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PREFAZIONE

Nel 2005, durante l’XI Convegno, il Gruppo Nazionale di Fondamenti e
Storia della Chimica ha celebrato a Torino il ventesimo anniversario della sua fondazione. Licenziando gli Atti del XII Convegno, tenuto a Firenze, dobbiamo dire
che i festeggiamenti non sono ancora terminati. Infatti Firenze ha dimostrato in
vario modo di essere non solo la splendida città d’arte che tutti conoscono, ma
anche una città apertissima alle sollecitazioni culturali e sociali di cui sono portatori
tutti i nostri Convegni. Questa viva attenzione della città è stata dimostrata nella
sessione finale del Convegno dalla partecipazione delle autorità accademiche e politiche. Nella magnifica sede della Tribuna di Galileo al Museo della Specola, gli
interventi del Professor Guido Chelazzi, pro-rettore alla ricerca dell’Università di
Firenze, e della Consigliera di Parità della Provincia di Firenze Mariagrazia Maestrelli sono stati tutt’altro che formali. Così il dibattito sugli aspetti storici della
“chimica al femminile” si è arricchito di analisi sulla situazione attuale della donna
nella scienza e nella società. La prospettiva storica ha dimostrato ancora una volta
quanto sia stata ricca la partecipazione delle donne allo sviluppo scientifico, e
quanto sia stata grave la discriminazione, in forme palesi e occulte, a cui sono state
sottoposte le ricercatrici. La situazione attuale non ha ancora svuotato del tutto la
pesante eredità di un lungo passato.
La cultura fiorentina ha ancora dato un contributo diretto al Convegno con
l’organizzazione congiunta, del Gruppo e del Centro Iniziativa Democratica Insegnanti (CIDI), della sessione dedicata ai rapporti fra la didattica delle scienze e la
loro storia ed epistemologia. La sessione è stata aperta da una conferenza ad invito
di Carlo Fiorentini, Presidente del CIDI e ricercatore con grande esperienza dei
non pochi problemi posti dal rapporto fra didattica disciplinare e storia. L’intera
sessione si è ricollegata idealmente con la conferenza di apertura del Convegno,
affidata al Professor Antonio Clericuzio, e svolta con profonda competenza su
«L’insegnamento della chimica agli inizi dell’età moderna». Anche per le altre sessioni il Comitato scientifico ha scelto di invitare personalità di spicco, per esperienza e innovazione. Così Pietro Greco e Gianmarco Ieluzzi su «Scienza e divulgazione scientifica», Raffaella Simili, Sandra Tugnoli Pattaro, Ferdinando Abbri e
Mary Virginia Orna per la sessione su «La chimica al femminile».
L’incontro fiorentino è anche stato occasione per riprendere la consuetudine
dei primi Convegni di invitare importanti personalità della comunità chimica ita-
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liana affinché portassero una testimonianza diretta delle loro ricerche e dei cambiamenti nel tempo della stessa comunità. La vivacissima conferenza del Professor
Sergio Carrà ha confermato l’interesse profondo che possono avere simili testimonianze, che al primo Convegno erano state giustamente collocate in una sessione
dal titolo Storia/Memoria, titolo che cercava di cogliere il momento in cui la
memoria personale diventa storia collettiva. I «Ricordi» di Carrà e le «Riflessioni»
hanno costituito il più promettente avvio della mattinata dedicata alla storia della
chimica italiana del Novecento, a cui ha dato un contributo molto significativo
Giovanni Paoloni, cacciatore e ‘salvatore’ di molti archivi degli scienziati italiani.
Ai curatori non rimane altro che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato
al Convegno e il Dipartimento di Chimica Organica dell’Università di Firenze per
l’impeccabile organizzazione. Un ringraziamento particolare va all’Accademia
Nazionale delle Scienze detta dei XL, e segnatamente al suo Presidente, Professor
Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, per la pubblicazione di questi Atti. Esprimiamo infine tutta la nostra gratitudine alla dott.ssa A. Grandolini, Bibliotecaria
dell’Accademia, per le competenze e la disponibilità con le quali ha, come al solito,
supportato il nostro lavoro.
LUIGI CERRUTI

FRANCO CALASCIBETTA
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Programma del Convegno

Mercoledì 19 Settembre
SALA FERRI - PALAZZO STROZZI
Apertura e saluti
Conferenza di apertura
– ANTONIO CLERICUZIO: L’insegnamento della Chimica agli inizi dell’età moderna
Sessione: SCIENZA

E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

Conferenze di
– PIETRO GRECO: Dalla linearità alla complessità. La comunicazione dall’era accademica all’era post-accademica della scienza
– GIANMARCO IELUZZI: La comunicazione iconografica
Comunicazioni di
– ERMINIO MOSTACCI: Informazione e divulgazione scientifica e tecnica nelle riviste
lombarde, 1824-1870
– GIUSEPPE MARINO NARDELLI: Angelico Fabbri chimico eclettico e ‘sociale’
– FRANCESCO CARDONE: Chimica e Storia dell’Arte

Giovedì 20 Settembre
SALA FERRI - PALAZZO STROZZI
Sessione: STORIA

DELLA CHIMICA

Comunicazioni di
– FRANCESCO DE CEGLIA: L’ambigua natura dell’etere. La chimica fisiologica del giovane Friedrich Hoffmann
– CORINNA GUERRA: Nicola Andria e l’ingresso della chimica pneumatica nel Regno
di Napoli
– RAFFAELLA SELIGARDI: Le affinità chimiche alla fine del XVIII secolo tra classificazione e tentativi di quantificazione: Guyton de Morveau, Fourcroy, Venturi
– ANGELA BANDINELLI: «Una lingua ben fatta». Un nuovo metodo analitico nell’Europa scientifica del Settecento
– ANTONINO DRAGO: La maniera di ragionare di Lavoisier, Dalton e Avogadro
durante la nascita della teoria chimica
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Sessione: STORIA

E FONDAMENTI DELLA CHIMICA

Comunicazioni di
– MARCO FONTANI: Dai presunti Elementi inattivi a quelli perduti del Mar Morto
– ANDREAS KARACHALIOS e JOACHIM STOCKLÖV: Arthur Hantzsch (1857-1935) e la
nascita della chimica organica fisica
– LORENZO FLORA: Robert Bruce Merrifield ed il processo di automazione nella sintesi delle proteine
– GIOVANNI VILLANI: Trasformazioni chimiche: la reattività

Sessione: ALCHIMIA,

CHIMICA E FARMACIA

Comunicazioni di
– PAOLA CARUSI: Asynchytes: due nature, una pietra. Primi appunti su una questione
difficile
– ANDREA BERNARDONI: La quaestio de alchemia nel De la pirotechnia di Vannoccio
Biringuccio
– BERENICE CAVARRA: Teorie della materia nelle fonti filosofiche e mediche tardoantiche e bizantine: alcune considerazioni
– MARIAGRAZIA COSTA: L’Arte Farmaceutica Fiorentina: una costola della Medicina e
successivamente della Chimica
– GIOVANNI PICCARDI: La Spezieria di Boboli al tempo dei Medici

Sessione: CHIMICA,

MEDICINA E BIOLOGIA

Comunicazioni di
– VIRGILIO GIORMANI: L’insegnamento universitario della chimica per le professioni
sanitarie venete nel ’700
– DARIO DE SANTIS: Chimica, scienze della vita e generazione: le ricerche di Prévost
e Dumas
– GIULIANO DALL’OLIO: 1862: La chimica clinica delle urine. Nascita di una «nuova
chimica»

Sessione: CHIMICA

E TECNOLOGIE CHIMICHE

Comunicazioni di
– ANGELO BASSANI: I progetti di impianti chimici di Domenico Ranaldi
– DOMENICO PRIORI: Il microfono elettrolitico
– PATRIZIA PAPINI: Il valore della concorrenza. Dalla chimica industriale all’energia
elettrica attraversando il Possera e le maestranze.
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Venerdì 21 Settembre
SALA FERRI - PALAZZO STROZZI

Sessione: STORIA

DELLA CHIMICA IN

ITALIA

NEL

NOVECENTO

Conferenza di
– SERGIO CARRÀ: Ricordi e riflessioni di un chimico fisico curioso
Comunicazioni di
– FRANCO CALASCIBETTA: Emanuele Paternò di Sessa (1847-1935) tra scienza e passione politica
– GIANMARCO IELUZZI e FRANCESCA TURCO: Nullis in verba. L’industria chimica: iconografia e propaganda durante il fascismo
Conferenza di
– GIOVANNI PAOLONI: L’organizzazione della ricerca nell’Italia del secondo Novecento: aspetti istituzionali e industriali

Sessione: STORIA

DELLA CHIMICA E DELLA FISICA NEL

NOVECENTO

IN

ITALIA

Comunicazioni:
– GIOVANNI BATTIMELLI: I fisici italiani negli anni della ricostruzione: dinamiche
locali e contesto europeo
– LUIGI CERRUTI: Compagnia di giro. La transizione dei chimici italiani dal fascismo
alla democrazia
– MARIA ROSARIA FIZZANO: La storia della chimica attraverso la Tariffa dei Premi
INAIL: il caso degli esplosivi e delle materie plastiche

Sessione: CHIMICA,

ECOLOGIA E QUESTIONE ENERGETICA

Conferenza di
– GIORGIO NEBBIA: Pensieri su chimica e petrolio
Comunicazioni di
– MARCO TADDIA: La soda e le rose. Considerazioni sull’Alkali Act, 1863
– MASSIMO GIUNTA: Giacomo Ciamician tra energia solare e necessità belliche
– MARCO CIARDI: Frederick Soddy: dalla chimica all’economia ecologica
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Sessione: STORIA,

FONDAMENTI E DIDATTICA DELLE SCIENZE

Conferenza di
– CARLO FIORENTINI: Per un insegnamento significativo della chimica. Il ruolo fondamentale della storia della chimica

Sessione: RICERCHE

E PROPOSTE

Comunicazioni di
– ANTONIO TESTONI: Storia e didattica: le «Leggi Ponderalis»
– ELEONORA AQUILINI: Il peso atomico da Dalton a Berzelius. Un percorso didattico
– PIER GIORGIO ALBERTAZZI: A lezione da Faraday

Sabato 22 Settembre
TRIBUNA

DI

GALILEO - MUSEO LA SPECOLA

Saluti delle autorità
COMMEMORAZIONE MENDLEEV
Conferenza di
– SILVANO TAGLIAGAMBE: I due sogni di Mendeleev: la chimica e l’industria

Sessione: CHIMICA

AL FEMMINILE

Conferenze di:
– RAFFAELLA SIMILI: Conversazioni e dialoghi nell’Inghilterra dell’Ottocento: da Jane
Marcet a Mary Somerville
– FERDINANDO ABBRI: Da abili assistenti alla chimica come professione
– MARY VIRGINIA ORNA: Chimici-donne nella «National Inventors’ Hall of Fame,
U.S.A.»
Comunicazione di
– PASQUALINA MONGILLO: Maria Bakunin, una «signora» nella storia della chimica
moderna
Chiusura dei lavori
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Comitato scientifico
ANTONIO GUARNA; Università di Firenze
LUIGI CERRUTI; Università di Torino
ALESSANDRO BALLIO; Accademia delle Scienze, Roma
RAFFAELLA SELIGARDI; Liceo Scientifico «Spallanzani» Reggio Emilia
ANGELO BASSANI; Istituto Veneto Scienze, Lettere e Arti
MARCO TADDIA; Università di Bologna
MARCO BERETTA; Istituto e Museo della Scienza di Firenze e Università di Bologna
MARCO CIARDI; Università di Bologna
Comitato organizzatore
ANTONIO GUARNA; Università di Firenze
ALBERTO BRANDI; Università di Firenze
GIOVANNI PICCARDI; Università di Firenze
MARIAGRAZIA COSTA; Università di Firenze
MARCO CIARDI; Università di Bologna
CARLO FIORENTINI; Direttore C.I.D.I.
GLORIA MENCHI; Università di Firenze
MARCO FONTANI; Università di Firenze
Segreteria del Dipartimento di Chimica Organica, Università di Firenze
Enti patrocinanti e sponsor
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
Ente Cassa di Risparmio di Firenze
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Gabinetto Vieusseux
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SCI - Società Chimica Italiana
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DANTE GATTESCHI*

Indirizzo di saluto

Sono lieto di portare il saluto dell’Accademia dei XL, che è uno degli sponsor
di questa importante manifestazione. Rappresento il Presidente Professor Scarascia
Mugnozza che impossibilitato a partecipare augura per mio tramite il più grande
successo al convegno. L’Accademia dei XL, fondata nel 1782 come Società Italiana
ha annoverato tra le sue fila i più illustri chimici italiani del’800 e del ’900,
(andando da Avogadro a Natta, a Ciamician, Cambi, Angeli…) ed ha avuto come
Presidenti Cannizzaro, Paternò, Marotta e Marini Bettolo. Vedo con piacere che a
Cannizzaro e Paternò sono dedicate due memorie.
Ancora più impressionante la lista dei Soci chimici stranieri che comprende tra
gli altri Lavoisier, Mendeleev, Le Chatelier ecc.
L’Accademia ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo delle attività di
ricerca sulla storia della Chimica nella convinzione che uno sviluppo maturo della
scienza richieda uno studio approfondito delle radici ed una valorizzazione delle
attività che hanno portato al momento attuale.
I più fervidi auguri per lavori fruttosi che spero di legger presto riportati sugli
atti editi dall’Accademia.

* Socio XL. Dipartimento di Chimica, Università di Firenze. Via della Lastruccia, 3 - 50019
Sesto Fiorentino. E-mail: dante.gatteschi@unifi.it

ANTONIO CLERICUZIO*

L’insegnamento della Chimica agli inizi dell’età moderna

Teaching chemistry in the 17th century
Summary – In the Seventeenth Century the status of chemistry changed remarkably.
While in the 16th century chemistry was regarded as practical art, throughout the 17th century it was taught privately and in the universities, notably in the German States and in
France. In Germany it became part of the medical teaching in several universities while in
France a strong opposition from the Paris Medical Faculty prevented the introduction of
chemistry in the university curricula. Nonetheless, tanks to the support of the King physicians, chemical courses spread in Paris, both in private houses and at Jardin Royal des
plantes. The present paper focuses on the role of chemical teaching and textbooks in the
definition of the aims and contents of early modern chemistry.
Parole chiave: Chimica; insegnamento, università, libri di testo, arti, scienze, Libavius, Beguin,
Lemery

Considerata a lungo un’arte pratica, la chimica entrò nelle università con un
certo ritardo rispetto ad altre discipline. L’istituzionalizzazione dell’insegnamento
della chimica fu un processo molto lento, che ebbe inizio intorno al 1600 e durò
per più di un secolo, ancora all’inizio del XVIII secolo, erano presenti forti resistenze al suo inserimento nei curricula accademici 1. Inizialmente la chimica fu insegnata privatamente, ma anche l’insegnamento privato suscitò forti opposizioni da
parte delle facoltà di medicina e dei collegi medici. Poi, lentamente, a cominciare
dagli stati tedeschi, la chimica iniziò ad essere insegnata nelle Università. L’insegnamento della chimica e la diffusione dei libri di testo ebbero effetti considerevoli
sugli sviluppi della disciplina: contribuirono a conferirle maggior autonomia, ad

* Università di Cassino, Dipartimento di Filosofia e comunicazione. Via Zamosh, 1 - 03043
Cassino. E-mail: antonio.clericuzio@libero.it
1 Cfr. C. Meinel, ‘Artibus Academicis Inserenda’: Chemistry’s Place in Eighteenth and Early
Nineteenth Century Universities, «History of Universities», 7 (1988), pp. 89-115.
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accrescere il numero di coloro che la praticavano, a dare una propria identità alla
comunità dei chimici, nonché a standardizzare processi e terminologia. Strettamente legata alla istituzionalizzazione dell’insegnamento della chimica fu, nel corso
del Seicento, la definizione del suo status e dei suoi scopi.
Nelle classificazioni delle scienze e delle arti presenti nelle principali enciclopedie rinascimentali riemerge la questione già dibattuta dagli alchimisti medievali
circa lo status dell’alchimia, ovvero se l’alchimia è un’arte pratica o una scienza. La
questione, che era sorta con l’introduzione dell’alchimia nell’occidente latino, non
era di facile soluzione, in quanto si trattava di definire lo status di una disciplina
che coniugava una dimensione pratica a idee religiose spesso eterodosse e a concezioni filosofiche raramente assimilabili all’aristotelismo. Non è qui possibile ripercorrere il dibattito medievale, ma mi limito a segnalare solo alcune soluzioni.
Alberto Magno integra l’alchimia all’interno della filosofia naturale aristotelica;
Tommaso d’Aquino propone la subordinazione dell’alchimia alle scienze speculative (alla filosofia della natura peripatetica); Roger Bacon pone l’alchimia, in quanto
fondata sull’esperienza, su un piano privilegiato rispetto alle scienze teoriche, le
quali, a loro volta, si legittimano proprio perchè fondate sull’esperienza 2. Nelle
classificazioni rinascimentali, come la Bibliotheca Universalis (1545) del naturalista
e umanista Conrad Gessner e il Theatrum humanae vitae (1586) di Theodor Zwinger, l’alchimia occupa una posizione molto bassa nella gerarchia dei saperi. Ambedue gli autori definiscono l’alchimia un’arte pratica, una delle arti del fuoco, e considerano coloro che la coltivano degli illetterati 3. Queste due enciclopedie esprimono un’avversione che deriva dalla considerazione che l’alchimia e la chimica pratica non sono parte della tradizione classica e sono per di più caratterizzate da un
orientamento pratico-operativo, difficilmente compatibile con la concezione aristotelica della scienza – per la quale la scienza ha come oggetto gli universali e la
conoscenza è conoscenza delle cause.
Una concezione differente era stata sostenuta da Paracelso e Agricola, che, con
intenti e argomenti tra loro diversissimi, avevano propugnato una rivalutazione del
ruolo intellettuale e sociale della chimica. Paracelso opera una radicale rottura nei
confronti della tradizione: l’alchimia e le arti pratiche svolgono un ruolo centrale
nella sua riforma della medicina e delle scienze, proprio perché basate sullo studio
diretto della natura e finalizzate alla sua trasformazione: «Pensiamo ora al terzo
fondamento su cui posa la medicina. – scrive Paracelso nel Paragrano – Se il

2 Cfr. M. Pereira, L’oro dei filosofi, Spoleto 1992, cap. IV; G. Ovitt Jr., The Status of Mechanical Arts in Medieval Classification of Learning, in «Viator», 14, 1983 p. 93; W. Newman, Technology and alchemical debate in the late Middle Ages, in « Isis », vol. 80 (1989), p. 424; P. Long,
Openness, Secrecy, Authorship, Technical Arts and the Culture of Knowledge from Antiquity to the
Renaissance, Baltimore and London 2001.
3 Cfr. J-M., Mandosio, La place de l’alchimie dans les classifications des sciences et des arts à
la Renaissance, «Chrysopoeia», 4 (1990-1991), pp. 199-282.
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medico non è particolarmente e sommamente attento e competente su questo
punto, tutta la sua arte è inutile. Giacché la natura è così sottile e sagace nelle sue
cose che non vuol essere adoperata senza una grande arte: essa infatti non porta
nulla alla luce che sia già di per se stesso compiuto, è l’uomo invece che deve portarlo a perfezione. Questo perfezionamento si chiama alchimia. Poiché l’alchimista
è in ciò simile al fornaio che cuoce il pane, al vignaiolo che fa il vino, al tessitore
che fa il panno» 4. Ben noto è l’invito del suo allievo Pietro Severino a disfarsi dei
libri e a costruire fornaci e fare esperimenti chimici – un invito in aperta polemica
nei confronti della tradizione umanistica ed erudita su cui si fondavano i curricula
universitari dell’epoca 5.
Agricola, che ha una posizione fortemente critica nei confronti dell’alchimia e
che si colloca all’interno della stessa tradizione umanistica di Gessner e Zwinger, si
prefigge lo scopo di conferire dignità e prestigio intellettuale all’arte dei metalli. I
trattati dedicati alla metallurgia e alla mineralogia che avevano visto la luce in Germania all’inizio del secolo, quali ad esempio il Nützlich Bergbüchlin e il Probierbüchlein, si collocavano (in particolare il secondo) all’interno di una tradizione eminentemente pratica, quella dei ricettari. Uno degli scopi di Agricola è la rivalutazione della metallurgia e della mineralogia, la loro organizzazione in forma sistematica, la definizione di una terminologia unitaria e una fondazione teorica, in grado
di garantire una dignità filosofica. Nel De re metallica (1556) Agricola confuta l’opinione corrente secondo la quale l’arte del metalliere ha «più bisogno di fatica che
d’ingegno e di sapere…» e opera un innalzamento della posizione della metallurgia
nell’ambito delle scienze: «bisogna che il metalliere abbia conoscenza di molte altre
scienzie, e arti, primieramente della filosofia, al fine che conosca il nascimento, le
cause e le nature delle cose di sotterra» 6.
I primo tentativo di rendere la chimica una disciplina insegnabile nasce in
aperta opposizione al tentativo dei paracelsiani di creare una filosofia chimica alternativa all’aristotelismo. Il suo artefice, Andreas Libavio, medico, umanista e filosofo
aristotelico, esordisce nel 1595 con un violento attacco contro i gli alchimisti (chymistae), cui attribuisce innumerevoli colpe, in primis, l’oscurità del linguaggio, poi le
loro assurde pretese di perfezionare la natura per mezzo dell’arte, di sovvertire l’insegnamento accademico e di creare una nuova filosofia 7. Ciò nondimeno, Libavio dà
4 Paracelso, Paragrano, tr. it. Di Ferruccio Masini, Bari 1973, p. 135. Cfr. W. Pagel, Paracelso. Introduzione alla medicina filosofica nell’età del Rinascimento, Milano 1989.
5 P. Severinus, Idea Medicinae Philosophicae fundamenta continens totius doctrinae Paracelsicae, Hippocraticae & Galenicae, Basel 1571.
6 G. Bauer (Agricola), De re metallica, Basilea 1556, trad. it., di M. Florio, Opera di Giorgio
Agricola de l’arte de metalli, Basilea, 1563, p. 1. Su Agricola, v. l’introduzione di Hoover alla traduzione inglese del De re metallica: G. Agricola, De re metallica, ed by H.C. Hoover e H.L.
Hoover, New York 1950. Cfr anche M. Beretta, The Enlightenment of Matter: The Definition of
Chemistry from Agricola to Lavoisier, Canton Mass., 1993, pp. 83-95.
7 Su Libavio, v. O. Hannaway, The Chemist and the Word, Baltimore 1975, pp. 75-156; B.T.
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alle stampe la prima opera in cui le principali operazioni chimiche sono organizzate
in maniera sistematica, l’Alchemia (1597), che costituirà il fondamento dei primi
libri di testo di chimica, in particolare quello di Jean Beguin. La posizione di Libavio sull’alchimia, il paracelsismo e la chimica pratica è in realtà piuttosto complessa.
Da un lato Libavio attacca i chimici, in quanto ignoranti artigiani mossi da pretese
infondate e potenzialmente sovversive, dall’altro scrive un trattato contenente un’esposizione sistematica delle operazioni chimiche. Obiettivo polemico di Libavio
sono i seguaci di Paracelso e quelli che chiama «chimici ermetici». Libavio si propone sia di separare la chimica dalle contaminazioni filosofiche e religiose introdotte
dai paracelsiani, sia di vincere le resistenze e i pregiudizi che la comunità accademica
manifestava nei suoi confronti – in particolare la facoltà di medicina di Parigi.
Segretezza, oscurità, improprie estrapolazioni filosofiche o, ancor peggio, teologiche sono gli elementi che Libavio vuole eliminare dalla chimica. Allo stesso
tempo, introduce un’organizzazione sistematica degli argomenti, che segue gli
schemi ramisti, e soprattutto si sforza di rendere la chimica parte della filosofia
naturale aristotelica. Si tratta dell’aristotelismo degli umanisti, che è altra cosa da
quello degli scolastici, ma che agli occhi di Libavio costituisce l’imprescindibile
struttura logico-filosofica dello studio della natura, che a suo avviso i paracelsiani
cercano irresponsabilmente di sostituire con le loro incomprensibili ed empie dottrine. Dunque i quattro elementi aristotelici mantengono il loro posto e la divisione
tra mondo terrestre e celeste è ristabilita contro le pretese degli ermetici di estrarre
quintessenze di origine celeste. La definizione della chimica che Libavio propone è
di carattere operativo – il termine che usa è alchemia, ma nella definizione non v’è
alcun cenno alla trasmutazione, né all’elixir: «L’alchimia è l’arte di preparare magisteri e di estrarre essenze pure dai corpi misti» 8. Questo, in sintesi, il programma
di Libavio, che, come vedremo, esercitò una considerevole influenza sugli sviluppi
successivi della chimica, anche se non sempre coloro che nel corso del Seicento
insegnarono la chimica adottarono il punto di vista di Libavio sull’oggetto e gli
scopi della chimica.
L’ingresso della chimica nelle Università fu un processo assai complesso, che
ebbe caratteristiche differenti a seconda dei contesti geografici e religiosi. Per comprenderne appieno i tempi e i modi occorre prendere in considerazione anche fattori di carattere politico e sociale, in particolare lo stato delle Università dopo la
Riforma e il Concilio di Trento e il sistema del mecenatismo nelle corti.
In questo studio mi soffermerò soprattutto sugli stati tedeschi e la Francia.
Agli inizi dell’età moderna negli stati tedeschi si ha una fioritura dell’industria
mineraria e, allo stesso tempo, un’ampia diffusione delle idee e opere di Paracelso.
I principi tedeschi manifestarono un vivo interesse per gli scritti paracelsiani, di cui
Moran, Andreas Libavius and the Transformation of Alchemy: Separating Chemical Cultures with
Polemical Fires, Sagamore Beach, MA, 2007.
8 A. Libavius, Alchemia, Frankfurt 1597, p. 1.
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patrocinarono la pubblicazione e promossero l’alchimia e la medicina chimica 9.
Uno dei più attivi fu il Langravio Maurizio di Assia-Kassel, che nel 1609, nell’università di Marburgo, creò una cattedra di Chymiatria, che fu assegnata a Johannes
Hartmann, il quale non faceva mistero delle proprie simpatie per le idee paracelsiane – cosa che Libavio non mancò di criticare 10. Le lezioni di Hartmann si svolgevano in un laboratorio debitamente attrezzato nei locali della facoltà di medicina.
Agli studenti era prescritto di metter via le armi prima di entrare, di indossare un
camice, di non portar via nulla dal laboratorio e di non divulgare il contenuto dei
corsi. Lo studente non era direttamente coinvolto nell’attività di laboratorio, ma
osservava la strumentazione, prendeva nota degli ingredienti, prestava particolare
attenzione al calore applicato e seguiva il docente mentre questi preparava le
sostanze ad uso farmaceutico 11. Tra i processi più avanzati che Hartmann mostrava
ai suoi allievi vi era la distillazione di acidi minerali e la preparazione di rimedi chimici contenuti nella Basilica Chymica di Oswald Croll (ad es., laudanum opiatum,
aurum potabile, mercurius vitae e burro d’antimonio). Nella lezione inaugurale
Hartmann esaltò l’indagine diretta della natura e non si limitò a proporre una
dimensione puramente pratica alla chimica, ma fece esplicito riferimento alla dottrina paracelsiana del microcosmo. Il chimico, a suo parere, doveva «coniugare
Vulcano e Minerva» – una formula che, com’è noto, divenne famosa grazie a Francis Bacon. Come si evince dalla sua Praxis Chymiatrica del 1634, Hartmann condivideva molte delle concezioni chimiche del paracelsiano Croll 12. Quello di Hartmann non fu il primo corso di chimica impartito in una Università. È stata documentata l’esistenza di un corso finalizzato alla preparazione di medicine chimiche
già nel 1591 tenuto all’università di Valencia dal medico paracelsiano Llorenz
Cozar; ma si trattò di un episodio isolato 13. Nel 1603 a Wittenberg il medico Daniel
Sennert tenne un corso di chimica ai suoi studenti, ma le lezioni non ebbero il
carattere sistematico di quelle di Marburgo, dove Hartmann insegnò chimica, o
meglio chymiatria fino al 1616, quando diviene medico personale del Langravio.
Hartmann non ebbe un successore immediato, in quanto la guerra dei Trent’anni
produsse effetti devastanti anche sulla vita universitaria: l’università di Marburgo
cessò quasi completamente le attività.

