclidi sono sufficientemente stabili da avere una vita media di quasi
un minuto.

Nell’ultimo esperimento compiuto al LBNL è stata usata una targhetta di
208Pb: questo isotopo ha un guscio chiuso di protoni (Z=82) e neutroni (N=126) (il
riempimento di nucleoni avviene nel nucleo analogamente al riempimento degli
orbitali elettronici) che gli conferisce una inusuale stabilità. L’energia di legame
eccedente di questo sistema a guscio doppiamente chiuso porta a un sistema
nucleare più freddo che necessita dell’evaporazione di un solo neutrone per evitare
la fissione spontanea (FS). Come proiettile è stato accelerato 86Kr, incapace di otte-
nere direttamente Z=114. La reazione di fusione ha come prodotto l’elemento 118

208Pb(86Kr,n)293118

che per successivi decadimenti α genera gli elementi 116 e 114.

293118(α,γ)289116

289116(α,γ)285114
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La stabilità dell’isotopo di massa 285 dell’elemento 114 scoperto al LBNL ha
un tempo di vita media di quattro ordini di grandezza inferiore a quello (289114)
scoperto a Dubna. Così i ricercatori di Dubna, benché non abbiano scoperto l’ele-
mento con numero atomico più elevato, hanno fatto una scoperta ben più impor-
tante: hanno messo piede per primi sulla spiaggia dell’isola della stabilità nucleare. 

La sintesi degli elementi transuranici ha conosciuto l’apoteosi negli anni
novanta. Un rapido calcolo ci dice che negli anni quaranta gli elementi scoperti
sono stati 7 (di cui 5 transuranici); negli anni cinquanta 5 (tutti transuranici); negli
anni sessanta 2, così come negli anni settanta; 3 negli anni ottanta ed infine 6 negli
anni novanta.

Tutti questi elementi artificiali non hanno nuclei stabili perché emettono par-
ticelle α, � o subiscono la fissione spontanea (FS). Le vite medie di questi nuclidi
sono legate da una relazione di proporzionalità inversa al loro numero atomico.
Tanto maggiore è Z tanto minore è il tempo di vita media dell’elemento. Elementi
super pesanti hanno vita media brevissima (per esempio l’isotopo 269110 ha una vita
media di 170 ms); inoltre gli eventi (collisioni) utili, cioè che portano alla fusione
dei nuclei accelerati, sono molto scarsi.

L’isola della stabilità nucleare

La stabilità del nucleo è direttamente correlata alla sua energia di coesione,
che è la differenza tra la sua massa e quella dei suoi componenti.2 In un primo
tempo il nucleo è stato trattato come un insieme statistico di neutroni e protoni.
Questo modello, in cui il nucleo è considerato analogo ad una goccia liquida carica,
riesce a spiegare bene molte proprietà dei nuclei. Tuttavia, vi è anche una forte evi-
denza sperimentale per una struttura a strati, analoga alla struttura a guscio degli
elettroni negli atomi, sebbene non così pronunciata. Il fatto che un certo numero di
neutroni e di protoni portano alla formazione di configurazioni particolarmente
stabili venne ipotizzato da W. Elsasser nel 1934. Tuttavia, ad eccezione del tentativo
di spiegare la ben conosciuta speciale stabilità dei nuclei leggeri con valori di Z e N
uguali a 2, 8 e 20 (rispettivamente 4He, 16O e 40Ca), il soggetto della struttura
nucleare a strati non fu preso in grande considerazione fino al 1948, quando M. G.
Mayer (1906-1972) mise in evidenza i numeri magici addizionali 50 e 82 per i pro-
toni e 50, 82 e 126 per i neutroni. Da allora anche 28 è stato riconosciuto come
numero magico sia per i protoni che per i neutroni.

Infine la meccanica quantistica ha dato informazioni ben maggiori di quelle
fino ad allora ottenute sulle energie degli orbitali che i nucleoni occupano nel

— 440 —

2 La massa di ogni nuclide è sempre inferiore alla somma delle masse dei singoli costituenti,
protoni e neutroni. La perdita di massa che accompagna la formazione dei nuclidi è chiamata
difetto di massa ed è correlata all’energia di coesione del nucleo attraverso l’equazione di Einstein,
E=mc2.



nucleo. Un numero magico di nucleoni viene fuori quando essi completano i livelli
appena sotto la discontinuità nel guscio. La compressione delle energie dei livelli,
che ciascun nucleone occupa, può portare ad un significativo incremento dell’ener-
gia totale di legame e conseguentemente alla stabilità. Questo effetto guscio persiste
oltre un certo raggio dal numero magico di nucleoni. Questa stabilità è massima se
sia i protoni che i neutroni sono numeri magici e decresce se ci allontaniamo da
uno o da entrambi. A metà degli anni sessanta Adam Sobiczewski (n. 1931) riportò
tra i risultati dei suoi calcoli teorici due nuovi numeri magici: Z=114 e N=184. Per-
tanto l’atomo che verrà ad avere entrambi questi numeri magici si troverà al centro
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Fig. 3. L’isola della stabilità nucleare. Il diagramma, o carta di Segrè, con in ascissa riportato N
(numero di neutroni) e in ordinata Z (numero atomico).



dell’isola della stabilità nucleare. Da ulteriori studi teorici l’isola della stabilità
nucleare verrà a trovarsi tra 104 ≤ Z ≤ 124.

Episodi incresciosi nell’attribuzione dei nomi

L’attribuzione dei nomi degli elementi che vanno dal 101 al 109 costituisce l’e-
sempio di come scienziati capaci di superare gli ostacoli che la Natura ha messo
davanti a loro, siano incapaci di superare gli orgogli nazionali ed accademici. Intri-
ghi e colpi di scena si sono succeduti dalla fine degli anni cinquanta, quando
furono scoperti il Mendelevio e Nobelio, fino al congresso IUPAC di Guilford del
1995. In questo periodo di tempo i vari gruppi di ricerca si sono scambiati aspre
lettere attraverso le pagine della rivista Nature. Perché la Commissione IUPAC ha
atteso così tanto tempo per fissare il nome ad elementi che erano stati scoperti
quasi quaranta anni prima? Secondo alcuni la Commissione si sarebbe riunita una
volta che ci fosse stato un sufficiente numero di nuovi elementi in attesa di nome.
Secondo altre fonti invece, la Commissione avrebbe atteso alcuni anni per non
incorrere nell’errore di legittimare false scoperte. Ma le due ipotesi sembrano poco
plausibili. Durante gli anni della guerra fredda infatti, nessuna iniziativa fu presa
dalla Commissione IUPAC e soltanto dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica, il
31 dicembre 1991, questa manifestò il desiderio di voler dirimere le controversie
legate ai nomi degli elementi di numero atomico compreso tra 101 e 109. Sfortu-
natamente la riunione che ha portato all’attribuzione dei nomi di questi elementi
super pesanti ha assunto la fisionomia del congresso di Berlino del 1878 in cui fu
spartito il continente africano tra le maggiori potenze coloniali dell’epoca. I team
che si sono contesi «palmo a palmo» il nome degli elementi super pesanti sono gli
americani del LBNL, i russi dell’istituto di Dubna, i tedeschi del GSI e gli svedesi
dell’Accademia di Fisica dell’Istituto Nobel. 