9

Cfr. H. Trevor-Roper, Renaissance Essays, London 1986, pp. 149-199.
See B.T. Moran, The alchemical world of the German court: occult philosophy and chemical medicine in the circle of Moritz of Hessen, 1572-1632, Stuttgart, 1991.
11 W. Ganzenmüller, Das chemische Laboratorium der Universität Marburg im Jahre 1615.
«Angewandte Chemie», 54 (1941), pp. 215-217.
12 J. Hartmann, Praxis chymiatrica Johannis Hartmanni edita a Joanne Michaelis et Georgio
Everhardo Hartmanno…, Frankfurt 1634. Su Croll, v. Hannaway, op. cit., pp. 1-72.
13 J.M. Lopez Piñero, El Dialogus (1589) del Paracelsista Llorenç Coçar y la Cátedra de Medicamentos Químicos de la Universidad de Valencia (1591), Valencia 1977; M.L. López Terrada, Llorenç Coçar: protomédico de Felipe II y médico paracelsista en la Valencia del siglo XVI, «Cronos»,
8 (2005), pp. 31-66.
10
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L’altra università tedesca in cui si introdusse l’insegnamento della chimica è
quella di Jena, dove, in un periodo compreso tra il 1630 e il 1637, Zacharia Brendel il giovane tenne corsi di chimica, che però non ebbero un riconoscimento ufficiale, ma carattere extracurriculare. Il suo libro di testo, la Chemia in artis forma
redacta (1630), mostra la stessa avversione di Libavio nei confronti dei filosofi chimici di ispirazione paracelsiana. Brendel ebbe il merito di creare le condizioni per
l’ingresso ufficiale della chimica nell’Università di Jena, che avvenne nel 1639 con
la nomina di Werner Rolfinck a docente di chimica. Allievo di Sennert a Wittenberg, Rolfinck studiò medicina anche a Leida e a Padova e insegnò non solo chimica, ma anche anatomia e botanica. La sua carriera a Jena fu coronata dalla sua
elezione a Rettore per ben sei volte. Malgrado il riconoscimento ufficiale dell’insegnamento della chimica e l’indubbio successo dei corsi, Rolfinck non ottenne mai
fondi adeguati per il laboratorio, che finì per allestire a sue spese. Il suo libro di
testo ha lo stesso titolo di quello di Brendel, ma uno scopo ben differente, in
quanto esprime lo sforzo di Rolfinck di conferire dignità intellettuale alla chimica.
Ciò avviene attraverso la sua subordinazione alla filosofia aristotelica e alla medicina galenica – condizione che Libavio riteneva essere il requisito necessario per
l’introduzione della chimica nelle università. La posizione di Rolfinck sul ruolo
della chimica è esplicitata nelle pagine iniziali, dove l’autore distingue la iatrochimica dall’alchimia, riservando alla seconda l’accusa di impostura e presentando la
iatrochimica come una disciplina utile e razionale – essendo fondata su ragione ed
esperienza. La definizione di chimica che troviamo nel libro di testo di Rolfinck ne
sottolinea comunque il carattere eminentemente pratico-operativo: «La Chimica –
scrive Rolfinck – è l’arte di dissolvere i corpi solidi, di coagulare le soluzioni, in
modo da separare il puro dall’impuro e da preparare medicine efficaci». Rolfinck
prende le distanze dalle teorie dei paracelsiani, e in particolare dalle loro pretese di
creare una filosofia chimica e di rifondare la medicina su basi chimiche; raccomanda invece ai giovani lo studio dei classici della medicina (Ippocrate e Galeno)
e della filosofia (Aristotele). Adotta sì i tre principi spagirici, ma non li considera
costituenti ultimi dei corpi, che invece rimangono i quattro elementi aristotelici.
Anche se lo scopo principale dei suoi corsi è quello di istruire i giovani alla preparazione di farmaci, il suo libro di testo dedica numerose pagine ai minerali e alla
loro origine, ai metalli e alle loro proprietà, nonché alle tecniche si assaggio 14.
Se da Jena ci spostiamo a Parigi, troviamo la chimica in una condizione molto
meno felice, almeno per quel che concerne le università. Grazie agli studi di Debus,
abbiamo un quadro abbastanza dettagliato della strenua resistenza offerta dalla
facoltà di medicina di Parigi nei confronti della chimica in generale e in particolare
delle medicine dei paracelsiani. L’antimonio e le altre medicine chimiche sono vietate perché dannose e coloro che le preparano sono processati e costretti a lasciare
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W. Rolfinck, Chymia in Artis formam redacta, Jena 1661.
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la città 15. Tuttavia, come hanno mostrato i recentissimi studi di Didier Kahn, i
numerosi divieti, che sono ripetuti più e più volte tra la fine del Cinquecento e gli
inizi del Seicento, possono fare ben poco per frenare la diffusione delle medicine
chimiche a Parigi 16. È certamente vero che nel XVII secolo la chimica non riesce a
entrare nell’Università di Parigi, il che è indubbiamente dovuto ad un’opposizione
ben maggiore di quella presente nelle università tedesche, ma, ciò nondimeno, si ha
una proliferazione di corsi privati nella prima parte del secolo e poi una parziale
istituzionalizzazione dei corsi di chimica con la nascita del Jardin du Roy. A differenza degli stati tedeschi, in Francia la diffusione della chimica si lega strettamente
alle sorti del movimento paracelsiano – il che significò una radicalizzazione dei conflitti con la potente Facoltà di Medicina. Ma, grazie al sostegno della corte e in particolare dei medici del Re, i paracelsiani e, più in generale, i sostenitori della iatrochimica, possono promuovere le nuove medicine chimiche e dar vita a corsi di chimica. Tra i medici personali dei sovrani troviamo alcuni dei principali esponenti del
movimento paracelsiano francese: Roch le Baillif è médecin ordinaire di Enrico III,
Joseph Duchesne (detto Quercetanus) diviene medico personale di Enrico IV, così
come Thèodore Turquet de Mayerne e Jean Ribit de la Rivière. La maggior parte
dei paracelsiani francesi era di religione riformata, il che certamente contribuì a
inasprire i contrasti con l’Università di Parigi. È in questo contesto, caratterizzato
da forti tensioni intellettuali, religiose e politiche che cominciano a diffondersi i
primi corsi di chimica a Parigi.
Uno dei primi corsi di chimica parigini fu quello di Jean Beguin, originario di
Sedan e anch’egli ugonotto e seguace di Paracelso. Grazie alla protezione di Jean
Ribit, che era premier médecin di Enrico IV, Beguin può allestire un laboratorio e
dar vita a corsi di chimica a Parigi. I corsi di Beguin sono seguiti soprattutto da farmacisti e le sue lezioni sono finalizzate alla confezione di farmaci. Il contenuto dei
suoi corsi ci è noto grazie alla prima edizione del Tyrocinim Chymicum, dato alle
stampe nel 1610 dagli allievi di Beguin, pare senza l’assenso dell’autore. Come è
stato notato da Kent ed Hannaway, interi paragrafi del Tyrocinium Chymicum, ed in
particolare la descrizione di numerosi processi, nonché la definizione stessa di chimica, sono tratti dall’Alchemia di Libavio 17. Beguin era paracelsiano, ma una buona
dose di cautela deve avergli consigliato di non esplicitare le proprie simpatie per le
dottrine di Paracelso nel suo Tyrocinium. L’edizione del 1612, curata dallo stesso
Beguin, introduce timidamente alcune teorie paracelsiane, laddove la prima versione si limitava a fornire istruzioni di carattere pratico. Beguin inoltre distingue
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A.G. Debus, The French Paracelsians, Cambridge 1991; id. The Chemical Promise, Sagamore Beach, MA, 2006, pp. 173-196.
16 D. Kahn, Alichimie et paracelsisme en France à la fin de la Renaissance (1567-1625), Ginevra 2007.
17 A. Kent A. and O. Hannaway, Some new considerations on Beguin and Libavius, «Annals
of Science», 16 (1960), pp. 241-50.
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quella che chiama alchimia in due discipline tra loro distinte: l’una, che definisce
Pyrotechnia, ha come scopo la trasmutazione dei metalli (di cui però Beguin non
intende trattare nel Tyrocinium), l’altra, la chimica pratica, ha come fine l’estrazione
di essenze spirituali da metalli, gemme e piante. Nell’edizione del 1612 del Tyrocinium Beguin definisce la chimica in questi termini: «Chymia est ars corpora naturalia mista solvendi & soluta coagulandi, ad medicamenta gratiora & salubriora
concinnanda» 18. Non è qui possibile prendere in considerazione le successive versioni del Tyrocinium, ci limitiamo a sottolineare che il Tyrocinium di Beguin, che
costituisce uno dei primi corsi di chimica ad esser pubblicato, diede un importante
contributo al riconoscimento della chimica come disciplina autonoma.
Negli anni venti del Seicento il chimico Etienne de Clave impartì corsi di chimica a Parigi e nel 1624 organizzò una conferenza pubblica sugli elementi e i principi chimici, basata su 14 tesi antiaristoteliche che De Clave aveva diffuso già da
qualche tempo. La Facoltà di Medicina riuscì a impedirne lo svolgimento e De
Clave fu costretto a lasciare la città. Negli anni successivi all’affaire delle tesi chimiche di De Clave si assiste a un’ampia diffusione delle dottrine paracelsiane – in particolare a Parigi. Nel 1633 Théophraste Renaudot dà vita al Bureau d’Addresse,
che tra i propri scopi ha la promozione della medicina chimica. Le attività di
Renaudot proseguono per circa dieci anni, grazie all’appoggio di Richelieu, finché
le pressioni della Facoltà di Medicina riescono, nel 1643, a far chiudere il Bureau
d’Addresse 19.
Ma i tempi sono ormai maturi perché anche a Parigi la chimica possa avere un
primo riconoscimento istituzionale. Ciò è possibile grazie all’opera di Guy de la
Brosse, botanico, chimico e seguace delle idee di Paracelso, che, dopo una lunga
trattativa, crea l’orto botanico parigino, il Jardin Royal des Plantes, che è inaugurato
nel 1640 20. La facoltà di Medicina cercò in un primo momento di impedirne la
nascita e successivamente tentò di controllare la nomina dei docenti, ma invano.
Nel Jardin vi era anche un laboratorio e oltre ai corsi di botanica e anatomia erano
impartiti corsi di chimica. Gli studenti non erano tenuti a pagare alcuna retta e non
era rilasciato alcun attestato ufficiale. L’Università di Parigi ovviamente si rifiutò di
accordare un qualsiasi valore curriculare ai corsi di chimica del Jardin e cercò in
più occasioni di impedirne lo svolgimento. Ma il numero degli studenti di chimica
presso il Jardin cresceva costantemente. Il primo a insegnare chimica nel Jardin fu
uno scozzese, William Davisson di Aberdeen, che nel 1648 fu nominato intendant
e i suoi corsi, a differenza di quelli di Beguin, erano seguiti da un pubblico molto
vasto e non solo da farmacisti. Medici, filosofi e virtuosi seguono le lezioni del chi-
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J. Beguin, Tyrocinium Chymicum, Paris 1612, p. 1.
Su Renaudot v. H.M. Solomon, Public Welfare, Science and Propaganda in SeventeenthCentury France: The Innovations of Théophraste Renaudot, Princeton 1972.
20 R.C. Howard, Guy de La Brosse and the Jardin des Plantes, in H. Woolf (ed.), The Analytic Spirit. Essays in the History of Science in Honor of Henry Guerlac, Ithaca 1981, pp. 195-224.
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mico scozzese. Tra questi anche residenti inglesi a Parigi, come John Evelyn e
Thomas Hobbes. Davidson diede alle stampe un corso di chimica, col titolo Philosophia Pyrotechnica… seu Curriculus Chymiatricus 1633-1635, la cui mole e le
lunghe digressioni filosofiche fanno dubitare che il suo contenuto corrispondesse
effettivamente alle lezioni impartite. Ci interessa però sottolineare che Davidson
adottò una filosofia basata sui principi di Paracelso, mediati attraverso la sintesi che
ne aveva fatto il danese Peder Soerensen (Severinus), della cui Idea Medicinae
Davidson compose un lungo commentario 21. Dopo la partenza di Davidson da
Parigi, Nicaise Lefebvre prende il posto di Intendant del Jardin e tiene corsi di chimica dal 1651 al 1660. Come Beguin, Lefebvre è di Sedan. La sua nomina al Jardin
è favorita dall’intervento di Antoine Vallot, potente medico del Re e direttore del
Jardin. Nel suo Traicté de la Chymie (1660) Lefebvre rivendica alla chimica un
ruolo non solo pratico, ma anche teorico, afferma infatti che grazie alla chimica si
può ottenere una più profonda conoscenza della natura. Distingue poi tre tipi di chimica: al livello più alto colloca la filosofia chimica, che si occupa dei principi dei
corpi, quindi la iatrochimica, che dipende dalla chimica teorica ed ha carattere teorico e pratico, in ultimo la chimica farmaceutica, il cui scopo è solo di carattere pratico, ovvero la preparazione di medicinali 22.
Il personaggio più influente della chimica francese del Seicento è senza dubbio
Nocolas Lemery. Come Lefebvre, Lemery è Ugonotto e proviene anch’egli dalla
provincia (è originario di Rouen). Studia chimica con Sebastien Matte La Faveur a
Montpellier, dove i corsi di chimica sono stati introdotti nella Facoltà di Medicina,
quindi segue i corsi di chimica di Christophe Glaser presso il Jardin des plantes.
Con la revoca dell’Editto di Nantes, Lemery è costretto ad abbracciare la religione
cattolica. La sua brillante carriera parigina è indicativa del crescente prestigio di cui
la chimica gode nella capitale francese: Lemery partecipa alle conferenze organizzate dall’Abbé Bourdelot e a quelle di Henry Justel. Diviene poi membro de l’Académe Royale des Sciences di Parigi. Nel 1686 costruisce un laboratorio e comincia a insegnare chimica. Le sue lezioni, che sono impartite 4 giorni a settimana per
8 settimane, divengono subito popolarissime: sono pubblicizzate nel Temple d’Esculape e seguite da numerosi studenti. Tra i suoi allievi vi sono farmacisti, medici e
scienziati, come il botanico Pitton de Tournefort, il fisico cartesiano Jacques
Rohault, il filosofo gassendista François Bernier, l’astronomo Adrien Azout e due
studenti inglesi, John Keill e William Harris, cui si deve la traduzione inglese del
Cours de Chymie di Lemery 23. Al fine di promuovere la chimica tra i savants francesi, Lemery separa in modo netto la chimica dall’alchimia. Quest’ultima, a causa

21 J. Read, William Davidson of Aberdeen. The First British Professor of Chemistry,
«Ambix», 9 (1961), pp. 70-101.
22 N. Lefebvre, Traicté de la Chymie, 2 voll, Paris 1660, vol. I, pp. 6-11
23 N. Lemery, Cours de Chymie, Paris 1675. Per Lemery, si veda M. Bougard, La Chimie de
Nicolas Lemery, Thurnhout 1999.
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del suo linguaggio oscuro, è considerata colpevole della cattiva reputazione che la
chimica ha a lungo avuto nella république des lettres:
La pluspart des Autheurs qui ont parlé de la Chymie, en ont écrit avec tant d’obscurité, qu’ils semblent avoir fait leur possible pour n’estre pas entendus. Et l’on
peut dire qu’ils ont trop bien réüssi, puisque cette Science a esté presque cachée
pendant plusieurs siecles, & n’a esté connue que de tres-peu de personnes. C’est
en partie ce qui a empesché un plus grand progrés que l’on eust pû faire dans la
Philosophie 24.

Lo scopo di Lemery non è solo pratico. Il suo Cours dedica ampio spazio ai
principi chimici, giungendo a una definizione di principio chimico che eserciterà
una duratura influenza. Sostenitore di una teoria corpuscolare, Lemery dà nell’edizione del 1683 una definizione dei principi chimici che ne sottolinea il carattere
provvisorio: sono da considerare tali sono in quanto per ora non siamo in grado di
procedere ulteriormente nell’analisi dei corpi:
Le nom de Principe en Chymie, ne doit pas estre pris dans une signification tout
à fait exacte; car les substances qu’on appelle ainsi, ne sont Principes qu’à nostre
égard, & qu’entant que nous ne pouvons point aller plus avant dans la division
des corps, mais on comprend bien que ces Principes sont encore divisibles en une
infinité de parties qui pourroient, à plus juste titre, estre appellées Principes. On
n’entend donc par Principes de Chimie que des substances separées & divisées
autant que nos foibles efforts en sont capables 25.