L’errata scoperta del Nobelio da parte dell’Accademia di Fisica Svedese ha
prodotto come risultato il fatto che il nome di questo elemento proposto dal
gruppo scandinavo fosse mantenuto, benché evidenze sperimentali corrette dell’esi-
stenza dell’elemento 102 siano state riscontrate solo più tardi da scienziati ameri-
cani e russi. 

Più increscioso è stato l’episodio dell’attribuzione dei nomi agli elementi 103,
104, 105 e 106. Furono rivendicati dagli americani (con i nomi di Laurenzio,
Rutherfordio, Hahnio e Seaborghio) e dai russi (con i nomi: Kurchatovio, Niel-
sbohrio, Dubnio e Joliotio). 

La scoperta dell’elemento 107 è stata contesa dal gruppo americano, russo e
tedesco, mentre gli elementi 108 e 109 solamente da quest’ultimo team. 

Per sottolineare la non chiara motivazione che ha portato all’attribuzione dei
nomi di questi elementi a Guilford nell’estate del 1995 basta osservare la composi-
zione della commissione esaminatrice: il presidente era di nazionalità americana
come un terzo dei membri, mentre per i russi non era presente nessun rappresen-
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tante nazionale. Non è difficile trarre le conseguenze di ciò: di dieci elementi sei
hanno preso il nome su indicazione del team americano (anche il Nobelio rientra
tra questi elementi, infatti gli americani a cui è stata successivamente riconosciuta la
scoperta di questo elemento hanno voluto mantenerne il nome proposto dai fisici
svedesi), tre sono stati nominati secondo quanto il gruppo tedesco aveva proposto
(Bohrio, Assio e Meitnerio) ed infine l’elemento 105 ha preso il nome di Dubnio
dal luogo dove lavora il gruppo di ricercatori russi, Dubna.

Infine c’è da osservare come il LBNL abbia volontariamente ignorato il divieto
di nominare l’elemento 106 col nome Seaborghio. Infatti, una regola dello statuto
IUPAC vieta la possibilità che un elemento porti il nome di una persona ancora in
vita, e nel 1994, Glenn T. Seaborg era ancora vivo. Inoltre lo stesso organismo
aveva fatto notare che l’elemento 106 si sarebbe dovuto chiamare Rutherfordio e si
raccomandava affinché gli elementi 104 e 105 prendessero i nomi Joliotio e Dubnio.

La potente lobby del LBNL e della ACS (American Chemical Society) ha pub-
blicamente intimato alla commissione IUPAC, attraverso le pagine della rivista
Nature, di modificare la norma che le impediva di nominare l’elemento 106, Sea-
borghio, sotto la minaccia di riconoscere nulla qualunque decisione la commissione
IUPAC avesse preso diversa dalla loro. Nel 1995, vivente Seaborg, l’elemento 106
si è fregiato del simbolo Sg.

Affinché questi deplorevoli incidenti non si ripetano sarebbe giusto che in
futuro la commissione IUPAC, attribuisca rapidamente il nome ad ogni nuovo ele-
mento e riconosca la priorità di questo o quel gruppo di ricerca attraverso chiari
documenti ufficiali. In un mondo come il nostro, dove le notizie e l’informazione
scientifica sono trasmesse in tempo reale, non è pensabile di dover aspettare decine
e decine di anni prima che una scoperta venga riconosciuta.
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Fig. 4. A destra nella foto il famoso radio-chimico
Otto Hahn (destra) a colloquio con Albert
Ghiorso (sinistra) e Glenn Theodore Seaborg
(centro) nel 1955. Hahn ricevette il premio Nobel
per la chimica 1944 a seguito della scoperta della
fissione dell’Uranio. Durante la guerra lavorò ala-
cremente alla costruzione della bomba atomica
tedesca e per questo trascorse sei mesi di prigio-
nia in Gran Bretagna. A seguito di controversie
tra americani e russi il nome del 104° elemento
non porta più il suo nome, Hahnio.



Dagli atomi alle stelle

Per tornare alla domanda che i chimici dall’epoca di Berzelius si erano posti,
ossia quale sia il limite per il numero degli elementi, possiamo tentare di dare una
risposta alla luce delle conoscenze attuali. Gli elementi noti al 31 ottobre 2001 sono
115. L’elemento di numero atomico più elevato è il 118, ma mancano ancora all’ap-
pello il 117, il 115 e il 113.

Fin dove l’uomo sarà capace di spingersi nella sintesi di elementi super pesanti?
Un giorno sarà forse possibile accelerare un fascio di ioni Uranio e con questo bom-
bardare una targhetta dello stesso elemento. Oppure sarà possibile far collidere tre
fasci di ioni Uranio per ottenere un super atomo costituito dalla somma delle masse
dei tre nuclei? Tutto questo è affascinante ma per il momento fantasioso.

Infatti il problema è legato sostanzialmente a due concetti: il primo è il tempo di
vita medio dell’elemento sintetizzato; alcuni isotopi degli elementi 110, 111 e 112
hanno vita media di 10-6 s, ma sono previsti tempi inferiori per elementi con Z ancora
maggiore; con eccezione di quelli costituiti da un numero magico di nucleoni.

Il secondo concetto risiede nella definizione di fusione di due nuclei. Se consi-
deriamo due elementi A e B che per collisione generano l’elemento C ci troviamo di
fronte a due casi: il primo caso è che C, ovviamente instabile, decada secondo i clas-
sici meccanismi di decadimento radioattivo. Il secondo caso che può accadere è quello
che C ripercorra la stessa strada per dare di nuovo A e B (fenomeno detto scattering).

Dalle leggi della fisica atomica sappiamo che il tempo minimo affinché si possa
verificare una interazione tra due nucleoni è di circa 10-11 s. Se si ammette che man
mano che ci si allontana dall’isola della stabilità nucleare un elemento abbia vita
media sempre più breve, si può supporre che un superpesante con vita media infe-
riore a 10-11 s non possa esistere. Se osservassimo quindi un fenomeno di scattering
con tempi dell’ordine di 10-11 s, non saremmo in grado di dire se esso ha portato
alla formazione di un nuovo elemento.