La fortuna del Cours de Chymie di Lemery fu enorme. Del Cours, che vide la
luce per la prima volta nel 1675, si ebbero numerose edizioni e traduzioni fino alla
metà del Settecento: fu tradotto in italiano, latino, castigliano, olandese e tedesco.
Il Cours di Lemery giocò un ruolo di primo piano nella promozione della chimica
nell’ambito della scienza francese e favorì anche la formazione della comunità chimica francese del 18° secolo.
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The iconographic communication
Summary – Iconographic production is a fundamental channel for scientific communication for scientists e for scientists and public. The sociosemiotic analysis of scientific
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Esistono linguaggi che descrivono, constatano, riproducono e riordinano il
reale in modo differente dalla scrittura ma senza perdere alcun valore referenziale
con la realtà. Sono linguaggi che mostrano la realtà in modo complesso e articolato
e che comunicano in forza dell’interpellanza che suscitano presso il fruitore.
Questo asserto deve tuttavia tenere conto della tradizione retorica che considera
tali linguaggi come orientati alla persuasione mediante l’uso di tecniche e strumenti
retorici. Esiste, ed esso si è ricorso in modo frequente nel passato remoto e prossimo, un uso strumentale del linguaggio, orientato sia da fini nobili, rivolti cioè alla
persuasione, sia da intenzioni invece ignobili, ossia miranti alla propaganda. Il linguaggio scientifico, verbale e non verbale, non ne è rimasto estraneo, dacché fu
impiegato anche esso per comunicare idee, per persuadere il fruitore e per fare
propaganda. Per linguaggio non verbale intendo riferirmi principalmente all’uso di
immagini, cui si è ricorso per decenni e che vede attualmente un’abbondanza di
illustrazioni, schemi, tabelle, diagrammi. Lee Brasseur [1] ha affrontato la que* Dipartimento di Chimica Generale e Chimica Organica, Università di Torino. Via P.
Giuria, 7 - 10125 Torino - Fondazione CRT, progetto Alfieri, Torino.
E-mail: gianmarco.ieluzzi@unito.it
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stione in modo critico, sollevando anche il problema della possibilità di ingannare
chi vi si ponga davanti, possibilità insita nella stessa tecnica visuale.
La comunicazione iconografica deve dunque fare i conti con le sfide e le critiche che l’analisi linguistica le pone. E questo vale sia per la iconografia tradizionale
che per quella di tempi più recenti. Gli studi più recenti delle neuroscienze, inoltre, stanno tentando di spiegare i meccanismi che presiedono al coinvolgimento
emotivo di un osservatore di immagini, artistiche e non.
Lo studio dell’uso delle immagini non è un tema di ricerca molto sviluppato
all’interno della storiografia della scienza e della tecnologia, a differenza di altre
discipline (come la storia dell’arte, la cinematografia, la psicologia) che vi hanno
dedicato energie e tempo opportuno. Sulla scia di queste altre discipline, dobbiamo
riconoscere alle immagini un proprio statuto che gli studi di storici d’arte e di
scienziati del linguaggio hanno ben definito. L’assunto di base di tali indagini può
essere così anche il nostro: le immagini sono come un testo da dover leggere, da
poter leggere. Si può quindi instaurare un parallelismo tra parola e immagine, le
quali possono essere investigate ricorrendo ad adeguate indagini linguistiche. Di
immagini l’uomo si è sempre servito in sostituzione della parola, come testimonia la
celebre affermazione di Gregorio Magno 1 per il quale i grandi e meravigliosi dipinti
delle chiese cristiane erano la «Bibbia dei poveri». Un uso delle immagini che da
sempre è stato tuttavia ambiguo e foriero di timori, come il fenomeno dell’iconoclastia ha dolorosamente testimoniato e continua a testimoniare nelle sue varianti
moderne. Un timore che già Platone intuì nella sua trattazione sulla retorica e che
correlò alla forza insita nelle immagini ossia alla loro persuasione 2. Come osserva
Paul Ricœur [8], la retorica nasce in relazione all’eloquenza pubblica, diventa arma
per influenzare il popolo quando diventa elemento decisivo per la decisione. Collocandosi proprio su questa scia Nietzsche [6] ha sentenziato: «l’eloquenza è
repubblicana». Queste considerazioni, che attengono in origine alle scienze del linguaggio, possono essere estese anche all’indagine sull’iconografia poiché la retorica
è una technè che rende un testo (visivo o verbale) consapevole di se stesso. Ma a
questo punto, Ricœur affronta una questione che possiamo estendere anche all’iconografia: è sempre possibile che l’arte del «ben dire» si emancipi dalla preoccupazione di «dir vero» 3. Questo è un punto cruciale, perché è il nesso che ci permette
di agganciarci ad un’affermazione cara alle scienze del linguaggio, ossia che linguaggio è strettamente correlato con la società. Dunque il linguaggio è pratica
1

Gregorio Magno, sermones.
Platone afferma che «la retorica è operatrice (signora) di persuasione – peithous demiourgos –» (Gorgia, 453a). P. Ricœur annota come tuttavia già in Corace, allievo di Empedocle, sia
possibile reperire in germe questa concezione e così anche in Tisia di Siracusa. Ancora Ricœur:
Diogene Laerzio (VIII, 57) afferma: « Aristotele nel Sofista riferisce che Empedofcle fu il primo a
scoprire (eurein) la retorica», citando a sua volta da Chaignet, La Rhétorique et son histoire, E.
Bouillon et E. Vieweg, 1888, p. 3 nota 1.
3 Ricœur P., op. cit., p. 11.
2
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sociale. Dalla sociolinguistica alla sociosemiotica, le scienze del linguaggio contribuiscono in modo determinante a correlare linguaggio e società, sebbene poi ciascuna specializzazione orienti la propria ricerca in una complessa e multiforme
materia nella quale ciascuna disciplina ritaglia la sua prospettiva e stabilisce i propri
percorsi. Il termine materia è polisemantico: sta sia ad indicare un campo di studi,
sia ad esplicitare il «fondamento materialistico del linguaggio» [2]. Ovviamente
parlare di materia e di fondamento materialistico ci espone al rischio di un pernicioso dualismo, quello a cui Reneè Descartes ha acconsentito con la distinzione tra
rex extensa e rex cogitans; ma permane anche un altro rischio, quello cioè di rimanere invischiati in una visione fisicista della materia. Ciò stante, quella di materia è
una nozione cardine per le scienze del linguaggio. Patrizia Calafato ricorda a questo
proposito una metafora usata da Louis Hjelmslev [4]. In Amleto si trova un dialogo tra Amleto e Polonio in cui Amleto, fingendosi pazzo, chiede a Polonio se la
forma delle nuvole in cielo ricordi anche ad esso la forma di vari animali o oggetti.
«La nuvola del principe di Danimarca indica così metaforicamente una materia
amorfa che, a seconda di chi e di come la si guardi, assume forma e sensi diversi. Il
gioco del fantasticare di Amleto può paragonarsi a ciò che chiamiamo linguaggio,
vale a dire quella attività specificamente umana nella quale l’individuo modella in
mondo, se stesso, lo spazio ed il tempo generando sistemi di segni e regole rappresentative in base alle quali diviene possibile riprodurre questa stessa attività» 4. La
nuvola è dunque paragonabile alla materia, quel qualcosa che è al tempo stesso «la
condizione di possibilità del linguaggio e la sua realizzazione» 5. Per linguaggio
Calefato intende quel congegno modellizzante del mondo tipico esclusivamente
degli umani (come le ricerche di Thomas Sebeok e Augusto Ponzio hanno dimostrato). Certo ogni essere animato possiede «una qualche modalità di organizzazione del suo mondo, del suo ambiente circostante, di quella che Sebeok chiama
Umwelt. Una di queste modalità può essere ad esempio il territorio per la maggior
parte dei mammiferi. Ma il linguaggio struttura soltanto la Umwelt umana, quel
mondo, i cui “limiti” sono effettivamente, come diceva Wittgenstein, i limiti del linguaggio, poiché è il linguaggio che lo simula, lo rappresenta, lo organizza» 6. Le differenti società umane si distinguono dalle forme di aggregazione animale in quanto,
tramite il linguaggio, gli umani sono in grado di oggettivare il contesto sociale, sono
cioè in grado di riprodurre e progettare non solo le condizioni naturali di vita ma
anche le loro relazioni reciproche. Il linguaggio dunque è società nel senso che la
prima materia che il linguaggio trasforma e organizza in segni è la relazione con
altri, è il contesto sociale. Il linguaggio, a differenza del parlare, è dunque sia verbale che non verbale poiché in tutte le manifestazioni sussistono i tre elementi della
modellizzazione tipica del linguaggio:

4
5
6

Calafato, op. cit., p. 11.
Ibidem.
Calafato P., op. cit., p. 8.
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1. la lavorazione di una materia informe sulla base di
2. una valorizzazione di tratti salienti e
3. in virtù di un progetto.
Le immagini a pieno titolo sono linguaggio e comunicano in base alla forza
contenuta nei segni che le formano e le informano. Studiare questi sistemi di segni
nel loro momento di produzione, scambio e consumo, all’interno di un contesto
sociale che è anche il contesto di senso, è compito della sociosemiotica. Tale disciplina è tutt’altro che materia ben definita, poiché arriva da tre percorsi non sempre
sovrapponibili: la sociosemiotica discorsiva, la semiotica sociale e la sociosemiotica
critica. Per non addentrarci in queste differenze, intendo riferirmi alla definizione
che Gunther Kress e Theo van Leeuwen usano nella loro opera: «la semiotica
sociale (social semiotics) è un tentativo di descrivere e comprendere come le persone producano e comunichino significato in specifici contesti (settings) sociali,
siano essi “micro” contesti come la famiglia o contesti in cui la produzione di segni
è ben istituzionalizzata e introiettata da abitudini, convenzioni e regole» [5].
Dunque ogni testo segnico possiede un carattere sociale, che ha da essere
tenuto in conto per analizzare correttamente il meta-messaggio consegnato dal testo
visivo. La iconografia scientifica non rimane dunque esente da questa prospettiva
d’indagine; anzi la vasta gamma di tipologie di testi visive che possiamo considerare
come iconografia scientifica (illustrazioni, diagrammi, schemi, immagini, fotografie,
grafici, …) presenta una marcata connotazione del carattere sociale del segno veicolato. Restringerò l’attenzione su immagini celebri della tradizione iconografica e
su alcune illustrazioni tecnico-scientifiche per tentare di mostrare come sia possibile decodificarne il messaggio e contemporaneamente cogliere il carattere sociale.
Soprattutto per questa seconda categorie di immagini, il punto fondamentale da
tenere sempre in mente è che non ci riferiamo a semplici illustrazioni, ma a immagini che sono di tipo tecnico-scientifico e dunque sono innervate in un contesto
scientifico profondamente correlato alla selezione iconografica, in una struttura di
rimandi vicendevoli. Inoltre sono immagini non naturali, escogitate per comunicare
qualcosa e strutturate per convenzionalità. Mancanza di naturalità e convenzionalità sono strettamente giunti alla selettività dei tratti tipici che connotano l’immagine e su cui si punta per convogliare il messaggio comunicante.
L’analisi verrà scandita su due momenti, uno prettamente iconologico e l’altro
strutturale. Per quanto concerne il primo momento, gli studi di Erwin Panofsky
sono un confronto obbligato. Certamente l’istanza di Panofsky non era semiotica,
ma critico-artistica. Tuttavia i suoi risultati sono utili per la nostra indagine, anzi si
può affermare che c’è continuità tra i suoi studi e quelli semiotici. La terminologia
usata da Panofsky non è quella dei teorici del linguaggio, e ciò non costituisce un
ostacolo alla reciproca comprensione. I semiologi chiamano espressione ciò che
Panofsky è la forma, mentre l’analisi formale è confrontabile con lo studio del linguaggio plastico. Iconologia è «quel ramo della storia dell’arte che si occupa del
soggetto o significato delle opere d’arte contrapposto a quelli che sono i loro valori
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formali» [8]. L’articolazione di questa analisi avviene su tre livelli. Innanzitutto c’è
un livello preiconografico, dove si riconosce il soggetto primario o naturale. In
questo livello si riconosce il motivo artistico che è rappresentato attraverso l’identificazione di pure forme, ad esempio una mano. Subito dopo c’è l’analisi iconografica, che ci permette, per esempio, di riconoscere la mano che tende verso un pane
come un riferimento all’ultima cena in cui quella mano è simbolo che rimanda ad
altro (vedi fig. 1 sinistra), oppure la mano che scrive viene riconosciuta come l’atto
operoso di Lavoisier, ritratto da Jacques-Louis David, che metaforicamente ci
rimanda alla sua opera di fondazione della chimica. «I motivi riconosciuti per
questa via come portatori di un significato secondario o convenzionale possono
essere chiamati immagini» 7.
Infine si giunge all’ultimo livello, quello iconologico, , in cui viene indagato il
significato intrinseco o contenuto. «Lo si apprende individuando quei principi di
fondo che rivelano l’atteggiamento fondamentale di una nazione, un periodo, una
classe, una concezione religiosa o filosofica, qualificato da una personalità e condensato in un’opera» 8.
Partendo da questo retroterra, l’analisi strutturale di Kress e van Leeuwen
mira a leggere le immagini relandole al messaggio sociale contenuto. Un primo
punto importante da analizzare è l’interazione visuale, cioè il rapporto tra osservatore e soggetti ritratti. Possono esserci due tipi di interazioni visuali: la relazione tra
persone, posti e oggetti rappresentati in una figura e la relazione che si instaura tra
chi produce e chi osserva l’immagine. «Per dirla con altre parole, la comunicazione
visiva coinvolge due classi di persone: i “partecipanti rappresentati” (represented
participants) ossia persone, cose e luoghi riprodotti e i “partecipanti interattivi”
(interactive participants) dunque le persone che comunicano mediante le immagini,
ossia chi le immagini le fa e chi le osserva. Le relazioni che si possono instaurare
sono di tre tipi: relazione tra i partecipanti rappresentati, relazione tra i partecipanti
interattivi e relazione tra le due classi.
Essendo i partecipanti interattivi le persone reali che si accostano in modi e
situazioni differenti alle immagini, sono proprio costoro che danno senso alle
medesime all’interno di un contesto sociale, il quale regola ciò che l’immagine dice,
come lo dice e infine come dovrebbe essere interpretato. Dunque, proprio allo
stesso modo di come avviene per le la parola scritta, sono fisicamente rilevanti colui
che codifica l’immagine (il produttore-disegnatore) e colui che la decodifica (il lettore); e non solo i partecipanti rappresentati. Il contesto di produzione dell’immagine ed il contesto di ricezione, per quanto possano essere disgiunti, hanno in
comune due elementi: l’immagine stessa cui ineriscono e il patrimonio conoscitivo
che veicola l’articolazione e la comprensione dell’immagine, ossia il patrimonio

7
8

Panofsky, op. cit.
Panofsky, op. cit.
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Fig. 1. Riconoscimento del soggetto primario all’interno del significato convenzionale (a sinistra
Leonardo da Vinci, Ultima cena, 1494-1497 tempera e olio su gesso, 460  880 cm Milano, Chiesa
di Santa Maria delle Grazie e a destra Jacques-Louis David, Ritratto di Monsieur Lavoisier e sua
moglie, 1788, Metropolitan Museum of Art, New York).

conoscitivo come vettore di interazioni e relazioni sociali al cui interno l’immagine
è decodificata» [6]. Due soli tipi di interazione tra soggetti ritratti e i fruitori sono
dati: o si stabilisce una forma visuale di coinvolgimento diretto, con la possibilità
che l’immagine sollecitai l’osservatore e lo interpelli (e siano dunque immagine di
domanda) o non c’è interazione e l’immagine si offre solo come informazione a chi
la osservi (immagine di offerta). Delle due possibilità, una sola. E va sottolineato
come la storia dell’arte ci offra un ben preciso primo esempio di interazione diretta
tra soggetto rappresentato e osservatore, se si escudono alcuni bassorilievi medievali con soggetto la Passione di Gesù Cristo: l’Uomo in un turbante rosso.
Panofsky chiosa a tale riguardo, proprio commentando l’acuto sguardo dell’uomo rittratto: «We feel observed and scrutinized by a wakeful intelligence» [9].
Qualunque immagine ci troviamo di fronte possiede una narrazione. Le modalità di questa narrazione sono molteplici e partono dal rapporto che si instaura tra
soggetto rappresentato e osservatore. Oppure da un rapporto che non si instaura.
Nel nostro caso interessano le immagini in cui tale rapporto non esiste, e tale negazione è il punto di partenza. La prima modalità narrativa che sottolineo è il punto
di vista da qui sono riprodotti i soggetti. Per approfondire questo punto, possiamo
analizzare immagini con mappe e diagrammi: sono queste riprodotte in un contesto
che offre quel tipo di conoscenza che la cultura, almeno occidentale, ritiene oggettiva, astratta, scevra da ogni implicazione emotiva. Queste figure non recano con sé
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Fig. 2. Jan van Eyck, Uomo in un turbante rosso, 1433 (datazione presunta), National Gallery,
Londra.

un’azione di domanda quanto piuttosto si polarizzano su un’offerta di informazione
che altrimenti non si darebbe.
Quelle che qui ho scelto sono immagini tecniche, accomunate dall’intenzione di
porgere informazioni particolareggiate al lettore che la rappresentazione naturalistica
o realistica non consentirebbe. Differiscono, tuttavia, dall’angolazione sotto cui sono
ritratte. La visuale frontale trasmette al lettore l’informazione su come funziona il
processo, com’è che si sviluppa nello spazio tempo che gli assi cartesiani orientano.
La sezione dell’oggetto (“X-ray” view) è una seconda possibilità di visualizzare
il soggetto. Questo caso è spesso accostato all’idea di oggettività e questa deriva dal
fatto che non ci si ferma all’apparenza, ma si va oltre la superficie delle cose, giù in
profondità, come a farne una radiografia. Si ottiene in tale modo l’informazione
della struttura dell’oggetto nel suo contesto esterno.
La vista dall’alto, d’altro canto, è la vista più potente, quella ancora più oggettiva, la vista teorica, che permette di contemplare da un punto distante l’oggetto (è
il punto di vista di dio, god-like point of view).
La combinazione presente nell’immagine dei lagoni (fig. 3) cerca di raggruppare le informazioni complementari che ciascuna visione offre per dare un’offerta
esaustiva.
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Fig. 3. Francesco Selmi, Enciclopedia di Chimica, 1868-1878. Estrazione di acido borico in
Toscana, vol. III, fig. 51, 52, 53, pp. 300-301.
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Una seconda modalità narrativa è la distanza con cui si riprende il soggetto.
Rimandando per i dettagli all’opera di Edward Hall [3], sottolineo che è questa
modalità permette intuitivamente all’osservatore di acquisire informazioni sul rapporto personale, sociale o pubblico che si intende veicolare [6].
La terza modalità è anche la più densa perché è formata da tre componenti: il
valore interno (la posizione dei soggetti e/o oggetti nel testo visuale:destra/sinistra,
su/giù,…) che fornisce informazione rispetto alla soglia zero di partenza; la salienza,
ossia la presenza di accenti tonici risultanti dalla disposizione del tutto; il framing,
ossia l’ossatura che viene strutturata dalla presenza di connettori. Kress e van
Leeuwen propongono, per esemplificare tali concetti, un caso classico (vedi fig. 4).
Il cambio di collocazione di Dio Creatore e del primo uomo rispecchia il
cambio culturale legato alla tematica della divinità e del rapporto con l’uomo nei
due periodi di produzione delle opere: il Dio Creatore, alfa e omega del tempo e
dello spazio, unica certezza non poteva che essere collocato a sinistra, nel rilievo
medievale, poiché la sinistra occupa la zona del dato di fatto, certo e indiscutibile.
Nel capolavoro michelangiolesco, invece, viene collocato a destra: l’uomo è il
centro del mondo; Dio è, per i tempi che Michelangelo si trovò a vivere, un’ipotesi
da dimostrare.
Partendo da queste tre modalità narrative, analizziamo alcuni soggetti dell’iconografia tradizionale scientifica.
Il famoso quadro di Stradano, conservato nello Studiolo di Palazzo Vecchio,
rappresenta una scena concentrata su una sola navata, quella centrale, dell’intero
spazio a disposizione. Subito percepiamo un’alta densità di figure: sono infatti dieci
i personaggi raffigurati e accostati strettamente. La distanza da cui la scena è presa
conferisce una certa familiarità poiché avvolge l’osservatore, quasi da farlo diven-

Fig. 4. A sinistra: Lorenzo Maitani, La Creazione di Adamo, XIV sec., Facciata del Duomo di
Orvieto. A destra: Michelangelo, La Creazione di Adamo, 1510, Cappella Sistina, corredo dei
Musei Vaticani, Roma.
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Fig. 5. Jan van der Straet detto Giovanni Stradano, Laboratorio di Alchimia, 1570, Palazzo Vecchio, Firenze.

tare uno tra i personaggi accanto al bagnomaria centrale: siamo in uno spazio da
cui possiamo osservare una scena in modo distaccato, ma non siamo messi a un
livello di estraneità formale. Non si cerca il coinvolgimento emotivo, questo è
chiaro, ma il dipinto crea un relazione di familiarità in quanto non esiste ancora il
livello che richiama alla formalità del rapporto. L’occasione e la destinazione dell’opera sono dunque presenti nella scelta della caratteristiche strutturali delle due
opere. Ci sono ovviamente figure umane: sono figure di studiosi o di inservienti che
animano il laboratorio, che ce lo consegnano nella immediatezza del suo utilizzo,
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nella sua vita vera e propria; dunque non siamo in presenza di un laboratorio,
seppur alchemico, ordinato e ben sistemato e proprio per questo falso, ma in un
luogo presentato come un ambiente dell’attività umana colto nelle sue proprie
dinamiche. Questi personaggi raffigurati (represented participants) sono all’opera e
dunque rendono viva la scena e il laboratorio. In questo dipinto lo studioso guarda
davanti a sé, con uno sguardo che sembra voler certamente indirizzare e controllare
la pratica a cui sovrintende l’uomo con la barba sulla destra del quadro (Francesco
Sforza); questo sguardo non si esaurisce però all’interno del quadro, perché guardando davanti a sé guarda dritto negli occhi lo spettatore. Dunque uno sguardo di
controllo, di supervisione, uno sguardo diretto allo spettatore; in più uno sguardo
attraverso gli occhiali. Gli occhiali, si sa, simboleggino l’acutezza dello studioso,
l’intelligenza propria di chi sa inter leğre, legare insieme concetti e informazioni, di
chi sa leggere dentro le cose. Perché questa differenza? La risposta è presto chiara
collegando l’intenzione dell’artista e la fruizione dell’opera. Inserito nello Studiolo,
il quadro doveva essere per Francesco I uno sprone a farsi acuto osservatore e studioso attento. Noi, che non siamo certamente i destinatari originari, possiamo
cogliere tale relazione, di cui abbiamo appena detto e che lega l’autore e il destinatario. Ci sostituiamo ovviamente al destinatario dell’epoca e pur tuttavia possiamo
recepire il messaggio decodificandolo dall’insieme dell’opera. In tal modo il destinatario si trova proiettato in un’ottica differente da quella che normalmente lega
l’immagine al destinatario. In genere l’osservatore non è oggetto dell’azione della
figura, ossia “di domanda” (demanding) secondo la definizione usata da Kress e van
Leeuwen; è invece soggetto che richiede un’azione “di offerta” (offer). Nel caso di
questo quadro invece è chi osserva che diventa oggetto dell’informazione veicolata.
L’ambiente sperimentale è stato un luogo che è cambiato tantissimo nel corso
dei secoli, ma è sempre stato considerato come una specie di tempio della scienza.
Con il passare dei secoli inoltre ne è stato accentuato sempre più anche il carattere
pubblico. L’immagine riprodotta, tratta dal volume secondo delle tavole illustrate
dell’Enciclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers di
Diderot e D’Alembert, evidenzia alcune caratteristiche che vale la pena sottolineare.
Prima di tutto va osservato il piano da cui si osserva la scena: è una distanza pubblica, indice del contesto culturale illuministico dell’epoca e, in modo più particolare per il nostro discorso, conferisce un carattere sociale al luogo. I due scienziati
sulla sinistra discutono tra loro e gli inservienti si occupano delle operazioni da
svolgere. La scienza inizia ad essere un riferimento oggettivante per qualunque
metodologia d’indagine; infatti a sinistra vengono collocati i due scienziati, proprio
nella zona deputata a riportare il dato certo. La grande cappa con i suoi contorni
trapezioidali, la prospettiva delle finestre e della stanza, le ombre e la disposizione
delle figure che orientano il loro proprio sguardo fanno convergere la nostra attenzione al centro della figura. Il picco di salienza infatti viene posto nel centro: i soggetti veri della figura sono gli strumenti e il loro ambiente, l’uso che se ne fa e l’utilità che può aversene. Sono oggetti in bella mostra, curati nei dettegli e facilmente
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Fig. 6. Laboratoire et table des Raports, da Enciclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences des
arts et des métiers, Louis-Jacques Goussier, 1763.

“afferrabili”. Il laboratorio non risulta più un antro magico, per pochi eletti; è piuttosto un luogo di formazione di un sapere che tenta di ordinare i dati empirici di
cui ciascuno fa esperienza, luogo di discussione e di conferma delle ipotesi.
Una terza concezione del laboratorio chimico che propongo è il laboratorio di
Madame Curie, luogo eroico della scienza.
Nell’incisione che riproduce il laboratorio non compaiono figure eppure è più
realistica della più celebre foto (parte destra di fig. 7) con figure del medesimo
luogo (è esattamente il medesimo: stesse sedie, stessa stufa sullo sfondo, l’incisione
potrebbe anche derivare dalla foto), quella con i coniugi Curie vistosamente in
posa, foto nella quale Sklodowska è seduta e, anziché il consueto camicione,
indossa un vaporoso vestito, che avrebbe impedito di muoversi in laboratorio perfino a una vera signora di fine Ottocento.
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Fig. 7. Laboratorio di Marja Sklodowska e di Pierre Curie nel cortile della École Municipale de
Physique et Chimie Industrielle, in rue Lhomond.