In fin dei conti abbiamo ottenuto la prova che il numero degli elementi sinte-
tizzabili è finito. In questo caso il limite che possiamo dare alla materia non viene
espresso direttamente in Z ma viene imposto dal tempo di interazione delle parti-
celle che obbediscono alle leggi della forza nucleare forte e conseguentemente al
tempo di vita media dell’elemento sintetizzato.

Se si affronta lo stesso problema da un altro punto di vista, si osserva che
atomi costituiti fino a circa 2,4�102 nucleoni obbediscono alle leggi delle forza
nucleare forte cioè la forza che tiene uniti i componenti del nucleo, ma strutture ato-
miche contenenti ca. 1057 nucleoni risentirebbero anche della forza gravitazionale,
che è notoriamente molto più debole della forza nucleare forte, ma il cui effetto si
avverte a maggiore distanza. Viene allora da chiedersi che massa possa avere un
oggetto costituito da 1057 nucleoni, ma soprattutto se esso può esistere. La prima
risposta ci dice che avrebbe una massa di circa 1033 g, pressappoco quella del sole;
la seconda risposta è sì, a condizione che tutti o quasi i 1057 nucleoni siano neu-
troni. Oggetti con queste caratteristiche sono le così dette stelle a neutroni. Il ter-
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mine stelle a neutroni fu coniato nel 1934 da W. Baade (1893-1960) e F. Zwicky
(1898-1974) i quali suggerirono che l’energia dissipata dalle supernovae provenga
dalla condensazione di una stella con caratteristiche solari in una stella a neutroni. 

Le stelle a neutroni sono composte per circa il 99%-99.9% da neutroni e per
il restante da protoni (ed elettroni). Esse hanno un raggio di 3-10 Km. Le stelle a
neutroni derivano, secondo un modello di evoluzione stellare, da stelle con masse
comprese tra 0.4 ≤ Ms ≤ 4 dove Ms è la massa solare. La densità (r) di una stella a
neutroni è facilmente ricavabile dalla seguente relazione:

rs (raggio di un stella a neutroni di massa pari a quella solare) =
4.4�105 cm da cui si ricava ρ � 1015 gcm-3.

Densità del genere erano del tutto inspiegabili all’inizio del XX secolo: solidi e
liquidi erano ritenuti sostanzialmente incompressibili, perché si riteneva che gli
atomi si toccassero gli uni con gli altri (il massimo di densità è raggiunto dall’O-
smio con 22.5 gcm-3). Ma nel 1911 le esperienze di Rutherford sullo scattering delle
particelle a su una lamina d’Oro avevano dimostrato che gli atomi sono fatti essen-
zialmente di vuoto con un piccolissimo nocciolo solido, il nucleo: ed appunto i
nuclei atomici hanno densità dell’ordine di 1015 gcm-3.

Possiamo paragonare una stella a neutroni ad un elemento transuranico super
pesante. Limitandosi a considerare le proprietà fisiche delle stelle a neutroni ci pos-
siamo azzardare a chiamare questi corpi celesti col nome di teraelementi, (dal greco
téras + elementi, ossia elementi portentosi), per analogia con i prefissi usati nel
sistema internazionale. Secondo questa conclusione si potrebbe dire che in due
distinti domini esistono «elementi» stabili. Queste regioni espresse come numero
di massa, che per un calcolo qualitativo si assume uguale al numero di nucleoni,
sono comprese tra: 100 ≤ A ≤ 2.38�102 e 1056 ≤ A ≤ 1058.

Addenda

Il gruppo di Berkeley, che nel 1999 aveva annunciato la sintesi degli elementi
118 e 116, ha ritrattato tale scoperta. La ritrattazione è stata comunicata attraverso
la pagina web del LBNL il 27 luglio 2001. A detta dei curatori, tra breve, seguirà
una comunicazione scritta sulle pagine del Physical Review Letters, la stessa rivista
che ne annunciò la scoperta. Gli scienziati di Berkeley hanno così intenzione di trac-
ciare il motivo della loro ritrattazione. Questa ritrattazione è seguita anche alla forte
pressione esercitata sul gruppo del LBNL da parte di altri centri di ricerca, quali il
GSI e l’Istituto di Ricerca Chimica e Fisica RIKEN,3 in Giappone, i quali non sono
stati capaci di riprodurre gli stessi risultati sperimentali ottenuti a Berkeley nel 1999.
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Numero Elemento Simbolo Etimologia del nome Data della Scopritore
Atomico scoperta

93 Nettunio Np Nettuno 1940 McMillan e Abelson
94 Plutonio Pu Plutone 1940 McMillan e Seaborg
95 Americio Am America 1944 Ghiorso e Seaborg 
96 Curio Cm Pierre e Marie Curie 1944 Seaborg et al.
97 Berchelio Bk Berkeley, U.S.A. 1949 Seaborg et al.
98 Californio Cf California 1950 Seaborg et al.
99 Einstenio Es Albert Einstein 1952 Ghiorso et al.

100 Fermio Fm Enrico Fermi 1953 Ghiorso et al.
101 Mendelevio Md D. I. Mendeleev 1955 Seaborg et al.
102 Nobelio No Alfred Nobel 1958 Ghiorso et al.
103 Laurenzio Lr Ernest O. Lawrence 1961 Ghiorso et al.
104 Rutherfordio Rf Ernest Rutherford 1969 Ghiorso et al.
105 Dubnio Db Dubna, Russia 1970 Flerov et al. 
106 Seaborghio Sg Glenn T. Seaborg 1974 Ghiorso et al.
107 Bohrio Bh Niels Bohr 1981 Armbruster et al.
108 Assio Hs Lat., Hassia; Assia 1982 Armbruster et al.
109 Meitnerio Mt Lise Meitner 1984 Armbruster et al.
110 Ununnilio Uun … 1994 Armbruster e Hofmann
111 Unununio Uuu … 1994 Armbruster e Hofmann
112 Ununbio Uub … 1996 Armbruster e Hofmann

(113) – – – – –
114 Ununquadio Uuq … 1999 Oganessian et al.

(115) – – – – –
116 …4 … … 1999 Ninov, Ghiorso et al.

(117) – – – – –
118 …4 … … 1999 Ninov, Ghiorso et al.

Tabella – Gli elementi transuranici noti al 25 ottobre 2001. Gli elementi i cui
numeri atomici sono indicati tra parentesi non sono stati ancora scoperti. Nel 1995
la commissione IUPAC per la nomenclatura in chimica inorganica ha assegnato i
nomi agli elementi di numero atomico compreso tra 101 e 109.
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PAOLO MALTESE *

Le Fibre Polimeriche di Sintesi:

una storia del XX secolo **

Synthetic Polymer Fibers: a 20 th’Century History.
Summary - Up to the start of the 20 th century textile fibers have only been cotton and

wool. The chemical modification of cellulose and the discovery of good solvents for it have
started the production of «artificial fibers» (rayons) (1890). The first synthetic fiber «from
coal, water and air» has been discovered by W. Carothers at Du Pont (1938), followed by
polyester (1941), acrylic (1944), polyolefin (1952-54) and aramyd (1965) fibers. A research
on the fracture of materials has led to the discovery of structural fibers from glass (1921),
and subsequently from synthetic polymers (1965). At present polymer fibers have surpassed
the production of cotton and wool as textiles, and have put the basis for structural fibers as
reinforcement for light and strong materials (composites).

INTRODUZIONE

I materiali tessili hanno avuto nella storia delle civiltà umana enorme vastità di
impieghi e di applicazioni: dai tessuti in lana e cotone e dai sofisticati filamenti di
seta nell’abbigliamento, arredamento e drappeggio, ai fili industriali per reti da
pesca, alle vele, al cordame per l’ancoraggio, al fissaggio di oggetti e strutture, alla
trazione animale e innumerevoli altre: il tutto prodotto artigianalmente fino alla
metà del secolo decimo nono, quando l’avvento della macchina a vapore ha reso
possibile la meccanizzazione e ha fatto dell’industria tessile uno dei pilastri della
prima rivoluzione industriale e della civilizzazione.

Fino all’inizio del XX secolo le fibre sono state costituite soltanto da due strut-

* Villaggio Polymer n. 15 - 05100 Terni.
** Relazione presentata al IX Convegno Nazionale di «Storia e Fondamenti della Chimica»

(Modena, 25-27 ottobre 2001).
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ture naturali, polisaccaridi e polipeptidi, che per millenni sono state adoperate così
come prodotte in natura. Verso la metà del secolo decimonono per ragioni del tutto
indipendenti dal contesto dell’industria delle fibre, ha avuto inizio come ricerca di
laboratorio la modifica chimica del materiale base dei polisaccaridi, la cellulosa,
della cui natura polimerica nulla si conosceva: questa modifica ha avuto un’imme-
diata ricaduta sull’industria delle fibre con l’inizio della produzione delle fibre arti-
ficiali, ottenute da cellulosa trattata chimicamente.

Il consolidamento di queste nuove produzioni nelle prime decadi del secolo
XX ha coinciso con una profonda e sofferta evoluzione del pensiero chimico che
ha portato all’introduzione del concetto di macromolecola, base dei materiali poli-
merici: pionieri e fondatori ne sono stati due chimici organici, Staudinger in Ger-
mania e Carothers negli Stati Uniti. L’emergere della chimica macromolecolare ha
segnato un’epoca nella storia della scienza del XX secolo, e la sua ricaduta sulla
scienza e sull’industria dei materiali, e delle fibre in particolare, è stata di impreve-
dibili e immense proporzioni. 

FIBRE CELLULOSICHE

Negli anni ’40 del secolo decimonono due professori universitari di chimica,
Ascanio Sobrero a Torino e Cristian Schönbein a Basilea, iniziarono, indipendente-
mente, la ricerca sulla esterificazione di sostanze ossidrilate con acido nitrico.
Sobrero adoperò la glicerina, Schönbein la cellulosa [1]: ambedue scoprirono così,
casualmente, l’enorme potere esplosivo degli esteri nitrici di queste due sostanze,
capostipiti delle «polveri senza fumo» e degli esplosivi moderni [49].

La prima fibra di nitrato di cellulosa fu brevettata da Swan (1883) [2]; negli
stessi anni nel laboratorio di Pasteur a Parigi il rovesciamento casuale di un conte-
nitore del collodio di nitrato di cellulosa diede occasione a Hilaire de Chardonnet,
di constatare l’attitudine del materiale a formare lunghi filamenti (1878) [3]; pochi
anni dopo sorgeva il primo impianto industriale della nuova fibra definita «seta
artificiale» (1891), che però non era costituita dal nitrato di cellulosa originale,
infiammabile ed esplosivo, ma veniva denitrificata mediante idrolisi dei gruppi
-ONO2 con idrosolfuro di sodio [1, 4].

Le difficoltà insite in questo processo furono superate da Despeissis con l’im-
piego del reattivo di Schweizer (idrato di cuproammonio) come solvente della cellu-
losa in ambiente alcalino (1890), successivamente da Cross, Bevan e Beadle con l’im-
piego come solvente di solfuro di carbonio in ambiente alcalino (1891) [4] (solu-
zione di xantogenato di cellulosa, o viscosa), e infine con la filatura della cellulosa
acetilata (mediante anidride acetica in presenza di disidratanti) [Schutzenbergen e
Naudin (1869)], disciolta in acetone. La filatura della cellulosa disciolta in solventi
avveniva a umido (coagulo dei filamenti in bagno acido) nei primi due casi, a secco
(evaporazione del solvente dai filamenti mediante aria o azoto) nell’ultimo caso. 

Il nome di Rayon dato nel 1924 alla «seta artificiale», deriva dalla sintesi di
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Ray (raggio) e del suffisso On, desinenza finale della parola Cotton [5]. Le fibre
Rayon, tuttora prodotte, hanno costituito i predecessori della rivoluzione macro-
molecolare nel settore.

IL LEGAME MACROMOLECOLARE

Alla fine della Prima Guerra Mondiale i tre paesi con più forte intensità indu-
striale, Germania, Inghilterra, Stati Uniti, avviarono imponenti programmi di
ricerca ad ampio raggio in cui i polimeri avevano ruoli molto importanti. Materiali
polimerici venivano infatti già prodotti dall’industria malgrado il concetto di poli-
mero non fosse affatto noto.

In Germania negli anni ’20-’30 uno dei compiti fondamentali dell’industria era
di rendere il paese autonomo rispetto alla produzione di elastomeri soprattutto per
far fronte al crescere della motorizzazione e, in un secondo momento, con obiettivi
di interesse militare. I risultati della ricerca furono i copolimeri del butadiene con
stirene (Buna S) e con acrilonitrile (Buna N), e la Gomma Butile (poliisobute-
ne) [6-8]. L’industria non aveva sugli elastomeri conoscenze scientifiche adeguate e
si basava sui risultati pratici; il mondo accademico era invece percorso da aspre
polemiche sulla struttura dei materiali polimerici. Un gruppo di piccole dimensioni
ma di grande prestigio, rappresentato da H. Staudinger, sosteneva il principio del
legame macromolecolare; un secondo gruppo, rappresentato dalla quasi intera
comunità dei chimici, sosteneva invece l’impossibilità dell’esistenza delle macromo-
lecole e riteneva che unità bassomolecolari fossero legate da legami fisici che impar-
tivano proprietà colloidali ai materiali organici (teoria dei chimici colloidalisti).

Il pensiero di Staudinger era corretto, anche se non mancavano degli errori,
come il sostenere che le catene macromolecolari fossero rigide [9, 10] che l’etilene
non potesse polimerizzare, che la polimerizzazione poteva avvenire soltanto per
addizione, ricusando così la polimerizzazione di condensazione, nell’ipotesi che al
crescere della catena la reattività dei gruppi terminali avrebbe teso ad annullarsi.