Analizziamo più approfonditamente l’incisione: riprende la stessa porzione di
spazio del laboratorio della fotografia, la stessa prospettiva ma usando un’inquadratura più allargata. È una scelta certamente non è casuale: è una visuale con un
punto di fuga lontano, che ci proietta alla destra indefinita dello sguardo, con lo
sfondo della parete che accompagna, e nello stesso tempo delimita, la proiezione.
La scena è ripresa ad altezza uomo, per farci entrare nella scena con naturalezza,
come se entrassimo realmente nel laboratorio. È un modo per vedere la realtà così
com’è, come appare. L’altezza e lo sguardo d’insieme sul laboratorio dunque ci permettono di cogliere la scena nella sua interezza, perché ci posizionano nella scena a
un livello ben preciso e cioè a quello di chi riconosce in quella realtà che appare
sotto gli occhi un luogo importante, che ha segnato una tappa importante nella
strada della conoscenza scientifica. Alla sinistra della scena troviamo il tavolo con il
materiale occorrente, messo in bella mostra, in esposizione; è una scena ricca di
materiali e strumenti, molto più ricca della fotografia. Tutto questo è messo sulla
sinistra dell’insieme, laddove si colloca lo spazio dedicato a ciò che è dato, alla
realtà acquisita: si vuole sottolineare in tal modo come i risultati scientifici dei
Curie ormai siano un patrimonio della scienza, non un miraggio lontano. Il progresso è a portata di mano, anzi già lo viviamo, lo possiamo afferrare: la concezione
positivistica permea il messaggio veicolato all’immagine. Sulla destra, dove generalmente viene messo il dato nuovo, l’incognita, la novità, una rinnovata concezione
che si sta affermando, troviamo il resto del laboratorio ma come arredamento, inessenziale suppellettile, secondaria mobilia; certo quest’altra parte del laboratorio
contribuisce a dare concretezza e veridicità alla scena, ma proprio perché messa
nella prospettiva di fuga diventa labile e sfuggente.
Quello che salta subito agli occhi confrontando la fotografia e l’incisione è la
sedia vuota al centro dell’incisione. Un’assenza che tuttavia riempie la scena. Va

— 44 —
notato anche che questa sedia non è l’unica presente, ma le altre due addirittura
quasi sfuggono alla nostra attenzione: sono incomplete e poste in spazi che relativizzano la loro presenza. Le due linee portanti della fuga prospettica (il piano del
tavolo e la linea della parete) vengono interrotte dalla sedia vuota, come una pausa
che, sottolineando la mancanza dei coniugi, ne evoca le figure. Figure tuttavia che
proprio nel momento in cui vengono sottratte ritornano nella mente dell’osservatore con maggiore vigore. La sedia, quella che importa, proprio per dove è posizionata, compensa il punto di fuga, diventa il punto di vista dell’immagine, evoca
l’assenza dei due scienziati. Dunque la sedia vuota non è più semplice sedia, è allusione viva perché rimanda alla fisicità dei due scienziati; purtuttavia rimaniamo
come sospesi perché non è univoca questa evocazione. Perché non disegnare i
coniugi? O quantomeno un particolare, un indizio preciso? A nostro avviso la sedia
interroga e nello stesso tempo allude, suggerisce la risposta. Certamente questa
sedia, proprio quel tipo di sedia, con quell’impagliatura, con quell’angolazione
(notiamo per inciso che nella fotografia la sedia è quasi tutta completa e sembra
leggermente differente da quella dell’incisione: la curvatura dello schienale e le
gambe) non possono che richiamarci un’altra sedia, altra ma identica: la sedia de La
camera di Arles, che Vincent van Gogh dipinse nel 1888.
Un quadro fondamentale e rivoluzionario quello di van Gogh, che aveva stravolto la tradizionale rappresentazione. L’accostamento è implicito, immediato tanto

Fig. 8. Evidenziazione di un particolare della fig. 9.
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Fig. 9. Confronto tra l’incisione del Laboratorio di Marya Sklodowska e di Pierre Curie e Vincent
van Gogh, La camera di Arles, 1888, Rijksmuseum Vincent Van Gogh, Amsterdam.

che con questo richiamo, come si suol dire, si chiude il cerchio. L’assenza-presenza
degli scienziati è suggerita ma non soddisfa l’evocazione che la sedia produce. Proprio a questo punto il messaggio veicolato diventa chiaro: è uno sforzo di far accomodare l’osservatore, di accoglierlo in modo tale che l’assenza evocativa degli
scienziati diventi presenza completa con l’osservatore, dunque è tensione verso la
completezza, volontà di accogliere il lettore nell’avventura scientifica che grande ha
reso i coniugi Curie, così come l’osservatore viene invitato ad accomodarsi nella
camera di Van Gogh.
A conclusione di questa proposta di analisi sull’iconografia scientifica intrecciata alla storia dell’arte, vorrei riportare uno spunto di riflessione che necessiterà
di ulteriori approfondimenti, dimostrazione di quanto il tema dell’iconografia
scientifica sia recente e ancora agli stadi iniziali.
Riprendendo il lavoro denso e fondamentale di Ricœur, va notato come anche
per la narrazione visuale si debba evidenziare l’intrinseco valore metaforico e
quindi poetico del testo, poiché questo è un fattore storiografico che l’immagine
conserva. Ciò implica il problema della referenza. Che per l’ambito storiografico è
referenza a quanto realmente accaduto, quale che sia la traccia rimasta. Il problema
della referenza pone dunque anche per i testi segnici delle immagini la questione
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della veridicità della narrazione. Di fronte a un testo segnico visuale, opera dell’invenzione artistica, ricadiamo invece nell’ambito di finzione, e dunque il problema
da affrontare è la verosimiglianza della narrazione e delle sue modalità, modulate
per rendere verosimile il risultato. Quindi la referenza è riportata sul terreno delle
descrizione. Tuttavia c’è da sottolineare una significativa differenza, ossia che la
funzione referenziale opera anche a livello del discorso più nascosto e profondo di
quanto non operi la descrizione. Attraverso la sospensione del valore descrittivo
degli enunciati (come succede quando la narrazione sposta l’attenzione sul valore
metaforico-poetico), la funzione referenziale appare liberata e in grado di portare a
galla aspetti della realtà che altrimenti non potrebbero essere espressione. «Ciò
avviene in forza di una trasgressione dei significati governata dalla funzione referenziale trans-descrittiva: a dettare le regole è la metafora, è la poesia» 9. L’analisi
iconografica possiede anche essa un valore metaforico che va ricercato e analizzato
sul terreno proprio di un sistema di segni visivi, che rimodula il tono degli elementi
componenti il testo e che, come afferma Ricœur, dà vita all’immagine stessa perché
si misura con la verità della sua rappresentazione.
La comunicazione iconografica è dunque tema da approfondire, anche in relazione alla storia della scienza di cui è parte integrante. Il carattere sociale del segno
infatti determina profondamente il messaggio che viene comunicato e inoltre si
deve ricordare come il mondo rappresentato visualmente sia differente da un
mondo rappresentato verbalmente, e quanto differenti siano i soggetti/cittadini che
da questi si originano.

Riassunto – La produzione iconografica è stata, fin dall’inizio della storia delle scienze
sperimentali, un valido strumento di comunicazione degli scienziati tra loro e con il pubblico. La chimica non fu certo un’eccezione e con il passare degli anni al suo interno si delinearono alcuni tipici canoni espressivi. La semiotica sociale fornisce una base metodologica
efficace per studiare i processi di comunicazione a livello iconografico. Anche la riflessione
filosofica degli ultimi decenni è stata fondamentale per il riconoscimento del ruolo dell’espressione visiva nella comunicazione: la funzione referenziale permette infatti di andare
oltre l’enunciati, sospendendone il valore descrittivi, per liberare quegli aspetti della realtà e
dell’esperienza altrimenti non esprimibili. Benché la ricerca sull’iconografia scientifica sia
appena agli inizi, l’analisi delle immagini può essere condotta sulla base di opere ormai classiche le quali permettono di studiare il rapporto tra gli elementi che costituiscono la figura e
soprattutto la relazione tra il produttore dell’immagine e il fruitore. La collocazione degli
oggetti secondo la posizione precisa che occupano in figura, l’uso di connettori visivi, la presenza/assenza umana, la prossimità/lontananza sociale sono solo alcuni spunti che conducono a evidenziare il significato che l’opera iconografica trasmette e soprattutto il ruolo dell’opera nel contesto sociale in cui è prodotta e fruita. È possibile così costruire percorsi
tematici per studiare sia l’evoluzione diacronica del cambiamento di messaggio dell’immagine sia il confronto sincronico di differenti contesti di produzione.
9

Ricœeur P., op. cit.
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Informazione e divulgazione scientifica e tecnica
nelle riviste lombarde, 1824-1870

Information and scientific spreading in Lombardia’s Magazines in the years 1824-1870
Summary – The present work of historical search has, among the other purposes, that
to clarify and to verify as was realized in concrete information and spreading of chemical,
pharmaceutical, medical and general scientific knowledge in Lombardia’s important technical magazines, in the years between 1824 and 1870.
Of the primary sources consulted in Emeroteca Braidense (http://emeroteca.braiden
se.it/) are furnished, in this preliminary phase, some informations about meritorious work of
information and the scientific disclosure. Other aspects shall deepened in future publications, consulting in more systematic way researches and studies completed by others authors
under a profile more properly linked to historical investigation and epistemological contextual analysis.
Three magazines had the specific purpose to contribute to the formation and the
growth of a national identity, to the evolution of a technical and scientific culture in a time
crossed by great changes of the thought and by many formidable social, national and political movements.
The consulted magazines are:
– Giornale di chimica, farmacia e scienze accessorie – First serie: 1824-1833.
– Biblioteca di farmacia, chimica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale – Second
serie: 1834-1845.
– Annali di chimica applicati alla medicina… – Third serie: 1845-1883.
Obviously, together to these identities of purposes, it’s important to put in evidence
remarkable differences, under many points of view: i.e.: formulation formal, typographic
general, and above all philosophical approaches, related in particular on importance of
chemistry in development of other disciplines.
Key words: Chemistry, pharmacy, medicine, industry, magazines, Risorgimento.
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Introduzione
La presente comunicazione si basa su uno studio delle varie fonti a stampa
pubblicate nel periodo pre e post risorgimentale in Lombardia. Fra gli obiettivi che
ci si propone vi è senz’altro l’individuazione del ruolo della scienza, della tecnologia e delle applicazioni industriali nella formazione, di intellettuali nuovi, capaci di
portare avanti scelte tecniche avanzate e contribuire ad una corretta divulgazione
scientifica. In alcuni casi essi hanno anche voluto partecipare in varia maniera agli
svariati movimenti risorgimentali e successivamente ancora hanno assunto importanti responsabilità di gestione e di governo dello stato dopo l’unificazione.
Per tenere conto del contesto storico si deve considerare che l’Italia era all’epoca
suddivisa in piccoli stati e assai arretrata scientificamente ed industrialmente. Un
mezzo di un certo significato, già impiegato in altri studi dall’autore per alcune riviste pubblicate nel Regno di Sardegna 1, è costituito dalla lettura critica di articoli comparsi nelle riviste scientifiche – intese anche in senso ampio 2. Ciò consente di cogliere
alcuni passaggi non secondari del tortuoso percorso politico, economico e sociale,
passaggi che hanno contribuito all’uso di un metodo di lavoro condiviso ed empirico
ed in certo modo hanno favorito i moti risorgimentali e l’unificazione nazionale.
Si tenterà dunque di conoscere ad un livello di dettaglio adeguato e porre in
evidenza i legami intrinseci che sono fra i tratti costitutivi della divulgazione e dell’informazione scientifica. Spesso nelle riviste gli autori non intendevano svolgere
pedissequamente un ruolo di educatori o di formatori. Il loro fine era piuttosto
quello di cogliere il succo delle ricerche chimiche, soprattutto per quelle in corso di
elaborazione ed interpretazione critica in altre nazioni e di renderlo pragmaticamente utilizzabile nella vita di tutti i giorni. Ovviamente, assolvendo a tale compito,
si assumevano l’incarico di rendere partecipi i lettori di quanto si andava via via
scoprendo nei paesi citati e di fornire gli strumenti più adeguati per poter garantire
al popolo un buon livello tecnologico, industriale e di salute pubblica. Secondo le
indicazioni, talvolta esplicitamente dichiarate, alla chimica competeva un ruolo
assolutamente strategico. Si ritiene che ciò derivi proprio da quel continuo interagire unificante fra teoria e prassi che caratterizza da sempre l’approccio filosofico
fondante di tutta la scienza chimica. Essa a partire da una conoscenza intima del
comportamento della materia, fa derivare le conoscenze sul comportamento macroscopico dei corpi e fornisce infine quanto pragmaticamente necessario per la realizzazione e il funzionamento di apparecchiature e macchinari. Come chiave di lettura interpretativa, possiamo concludere quindi che tutto il processo euristico
1 E. Mostacci, Fisica, chimica e divulgazione scientifica nel Risorgimento. Il Dagherotipo, le
Letture popolari ed altri fogli torinesi, 1839-1848. In: Rendiconti della Accademia Nazionale delle
Scienze detta dei XL, Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, Serie V, vol. XXV, Parte II, tomo II,
2001, pp. 215-244.
2 E. Mostacci, L. Cerruti, Chimica e informazione scientifica nel Politecnico di Carlo Cattaneo, 1860-1865. In: Rendiconti della Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Memorie di
Scienze Fisiche e Naturali, Serie V, vol. XXVII, Parte II, tomo II, 2003, pp. 287-304.
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conoscitivo, genera un effetto di volano per il progresso tecnico solitamente impiegato nelle più disparate applicazioni industriali, farmaceutiche, sanitarie, delle coltivazioni, etc.
Il presente lavoro, pur tenendo conto della letteratura secondaria 3, è stato
svolto prevalentemente sfruttando le fonti primarie presenti in rete presso il sito
dell’emeroteca Braidense all’indirizzo: http://emeroteca.braidense.it/
È senz’altro d’interesse per iniziare ad addentrarci nel tema della ricerca, un
breve stralcio di alcuni concetti esposti nel saggio «Un pubblico per la scienza. La
divulgazione scientifica nell’Italia in formazione» di Paola Govoni. In tale lavoro si
trova chiaramente espresso il concetto che la divulgazione scientifica è funzione di
due necessità convergenti, quella di chi conosce di dover e saper trasferire quanto
è conosciuto e quella di chi ignora di voler apprendere. Con l’avvento delle innovative tecniche a stampa a caratteri mobili, tale convergenza si è potuta ampliare a
dismisura, soprattutto nei paesi maggiormente sviluppati. Analizzando storicamente
tale congerie di fenomeni, si può constatare che si ebbe quindi in Europa, approssimativamente a partire dal seicento, una enorme produzione dei cosiddetti almanacchi ove si trattavano, per quanto concerne gli aspetti scientifici le grandi scoperte astronomiche e alcune primordiali tecniche mediche, spesso corredate da
strane «conoscenze iatro-astrologiche». Ciò, in epoche decisamente più tarde,
avvenne anche in Italia, anche se una diffusione davvero consistente della scienza
propriamente detta, si ebbe solo dopo il processo unitario, a causa dell’elevato
analfabetismo. La studiosa di storia della scienza Paola Govoni rimarca tale situazione a chiare lettere:
In Italia, tra gli anni 70 e gli anni 90 dell’Ottocento, si verificò un fenomeno entusiasmante per quanto concerne la divulgazione della scienza. Grazie a una generazione di scienziati, editori, imprenditori e a un pubblico curioso e aperto a
quanto accadeva a nord delle Alpi […] la produzione editoriale di titoli scientifici
superò percentualmente quella di ogni altro genere editoriale.

Si deve in ogni caso avere ben presente che i dati della penisola italiana sullo
stato dell’analfabetismo nel 1871, non erano affatto confortanti, infatti erano pari a
circa il 70% della popolazione, mentre invece in Francia, attorno al 1860 l’analfabetismo era pari a circa il 30% e in Gran Bretagna era di poco superiore al 25%.
Evidentemente da tali dati si può interpretare chiaramente come era caratterizzato
il referente reale del processo di divulgazione scientifica nella nostra nazione
(ancora in formazione), rispetto a quello di altri paesi d’Europa. Come risulta dagli
altri studi presentati nella bibliografia 4, in Italia il pubblico apparteneva, nella maggior parte dei casi, alla classe borghese e il livello d’istruzione era di solito elevato.
3 Paola Govoni, Un pubblico per la scienza. La divulgazione scientifica nell’Italia in formazione, Roma, Carocci, 2002.
4 Ib., nota 1, E. Mostacci, Fisica, chimica e divulgazione scientifica nel Risorgimento. Il
Dagherotipo, le Letture popolari ed altri fogli torinesi, 1839-1848.
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Quindi nel periodo studiato, precedente i moti risorgimentali e anche in
quello appena successivo al processo di unificazione, la divulgazione scientifica era
in Italia ancora alle premesse e destinata soltanto ad un pubblico di elite, ma proprio a fronte di questa constatazione, emerge ancor più l’importanza delle riviste
scientifiche e di divulgazione, sia nel Regno di Sardegna, sia nel Lombardo Veneto
e in particolare: «Letture Popolari» e «Letture di Famiglia» di Lorenzo Valerio, « Il
Dagherotipo » di Angelo Brofferio in Piemonte, «Il Politecnico» di Carlo Cattaneo
in Lombardia, l’«Antologia» del Viesseux in Toscana, etc.
In allegato, nell’appendice 1 è descritta in dettaglio l’Emeroteca Braidense da
cui, utilizzando il motore interno di ricerca, sono state reperite le fonti primarie
delle riviste lombarde. La scansione temporale delle riviste è fin troppo ampia per
gli scopi della presente ricerca, pertanto, dopo un breve excursus generale sulla
prefazione del 1848 di Giovanni Polli, che ricalca gli intendimenti già espressi da
Antonio Cattaneo nella rivista primigenia, si studieranno cronologicamente le
annate fra il 1840 ed il 1870, riservandoci di completare l’indagine delle altre serie
in tempi successivi.
Per chi fosse interessato proprio al «Corpus» dello studio, si rinvia all’Appendice 2, ove sono riportati i dati essenziali delle riviste studiate, tenendo conto
appunto dei dati editoriali, dello sviluppo cronologico e della loro mole. Di seguito
è invece fornito un breve cenno di carattere generale e succinte osservazioni di lettura critica.
La prima serie pubblicata è di taglio più prettamente interdisciplinare, per lo
più orientata verso un pubblico costituito da medici e farmacisti. Si potrebbe dire
che la conoscenza chimica dei fenomeni è indirizzata in prevalenza agli aspetti
applicativi, sia di carattere medico sanitario, sia farmaceutico in senso lato. Gli articoli sono sia informativi, sia divulgativi. Ciononostante, compaiono diversi articoli
di autori importanti e anche di chimici assai noti a livello internazionale.
La seconda serie della rivista tende ad un approccio metodologico già più
intrinsecamente connesso alle tematiche chimiche, pur essendo prevalenti (come
nella serie precedente), per numero di pagine, svariati argomenti relativi a cure,
rimedi, analisi cliniche ed epidemiologiche d’interesse a uso precipuo di medici,
biologi, naturalisti e farmacisti.
Nella terza serie si completa l’«approccio chimico», vengono dunque seguite
con un certo rigore, le indicazioni e le impostazioni metodologiche ampiamente
illustrate dal curatore Giovanni Polli, illustre medico ed esperto divulgatore, particolarmente influenzato dalla scienza chimica. Di seguito si forniscono le informazioni biografiche essenziali con un piccolo cenno alle sue opere scientifiche più
meritorie, per altre e più estese notizie si rimanda alle pubblicazioni citate nella
seguente nota 5.
5 G. Strambio, Il professore Giovanni Polli. Annali di Chimica Applicati alla Medicina,
1884, Serie 3, Volume 78, pp. 45-60, 115-127, 178-191, 238-254, 300-315, 368-375.
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Giovanni Polli nacque a Oggebbio nel 1812 e morì a Milano nel 1880. Fu professore di chimica a Milano, medico e chirurgo, igienista e studioso di metodi curativi, efficacissimo divulgatore soprattutto di chimica organica e farmaceutica,
membro effettivo dell’Istituto Lombardo e sostenitore della Società di Cremazione.
Si laureò in medicina e chirurgia nell’Università di Pavia ed esercitò la professione di
medico a Milano. Dal 1845, divenne il curatore del periodico scientifico fondato nel
1824 da Antonio Cattaneo, denominando la testata «Annali di Chimica applicata alla
Medicina». Come vedremo in seguito, alla rivista collaborarono importanti ricercatori e divulgatori soprattutto italiani, ma si trovano anche recensioni e contributi originali di articoli stranieri, soprattutto di scuola francese, in ogni caso negli «Annali»
si trovano sia argomenti teorici, sia di carattere applicativo. Entrambi gli aspetti consentono di cogliere le evoluzioni del pensiero chimico nel corso dell’Ottocento.
Collaborò inoltre a « Il Politecnico» di Carlo Cattaneo con un ponderoso,
splendido articolo, in due parti, dal titolo «Ultimi progressi della chimica e delle sue
applicazioni », di cui la prima parte fu pubblicata in data maggio 1862 6, l’altra nel
febbraio 1863 7.
Se gli ultimi progressi della chimica nel trattare i composti del regno minerale
furono di grande momento, e qualche volta veramente sorprendenti, certamente
essi sono vinti e nell’importanza e nella meraviglia che destano, e più ancora nell’avvenire che aprono alle utili applicazioni, da quelli che fece in questi ultimi anni
la chimica dei composti organici.

Come si può capire dalle poche parole sopra trascritte dell’incipit della
seconda parte dell’articolo, in tale pubblicazione Polli illustrò, con grande sapienza
e limpida capacità espositiva, i più importanti progressi compiuti nel campo della
chimica organica, ampliando assai il quadro offerto dal curatore del Politecnico, nel
fondamentale articolo «Varietà chimiche pei non chimici»8, scritto da Carlo Cattaneo venti anni prima.
Alla morte di Polli nel 1880 la direzione dell’importante periodico scientifico
venne affidata ai suoi amici, collaboratori ed estimatori Carlo Pavesi per il settore
chimico-farmaceutico e Plinio Schivardi, del quale in nota sono citati gli articoli
dedicati al suo illustre predecessore 9, per la parte medico-igienica.

6 G. Polli, Ultimi progressi della chimica e delle sue applicazioni, 1862. In: Il Politecnico,
Serie 2, Volume 13, Fascicolo 71, pp. 188-198.
7 G. Polli, Ultimi progressi della chimica e delle sue applicazioni, 1863. In: Il Politecnico,
Serie 2, Volume 16, Fascicolo 80, pp. 140-155.
8 Carlo Cattaneo, varietà chimiche pei non chimici. «Il Politecnico», 1842, Serie 1, Volume
5 pp. 97-147.
9 P. Schivardi, La vita e le opere del prof. Giovanni Polli. In: Annali di chimica applicata
alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, 1881, Serie 3 Volume 72, pp. 57-62, 116-123, 181-188, 243-250, 305-315, 368-380.

— 54 —

Fig. 1. Giovanni Polli (1812-1880).