In quegli stessi anni negli Stati Uniti un giovane ricercatore industriale, che
aveva seguito le polemiche fra gli accademici tedeschi, si apprestava a dare un forte
sostegno all’ipotesi macromolecolare, partendo tuttavia da un punto di vista opposto
a quello di Staudinger, la sintesi delle macromolecole mediante policondensazione.

In quegli stessi anni, in Inghilterra, un gruppo di chimici scopriva per caso la
polimerizzazione dell’etilene ad alta temperatura e pressione, nell’ambito di un pro-
gramma di ricerca che con i polimeri... non aveva alcuna correlazione.

FIBRE POLIAMMIDICHE ALIFATICHE

Nelle prime decadi del XX secolo la ricerca industriale negli Stati Uniti rice-
vette un impulso eccezionale col sorgere di grandi complessi industriali come l’A-
merican Telegraph, la General Electric, la Eastman Kodak, i Big Four della gomma

— 451 —



(Goodyear, Goodrich, US Rubber, Firestone), e con gli accorpamenti e le fusioni
fra complessi minori, tutti dotati di laboratori di ricerca industriale, i quali da quat-
tro nel 1890 erano saliti ad oltre mille nel 1930. In particolare due grandi società,
la General Electric e la Du Pont (chimica) furono tra le prime a darsi programmi
di ricerca fondamentale, gettando le basi di quella che è stata definita «Big
Science», una ricerca, cioè, condotta con vasti mezzi e vaste cooperazioni accade-
miche, seguita da imponenti risultati [10, 11].

Nel 1927 la Du Pont decise di impostare un programma di ricerca fondamen-
tale su alcuni argomenti di prevedibile importanza futura: colloidi, polimerizza-
zione, sintesi organiche, catalisi, chimica fisica, ingegneria chimica, con particolare
enfasi nei confronti dei primi tre: polimerizzazione e sintesi organiche costituirono
il nocciolo del dipartimento di ricerca chimica, sotto la guida di William Carothers,
chimico organico proveniente da Harvard che accettò di trasferirsi alla Du Pont
perché sollecitato dall’interesse per la ricerca sulla polimerizzazione, sulla quale
aveva letto i lavori di Staudinger e dei suoi oppositori [1, 2, 6, 12-16].

Carothers, chimico organico strutturista, si trovò fin dall’inizio d’accordo con
l’interpretazione che Staudinger dava dei polimeri; tuttavia per dimostrare il suo
punto di vista scelse una strada opposta a quella seguita da Staudinger: la sintesi
dei polimeri partendo da intermedi chimici bifunzionali, come ad esempio dialcoli
e diacidi per la preparazione di poliesteri: Carothers non constatò sperimental-
mente che la reattività dei gruppi funzionali liberi si riducesse al crescere della lun-
ghezza della catena, e Flory ne diede la spiegazione teorica [17]. In sostanza
secondo Carothers la polimerizzazione era una comune reazione organica di addi-
zione di monomeri o di condensazione di intermedi; l’ipotesi delle micelle colloidali
di Meyer e Mark non aveva alcuna giustificazione.

Nell’aprile 1930, dopo due anni di ricerca e dopo la pubblicazione di lavori
fondamentali sulla policondensazione, Carothers nello spazio di due sole settimane
realizzò due scoperte che rappresentano due pietre miliari nella storia della scienza
dei polimeri. Fino alla primavera 1930 Carothers aveva ottenuto poliesteri con pesi
molecolari non superiori a 5.000, cristallini ma fragili, con punti di fusione minori
di 100°C, solubili in alcuni solventi. Carothers attribuì queste limitazioni ad un
incompleto decorso cinetico della policondensazione, e impiegò la distillazione
molecolare [18] ottenendo polimeri con pesi molecolari di 10.000-20.000, con pro-
prietà molto migliori, tenaci ed elastici. Ma la vera sorpresa si ebbe quando Hill,
collaboratore di Carothers, agitando un polimero fuso con una bacchetta di vetro,
ne trasse un lungo filamento che ai raggi X rivelò la struttura ordinata di un poli-
mero orientato, del tipo della seta e della cellulosa; si comprese così che polimeri
con alto peso molecolare, alta cristallinità e alto grado di simmetria potevano dare
fibre sintetiche in tutto simili alle fibre naturali. L’operazione di deformazione
estensionale che dava tali fibre fu chiamata «stiro a freddo» (cold drawing).

Dopo appena due settimane avvenne la seconda scoperta, anch’essa casuale,
anch’essa fondamentale. Un gruppo di lavoro della Du Pont era impegnato nella
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sintesi dei dimeri e trimeri dell’acetilene (vinil-e divinilacetilene) come eventuali
monomeri per la sintesi degli elastomeri; come catalizzatore si adoperava il cloruro
rameoso. Tuttavia i tentativi di ottenere polimeri elastomerici da questi monomeri
si rivelarono infruttuosi, e pertanto Carothers fu incaricato della prosecuzione della
ricerca. Un’accurata distillazione del divinilacetilene diede, in modo del tutto inat-
teso, un prodotto solido con eccezionali proprietà elastiche che risultò formato
dalla somma di acido cloridrico (dal cloruro rameoso) e vinilacetilene, definito per
analogia con l’isoprene, cloroprene, e il cui polimero fu chiamato Duprene e suc-
cessivamente Neoprene, elastomero con buone proprietà di cui la Du Pont iniziò la
produzione industriale l’anno successivo [10, 15].

Carothers proseguì nella ricerca sui polimeri di condensazione; i poliesteri ali-
fatici ottenuti non avevano però proprietà tali da poterne ottenere dei prodotti
industriali, e quindi Carothers iniziò una ricerca sistematica sulle poliammidi di cui
preparò oltre 80 esemplari, fra i quali la poliammide 6-6 che risultò la più impor-
tante per proprietà e possibilità di sintesi degli intermedi, acido adipico ed esame-
tilendiammina, ottenuti dal benzolo.

L’impiego della nuova fibra, denominata Nylon, prodotta per la prima volta
nella storia da «carbone, acqua e aria, forte come l’acciaio, sottile come i fili del
ragno, elastica e brillante come la seta», fu orientato da un management fortemente
proteso al mercato prima di tutto verso la fabbricazione delle calze da donna, un
settore pregiato e di grande consumo; il risultato fu straordinario, se solo si ricorda
che gli Stati Uniti potevano così cessare le importazioni di seta naturale dal Giap-
pone al prezzo di 3-9 dollari per libra [11] (1938). Col Nylon aveva inizio l’era
delle fibre sintetiche, che nel periodo di mezzo secolo hanno superato la produ-
zione delle fibre naturali.

FIBRE POLIESTERE

Nel 1940 due chimici inglesi della Calico Printers Association (CPA) Whin-
field e Dickson iniziarono una ricerca sui poliesteri da acido tereftalico e nel 1941
brevettarono la fibra che si otteneva dal politereftalato di etilenglicole, denominata
Terylene: la rigidità conformazionale della catena, assicurata dagli anelli aromatici
simmetrici paraordinati, ne assicurava alta cristallinità, stirabilità e temperatura di
fusione. Tuttavia la Calico non aveva mezzi sufficienti per procedere nella ricerca e
pertanto questa fu affidata al Dipartimento Governativo per la ricerca scientifica e
industriale che, dato lo stato di guerra, considerò l’argomento come segreto e a sua
volta, dopo un paio d’anni, passò la ricerca alla ICI (dicembre 1943); questa, dopo
trattative con la Calico ebbe l’esclusiva mondiale per la produzione della fibra.
Contatti furono stabiliti dalla ICI con la Du Pont che a sua volta sviluppò e pro-
dusse la nuova fibra col nome di Dacron; negli anni ’50 la ICI concesse licenze a
numerose industrie e oggi non meno di 200 aziende in 50 paesi producono la fibra
poliestere che si è affermata come la più importante fibra sintetica, con applicazioni
in molti settori tessili e industriali [19, 20].
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FIBRE POLIURETANICHE

I polimeri per le fibre poliuretaniche elastomeriche sono stati sintetizzati negli
anni ’50, e le fibre sono state commercializzate negli anni ’60 soprattutto ad opera
della Du Pont e della Bayer; esse sono costituite da poliuretani nella cui molecola
si alternano segmenti di catene rigidi e segmenti elastici. I poliuretani sono caratte-
rizzati dal gruppo funzionale -HN-CO-O-; la sintesi consiste nel processo di addi-
zione di diisocianati (gruppo attivo -NCO) e composti contenenti atomi di idro-
geno attivo (polioli). I poliuretani hanno grande versatilità di impiego come si
deduce dalla struttura nonché dalle possibilità delle reazioni e dei prodotti che se
ne possono ottenere: elastomeri, termoindurenti, espansi e, di particolare impor-
tanza per l’industria tessile, fibre elastiche (Spandex) impiegate per indumenti e per
costumi da bagno [21]. 

Questo tipo di fibre trae origine da vari settori di ricerca: dagli elastomeri
deriva la conoscenza delle possibilità di liberi moti conformazionali (rotazionali)
intorno al legame -CO-O- sotto la sollecitazione della fluttuazione termica
ambiente; dalla chimica organica si ha la conoscenza relativa alle reazioni di somma
fra isocianati e sostanze con atomi di idrogeno attivi, dalla chimica macromolecolare
si sa come costruire e associare segmenti di catena rigidi a segmenti flessibili nella
stessa macromolecola; infine la produzione delle fibre introduce una nuova tecno-
logia di filatura, la filatura chimica: si fila, cioè, un prepolimero costituito da catene
non rigide con gruppi terminali isocianato in un bagno che contiene gli ingredienti
per la formazione dei segmenti rigidi; i processi industriali si basano su numerose
varianti dei componenti e delle tecnologie [22].

FIBRE POLIACRILICHE

L’acrilonitrile è stato sintetizzato per primo da Moureu nel 1893, ma è stato
adoperato per usi industriali soltanto durante la ricerca sugli elastomeri di sintesi
condotta in Germania fra le due guerre mondiali (Buna N). La prima fibra acrilica
commerciale è stata prodotta col nome di Orlon dalla Du Pont nel 1944, mediante
filatura a umido della soluzione di poliacrilonitrile in dimetilformammide. Si consi-
dera come fibra acrilica una fibra con contenuto di acrilonitrile non inferiore
all’85%; si considerano invece come fibre modacriliche quelle con contenuto in
acrilonitrile di 35-85%; gli altri monomeri possono essere vinilcloruro, viniliden-
cloruro e/o altri ancora. Le fibre acriliche hanno proprietà simili alla lana e costo
inferiore, hanno mano soffice, basso coefficiente di trasmissione del calore, discreta
resistenza alla abrasione, buona resilienza, eccellente stabilità all’ossidazione e alla
radiazione solare, buona tingibilità con coloranti cationici e dispersi. Il monomero
acrilonitrile si ottiene per ammonossidazione del propilene; la polimerizzazione
avviene mediante poliaddizione radicalica.
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FIBRE POLIOLEFINICHE

Negli anni ’30, in Inghilterra, la ICI ha avviato un massiccio programma di
ricerca fondamentale basato su 50 reazioni ad alte temperature e pressioni [23, 24].
La chimica dei polimeri era allora in uno stato così primitivo che lo stesso Stau-
dinger dichiarava nel 1935 l’impossibilità che l’etilene potesse polimerizzare:
eppure il 29 marzo 1933 aperta una autoclave dove erano stati introdotti benzal-
deide ed etilene a 1.400 atmosfere e 170°C [3], si trovò un materiale nuovo, un
polimero, il polietilene. L’esperimento fu ripetuto col solo etilene ma si ottennero
soltanto violente esplosioni: ad alte temperature e pressioni l’etilene tende a decom-
porsi in carbonio e metano. Passarono 2 anni prima di poter dare una spiegazione
di quanto trovato per caso nel 1933: tracce di ossigeno e probabilmente di peros-
sidi presenti nella benzaldeide avevano catalizzato la polimerizzazione dell’etile-
ne [25]. Il polietilene risultò semicristallino e capace di subire lo stiro a freddo
osservato da Carothers. La British Telegraph ebbe sentore di questo nuovo mate-
riale mentre era impegnata a stendere cavi elettrici sottomarini e trovò nel polieti-
lene uno straordinario potere isolante; l’impiego del nuovo polimero nel segretis-
simo Progetto Radar fu immediato, e il 1 settembre 1939, giorno della invasione
nazista della Polonia, entrava in produzione la prima fabbrica di polietilene [3].