Merita quindi studiare e commentare criticamente fin d’ora, facendo una
doverosa eccezione al criterio cronologico, seguito in tutto lo sviluppo del seguente
lavoro, la prefazione del 1848 degli «Annali», tratta dal sesto volume della terza
serie, volta a contrastare le obiezioni alla scienza chimica del prof. Giacomini 10.
Il prof. Giacomini, in un esame critico delle dottrine iatro-chimiche d’Italia […]
si è permesso parecchie riflessioni contro la scienza chimica, che tendono a
toglierla, se fosse possibile, da quell’onore nel quale è a giorni nostri venuta come
scienza ausiliaria.

Giovanni Polli prosegue la sua dissertazione, affermando che le considerazioni
contro la chimica dimostrano solo una notevole ignoranza di alcuni elementari
principi fondanti di tutta la scienza o, in alternativa, di aver volutamente ignorato
tali dettami di metodo e di sostanza, con lo scopo fin troppo evidente di mostrare
l’incapacità della chimica di spiegare il modo in cui si organizzano gli esseri viventi.
Il problema secondo Polli è che le argomentazioni di Giacomini possono indurre
nei lettori meno accorti idee assolutamente errate sul fronte metodologico-procedurale della scienza e assurdi pregiudizi vitalistici. Quindi il curatore degli «Annali»
ribadisce al suo pubblico che è sempre assolutamente necessario tener conto che i
rivoluzionari progressi in atto in campo medico, terapeutico, farmacologico, d’igiene e di sanità pubblica derivano proprio dai grandi passi compiuti in precedenza
nella conoscenza chimica dei fenomeni.

10 G. Polli, Prefazione. In: Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla
tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, 1848, Serie 3 Volume 6, pp. 5-32.
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È una troppo vieta e troppo dannosa ontologia quella di considerare nella vita
una forma particolare […] La vita non è una forma, ma un fatto complesso di
molti atti, nessuno de’ quali è la vita. La vita è agli organismi che vivono quello
che il tempo è ai fenomeni che si succedono nello spazio, quello che è la nazionalità agli individui che abitano un paese.

Risulta certamente chiarificante ed estremamente attuale l’approccio di Polli
nel considerare gli aspetti sperimentali misurabili e le conseguenti analisi chimiche
quantitative come una risposta rigorosa, sempre necessaria, per contrastare fideistiche assunzioni a priori, sia se considerate sotto un profilo filosofico, derivante in
modo diretto, ma acritico dal termine ontologia inteso come parte della filosofia
che studia le strutture fondamentali dell’essere a prescindere dalle sue concrete e
individuali manifestazioni, sia che si consideri il termine nell’accezione, di solito
impiegata dai biologi di «organismo vivente» (ontogenesi), considerando l’insieme
degli stadi di sviluppo attraverso i quali un organismo passa dallo stato iniziale
della cellula primigenia a quello di individuo completo.
Così egli conclude la prefazione aggiungendo, come postilla finale, che la
scienza sperimentale sarà in futuro in grado di interpretare in maniera ancora più
compiuta i vari complessi fenomeni vitali, rivelandone l’intima essenza, allo stesso
modo in cui sono avvenute altre importanti scoperte in vasti campi del sapere, con
le seguenti parole:
Ed i ricantati fatti vitali, creduti sempre di natura così indomabile dalle leggi chimiche, stanno forse per cedere, gradualmente, la loro misteriosa barbarie, all’incivilimento che, per così dire, nei fenomeni della materia vi apportano le scienze
naturali.

Già questa prima lettura ci fa capire come sia stato importante il contributo di
queste riviste alla conoscenza scientifica e al progresso scientifico e tecnico, pur nel
panorama assai complesso e mutevole della cultura italiana negli anni pre e post
risorgimentali. Sia Antonio Cattaneo, curatore della prima e della seconda serie per
circa un ventennio, sia Giovanni Polli che gli è succeduto nel 1845 e ha diretto la
terza serie fino al 1880, hanno mostrato una grande profondità di analisi, una notevole sensibilità nel cogliere le innovazioni, le scoperte più importanti ed una
potente capacità di organizzare il materiale e la rivista allo scopo di suscitare l’interesse e la curiosità dei lettori.
D’altra parte, le riviste studiate sono tutte caratterizzate proprio da un fine, da
un alveo, per così dire, di stampo metodologico teorico e pragmatico. Basti ricordare che in parecchi articoli, dei quali gli esempi studiati in dettaglio, sono appunto
da considerare soltanto esemplificazioni, vengono spiegati e «divulgati» processi e
metodi prettamente chimici, ma quasi sempre se ne propongono implicazioni ed
applicazioni immediate in campo farmaceutico, sanitario, industriale, etc. Si trattava
e si tratta ancora oggi (in cui i mezzi di comunicazione si sono evoluti e differenziati) di contesti paralleli e sovente interconnessi strettamente, difficili da enucleare
in maniera netta. Un approccio sufficientemente analitico sugli aspetti salienti del-
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l’epoca consente d’interpretare meglio i percorsi seguiti storicamente, e permette
pertanto di ipotizzare quali potranno essere le sfide dei prossimi anni, sia in ambito
formativo di nuovi tecnici e ricercatori, sia in quello meramente applicativo.
Uno «sguardo» agli articoli
Data la vastità della ricerca, si forniscono alcuni stralci e commenti su argomenti ritenuti caratterizzanti, rispetto all’approccio prescelto relativo all’analisi del
rapporto fra divulgazione, formazione e informazione nelle riviste.
Inoltre, come nei precedenti lavori già citati (note a piè di pagina 1 e 2), si forniranno esempi di aspetti iconografico-descrittivi, che ovviamente in un lavoro di
critica storica in ambito tecnico-scientifico, hanno una loro importanza sotto il profilo interpretativo del contesto, non solamente culturale, nel quale si inserivano le
pubblicazioni.
Gli articoli citati saranno preceduti da una breve analisi delle prefazioni più
interessanti, quando ritenuto essenziale, anche allo scopo di far percepire le singole
indicazioni epistemologiche e i progressivi cambiamenti d’indirizzo delle tre serie
esaminate. Un’ultima notazione riguarda il fatto che nell’enorme mole di lavori
pubblicati si sceglieranno quelli più legati alle problematiche chimiche applicate
alle altre discipline, rispettando in tal modo, si spera, anche solo in parte, le finalità
dei curatori. Quindi, per questioni di brevità, saranno poco trattati gli argomenti,
certo importanti, dedicati all’approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze
biologiche, mediche e sanitarie dell’epoca. Un altro criterio che si seguirà in ogni
caso è che si privilegeranno quegli aspetti dedicati all’interessante approccio d’intersezione fra divulgazione e corretta informazione scientifica.
Si segnala infine che, sempre per ragioni di compattezza del presente lavoro,
saranno scritte le notizie biografiche solo degli autori meno noti, pur importanti nella
succinta panoramica degli articoli presentata, mentre invece per i grandi chimici citati
direttamente o in riferimento bibliografico, come ad esempio: Lavoisier, Avogadro,
Cannizzaro, Dumas, Berzelius, etc., si invitano i lettori interessati a consultare i siti
come Wikipedia per copiose note biografiche e bibliografiche di carattere generale e
l’ancora più esauriente sito del Prof. Luigi Cerruti all’indirizzo: http://www.minerva.
unito.it, per analisi storico-critiche ed epistemologiche, per l’approfondimento
testuale e contestuale e anche per reperire valido materiale iconografico.
Articoli della Ia serie 11
Prima di iniziare, si ritiene necessario fornire solo un breve cenno biografico
sul curatore Antonio Cattaneo (come già fatto in precedenza per Giovanni Polli),
11 Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o sia Raccolta delle scoperte, ritrovati e
miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica. 1824-1833.
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sicuramente meno noto del suo successore, ma senz’altro degno di essere, almeno
succintamente, ricordato.
Antonio Cattaneo (1786-1845) era come amava definirsi nel frontespizio della
sua rivista dottore «in ambo le leggi», chimico e farmacista, docente di agraria ed
economia rurale e in precedenza direttore di «Il Giornale di agricoltura, arti e commercio». Fra i molteplici incarichi merita ricordare: la direzione dello Stabilimento
di Ragioneria, l’essere membro della Commissione consulente per le Arti, il commercio e l’economia rurale presso il Governo di Lombardia, corrispondente della
reale società agraria di Torino, corrispondente dell’Accademia di Medicina di
Vienna, corrispondente dell’Accademia de’ Georgofili di Firenze, membro effettivo
dell’Accademia di Agricoltura di Vienna, corrispondente della Reale Accademia
delle Scienze Fisiche in Torino.
Come nota di curiosità, si ricorda inoltre che era fratello dell’orefice Melchiorre
Cattaneo (nato nel 1754) padre di Carlo. Era dunque zio paterno del famoso Carlo
Cattaneo, fondatore e direttore dell’altrettanto famosa rivista «Il Politecnico».
Il nostro racconto su quanto è stato scelto della prima serie, inizia con brevi
estratti commentati di alcuni articoli presenti nel primo volume del 1824. Fra i
molti di sicuro interesse, per brevità, si sono selezionati i seguenti:
Osservazioni sulla decomposizione dell’amido da Theodore De Saussure 12:
articolo nel quale l’illustre naturalista descrive la metodica di purificazione e di successiva cristallizzazione di uno zucchero ottenuto per trattamento dell’amido. Prima
di leggere le frasi tratte direttamente dall’articolo, dedichiamo poche righe atte a
farci conoscere un poco il personaggio. Theodore De Saussure nacque a Ginevra il
14 ottobre 1767 e ivi morì il 18 aprile 1845. In giovane età coadiuvò il padre
Horace Bènedict (geologo) in numerose attività di ricerca sulle Alpi con accurate
misure meteorologiche, geologiche, topologiche e barometriche. Nominato professore di mineralogia e zoologia all’università di Ginevra, si dedicò, influenzato dalle
grandi scoperte di Lavoisier, a ricerche chimiche, come gli studi sulla composizione
dell’alcol, dell’etere solforico, sulla fermentazione in generale e sulla decomposizione dell’amido in glucosio. Fu il primo a applicare il metodo sperimentale alle
indagini sulla nutrizione e sulla respirazione vegetale. Nel suo libro «Recherches
chimiques sur la végétation» (1804), pose le basi teoriche della scienza fotochimica.
In suo onore un genere di piante è stato chiamato «Saussurea» (o Saussuria)
L’esame dei cangiamenti, che le sostanze vegetali subiscono agendo le une sulle
altre, e per la loro azione dell’aria e dell’acqua, è il più sicuro mezzo, onde spiegare molti effetti della vegetazione; s’egli non conduce a questo segno, dà luogo
almeno ad esperienze importanti per la teoria della fermentazione.

12 Theodore De Saussure, Osservazioni sulla decomposizione dell’amido. In: Giornale di
Farmacia-Chimica e scienze accessorie, Serie 1, Volume 1, 1824, pp. 5-11.
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Fig. 2. Giornale di Farmacia-Chimica e scienze accessorie Frontespizio.
Frontespizio 1824 Volume Primo – Iª Serie (1824-1833).

Come si ricava dalle proposizioni dell’autore si possono cogliere due aspetti, il
primo è quello dell’induzione conoscitiva dei complessi fenomeni fermentativi, il
secondo invece intende fornire alla società, tramite mirate ricerche applicate, la
messa a punto di sofisticati apparecchi e processi, da impiegare a livello produttivo
in macro scala.
Tale approccio è del resto ribadito alcune pagine dopo da un altro autore:
Dubrunfaut in un articolo che tratta, in buona sostanza, la classificazione di importanti vegetali suscettibili di fermentazione 13.
Ad un discorso riguardante l’interpretazione chimica del mondo si dedica
invece quanto presente nel volume diciottesimo della prima serie del «Giornale di
Chimica ». Ivi si trova infatti un articolo assai interessanti proprio sulle teorie ato-

13 Dubrunfaut, Dei vegetabili suscettivi di fermentazione ed operazioni che si fanno loro
subire per disporli a fermentare. In: Giornale di Farmacia-Chimica e scienze accessorie, Serie 1,
Volume 1, 1824, pp. 20-22.
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miche 14 completamente dedicato a considerazioni assai avanzate sulla teoria degli
atomi in chimica, che prende come punti di partenza la legge delle proporzioni
determinate e la definizione di atomo secondo le conoscenze dell’epoca.
La teoria atomica ebbe origine in chimica dalla scoperta della legge delle proporzioni determinate […]. i corpi non si combinano gli uni con gli altri in qualunque
proporzione, ma che esiste sempre un rapporto fisso fra il peso delle due sostanze
che formano una combinazione […] fu chiamato atomo, e che una combinazione
non fosse che il risultato della giusta posizione di due o di un maggiore numero
di atomi eterogenei.

Come si nota dalla lettura del piccolo brano proposto, l’articolo ha un carattere chiaramente informativo, ma ci preme sottolinearne anche l’impatto formativo
di tutto rispetto, su temi teorici di enorme importanza. Infine ci sembrano ancor
più rimarchevoli la chiarezza di esposizione e la capacità argomentativa dell’autore,
pure su un tema di così difficile approccio.
L’autore prosegue citando i lavori fondamentali di Dulong e Petit sul calore e
la capacità termica e quello di Mitscherilich sull’isomorfismo, i dati riportati nei
lavori di Berzelius sul peso atomico delle sostanze e anche la citazione sulla determinazione del peso atomico mediante la determinazione della densità con il metodo
di Dumas.
In un secondo articolo il curatore presenta una nota assai significativa di
Gaudin sulle proprietà note degli atomi 15. Si forniscono di seguito anche per il
chimico francese Marc Antoine Gaudin succinte note biografiche.
Marc Antoine Gaudin (1804-1880), lavorò al Bureau des Longitudes a Parigi
allo scopo di finanziare le sue numerose ricerche. Sperimentò e brevettò numerose
invenzioni nel campo dell’ottica, della meccanica e della chimica.
Gaudin è ricordato dagli storici della scienza primariamente per il suo lavoro
del 1833, nel quale ha ribadito con notevole chiarezza l’ipotesi di Avogadro che
volumi uguali di gas differenti, sotto le stesse condizioni di temperatura e pressione
contengono lo stesso numero di molecole. Egli differenziò atomi e molecole e fornì
un peso atomico corretto per un numero considerevole di elementi 16.
A tale riguardo, un passo significativo di Gaudin è quello riguardante la natura
dei corpi atomici:

14 AD, Alcune riflessioni sulla teoria degli atomi in chimica. In: Giornale di Farmacia-Chimica e scienze accessorie, Serie 1, Volume 18, 1833, pp. 5-9.
15 A.M. Gaudin, Nota su alcune proprietà degli atomi. In: Giornale di Farmacia-Chimica e
scienze accessorie, Serie 1, Volume 18, 1833, pp. 9-20.
16 A.M. Gaudin, Recherches sur la structure intime des corps inorganiques définis, et considérations génerales sur le role que jouent leurs derniéres particules dan les principaux phénomènes de la nature, tels que la conducibilité de l’életricité et de le chaleur, le magnétisme, la
refraction (simple ou double) et la polarisation de la lumiére, Annales de Chimie et de Physique,
1833, 52, pp. 113-133.
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Queste osservazioni, che sono forzato di affidare di fretta alla carta, se elle sono
fondate, non saranno la migliore prova che possa dare, dello stato dei corpi, la cui
semplicità è ancora messa in dubbio da alcuni chimici; e non ci illuminerebbero
desse su la natura del calorico, mettendoci in grado, col tempo, di calcolare la lunghezza delle vibrazioni di un fluido.

Questi punti di vista di Gaudin non sembrarono avere un effetto immediato
sullo sviluppo della chimica, ma più tardi essi influenzarono assai il chimico italiano
Stanislao Cannizzaro, per il quale l’applicazione dell’ipotesi di Avogadro ebbe
enorme importanza.
Si deve ricordare che l’adozione di un sistema di pesi atomici basati sull’ipotesi di Avogadro, la legge dell’isomorfismo, e la legge di Dulong e Petit, portarono
successivamente al 1860, al sistema periodico di Mendeleev, Meyer e altri chimici 17.
Pertanto Gaudin, già nel 1831, dopo aver lavorato sul sistema dei pesi atomici,
era riuscito a fornire una vera e propria anticipazione del sistema periodico che
risultò all’avanguardia come ampiezza conoscitiva ed interpretativa generalizzante,
almeno fino al 1860. Illuminante per concludere l’analisi sull’importante contributo
di Gaudin ai lavori dei suoi successori è un riferimento bibliografico storico critico
di notevole ampiezza ad opera di Luigi Cerruti, nel quale si fornisce un quadro
conoscitivo – interpretativo d’assieme assai pertinente, intitolato: «La chiarezza di
Gaudin » 18.
Articoli della IIa serie 19
Iniziamo la seconda tappa del nostro percorso fra gli articoli della IIa serie,
con un volume assolutamente particolare della «Biblioteca di farmacia-chimica»,
pubblicato nel secondo semestre del 1840. L’importanza di tale fonte primaria per
le finalità di questo lavoro è immediatamente valutabile già dai singoli titoli, pertanto di alcuni di essi si trascriveranno anche corti stralci e brevissimi commenti.
Il primo concerne gli effetti chimici dei raggi solari secondo uno studio del
noto spettroscopista Draper 20, del quale si ritiene opportuno trascrivere un sunto
biografico, riguardante i suoi campi di studio e i suoi molteplici interessi storici e
culturali.

17 J.W. Van Spronsen, The Periodic System of Chemical Elements, New York, Elsevier,
1969, Chs. 3-5.
18 Luigi Cerruti, La Mole: Uno studio sulla epistemologia regionale dei chimici, pp 24-25,
1984.
19 Biblioteca di farmacia – chimica – fisica – medicina – chirurgia – terapeutica – storia naturale, ecc. (1834-1845).
20 W. Draper, Effetti chimici dei raggi solari. Esperienze fatte nella Virginia meridionale. In:
Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale, ecc., Serie 2,
Volume 14, 1840, pp. 10-15.
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Fig. 3. Biblioteca di Farmacia – Chimica – Fisica – Medicina –
Chirurgia – Terapeutica – Storia Naturale.
Frontespizio 1834 Volume Primo – IIª Serie (1834-1845).

John William Draper scienziato, filosofo, fisico e storico statunitense, nacque
in Inghilterra a St. Helens, il 5 maggio 1811 e morì a Hastings-on-Hudson il 4 gennaio 1882. La sua istruzione avvenne in casa fino al 1822, quando entrò alla
Woodhouse Grove School. Dopo un’ulteriore parentesi da autodidatta tra il 1826
ed il 1829, entrò alla University College di Londra. Nel 1832 si trasferì con la famiglia in Virginia, ove creò un laboratorio in cui si dedicò ad esperimenti in campo
medico prima di entrare alla University of Pennsylvania. Si laureò nel 1836 e
cominciò ad insegnare quello stesso anno all’Hampden-Sydney College. L’anno successivo si trasferì alla New York University, dove divenne professore di chimica e
botanica. Nel 1850, dopo essere stato nominato direttore di quella sede universitaria, Draper fece importanti ricerche nell’ambito della fotochimica e pubblicò
diversi libri riguardanti la chimica, la filosofia naturale e la fisiologia. Fu anche il
primo a realizzare un’astrofotografia. A lui si deve la legge di Grotthuss-Draper,
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secondo cui solo le radiazioni luminose assorbite possono provocare cambiamenti
nella struttura chimica. Contribuì anche in ambito storico, scrivendo libri quali
« The History of the Intellectual Development of Europe» (1862), « History of the
American Civil War» (opera in tre volumi, 1867-1870) e « History of the Conflict
between Religion and Science» (1874). Quest’ultimo libro fu molto influente nella
successiva interpretazione dei rapporti tra scienza e religione.
Il secondo articolo riguarda la costituzione di composti secondo Dumas 21, il
terzo scritto da Matteucci ha come tema l’effetto chimico della corrente di Volta 22.
Nelle pagine successive si trova inoltre un altro articolo di estremo interesse sull’analisi degli acciai ad opera di Lassaigne 23 e anche un resoconto di una memoria di
Herschel sullo spettro solare e la fotografia 24. Come si deduce già dalla grande
varietà dei titoli proposti e dall’importanza degli argomenti, si ha effettivamente a
che fare con un contributo potente d’informazione e divulgazione offerto agli intellettuali e agli uomini di scienza italiani per conoscere, apprezzare ed eventualmente
mettere a frutto le grandi scoperte. Si avverte nella scelta dei temi da trattare la
volontà specifica di contribuire alla crescita del patrimonio collettivo della conoscenza. Ciò si riproporrà più tardi nella terza serie della rivista, con un progressivo
incremento, raggiungendo infine il culmine sotto l’azione di coordinamento condotta da Giovanni Polli già a partire dai primi fascicoli del 1845.
Nel volume diciassettesimo della seconda serie si trova la prima parte di una
corposa memoria di Berzelius sulla costituzione dell’acqua 25. Si tratta di una vera e
propria revue sulle principali ricerche compiute da Cavendish e Lavoisier sulla
costituzione della molecola d’acqua. Anche in questo caso il saggio non ha solo
carattere divulgativo, esso porge al lettore dell’epoca, un’informazione storica assai
documentata ed anche accurata sulle tecniche fondamentali di analisi e sul metodo
empirico seguito dai primi ricercatori chimici.
Lavoisier, che due mesi prima di Cavendish, presentò una memoria all’Accademia
delle Scienze di Parigi nel mese di novembre 1783, nella quale egli ha provato che
l’acqua è composta di ossigene e di idrogene […] si riducono questi in acqua, il
cui peso è uguale a quello dei due gaz impiegati […] Lavoisier ha provato che
l’acqua è composta di due corpi ponderabili particolari.

21 Dumas, Vera costituzione dei corpi. Discussione delle teorie proposte su la costituzione
dei corpi. In: Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale,
ecc., Serie 2, Volume 14, 1840, pp. 30-35.
22 C. Matteucci, Azione chimica della corrente voltaica. In: Biblioteca di farmacia, chimica,
fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale, ecc., Serie 2, Volume 14, 1840, pp. 35-37.
23 L. Lassaigne, Analisi degli acciaj. In: Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale, ecc., Serie 2, Volume 14, 1840, pp. 38-44.
24 W. Herschel, Fisica. Ricerche sullo spettro solare e la fotografia. In: Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale, ecc., Serie 2, Volume 14, 1840, pp. 48-50.
25 J. Berzelius, Parte Prima Acqua. Osservazioni del sig. J. Berzelius. In: Biblioteca di farmacia,
chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale, ecc., Serie 2, Volume 17, 1842, pp. 1-8.
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L’articolo successivo riguarda le scienze applicate e descrive i vari metodi di riconoscimento dei latti adulterati in maniera fraudolenta, mediante il «galactometro» ed
il «lattemetro» di Dinocourt 26. L’importanza di tale argomento, non solo per l’epoca,
e di tale evidenza che non si ritiene necessario dare altri indicazioni, se non quella
doverosa di trascrivere poche parole chiarificatrici, tratte dall’articolo originale.
Il latte che si vende in diversi luoghi, e singolarmente quello che viene trasportato
nelle grandi città, è con frode, il più delle volte allungato con acqua […] Il galactometro è uno stromento (fig. 5) della forma de’ pesa liquori […] Serve per conoscerne la densità… Il lattemetro è un tubo graduato in 100 parti uguali, (fig. 6);
serve a riconoscere la quantità di panna contenuta in qualsiasi latte […] questo
grado indicherà il numero di centesimi di panna che questo latte avrà dato sul suo
volume totale.