Il polietilene «ramificato» scoperto dalla ICI non era comunque in grado di
fornire fibre di un certo interesse (punto di fusione 115°C). Nel 1953 l’industria del
polietilene ebbe la straordinaria notizia della possibilità di sintesi del polimero a
bassa temperatura e pressione, trovata da K. Ziegler (Germania) che partendo da
etilene e trietilalluminio aveva ottenuto un polimero lineare, tuttavia di basso peso
molecolare, diverso dal polietilene ramificato ottenuto col processo ICI a tempera-
tura e pressione di gran lunga più elevate: la reazione fu definita «Aufbaureaktion».
Successivamente la presenza fortuita di nichel in un reattore impedì un ulteriore
tentativo di polimerizzazione e pertanto fu condotta una ricerca per stabilire l’in-
fluenza della presenza di altri metalli sul processo. Il risultato casualmente rivela-
tore della straordinaria influenza di altri metalli sul rendimento della reazione fu
dovuto alla constatazione che la reazione procedeva in certe autoclavi di acciaio
molto più efficacemente che in altre, per il fatto che le prime erano state lavate con
soluzioni acide dando così luogo alla formazione di piccole quantità di sali che ave-
vano operato da co-catalizzatori [26] dando un polietilene lineare con densità supe-
riore al polietilene ramificato e con alto peso molecolare. Tetracloruro di titanio, o
di zirconio, e alluminiotrietile risultarono le coppie catalitiche migliori (polimeriz-
zazione a 60°C e 15 atm.) [27].

Il tentativo di polimerizzare il propilene non riuscì, a tutta prima, nel labora-
torio di Ziegler, riuscì invece a G. Natta (1954) il quale adoperando il tricloruro di
titanio attivato meccanicamente e alluminio trietile, ottenne polipropilene semicri-
stallino con alta regolarità sterica (isotassia) capace di dare fibre, films, plastici, e
proseguì con la polimerizzazione stereospecifica di un notevole numero di mono-
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meri aprendo così alla scienza dei polimeri il nuovo vastissimo campo della poli-
merizzazione stereoregolare [23]. Allo stato attuale la produzione della fibra di
polipropilene si è consolidata in definiti segmenti di mercato particolarmente nel-
l’arredamento; la fibra di polietilene ha invece applicazioni molto speciali che deri-
vano dalla sua particolare struttura.

FIBRE POLIMERICHE STRUTTURALI

Le fibre polipropileniche costituiscono l’ultimo risultato finora ottenuto dalla
ricerca sulle fibre tessili: la loro produzione ha avuto inizio negli anni ’60. 

In quegli anni e successivi si sono però verificati due eventi che hanno profon-
damente influito sul corso delle vicende mondiali: la competizione spaziale fra le due
superpotenze e la prima crisi energetica della storia, in conseguenza delle quali la
ricerca di materiali leggeri per la competizione spaziale e per il risparmio energetico
ha rappresentato il motore principale per lo sviluppo di nuovi tipi di fibre non tes-
sili ma strutturali. Le fibre strutturali nel loro complesso sono di natura polimerica,
metallica, ceramica [28, 29] ma in questo lavoro ci si limita alle più importanti fibre
polimeriche di sintesi.

Come accade spesso nel corso delle vicende umane l’origine di nuovi sviluppi
sulle fibre ha avuto luogo molti anni prima e in modo del tutto indipendente dagli
eventi successivi: punto di partenza è stato il chiarimento del processo di frattura
dei materiali [30, 31].

Nel 1913 Inglis ha ritenuto di individuare nei difetti, onnipresenti nei mate-
riali, la funzione di concentratori degli sforzi applicati e quindi come causa prima
della frattura.

Nel 1920 Griffith, partendo da un punto di vista differente, ha considerato un
difetto come un sistema termodinamico in cui doveva verificarsi un bilancio fra
energia di propagazione del difetto ed energia delle due nuove superfici che si for-
mavano nella frattura, e quindi il lavoro di frattura (W) è risultato correlato con lo
sforzo per propagare un difetto di lunghezza a, e con la rigidità del materiale (E =
modulo elastico in trazione): ne è risultato così che i parametri di selezione di mate-
riali dovevano essere il modulo elastico E ed il rapporto W/a [32].

Il modulo elastico di un materiale è proporzionale alla costante di forza del
legame chimico e inversamente al peso atomico, e pertanto un primo criterio è stata
la scelta di materiali con basso peso specifico mentre il rapporto W/a è risultato
chiaramente condizionato dalle dimensioni del difetto a. Sperimentando col vetro
Griffith ha trovato lavori di frattura fortemente crescenti col diminuire delle
dimensioni lineari dei manufatti: fibre di vetro di piccolo diametro contenevano
infatti difetti di piccole dimensioni che ne spiegavano il forte incremento della resi-
stenza a rottura (da 1.800 Kg/cm2 per lastre di vetro a 112.000 Kg/cm2 per fibre di
diametro di � 20 µm) [33].

Sotto questo aspetto le fibre di qualsiasi materiale dovevano essere pertanto
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favorite, agli effetti delle prestazioni meccaniche, dall’orientamento e dalle piccole
dimensioni dei loro diametri e quindi dei loro difetti.

Alle ricerche di Griffith è seguita la scoperta casuale che dal vetro allo stato
fuso si potevano ottenere lunghi filamenti resistenti, scoperta subito trasformata in
processo industriale (Stati Uniti, anni ’30) [34].

Nelle macromolecole il legame covalente offre notevoli potenzialità per lo svi-
luppo di polimeri con alto modulo e alta resistenza: l’energia del legame covalente
è dell’ordine di 5-10 eV, molto elevata, e la si può utilizzare col massimo rendi-
mento a condizione che la sua rigidità e orientamento si possano far coincidere con
la direzione del legame nella catena polimerica, cosa che però comporta polimeri e
tecnologie speciali. Infatti durante il processo necessario per impartire ad una fibra
le proprietà meccaniche richieste, la struttura sferulitica di un polimero semicristal-
lino viene profondamente alterata; il cristallo multistrato viene distrutto, si verifica
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Fig. 1. Struttura di Fibre Polimeriche stirate, a basso (A), medio (B) e alto peso molecolare (C).
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un defolding e un riarrangiamento delle macromolecole nella direzione di stiro,
diminuisce il numero dei folds, aumenta il numero delle macromolecole a ponte fra
i cristalliti e l’interpenetrazione delle lamelle.

Il processo classico di stiro, tuttavia, non può mai condurre a fibre con eleva-
tissime proprietà meccaniche: persistono infatti i folds anche nella fibra finita,
ancorché orientati nella direzione di stiro (Figura 1A) e sulle molecole a ponte fra
di essi, in numero limitato, grava lo sforzo meccanico che le fibre sostengono e che,
oltre un certo limite, ne provoca la frattura. Il tentativo di allineare completamente
le macromolecole nella direzione di stiro non ha probabilità di riuscire con poli-
meri di peso molecolare standard (ordine di 104-105 g/mole) e con distribuzione dei
pesi molecolari ampia, in quanto le macromolecole di più basso peso molecolare
tendono ad estendersi completamente prima di quelle ad alto peso, e quindi la
struttura finale è costituita da catene estese intercalate a blocchi di lamelle (Fig.
1B) [29]. Occorrono polimeri con pesi molecolari altissimi (ordine di qualche 106)
e distribuzione dei pesi molecolari stretta per ottenere strutture del tipo «cristallo
continuo» con ridotto numero di difetti (terminali di catena) (Fig. 1C).