Nella tavola sopra riportata si vedono le principali attrezzature di laboratorio
utilizzate per determinare le principali caratteristiche chimico-fisiche del latte.
Nell’articolo di Derosne del 1844 27 è descritta assai dettagliatamente un’apparecchiatura di produzione industriale per l’evaporazione di estratti vegetali sotto vuoto.
È particolarmente interessante la cura con cui vengono forniti i dettagli
costruttivi e le modalità d’impiego, considerando anche i vari sistemi di controllo di
processo. Per far comprendere pienamente tutti gli aspetti del progetto è allegata al
giornale una grande tavola che viene riprodotta anche nel presente lavoro.
Particolarmente significativa infine la tabella riassuntiva che riporta il grado di
vuoto ottenuto e le temperature di ebollizione sperimentali.
Il punto di bollimento dei liquidi variando con la pressione il quadro seguente
farà conoscere la temperatura corrispondente ai gradi del vuoto o di depressione,
indicati dal manometro. Gli estratti sono generalmente preparati ad una temperatura di 40 a 45 gradi e sotto una depressione di 70 centimetri circa.

Articoli della IIIa serie 28
Iniziamo l’esplorazione di questa terza serie con un’altra eccezionale dichiarazione d’intenti di Giovanni Polli, del quale abbiamo già letto la prefazione del
1848, apprezzandone in particolare la vis polemica e le capacità notevoli di
costruire un approccio metodologico-interpretativo compiuto della scienza e dell’apporto fondamentale della chimica a tutte le altre conoscenze. È un personaggio
già conosciuto, poiché su di lui abbiamo già fornito le notizie biografiche, cercando
26 Dinocourt, Scienze applicate. Il galactometro ed il lattemetro. In: Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale, ecc., Serie 2, Volume 17, 1842, pp. 43-48.
27 B. Derosne, Apparato d’evaporazione per la preparazione degli estratti nel vuoto. In:
Biblioteca di farmacia, chimica, fisica, medicina, chirurgia, terapeutica, storia naturale, ecc., Serie 2,
Volume 21, 1844, pp. 26-30.
28 Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene,
alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica. 1845-1883.
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Fig. 4. Il galactometro ed il lattemetro di Dinocourt. (Altre immagini non citate direttamente nell’articolo: Apparecchiature di laboratorio per altre determinazioni chimiche e fisiche del latte.
Apparecchi di produzione lattiero-casearia).

contestualmente di presentarne un affresco più complessivo, riguardante i suoi
interessi e la personalità. In estrema sintesi possiamo qui ricordare ancora una volta
che fu senz’altro un grande divulgatore, desideroso di contribuire in maniera determinante al processo di acculturazione scientifica popolare, in aggiunta a quello storico di unificazione nazionale.

Fig. 5. Impianto di Derosne per la distillazione di estratti vegetali sotto vuoto. (Altre immagini
non citate direttamente nell’articolo: Apparecchiature di laboratorio per determinazioni fotometriche. Pianta di ricino).
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Fig. 6. Annali di Chimica applicati alla Medicina, alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica. Frontespizio 1845 Volume Primo – IIIª Serie (1845-1883).

Prefazione 1845, ovvero le «intenzioni» di Giovanni Polli 29
Significative, già in una prima lettura sono le frasi di Giovanni Polli estratte
dalla prefazione del primo volume dalla terza serie degli «Annali di Chimica»:
Col titolo posto in fronte a questa pubblicazione si vorrebbe indicare, aver essa
principalmente a scopo di far conoscere i progressi che per gli studii chimici
fanno le scienze mediche e di offrire un repertorio delle più recenti e importanti
notizie circa la farmacia, la tossicologia, l’igiene, la fisiologia.

Proseguendo la sua disanima il direttore degli Annali si sofferma sul fatto che
la chimica pura aveva in Italia «pochi e solitari cultori», i quali non erano conosciuti
29 G. Polli, Prefazione. In: Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, Serie 3, Volume 1, 1845, pp. V-IX.
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e apprezzati nel loro paese, e, tranne qualche eccezione, erano costretti a scrivere e
pubblicare in lingua straniera. In un successivo passaggio Giovanni Polli cita direttamente il grande chimico Liebig, affermando che nello studio della natura è talvolta difficile addentrarsi nelle più profonde disquisizioni ed elaborazioni teoriche,
ma che è sempre possibile cogliere i frutti più interessanti a livello applicativo, con
la razionalità e il buon senso. Quindi per il lettore accorto e informato i risultati
sono certo comprensibili e utilizzabili, purché il divulgatore possieda una buona
conoscenza dei temi trattati e una chiarezza di esposizione di tutto rispetto.
Né creda il lettore che, prefiggendoci soprattutto di riferire le applicazioni della
chimica, come le più accessibili a tutti quelli che della chimica hanno bisogno,
quantunque non siano chimici, noi vogliamo dar vita ad una pubblicazione ibrida,
che non sappia né di scienza, né di volgo. Noi ci proponiamo tutta l’esattezza
scientifica, insieme alla massima facilità e chiarezza dell’esposizione.

Si noti tutta la forza propositiva e programmatica di Giovanni Polli in queste
parole, cariche davvero di significati. In particolare si consideri quanto possa risultare difficile percorrere, senza dannosi sbilanciamenti, lo strettissimo, ma necessario,
passaggio fra esattezza scientifica e facilità (chiarezza) espositiva. È uno degli snodi
fondamentali della formazione e ovviamente investe a vario grado anche l’informazione e la divulgazione, per chi si occupa di didattica è opportuno aggiungere:
necessario, pare davvero ovvio, invece è da sempre la cosa più difficile da realizzare!
Nel prosieguo del ragionamento egli si propone di presentare ai lettori i temi
più appassionanti, in modo breve ed elementare, organizzando una serie articolata
di frammenti relativi alla chimica generale, ponendoli solitamente alla fine dei fascicoli come appendici.
Oltre a questo scopo generale di allettare alla coltura dell’albero, presentandone i
frutti […] ce ne proponiamo alcuni altri più speciali, che principalmente toccano
il farmacista e il medico 30.

Giovanni Polli insiste ancora sulla questione della divulgazione e della formazione scientifica popolare ribadendo che è assolutamente necessario interessare agli
studi di chimica, fornendo esempi stimolanti e particolareggiati delle più cospicue
applicazioni. Si trattava (e si tratta ancora oggi) di impiegare gli strumenti divulgativi più adatti per porgere gli argomenti anche complessi e avanzati in maniera tale
da renderli pienamente comprensibili ai più.
Strettamente correlato con le parole conclusive di Giovanni Polli è il primo
articolo della terza serie degli «Annali » che tratta dei metodi di estrazione in continuo, il cui autore è Antonio De Kramer 31. Prima di commentare il suo lavoro,
dedichiamo qualche riga ad una, pur breve, biografia.
30

Ibidem, nota 30.
A. De Kramer, Estrattore ad effetto continuo. In: Annali di chimica applicata alla medicina
cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, Serie 3
Volume 1, 1845, pp. 1-4.
31
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Antonio Giovanni de Kramer (Milano, 1806 - Tramezzo, 1853) fu un chimico
di prestigio nell’ambito italiano, sia per le sue competenze in vari campi applicativi
e di progettazione, sia per il suo impegno e le notevoli capacità come divulgatore.
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. De Kramer è ricordato soprattutto per il
suo contributo agli studi chimici nel nostro Paese, nel 1832 a Milano aprì 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. Poiché la storia dell’istituzione di questa cattedra è strettamente
legata all’attività di Carlo Cattaneo in favore degli studi scientifici, è del tutto
chiaro che la figura di De Kramer può fare da ponte fra la divulgazione scientifica
in Piemonte e la grande avventura del Politecnico. De Kramer fu il capostipite di
tutta una generazione di chimici; in particolare merita 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.
Leggiamo ora alcune frasi introduttive dell’articolo e vediamo nella tavola lo
schema grafico dell’impianto, in modo da poter valutare compiutamente, sia l’importanza teorica e pratica dei fenomeni e dei materiali, sia l’approccio e il livello di
dettaglio costruttivo per un’eventuale produzione industriale.
Sono note le difficoltà inseparabili dalle operazioni destinate ad estrarre i principi
immediati delle sostanze organiche, […] quando tali estrazioni si fanno per uso
de’ laboratori o delle farmacie, e molto più quando si intraprendono in grande
nelle fabbriche […] Fu allora che io immaginai un apparecchio a tale oggetto
onde esperire in piccolo come ci riuscisse, ed avere quindi dati di fatto per assicurare una applicazione in grande.

Davvero formidabile la capacità di prospettare in poche parole tutte le problematiche connesse con la sperimentazione in laboratorio in piccola scala, poi in
impianti pilota e quindi (in ben connotate fasi successive) come operare per il passaggio in grande scala, ove gli effetti di massa fanno sentire tutta la loro importanza.
Basti pensare a quanto siano determinati gli effetti di volano termico e di agitazione
in una vera e propria produzione industriale. Anche nel famoso libro «Il sistema
periodico» di Primo Levi vi sono essenziali considerazioni su tale passaggio critico,
e tale criticità è ovviamente ben nota a qualunque chimico preparativo. Io stesso ho
potuto e dovuto rendermene conto più volte, sia in operazioni di sintesi, sia pure nel
più semplice «blending», condotti in macro scala. Sulla medesima falsariga si muove
pure l’articolo successivo che tratta un estrattore a distillazione continua secondo
Payen 32, del quale, di seguito, si forniscono le consuete note biografiche.
32 G. Polli, Estrattore a distillazione continua; del Sig. Payen. In: Annali di chimica applicata
alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, Serie 3 Volume 1, 1845, pp. 5-9.
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Fig. 7. Impianto di De Kramer per la distillazione di laboratorio e per il processo industriale.

François Anselme Payen nacque a Parigi il 17 gennaio 1795 e ivi morì il 12
maggio 1871. Si interessò di chimica, fisica e matematica, studiò all’École Polytechnique e, all’età di vent’anni, divenne direttore della fabbrica di famiglia che produceva zucchero di barbabietola. Nel 1822 utilizzò per primo il carbone attivo per
il processo di «sbianca» dello zucchero. I processi di raffinazione di Payen portarono alla sostituzione dello zucchero di barbabietola con quello di canna. Sviluppò
un processo di sintesi del borace e inventò inoltre le tecniche di estrazione di
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amido e alcol dalle patate e un metodo di determinazione dell’azoto. Studiò anche
la carta e la cellulosa, alla quale impose per primo il nome, evidenziandola nelle
pareti delle cellule vegetali nel 1842.
A partire dal 1836 fu docente di Chimica Applicata all’École Centrale (succedendo a Jean Baptiste Dumas) e, nel 1842, ottenne la cattedra di questa disciplina
al Conservatoire National des Arts et Métiers. La notorietà di Payen è legata al
fatto che nel 1833 isolò dal malto una sostanza in grado di catalizzare la trasformazione di amido in glucosio. Denominò tale sostanza diastasi, dal greco «separare».
Fu il primo enzima isolato ed il suffisso-asi, da allora, sarà usato per la nomenclatura degli enzimi.
In suo onore l’American Chemical Society dal 1962 conferisce annualmente il
Premio Anselme Payen agli scienziati che si sono distinti in ricerche nel settore
della cellulosa.
Anche alla conclusione di tale articolo si trovano le istruzioni pratiche per
installare e mettere a punto le apparecchiature e i relativi mezzi di controllo di processo per poter realizzare le preparazioni e le sintesi di nuovi prodotti.
Di grandissimo interesse è il quattordicesimo volume della terza serie del
1852. Fra i tantissimi articoli di divulgazione scientifica, sulle principali preparazioni di farmaci, sull’analisi di alimenti, di prodotti naturali e artificiali, si selezionano i seguenti, dei quali si forniscono alcuni stralci e, come in precedenza, brevi
osservazioni.
Il primo è ad opera del curatore della rivista, Giovanni Polli e concerne la
costituzione di composti organici, tra i quali vi sono gli acidi non azotati e le
sostanze basiche azotate di notevole interesse nella chimica fisiologica 33. In una
nota il curatore accenna all’importanza dell’argomento che è tratto dai più recenti
studi compiuti da Liebig.
La presenza dell’acido ossalico fu osservata molte volte nell’orina: per lungo
tempo la sua presenza in questo liquido fu considerata come un prodotto morboso […] Nell’esaminare sotto al microscopio l’orina di uomini sani, io ho spesso
veduti dei cristalli isolati di ossalato calcico.

L’autore procede con una particolareggiata descrizione sulla presenza di
questo e di altri composti negli organismi viventi, fornendo esempi assai calzanti
sulle condizioni e le concentrazioni sia per individui sani, sia per quelli affetti
invece da malattie. Inoltre vengono esposti i principi generali e dettagli significativi
sulla messa a punto di adeguate tecniche analitiche quantitative.
L’articolo successivo tratta delle scoperte relative al potere rotatorio dell’albu-

33 G. Polli, Frammenti di chimica fisiologica. Substrati dell’organismo animale. In: Annali di
chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla
patologia e alla terapeutica, Serie 3 Volume 14, 1852, pp. 42-55.
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mina e dei possibili impieghi a scopo diagnostico clinico di tale tecnica di analisi,
esso si basa sui lavori di Bequerel in tale importante ambito 34.
La quantità di albumina nel sangue diminuisce frequentemente nelle seguenti circostanze: insufficiente alimentazione; malattie croniche debilitanti […] perdite di
liquidi o idropisie; infiammazioni di una certa gravezza, e specialmente polmonie,
ecc. […] La misura diretta delle rotazioni permette di valutare con grande esattezza le proporzioni di albumina contenuta in tutti i liquidi patologici.

Dai pochi cenni sopra riportati si può facilmente comprendere come la divulgazione di tali nuove tecniche d’indagine ha senz’altro contribuito anche ad un
miglioramento degli interventi nel campo della salute pubblica e del controllo di
certe affezioni particolarmente pericolose e debilitanti.
L’ultimo articolo che viene citato del medesimo volume riguarda le scoperte
più importanti per lo studio dei fenomeni fisici sottesi all’impiego di batterie per la
produzione di luce elettrica 35.
Oltre a tutte le maraviglie nate dalla pila elettrica di Volta, noi dobbiamo a questo
apparato anche una luce che tende a gareggiare con quella del sole, e della quale
sembra in questi ultimi tempi i fisici si sieno occupati in modo speciale per trarla
dalla serie delle sperienze di lusso nei corsi scientifici agli usi della vita.

Nel lungo articolo sono citati gli esperimenti di laboratorio, le relative apparecchiature studiate da Drummond, Gaudin, Davy, Bunsen, Grove, Fourcault, ecc.
e i diversi tentativi ed approcci per l’illuminazione cittadina con i primi grandi
riflettori di natura elettrica a Londra e anche a Milano. Fra gli apparecchi scientifici che sono stati forniti di luce elettrica sono ricordati ad esempio i microscopi.
Un articolo, non soltanto divulgativo, nel quale vengono presentati risultati
importanti per la produzione di composti organici è presente nel venticinquesimo
volume della terza serie del 1857, ad opera di Ohel 36 con un’esposizione piana e
assai sistematica vengono elencati e spiegati i metodi per ottenere in un laboratorio
chimico-farmaceutico svariati prodotti artificiali. Risulta molto interessante anche
in riferimento alle molte obiezioni «vitalistiche» presenti in diversi articoli dell’epoca. Si riveda, a tale riguardo quanto trascritto della prefazione di Giovanni Polli
del 1848 rispetto alle affermazioni del Prof. Giacomini contro la scienza chimica.

34 Becquerel, Patologia. Ricerche polariscopiche sulla quantità d’albumina contenuta nei
liquidi animali. In: Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia,
all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, Serie 3 Volume 14, 1852, pp. 55-60.
35 G. Polli, Notizie. Sulla luce elttrica. In: Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla
farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, Serie 3 Volume
14, 1852, pp. 305-317.
36 E. Ohel, Varietà. Sulla produzione artificiale di alcune combinazioni organiche. In:
Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, Serie 3 Volume 25, 1852, pp. 185-192.
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Nel quarantanovesimo volume della terza serie degli “Annali” del 1869 si trovano moltissimi articoli di vari autori sull’impiego dei solfiti per curare o prevenire
disparate malattie ed anche per il loro impiego nella conservazione degli alimenti.
Fra tutti se ne è selezionato uno in particolare, sia per l’interesse specifico sull’impiego delle sostanze chimiche come additivi alimentari e le importanti conseguenze
nel campo del controllo degli effetti secondari, sia perché si ritiene che il tema trattato sia ancor oggi di grande attualità 37.
Io esperimentai molto largamente […], col nuovo preservativo, che trovai arrestare immediatamente la fermentazione putrefattiva, l’acetica e altre, […] Ogni
specie di carne si può conservare inalterata e fresca immergendola nella soluzione
preservativa per 10 minuti, e quindi sospendendola in luogo molto aerato.

Concludiamo la nostra rapida esplorazione della rivista nelle sue successive
incarnazioni e lo studio certo non sistematico degli articoli studiati con l’osservazione che in effetti la maggioranza dei materiali pubblicati era tratto dai lavori di
autori italiani, ma che in tutte le serie non si sono trascurati importanti contributi
stranieri, in particolare di quelli di scuola francese, sia di formazione eminentemente teorica, sia più propensi a studi applicativi e industriali. A dimostrazione di
questa constatazione, basti ricordare fra gli autori menzionati in precedenza: De
Saussure, Gaudin, Payen, etc. Evidentemente ciò può anche significare che la vicinanza geografica e i frequenti contatti fra le varie scuole ha senz’altro contribuito
alla diffusione della cultura scientifica, auspicata sia da Antonio Cattaneo, sia da
Giovanni Polli. Ci sembra significativo segnalare una particolarità che differenzia le
prime due serie dalla terza, che consiste essenzialmente nel fatto che soprattutto
negli articoli di carattere chimico applicativo, presenti negli Annali si avverte nettamente l’influenza del curatore, in quanto sono sovente caratterizzati da un approccio metodologico che assegna alla chimica un ruolo di architrave fondante per tutte
le altre branche del sapere (medico, farmaceutico, terapeutico, etc.) che va ben
oltre un suo impiego come scienza soltanto accessoria.
Un’altra osservazione merita il contatto fra le riviste più importanti dell’epoca
e fra i più importanti autori e curatori delle medesime. Si ricordi, a solo titolo di
esempio, che Giovanni Polli mentre era già curatore degli «Annali», nel biennio
1862-1863, scrisse per « Il Politecnico » e che De Kramer costituì, come già ricordato, una sorta di «ponte» ideale fra le riviste torinesi e lombarde, scrisse infatti
per « Il Dagherotipo», giornale di cultura scientifica piemontese di Brofferio, per gli
«Annali » e ovviamente anche per «Il Politecnico».

37 Wentworth L. Scott, Dietetica. Dell’uso del bisolfito di calce per preservare le sostanze animali dalla corruzione. In: Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia,
all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica, Serie 3 Volume 49, 1869, pp. 223-228.
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Conclusioni
Intendiamo ripercorrere idealmente il cammino seguito in questo lavoro, ricordando che in tutti i brani studiati sono sempre presenti, in forma dichiarata esplicitamente, o volutamente sottesi «i due corni» della filosofia chimica. Essi promanano addirittura dalla « notte dei tempi », basta rileggere alcuni passi riguardanti gli
atomi tratti dal poema in versi «Della natura delle cose» di Lucrezio per capire
quanto sia antica la volontà di comprendere l’intima essenza della natura e spiegare
le proprietà differenti dei corpi.
Ciò fa perché il suo corpo è per natura
d’atomi molto piccoli e volubili
[…]
Adunque, quanto
i corpi son più lievi e più minuti
o più lisci o più tondi, essi altrettanto
son più facili a muoversi; ma, quanto
son più gravi all’incontro e più scabrosi,
essi altrettanto han più fermezza in loro.
[…]
Il che se bene intenderai, saratti
d’utile non mediocre, ed opportuno
dar potrà lume a molte cause occulte.

Troviamo in queste poche strofe le premesse e la traccia da seguire per la continua analisi e reinterpretazione della realtà che ci circonda. Ancora oggi risulta
pertanto di estremo interesse seguire il percorso ideale di conoscenza che parte
proprio dallo studio degli atomi e cioè dalla conoscenza microscopica della materia, per comprendere il comportamento del mondo visibile macroscopico e infine
per passare all’utilizzo pratico in una più complessa rete di conoscenze. Nelle riviste studiate, tale finalità è sempre presente e, come abbiamo visto, gli autori hanno
perseguito, facendo ricorso a metodi d’indagine maggiormente affinati e verificabili
empiricamente, fini educativi analoghi a quelli del grande poeta latino.
Il lavoro fin qui svolto può essere uno spunto per un approfondimento più
esteso alle altre riviste pubblicate negli stati italiani nel periodo pre e risorgimentale. Sicuramente andrebbero effettuati molti approfondimenti sulle riviste toscane
dell’epoca, in particolare sull’«Accademia» di Viesseux e anche su quelle pubblicate negli altri stati del centro e del sud. In ogni caso, tali ulteriori analisi dovrebbero integrarsi con altri tratti costitutivi di indubbio interesse, ad esempio affinando lo studio delle pubblicazioni e delle memorie presentate nei diversi congressi
degli scienziati italiani. Infine potrebbe essere significativo al fine di allargare l’orizzonte metodologico e conoscitivo, uno studio preliminare, inizialmente anche
non sistematico di alcune importanti riviste straniere pubblicate in Francia e in
Inghilterra, come per esempio il «Journal des Debats» e il «Revue Britannique».
Fra le conclusioni, si ritiene necessario porre l’accento sul fatto che sia i direttori delle riviste studiate, sia i principali curatori scientifici erano assolutamente
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consapevoli che soltanto migliorando e continuamente aggiornando le conoscenze
dei più qualificati operatori scientifici: medici, farmacisti, chimici, tecnologi, etc. e
coinvolgendo in un processo parallelo, di taglio eminentemente divulgativo, tutta la
popolazione erudita, solamente a patto di sfrondare quanto di erroneo vi era nelle
credenze popolari, sarebbe stato possibile far emergere una coscienza nazionale critica in grado di liberare il popolo dai pesanti gioghi costituiti dall’occupazione straniera e dall’ingombrante fardello dell’ignoranza, al fine di adempiere al compito di
sollevare la «nazione Italia» al livello dei paesi più progrediti.
Una riflessione «conclusiva» che si potrebbe ampliare e documentare in modo
assai più sistematico nel lavoro ancora da svolgere, è riconsiderare il ruolo qualitativo quantitativo preponderante della chimica nel progredire generale della conoscenza scientifica e tecnologica e dell’importanza dei processi educativo formativi
per la consapevolezza di tutti i cittadini. A tutti gli effetti, la chimica deve essere
sempre posta in posizione centrale per la conoscenza e lo sviluppo tecnologico
d’una nazione 38. La cosa non deve stupire e dovrebbe essere un potente stimolo e
un’indicazione strategica per saper governare, dare il giusto impulso alle ricerche di
base e dirigere l’evoluzione della nostra nazione verso tecnologie competitive ed
eco compatibili.
Sotto questo profilo, deve costituire sicuramente fonte di ripensamento critico
quanto d’importante ed originale è stato valutato e recensito nel presente lavoro
riguardo alla produzione industriale e, conseguentemente sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, sulle tecnologie alimentari, farmaceutiche, di prevenzione sanitaria, etc., soprattutto tenendo ben presente quanto sia di fondamentale importanza
il lavoro di divulgazione scientifica ancora da svolgere nella nostra epoca per contrastare l’azione purtroppo destrutturante dei potenti mezzi di comunicazione di
massa, impiegati sempre più pesantemente come «mezzi di distrazione di massa».

Appendice 1
Presentazione dell’Emeroteca Braidense.
Il sito dell’emeroteca Braidense rappresenta una vera miniera per lo studio storico dell’epoca in esame. In esso sono reperibili le collezioni complete ottenute con
un processo di scansione delle riviste originali, inoltre è disponibile un potente
motore di ricerca che consente di isolare facilmente le fonti d’interesse. Le ricerche
possono essere attuate per autore, anno, titolo, etc. È stato pertanto possibile selezionare gli argomenti con l’uso di adeguate parole chiave. Nel nostro caso si sono
38 L. Cerruti, E così ringiovanir man mano tutte le industrie. La chimica nel pensiero di
Cattaneo. In: A.Galbani e A.Sivestri (a cura di), Da “Il Politecnico” di Cattaneo al Politecnico di
Brioschi, Milano: Politecnico di Milano, 2003, pp. 35-69.

— 74 —
impiegate: farmacia, chimica, fisica, scienze naturali, tecnica, tecnologia, industria.
Le voci che hanno fornito un maggior numero di risposte sono risultate chimica ed
industria.
Di seguito si presenta l’elenco riassuntivo, organizzato per anno di pubblicazione:
– Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o sia Raccolta delle scoperte,
ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica 1824-1825 Milano.
– Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o siano Annali Universali delle
scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica 1826-1833
Milano.
– Biblioteca di farmacia - chimica - fisica - medicina - chirurgia - terapeutica storia naturale, ecc. 1834-1845 Milano.
– Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia,
all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica 1845-1882 Milano.
– Annali di chimica applicata alla farmacia ed alla medicina 1883-1884 Milano
– Annali di chimica e di farmacologia 1886-1897 Milano.
– Annali di chimica medico-farmaceutica e di farmacologia 1885-1885 Milano
– Annali di farmacoterapia e chimica 1898-1899 Milano.
– Annali di farmacoterapia e chimica biologica 1900-1900 Milano.

Appendice 2
Il «Corpus»
1824 / 1825 – Serie 1 – Volumi 1 e 2
«Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o sia Raccolta delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica». Dati editoriali e tipografici. Editore: Giegler G. Milano Compilatore: A. Cattaneo. Stampatore: Rusconi F. Periodico mensile, numero fascicoli, con prefazioni e indici: 24. Gennaio-Dicembre 1824:
serie 1, volume 1: numero totale di pagine 342. Gennaio-Dicembre 1825: serie 1,
volume 2: numero totale di pagine 340. Numero pagine per fascicolo: 28 circa.
1826 / 1833 – Serie 1 – Volumi: 3 – 18
« Giornale di farmacia-chimica e scienze accessorie o sia Raccolta delle scoperte, ritrovati e miglioramenti fatti in farmacia ed in chimica». Dati editoriali e tipografici.
1/1826 - 12/1827 Editore: Annali Universali Medicina e Statistica Milano – Stampatore: Destefanis G. G. – Compilatore: Antonio Cattaneo. Periodico mensile,
numero fascicoli: 24 con prefazioni e indici, numero totale pagine volumi 3 – 6:
500, numero pagine per fascicolo: 21 circa.
1/1828 - 12/1833 Editore: Annali Universali Scienze e Industria – Milano – Stampatore: Lampato – Compilatore: Antonio Cattaneo. Periodico mensile, numero
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fascicoli: 72 con prefazioni, indici e allegati, numero pagine volumi 7 – 18: 2331,
numero pagine per fascicolo: 32 circa. Numero pagine: 682 + 500 + 2331 = 3513.
1834 / 1845 – Serie 2 – Volumi: 23
«Biblioteca di farmacia - chimica - fisica - medicina - chirurgia - terapeutica - storia
naturale, ecc.». Dati editoriali e tipografici 1/1834 - 6/1845 Editore: Annali Universali Scienze e Industria – Milano – Stampatore: Lampato – Compilatore: Antonio
Cattaneo. Periodico mensile, numero fascicoli: 138 con prefazioni, indici e allegati,
numero pagine volumi 1 – 23: 4486, numero pagine per fascicolo: 32 circa.
1845 / 1883 – Serie 3 – Volumi: 75 [51 + 17 + 7]
«Annali di chimica applicata alla medicina cioè alla farmacia, alla tossicologia, all’igiene, alla fisiologia, alla patologia e alla terapeutica». Dati editoriali e tipografici.
7/1845 – 12/1871 Editore: Annali Universali Scienze e Industria – Milano – Stampatore: Galleria De Cristoforis – Compilatore: Giovanni Polli. Periodico mensile,
numero fascicoli: 318 con prefazioni, indici e allegati, numero pagine volumi 1 –
53: 10349, numero pagine per fascicolo: 32 circa.
1/1872 - 6/1880 Editore: Fratelli Rechiedei – Milano – Stampatore: Galleria De
Cristoforis – Compilatore: Giovanni Polli. Periodico mensile, numero fascicoli: 102
con prefazioni, indici e allegati, numero pagine volumi 54 – 70: 3399, numero
pagine per fascicolo: 33 circa.
7/1880 - 12/1883 Editore: Fratelli Rechiedei – Milano – Compilatori: C. Pavesi & P.
Schivardi dal 1882 C. Pavesi & G. Colombo. Periodico mensile, numero fascicoli:
42 con prefazioni, indici e allegati, numero pagine volumi 71 – 77: 1675, numero
pagine per fascicolo: 40 circa. Numero pagine: 10349 + 3389 + 1675 = 15413.
Continua con:
Annali di chimica medico-farmaceutica e di farmacologia (1885-1885).
Annali di chimica e di farmacologia (1886-1897).
Numero totale di pagine prime tre serie: 23412.

GIUSEPPE MARINO NARDELLI *

Angelico Fabbri chimico eclettico e «sociale»:
l’interdisciplinarità di un chimico, farmacista impegnato
per la società del suo tempo

«Angelico Fabbri an eclectic and “Social” chemist»
Summary – Angelico Fabbri is a very popular and well known historic personage in
Gubbio. He is, in particular, studied for the strong engagement towards our «Risorgimento
facts». Except for few brief texts, nobody has ever seriously investigated the chemical and
toxicological works of this renowned local scientist. We intend so, to illustrate and show systematically, for the first time, the activity of «applied» chemist, pharmacist, nutritionist, toxicologist, of a man strenuously involved in the health and the welfare of society of his time.
Key words: Angelico Fabbri, chemist, pharmacist, Risorgimento

Introduzione:
vita ed attivismo politico
Angelico Fabbri 1 nasce a Gubbio, in provincia di Perugia, il 28 agosto 1822
dal padre Raffaele di Nocera Umbra e da Francesca Leonardi eugubina di antica
famiglia. Il genitore paterno è farmacista e morendo prematuramente lo lascerà in
una difficile situazione economica. Tuttavia riesce ad indirizzarlo a tempo verso la
professione di speziale. Angelico studia presso il locale collegio retto dai canonici
regolari lateranensi e poi nel patrio ginnasio, svelando una propensione per le lettere. Successivamente, come detto, per volontà del padre si iscriverà al Corso di
Scienze Fisiche e Naturali presso l’Università di Bologna, dove si appassionerà alla

* Chimico tecnologo. Settore industria pesante. Via Reposati, 14 - 06024 Gubbio.
E-mail: giuseppenardelli02@libero.it
1 Fannini V., 1993. Dizionario Biografico degli Italiani. Istituto della Enciclopedia Italiana
fondata da Giovanni Treccani, Roma, vol. 43, 611.
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chimica. Negli studi scientifici risulta brillante, dato che, con lettera datata primo
gennaio 1846 2, gli verrà offerta una cattedra di scienze naturali presso la medesima
Università, dal Prof. Sgarzi 3, incarico che lui rifiuterà a favore dell’attivismo e
impegno politico, decidendo così di tornare in fretta a casa.
Scrive a tal proposito Leopoldo Tiberi suo amico, biografo postumo ed estimatore 4: «Il padre che era farmacista e voleva tirarlo innanzi nella sua professione, lo
mandò all’Università di Bologna, e quantunque il giovane Angelico non si sentisse da
prima a quegli studi inclinato, in seguito prese grande amore alla Chimica e alle
scienze fisiche, alle quali con cura speciale dedicò il suo ingegno e parecchie opere
lodevoli pubblicò intorno alle loro applicazioni. Egli aveva dato sì belle prove del suo
sapere, che appena terminati gli studi, il professore Sgarzi gli scrisse assicurandogli un
posto nell’insegnamento all’Università bolognese».
Come costateremo, comunque, la passione per la chimica e per il mondo
scientifico non si esauriranno, poiché la totalità della sua produzione scientifica e
chimica vedrà la luce circa 10 anni più tardi, intorno al 1855.
Negli anni successivi alla Laurea, rientrato a Gubbio, il Fabbri si getta nuovamente in quella attività approfonditamente e ampiamente descritta, attraverso
documenti originali, da M.V. Ambrogi - G. Belardi e poi definita «coperativista e
di partecipazione alle imprese risorgimentali» da G. Silvestri 5. Il Fabbri infatti, già
iscritto alla massoneria, entrerà nel 1846 stesso nella Carboneria e nel 1847 nella
«Giovine Italia». Fonda, insieme ad altri rivoluzionari risorgimentali, la società
cospiratrice, a sfondo patriottico e mazziniano, «Italia e Popolo». Nel ’59, anno
fondamentale per la storia del nostro risorgimento, per via della seconda guerra di
indipendenza, il Fabbri è a Gubbio, mentre nel 1860 prende parte all’impresa dei
«mille» ricoprendo anche importanti cariche militari in seno all’esercito, o meglio
alle bande, di Garibaldi. Nel ’67 infatti il Fabbri segue per l’ennesima volta le
schiere garibaldine alla conquista dell’impero Pontificio, come capo di un gruppo
di volontari che opereranno parte dell’occupazione nell’aria viterbese di quello
Stato, mentre Garibaldi condurrà personalmente parallello attacco a Monterotondo

2 Tiberi L., 1886. A. Fabbri. La Favilla - Rivista di Letteratura e di Educazione diretta da
Leopoldo Tiberi, Perugia, X, nn. 5-6, 169 (presso: Biblioteca Sperelliana del Comune di Gubbio,
F15-(5)-8454). Il Tiberi è stato il primo storico del Fabbri con un testo biografico postumo scritto
appunto in ricorrenza della sua morte. Egli è anche il primo a riportare l’elenco di alcune delle
opere scientifiche. Del Tiberi, letterato e storico umbro, va ricordata la particolare stima che
nutriva nei confronti del Fabbri.
3 Op. cit., nota 2. Relativamente alla lettera del Prof. Sgarzi attualmente non abbiamo
nessun fondo di archivio per la rintracciabilità del documento originale, tuttavia come fanno
notare anche altri autori essa è citata, con nota 1 a p. 170 del testo di Leopoldo Tiberi.
4 Op. cit., nota 2, 169-170.
5 Ambrogi M.V. - Belardi G., 1987. La Società Operaia a Gubbio nella seconda metà dell’Ottocento. Nuova Litho-Gubbio, Gubbio; Silvestri G., 1995. Angelico Fabbri l’eroe eugubino (profilo
storico-politico). Tip. Arti Grafiche «Gentile»-Fabriano, Gubbio.
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e Mentana. Chiusasi rovinosamente l’impresa garibaldina nel novembre dello stesso
anno, il Fabbri si ritirerà a Gubbio definitivamente ove insegnerà scienze naturali
nella locale scuola tecnica. È tra il ’69 ed il ’74 che si adoperò tenacemente per la
realizzazione del tratto ferroviario Fossato di Vico / Arezzo via Gubbio, scomparso
per mano tedesca durante la seconda guerra mondiale. Tale opera tecnologica si è
rilevata antesignana, almeno nell’alta Umbria ed importantissima per le ripercussioni in termini di sviluppo e crescita sociale ed economica nell’area compresa tra
la attuale provincia di Perugia ed Arezzo. Il Fabbri durante la sua vita ricoprì, a
livello locale, anche molte cariche pubbliche tra cui quelle di consigliere comunale,
Assessore municipale, Sindaco, Presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Gubbio, Consigliere della Provincia dell’Umbria, Presidente della locale
Congregazione di Carità, Deputato al Parlamento Nazionale. Angelico Fabbri si
spegnerà il 7 luglio 1886 6 dettando: «… Ti lascio o patria mia, che tanto ho amato.
Ma nel lasciarti men rammarco sento perché più di servirti non m’è dato …» 7.
Materiali: elenco cronologico completo
delle Opere chimico-scientifiche del Fabbri e loro storiografia
Delle opere di seguito presentate, che costituiscono il corpus scientifico completo a stampa del Fabbri, notiamo, secondo quanto accennato durante la rapida
biografia, come esse si concentrino in un preciso e breve lasso di anni, cioè tra il
1852 ed il 1857. Tale accadimento, che coincide perfettamente con la sua intensa
attività politica e rivoluzionaria, inevitabilmente dimostra anche una fase di entusiastica adesione da parte dell’autore alla materia chimica e conferma un momento
sia di fervore che di lucidità del Fabbri stesso, allorquando le operette chimiche
sono redatte. Soprattutto, il quadro complessivo della sua vita in questo periodo
evidenzia un desiderio di estrinsecare, con spirito neo-umanistico, pienamente
romantico ma pure pragmatico, le proprie conoscenze e tendenze sia ideologiche
che intellettuali, in favore degli altri.
Il Tiberi 8, nel 1886, riporta in una nota della biografia del Fabbri il primo
elenco delle sue opere scientifiche, inserendole forse anche per ragioni cronologiche, prima di quelle letterarie; ma senza scrivere alcuna indicazione editoriale o
fornire alcun riferimento arichivistico tale da poterle rendere rintracciabili. Questo
elenco di soli titoli è completo ma troppo coinciso e sintetico, tanto che i titoli
stessi sono stati accorciati e risultano poco esatti, fino a creare dei dubbi nel lettore.
Il Fannini 9 poi, nel 1993, fornisce una biografia enciclopedizzata del Fabbri,
che è priva di riferimenti alla sua attività di chimico e farmacista, ma in cui garanti6
7
8
9

Mons. Don Rogari O., 1964. Storia di Gubbio. Tip. Oderisi-Gubbio, Gubbio, 172.
Fabbri A., 1886. Morte invocata. Manoscritto, A.S.G.
Op. cit., nota 2, 169.
Op. cit., nota 1, 611-613.
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sce un elenco cronologico delle opere fabbriciane esposto correttamente, dove compaiono sempre: i titoli completi, le città di pubblicazione e le date delle opere scientifiche. Purtroppo questo elenco è errato per l’anno di pubblicazione dell’opera
dedicata al «Modo di riconoscere i principali avvelenamenti», attribuita 1851 al posto
di 1852 e dimostra di essere profondamente e drammaticamente incompleto, seppure venga riportata una cospicua rassegna bibliografica sul Fabbri risorgimentale.
La ricercatrice Tiziana Baldessari 10, infine, compie un lavoro complessivamente
pregevole, redigendo un testo genericamente dedicato agli «scritti» del Fabbri.
Così facendo, l’autrice si sforza di dare un quadro completo e a tutto tondo del
Fabbri, tra l’altro correttamente inquadrato come uomo di temperie romantica. Il
volume risulta esaustivo quindi per ciò che riguarda l’autore in genere, ma anche
qui lacunoso per quanto riguarda la produzione scientifica in particolare. Non era
d’altronde nello scopo di quel testo compiere una analisi dell’opera scientifica dettagliata dell’eclettico risorgimentalista. In questo libro i lavori chimici presentati, lo
sono decorosamente e nel modo migliore possibile per l’economia del volume
stesso, ma i testi scientifici citati sebbene riassunti, non sono trattati o studiati dal
punto di vista tecnico. Rimane comunque insufficiente l’illustrazione dei volumi
scientifici del Fabbri (date errate, esclusione dall’elenco di varie opere, carenza
interpretativa di alcuni scritti chimici). Resto invece profondamente d’accordo con
l’autrice di questo testo nella estrinsecazione delle seguenti importanti considerazioni a proposito del Fabbri: che il Fabbri non è chimico solo teorico, bensì anche
applicativo, che egli viene incoraggiato da personaggi del mondo chimico a livello
nazionale, che egli è riconosciuto dal coevo mondo accademico nazionale, che non
relega la propria produzione ed il proprio lavoro al livello locale, ma li proietta con
grande entusiasmo e apertura verso un panorama più ampio e che egli si confronta
con importanti Atenei quali Bologna, Firenze e Perugia.
Presentiamo dunque l’elenco in ordine cronologico completo e dettagliato
delle opere a carattere scientifico di questo autore in base a quanto riportato sui
frontespizi originali:
1. Del modo di riconoscere i principali avvelenamenti trattato medico-chimico di
Angelico Fabbri di Gubbio (volume unico), 1852. Tipografia del Vulcano (via S.
Egidio, num. 6640), Firenze 11.
2. Alcuni pensieri di filosofia chimica, memoria di Angelico Fabbri di Gubbio,
1853 12.

10 Baldessari T., 1995. Angelico Fabbri l’eroe eugubino (Gli scritti). Tip. Arti Grafiche «Gentile»-Fabriano, Gubbio, 22-29.
11 Fabbri A., 1852. Del modo di riconoscere i principali avvelenamenti trattato medico-chimico
di Angelico Fabbri di Gubbio (volume unico). Firenze, Tipografia del Vulcano (già sita in via S.
Egidio, n. 664) (…); (presso: Biblioteca Sperelliana del Comune di Gubbio, I, 10D, 2).
12 Fabbri A., 1853. Alcuni pensieri di filosofia chimica, memoria di Angelico Fabbri di
Gubbio (presso: A.S.G., b. 208, 1855, T.XI, 6, carteggio). Del presente volume al momento non si
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3. Nuove ricerche chimiche sulle acque minerali di Chianciano fatte nel 1854 dal
dottore Antonio Targioni Tozzetti Professore di chimica a Firenze e da Angelico Fabbri chimico farmacista a Gubbio, 1854. Tipografia di Angiolo Fumi,
Montepulciano 13.
4. Risultati chimico-analitici di alcune acque minerali di Gubbio ottenuti da
Angelico Fabbri nell’anno 1854. Gubbio, Tipografia di Antonio Magni (con
permesso) 1854 14.
5. La città di Gubbio, sua pianura suoi monti studiati dal lato atmosferico-mineralogico-fitologico-zoologico per cura della gubbiese municipalità da Angelico
Fabbri, 1855. Tipografia Magni, Gubbio 15.
6. Fabbri memorie riguardanti alcuni oggetti di chimica e di medicina (volume
unico, fascicolo I), 1855. Tipografia di Angiolo Fumi, Montepulciano 16.
7. Il latte considerato quale nutrimento dei neonati, lettera di Angelico Fabbri al
chiarissimo professore Francesco Puccinotti, 1856. Tipografia delle Muse alla
Capra, Bologna 17.
8. L’abuso dei veleni in molti rami d’industria per Angelico Fabbri, 1857. Giornale scientifico-letterario-agrario di Perugia, nuova serie, dispensa Va e VIa del
1857, «Scienze» 18.
9. Come si ottengono i lustri ad iride memoria dedicata agli amatori ed incoraggiatori delle scienze e belle arti da Angelico Fabbri - socio corrispondente da
varie accademie mediche e scientifico-letterarie premiato con medaglia dal

ha nessuna indicazione editoriale esatta. Dalla segnatura autografa, presente sullo scritto a stampa
originale, peraltro orbo della copertina, si ricava che questo è stato donato dall’autore all’amata
Amministrazione comunale a lui coeva. Il testo con le aggiunte manoscritte è confluito nell’Archivio di Stato Sezione di Gubbio, come indicato nel riferimento.
13 Targioni Tozzetti A., Fabbri A., 1854a. Nuove ricerche chimiche sulle acque minerali di
Chianciano fatte nel 1854 dal dottore Antonio Targioni Tozzetti professore di chimica a Firenze e da
Angelico Fabbri chimico farmacista a Gubbio. Tipografia di Angiolo Fumi, Montepulciano [presso:
A.S.G., III, 50 F. 4 (6)].
14 Fabbri A., luglio 1854b. Risultati chimico-analitici di alcune acque minerali di Gubbio
ottenuti da Angelico Fabbri nell’anno 1854. Tipografia di Antonio Magni, Gubbio (presso: A.S.G.,
I, 11C. 42. 5).
15 Fabbri A., aprile 1855a. La città di Gubbio, sua pianura, suoi monti studiati dal lato atmosferico-mineralogico-fitologico-zoologico per cura della gubbiese municipalità da Angelico Fabbri.
Tipografia Magni, Gubbio (presso: Biblioteca Sperelliana del Comune di Gubbio, I, 5G5, 7).
16 Fabbri A., 1855b. Fabbri, memorie riguardanti alcuni oggetti di chimica e di medicina
(volume 1, fascicolo I). Tipografia di Angiolo Fumi, Montepulciano [presso: A.S.G., b. 208, 1855,
T. XI, 6 (dispense)].
17 Fabbri A., 1856. Il latte considerato quale nutrimento dei neonati, lettera di Angelico
Fabbri al chiarissimo professore Francesco Puccinotti. Tipografia delle Muse alla Capra, Bologna
(presso: Biblioteca Sperelliana del Comune di Gubbio, III, 4B, 29.8).
18 Fabbri A., 1857. L’abuso dei veleni in molti rami d’industria per Angelico Fabbri. Giornale
scientifico-letterario-agrario di Perugia, nuova serie, dispensa Va e VIa del 1857, sezione: Scienze,
Perugia (presso: Biblioteca Centrale dell’Università di Perugia).
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ministero di Arti e commercio di Roma, chimico farmacista ecc., 1857. Tipografia Tiberina, Roma 19.
Secondo il Tiberi sono da ascrivere al presente elenco anche i seguenti ulteriori testi non rintracciabili 20:
10. Statistica della città di Gubbio
11. Studi ozonometrici
Nei prossimi paragrafi saranno affrontati, con una breve analisi, i nove volumetti onde fare emergere il pensiero chimico del Fabbri, lo spessore ed il livello
delle sue conoscenze chimiche, farmaceutiche e naturalistiche e per descrivere dettagliatamente e ritagliare con precisione i campi effettivamente trattati da codesto
autore. Nel presente elenco sono inseriti anche quei testi tecnici non prettamente
chimici, per dimostrare la poliedricità e la cultura scientifiche del personaggio, ma
soprattutto per dar modo di osservare come il Fabbri legga con occhio di chimico
vari argomenti, tra cui, ad esempio, l’ambiente e l’opera d’arte.
Risultati e discussione:
trattazione delle opere scientifiche
1. Del modo di riconoscere i principali avvelenamenti: trattato medico chimico
È il primo scritto del Fabbri, del 1851, pubblicato nel 1852 a Firenze. È un
libro imponente, con le sue oltre 200 pagine, ma anche didascalico e coerente, per
la impostazione delle schede tossicologiche ed infine molto divulgativo, per presentare qualsiasi formula e reazione in forma letterale e non chimica. Nella prefazione
si afferma: « Un caso di supposto, o reale avvelenamento è cosa di tale importanza per
un medico, o per un Chimico da doversi trovare alle volte sul punto di porne a repentaglio la reputazione trattandosi di argomento sì grave. Io mi propongo [di] far conoscere al Chimico in qual modo possa analizzare, ed il residuo del veleno, e le materie
rese per vomito, ed in caso di morte, come i tessuti, e le sostanze nello avvelenato contenute. È questa la ragione per la quale io ho chiamato questo mio lavoro TRATTATO MEDICO-CHIMICO […]».
Il senso del testo è dunque chiaro: finalità forensi e di pronto-soccorso, applicatività della professione di chimico e divulgazione. Le materie trattate poi, come la
farmacologia, la tossicologia, l’analisi chimica ispettiva qualitativa e quantitativa, il
riconoscimento dei veleni, la reattività dei composti trattati, lo sfruttamento delle