Il calcolo del modulo elastico tensile e della resistenza a rottura di macromo-
lecole prive di difetti dà valori molto elevati per polimeri che allo stato solido assu-

Fig. 2. Modulo di Young di fibre strutturali in funzione dell’inverso dell’area della sezione, e della
conformazione. PE: Planare Zig-Zag; PTFE: Elica 15/7; PET: Quasi planare; PST: Isotattico: Elica
3/1; PP: Isotattico: Elica 3/1.



mono strutture trans zig-zag planari (polietilene, polivinil alcool); invece la forte
deformabilità di una conformazione elicoidale pronunciata (polipropilene) è
responsabile di un modulo elastico sensibilmente minore (Tab. 1, Fig. 2). 

Fra le varie tecnologie impiegate [32; 35-39] per la produzione di fibre strut-
turali da polietilene, quella della filatura di un gel di polimero ad altissimo peso
molecolare (UHMWPE) è risultata finora una delle più promettenti [35, 40, 41]; lo
stiro produce una struttura completamente trans; dallo spettro infrarosso si rileva
infatti la scomparsa dei picchi relativi agli stati conformazionali G+ e G– e la per-
manenza del solo picco relativo allo stato T [42, 43] (Fig. 3).

L’inconveniente fondamentale delle macromolecole intrinsecamente flessibili
estese mediante tale processo è la loro instabilità dimensionale termodinamica,
ancorché assicurata, a temperatura ambiente, da stabilità cinetica; altro inconve-
niente, nel caso specifico del polietilene, è il basso punto di fusione (135°C);
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Fig. 3. A) Stiro «a zona» di cristalli singoli di Polietilene ad alto peso molecolare con formazione
di fasci di macromolecole estese. B) Spetto IR dei cristalli non stirati (1) in cui compaiono le
bande delle conformazioni trans, gauche+ e gauche–, e delle macromolecole estese (2) in cui com-
pare la sola conformazione trans.



migliora invece, la resistenza all’ossidazione [44]. Questa situazione è stata superata
con la scoperta di polimeri che già allo stato liquido o fuso danno strutture alta-
mente ordinate. 

Nel 1960 la Du Pont nel corso di una ricerca sulla sintesi di polimeri di con-
densazione aromatici a bassa temperatura (polimerizzazione interfacciale a � 0°C)
ha ottenuto il polimero della parafenilenisoftalammide (Nomex) con proprietà tes-
sili standard ma con stabilità termica superiore ai comuni polimeri per fibre [45,
46]. Nel 1965 S. Kwolek [47] ha scoperto inopinatamente che le soluzioni di poli-
meri da poliammidi aromatiche davano cristalli liquidi e, per filatura, davano fibre
con modulo elastico e resistenza a rottura molto elevati. La soluzione di queste
poliammidi in acido solforico al 98% è isotropa con le macromolecole rigide orien-
tate casualmente, ma quando la concentrazione aumenta le macromolecole si alli-
neano e si impacchettano formando dei domini orientati casualmente (stato nema-
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Fig. 4. Andamento della viscosità di una soluzione di PFDT (poli-p-fenilen-diamminotereftalato)
in Acido Solforico 98%. A) Soluzione isotropa di macromolecole rigide orientate random;
B) Soluzione anisotropa di macromolecole rigide associate, orientate random. (Stato nematico);
C) Complesso solido PFDAT - Acido Solforico; D) Orientamento dello stato nematico sotto
sforzo di shear.



tico); la viscosità cresce fino ad una concentrazione di circa 12%, per diminuire al
crescere della concentrazione fino al 20%, e per poi risalire per formare con l’acido
solforico una fase solida filabile con punto di fusione di 70°C; fra il 12 e il 20% il
sistema è anisotropo, col massimo al 20%. Quando la soluzione anisotropa è solle-
citata in shear, i domini di fase ordinata si deformano e si orientano nella direzione
di scorrimento [45, 46] (Fig. 4).

Questi polimeri devono la loro rigidità al fatto che gli anelli benzenici giac-
ciono nello stesso piano del gruppo -CO-NH- assumendo la forma trans favorita
dall’instaurarsi del legame idrogeno fra molecole adiacenti (Fig. 5). L’energia di
attivazione alla rotazione intorno al legame -CO-NH- è molto elevata, dell’ordine
di 15-20 Kcal/mole, e quindi la possibilità di chain folding è impedita. L’entropia
di fusione è molto bassa (elevato ordine del polimero in soluzione) e favorisce
un’alta temperatura di fusione. La filatura di questi polimeri avviene da soluzione
al 20% in acido solforico concentrato caldo (85°C) capace di eliminare il legame
idrogeno fra le macromolecole, in un bagno di coagulo (acqua 0°-4°C).

La sollecitazione meccanica lungo l’asse delle macromolecole avviene sui
legami di valenza (e loro angoli) e non per rotazione intorno ad essi, e quindi le
proprietà meccaniche secondo l’asse delle fibre sono eccezionali (Fig. 6); in dire-
zione normale all’asse sono invece mediocri, c’è tendenza alla fibrillazione e la resi-
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Fig. 5. Struttura trans-planare della poliammide aromatica (polifenilendiamminotereftalato. In basso
a destra: Elevata energia conformazionale della struttura associata ad alta rigidità della catena.
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Fig. 6. Fibra strutturale di poliammide aromatica costituita da macrofibrille cilindriche (diametro
� 100nm); ogni macrofibrilla è costituita da microfibrille (diametro � 5nm), e le microfibrille da
macromolecole (� 100).



stenza in compressione è bassa, come ovvia conseguenza dell’estremo orientamento
e impaccamento delle macromolecole lungo l’asse principale. Le proprietà della
fibra aramidica Kevlar sono riassunte nella Tabella 1.

CONCLUSIONE

La storia delle fibre tessili e strutturali ottenute da polimeri di sintesi è stata
caratterizzata dall’imprevedibile apertura di orizzonti, inattesi da parte degli stessi
autori della sintesi dei polimeri originali, che ha spostato l’interesse dalla sintesi chi-
mica alle caratteristiche fisiche delle fibre e che ha presentato una ricaduta sugli
aspetti applicativi che ha trasceso di molto gli obiettivi iniziali della stessa ricerca:
basti pensare all’apporto fondamentale che le fibre di sintesi danno all’esigenza di tes-
sili per una popolazione mondiale crescente (Figura 7) e, in settori più specifici e in
tempi di crisi dei combustibili, alla riduzione del consumo dei carburanti mediante
compositi fibrorinforzati più leggeri e più sicuri dei materiali tradizionali [48].
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Fig. 7. Consumo mondiale di Fibre (1997: 48.106 ton.): 1) Cotone; 2) Fibre cellulosiche artificiali;
3) Lana; 4) Fibre polimeriche di sintesi.
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