19

Fabbri A., 1857. Come si ottengono i lustri ad iride memoria dedicata agli amatori ed incoraggiatori delle scienze e belle arti da Angelico Fabbri - socio corrispondente da varie accademie
mediche e scientifico-letterarie premiato con medaglia dal ministero di arti e commercio di Roma,
chimico farmacista ecc. Tipografia Tiberina, Roma (presso: Biblioteca Sperelliana del Comune di
Gubbio, II , 16 E 29, 15).
20 Op. cit., nota 2, 169. Testi sconosciuti e in corso di ricerca, attualmente irrintracciabili.
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matrici organiche avvelenate, sono tutte lette dal punto di vista chimico. L’autore
ha avuto inoltre in animo di far «progredire la chimica a nuove scoperte, a nuovi
sistemi d’analisi, semplicizzarli, renderli più chiari…». Sebbene il testo sia ambizioso
e per questo in futuro ne andrà verificato il contenuto con maggiore meticolosità,
emerge con forza l’approccio, tipico della chimica moderna, di puntare all’ottenimento di metodiche sempre più semplici e rapide. Sono anche queste dichiarazioni
che pongono il Fabbri in una posizione di assoluta dignità nei confronti di quella
branca di studio dedita alla «Storia e Fondamenti della Chimica» ed alla divulgazione del pensiero scientifico. Un obiettivo molto interessante e stimolante, che ci
poniamo come sviluppo per la futura ricerca, sarà dunque quello di riscontrare e
magari provare sperimentalmente le reazioni e le metodiche chimiche descritte,
nonché verificare tutte le nozioni tossicologiche dichiarate.
Di ogni composto («preparato ») citato, oltre a molte informazioni anche storiche inserite nel contesto, il Fabbri fa una monografia in linea di massima così strutturata:
➢ nome chimico del composto e nome volgare (gergale, tradizionale o di uso
comune) 21
➢ impiego comune della sostanza ed ambito del suo utilizzo (industriale, tecnico o
domestico)
➢ descrizione degli effetti e sintomi dell’avvelenamento
➢ eventuale antidoto
➢ eventuale descrizione delle matrici organiche ove rintracciare l’agente tossico e
relative metodiche di estrazione
➢ saggi chimici analitici per la identificazione selettiva dei composti nelle matrici
complesse (le « reazioni di riconoscimento» spesso sono impostate come vere e
proprie marce sistematiche) 22.
Entrando nel dettaglio, il volume è organizzato, secondo il suo indice, come
segue:
Ia PARTE
➢ Veleni gassosi: CO2, H2S, NH3, CO, ecc.
➢ Veleni metallici:
Preparazioni mercuriali: HgCl2 o sublimato corrosivo, Cinabro (HgS), Solfati di
Mercurio, Solfato basico di mercurio (HgSO4) che in acqua si idrolizza dando un
sale basico della composizione: HgSO4*2H2O 23, Deuto-solfato di Mercurio
(Hg2SO4), Ossido di Mercurio (HgO), Biossido di Mercurio, Ossido Mercurioso o
«protossido degli antichi» (Hg2O).
21

Alcuni nomi, come la cosiddetta «soda caustica», sono ancora oggi in uso.
Nel caso di questi saggi si tratta infatti di reazioni qualitative.
23 Questo composto è riportato appunto come HgSO *2HgO in: 1908, Medicamenta, guida
4
teorico pratica per sanitari (3° migliaio). Cooperativa farmaceutica, Milano.
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Preparazioni di Arsenico: Acido Arsenioso (H3AsO3), acidi formati dall’Ac.Arsenioso o «Arseniti», Liquore Arsenicale di Fowler o Potassio Arsenico, Ac.Arsenico
(H3AsO4), Sali dell’Ac.Arsenico o «Arseniati», Solfuri di Arsenico tra cui il Solfuro
giallo o «Orpimento» (As2S5).
Preparati di Rame: Acetati di rame (Deutacetato di Rame o [Cu(CH3CO2)2+H2O],
Acetato bibasico o miscela di acetato semibasico e bibasico) 24, Solfato di Rame, Solfato di Rame Ammoniacale o Cupriammine (CuSO4*2NH3), Nitrato di Rame o
«azotato di rame», Ossidi di rame.
Preparati di Stagno: Protocloruro di Stagno, Bicloruro o deutocloruro di Stagno
«Liquore fumante di Libavio» o SnCl4 di Libavius.
Preparati di Piombo: Protossido o «unossido o litargirio», Deutossido di Piombo o
«Minio» (Pb3O4), Tritossido di Piombo, Acetato di Piombo o zucchero di piombo,
dolce usato in medicina come acqua vegeto minerale, «Sale di Saturno», «Acetato
con eccesso di base», Protocarbonato di Piombo o «Carbonato di Piombo» o «Biacca
di piombo» con forte potere coprente (PbCO3) 25, Vini adulterati dal Piombo.
Preparazioni antimoniali: Tartrato emetico o tartrato doppio di Antimonio e Potassio (prodotto di ampio uso medicinale in questa epoca), Kermes minerale od
«ossido-solfuro di Antimonio idrato» che nel Medicamenta del 1908 è identificato
come solfuro rosso di Antimonio idrato e per il Bruni è [2Sb2S3*Sb2O3 ] di colore
rosso usato in medicina ed industria, Protocloruro di Antimonio o «Burro di Antimonio» (SbCl3), dove burro indica il fatto che è molle quando impuro.
Preparati di Zinco: Ossido di Zinco, Solfato di Zinco
Preparati di Bismuto: Azotato di Bismuto, Sotto-azotato di Bismuto o Sotto nitrato o
magistero di Bismuto, usato in medicina (BiO*NO3).
Preparati di Ferro: Proto-solfato di Ferro o «copparosa verde» (FeSO4*7H2O), Solfato di perossido di Ferro o Fe2(SO4)3.
Preparati di Argento: Azotato di Argento cristallino, Azotato di Argento fuso o
«Pietra infernale» che è una forma farmaceutica usata per cicatrizzare e causticare
piaghe ed ulcere, la Farmacopea ottocentesca registrava questa miscela come costituita da nitrato di Argento mitigato con nitrato di Potassio.
Preparati di Barite: Cloruro di Bario
➢ Acidi concentrati: Acido azotico o «Acido nitrico», Acido cloridrico, Acido solforico,
Acido solforico ed Indaco (miscela usata in tintoria, di cui il Fabbri cita la reazione
esotermica estemporanea con acqua durante la sua preparazione per l’uso).
➢ Alcali concentrati: Protossido di Potassio o «Potassa caustica», Sottocarbonato di
Potassa, Solfuro di Potassa o «fegato di solfo» (è una miscela che nel Medicamenta del 1908 è definita «Fegato di zolfo alcalino» costituito da solfuro di
24

Op. cit., nota 23. Si tratta sempre di una interpretazione del Medicamenta.
Bruni G., 1952. Chimica generale ed inorganica (voll. I-II). Libreria Editrice Politecnica
Cesare Tamburini, Milano. La biacca di piombo del commercio ha la composizione di
2PbCO3*Pb(OH)2. Si evidenzia una certa confusione nella descrizione del Fabbri su tale argomento.
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Potassio), Azotato di Potassa o «Nitro», Protossido di Sodio o «Soda caustica»,
Sottocarbonato di Ammoniaca (bicarbonato di ammonio).
➢ Fosforo ed Acido fosforoso.
In (Fig. 1) riportiamo a titolo di modello una comprensibile reazione chimica
così come descritta nel testo dal Fabbri. Tutte le reazioni sono scritte come nell’esempio presentato.
IIa PARTE
➢ Veleni organici: Oppio, Morfina, Acetato e Solfato di Morfina, Narcotina, Stricnina, Brucina, Veratrina, Aconitina, Atropina, Digitalina, Cicutina, Solanina,
Lactucina, Chinina e Sotto-solfato di Chinina, Creosoto, Acido Ossalico, Altri
Acidi Vegetabili, Saggio generale di un’analisi animale, Acido cianidrico, Cantaridina, Osservazioni pratiche sopra gli animali attossicati 26.
A ciascuno di questi composti organici il Fabbri dedica un’ampia monografia.
Il volume si configura come una sorta di enciclopedia chimica, in cui alla bibliografia si sostituiscono le innumerevoli citazioni degli autori ufficiali e dei relativi
metodi analitici (peraltro descritti) da essi scoperti.
Va ricordato 27 come, specie per l’epoca, il volume non manchi di una forte
attualità per il paragrafo dedicato ai «Vini adulterati col Piombo», che sono di bassa
qualità e la cui asprezza e acidità vengono mascherate con l’aggiunta di «acetato di
Piombo (zucchero di Saturno) o più comunemente di protossido di Piombo (litargirio)». Una frode che porta ad un avvelenamento cronico, lento e dannoso sino alla
morte. Per questo, dice il Fabbri, sarebbe « dovere dei farmacisti far conoscere a
coloro che addolciscono il vino col Piombo, quanto ciò sia pericoloso ». Benché, forse,
sarebbe meglio avesse detto di non venderlo. Tra le reazioni classiche di identificazione, riporta quelle della precipitazione con acido solforico ed acido cloridrico dei
rispettivi sali, ma anche quelle più sensibili con l’Idrogeno solforato e i solfuri alcalini. Non manca anche l’indicazione dell’impiego del reagente «Liquor Vini probatorius di Wirtemberg» 28, posto accanto al saggio al carbone sul residuo della evaporazione del vino, con la riduzione a Piombo metallico.
26 Ricollegandoci a temi di carattere etico particolarmente attuali o comunque recenti, relativi alla sperimentazione sull’ animale in vivo si segnala per prima cosa la spiccata sensibilità e
scrupolo che il Fabbri sperimentatore possiede nei confronti degli animali usati (cani, maiali,
montoni). Per i suoi esperimenti in vivo si può parlare soltanto di test puntuali che fanno emergere cause-effetto evidenti, ma che non presuppongono impostazioni statistiche particolari.
27 Nardelli G., Nardelli G.M., 2007. Angelico Fabbri: un politico in camice da farmacista.
In: Atti congressuali della Accademia Italiana di Storia della Farmacia, 2007 (pubblicazione in corso
di stampa). Queste informazioni e considerazioni esposte provengono da uno studio condotto
recentemente per l’AISF, dedicato esclusivamente a questo trattato. Relativamente a questo lavoro
in corso di pubblicazione ricordiamo che l’obiettivo era fare emergere la figura del Fabbri quale
tossicologo e farmacista applicato.
28 Come dice il Fabbri nel testo in esame: «Questo si prepara prendendo una parte di solfuro di
arsenico e due parti di calce viva…ossia un solfuro di arsenico e calce. Questo introdotto nel vino se contiene del piombo vi produrrà un precipitato nero (PbS) se poi non lo contiene il precipitato sarà bianco».
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Fig. 1. Modello di scrittura delle reazioni esposte dal Fabbri.

Pur non trattando la seconda parte dedicata ai veleni di natura organica con la
stessa abbondanza di dati dell’altra, comunque Fabbri mostra di essere aggiornato
sulle ultime molecole di alcaloidi individuate: la «sostanza alcalina vegetabile o alcaloide», che si affianca ai numerosi altri composti propri delle piante, le «sostanze
gommose, resinose, zuccherine, feculenti». Per concludere ai fini di comprendere
come il lavoro sia stato accolto dal mondo accademico del tempo riportiamo quanto
scritto dall’autore nella prefazione: «… tanto più che il Sig. Professore Gaetano Sgarzi
di Bologna già mio maestro, e il Sig. Professore Antonio Targioni-Tozzetti di Firenze,
che si è degnato di rivederlo, mi hanno incoraggiato a renderlo di pubblica ragione».
2. Alcuni pensieri di Filosofia Chimica
La presente «memoria» è un piccolo volume pubblicato interamente nel
«Giornale delle Scienze Naturali» di Bologna nel 1853. Esso, sgombrando così il
campo dai possibili equivoci che potrebbero emergere in base a quanto affermato
da altri autori 29, costituisce almeno inizialmente un testo isolato e concepito singo29

Op. cit., nota 10.
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larmente. L’autore così descrive, con una lettera autografa 30, l’origine di questo
scritto accettato dalla illustre rivista: «Gentili Signori, Nel giornale delle Scienze
Naturali, che stampasi in Bologna, è stata pubblicata una mia memoria intitolata =
Alcuni pensieri di Filosofia chimica = e da quella Società compilatrice inviatene a me
in dono un certo numero di copie, una delle quali è questa che io ora alle Signorie
Vostre presento. Accettatela o Signori in segno della mia stima. Gubbio, 20 agosto
1853. Vostro Servo Angelico Fabbri».
Sulla antiporta del libello, compare inoltre una dedica autografa: «Agli Illustrissimi Signori Componenti il Municipio di Gubbio Omaggio dell’Autore».
Il testo si occupa di chimica analitica ed in esso il Fabbri esprime due concetti:
il primo è un giudizio su questo tipo di chimica, quella analitica appunto ed in particolare quella dedita all’isolamento ed identificazione di nuove molecole da matrici
organiche (animali e vegetali), nel secondo formula una ipotesi legata alle molecole
della morfina e della codeina. In entrambi i casi, sia nel primo che nel secondo
assunto, purtroppo egli prende un colossale abbaglio. Nell’esprimere un giudizio
sulla chimica analitica del suo tempo infatti si pone in una posizione errata e retrograda, che infastidisce profondamente il lettore competente, ma che quasi rivela il
negativo influsso di quel coercitivo, antiquario, tradizionalista ambiente procurato
dallo Stato della Chiesa imperante, che con la sua polizia controllava a vista il
Fabbri, inquadrandolo a ben ragione come rivoluzionario. Egli infatti nella prima
pagina del libello scrive: «Volgeva in mente che se utile cosa è lo studio che tende a
rintracciare ed isolare dalle varie sostanze organiche un qualche principio attivo, non
deve però degenerare, dirò quasi nella mania di fare credere, che in ogni sostanza non
uno o due, ma sibbene un molto numero ve ne abbiano naturalmente ad esistere. Non
si ripete analisi di sostanza organica che non si accenni l’isolamento di qualche altro
principio, oltre i già conosciuti, talché sembra essere oggimai all’arbitrio del Chimico
Analizzatore il poterne sempre accennare dei nuovi in una stessa sostanza le più e più
volte analizzata. La natura forse si è compiaciuta porne vari in uno stesso corpo quali,
eccettuate minime diversità, siano identici nella maggior parte dei loro caratteri,
ovvero è lo stesso principio che subisce delle modificazioni, per le varie circostanze e
vari processi adoperati per estrarlo? Credo che nella più parte dei corpi possa dubitarsi
molteplicità di essi, e poter essere virtù dello isomero, della forza catalitica, delle
diverse sostanze adoperate nei diversi processi per estrarlo, che un vero ed unico principio attivo, il più delle volte possa subire in parte tali modificazioni da far credere,
oltre alla sua, l’esistenza di altri; similmente che per godere nelle varie sue parti
diverse chimiche proprietà». Pertanto il Fabbri condanna la moda degli analisti di
estrarre continuamente nuovi composti chimici da matrici organiche diverse, cosa
impossibile secondo lui in natura, dato il limitato numero delle molecole che
dovrebbero essere realmente presenti nei campioni biologici vegetali ed animali

30

Manoscritto, 1855 (presso: A.S.G. 1855, b. 208, TXI, 6).
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esaminati. Addirittura chi determinerebbe questi «isomeri» sarebbero i processi
estrattivi stessi, che agendo attraverso i reattivi e le metodiche di estrazione porterebbero a modifiche strutturali delle molecole di partenza indagate presenti nella
matrice originale. Una proposta comunque accettata dal mondo accademico del
suo tempo che la recepì pubblicandogliela. La cognizione di «isomero», perlomeno
a livello intuitivo, il Fabbri tuttavia ce l’ha poiché a tal proposito prosegue scrivendo: «In forza di ciò che dicesi isomerismo, gli stessi elementi, e nella stessa quantità che costituiscono un composto organico; diversamente atteggiandosi, fanno che
questo cangi tanto nelle fisiche che nelle chimiche proprietà». Indubbiamente il
Fabbri, oltre al concetto di isomero, tiene presente un fenomeno chimico reale e
possibile che si può verificare durante la estrazione delle sostanze organiche naturali, quello del danno molecolare che alcuni metodi estrattivi possono procurare al
composto atteso. Non solo, egli affronta (consapevolmente od inconsapevolmente),
anche il problema dell’ottenimento dei pool complessi di composti (come i fitocomplessi), durante le prime fasi di ricerca di determinati principi attivi partendo
da fonti vegetali. Da ciò il Fabbri, passa ad un’altra supposizione e scrive: «L’oppio
ci somministra la morfina quale suo primo e più abbondante principio attivo. Per
estrarla, il processo indicato da Robertson che si è creduto il migliore, dà per uno degli
ultimi risultati un cloridrato, che per lungo tempo è stato riguardato come di pura
morfina, finché Robiquet disse che versando nella soluzione di questo cloridrato dell’ammoniaca, e portandolo circa all’ebollizione precipita la morfina, e resta un solubile
cloridrato di ammoniaca e di un altro alcaloide, che esso denominò essere codeina. Ora
questa codeina non potrebbe essere un isomerismo della morfina, indotto forse dall’acido cloridrico, per cui acquistando un maggiore grado di alcalinità, fa che l’ammoniaca non la possa precipitare? Mi si dirà che l’analisi Chimica a ciò negativamente
risponde, mostrandoci la diversità degli elementi che costituiscono questi due corpi.
Vediamo però in che consiste questa diversità di elementi. La morfina è rappresentata
dalla formola C35H20O6Az. La codeina à (ha) formola C36H20O6Az. La diversità degli
elementi dunque è un atomo di più di carbonio e di idrogene nella codeina dimodoché
questa differenza non istà nella qualità ma nella quantità».
Egli dimostra di conoscere profondamente, citando autori e descrivendo i
reattivi, i processi storici dell’ottenimento della morfina, indica infatti nello Sertuerner (1805) lo scopritore di questo primo alcaloide isolato da droghe vegetali 31.
Confronta il metodo estrattivo del Sertuerner con quello del Poma. Chiama in
causa, accogliendole solo parzialmente le «dottrine di Liebig, sulla teoria dei radicali
composti…». Riconosce il concetto di purezza della morfina, poiché più o meno
attiva sulla cavia animale in base al tipo e metodo di estrazione utilizzato per ottenerla. Ribadisce il concetto di inattivazione della morfina in base ai danni subiti

31 Adami E., 1960. Farmacologia e Farmacoterapia (V edizione interamente riveduta). Istituto Editoriale Cisalpino, Varese-Milano, 628 e 636.
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durante le varie procedure estrattive operate dagli autori. Ignora il concetto di
metabolismo vegetale. Ma individua il diverso effetto, in termini di potenza ed attività farmacologiche, che la morfina possiede sugli animali rispetto alla codeina.
Soprattutto segnala la diversa attività in vivo che essa stessa possiede in base ai differenti modi (proposti dai vari autori) con cui viene estratta ed «isolata». La
maniera di scrivere le formule, che ancora possono solo dirsi brute, sembra immaturo, ma in linea, data la posizione in apice dell’esponente, con quello di alcuni
testi di chimica didattici fondamentali del suo tempo, quale ad esempio quello in
tre volumi del Purgotti 32.
Il valore di questo testo comunque risiede, più che nelle possibili speculazioni
chimiche che il Fabbri compie, nel numero di composti organici ed inorganici
addotti dall’autore come esempi di: isomeria, prodotti di reazione, prodotti di trasformazioni chimiche, principi attivi derivanti dalla estrazioni di fonti naturali. Ciò,
contribuisce sia alla comprensione del livello conoscitivo dell’autore stesso e della
sua volontà di divulgazione scientifica, che alla descrizione delle conoscenze chimiche del tempo.
Elenco dei composti citati
Interpretati come isomeri: canfeno e canfileno, terebeno e terebileno, cellulosa e
amido, morfina e codeina 33.
Menzionati singolarmente: stricnina, destrina, santonina, acido ossalico.
Citati come composti che originano l’uno dall’altro per trasformazione chimica
indotta: acido gallico dall’acido tannico (per ossigenazione ed esposizione all’aria),
narcotina dalla morfina 34, acido cinnamico e peruvina dalla cinnameina 35 (attraverso la potassa), menteno (C20H20O2) dallo stearopteno (C20H18) 36 (attraverso l’acido solforico anidro), acido sebacico dall’acido oleico (per effetto del calore), acroleina dall’ossido di glicerolo (sempre attraverso il calore), bassorina, cerasina, pettina cangiate in acido muccico dall’acido azoico.

32 Purgotti S., 1845. Trattato elementare di Chimica – applicata specialmente alla medicina, Ia
edizione, tomo I: Chimica inorganica. Tipografia Bartelli, Perugia.
33 Sebbene il Fabbri proponga questa forma di isomeria magari dovuta alle modifiche verificatesi durante le procedure estrattive, riconosce la possibilità, citando nuovamente il Robertson,
che le due molecole siano «sostanze del tutto diverse nei loro atomi costituenti e non come si disse
per forza dello isomerismo…».
34 Cita ancora il Poma scopritore del processo di precipitazione congiunta di morfina e narcotina e della loro separazione per cui «basta trattarle con l’acido acetico il quale scioglie la morfina
e non attacca la narcotina ». Il Fabbri rimane tuttavia convinto che codeina e narcotina provengano
dalla decomposizione chimica indotta della morfina. Le interpreta addirittura come una combinazione salina della morfina stessa.
35 Cinnameina od olio di balsamo del Perù.
36 Per il Fabbri lo stearoptneo si ricava dalla essenza di menta piperita.
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Citati come sostanze ottenute per estrazione da fonti vegetali: inulina (dall’Enula
campana o Inula Helenium L. – Fam. Composite) 37, lichenina (dal Lichene islandico
o Cetraria Islandica (L.) Acharius – Fam. Parmeliacee/Cetrariee), acido tannico dalle
piante astringenti (che reagisce all’aria per dare l’acido gallico).
Citazione e studio della reattività di composti inorganici e dei solventi: Cloro 38 e
suoi derivati (come ad esempio l’ipoclorito), Azoto e suoi ossidi ed acidi, soda,
potassa, calce viva (CaO) e sua reattività (caratterizzata da reazioni fortemente esotermiche), reazioni di saponificazione collegate ai composti inorganici sopra
descritti, carbonati, bicarbonato 39 e loro reattività, alcool (etilico) e valutazione del
suo potere solvente quando diluito.
In realtà e differentemente da quanto ritenuto dall’autore, molte delle molecole
citate non sono isomeri, perlomeno nei vari significati ricoperti attualmente da
questo termine. In alcuni casi tuttavia esse appartengono ad uno stesso gruppo di
sostanze chimiche, come ad esempio quello dei polisaccaridi o dei tannini. Rimane
al di là di tutto affascinante e stimolante come un autore di provincia quale il
Fabbri dedichi un intero scritto all’allora attualissima tematica della «isomeria»,
proponendola senza indugi al pubblico locale. Tra gli ulteriori argomenti che nel
testo sono meritevoli di risalto ricordiamo quello della catalisi, quale reazione chimica agevolata da specifici reagenti, anche se tale termine nasconde ancora una
cognizione, da parte del Fabbri, solo intuitiva ed a mio avviso abusata. Concludendo, si può affermare che, sebbene molte delle interpretazioni siano quanto
meno discutibili, esse trovano giustificazione per il periodo in cui sono state formulate e che il volume in cui sono state espresse è estremamente stimolante per gli
spunti che in quel momento propone.
3. Nuove ricerche chimiche sulle Acque minerali di Chianciano fatte nel 1854 dal
Dottor Antonio Targioni Tozzetti Professore di Chimica di Firenze e da Angelico
Fabbri chimico farmacista a Gubbio
È l’anno 1854, quando il Fabbri inizia ad occuparsi sistematicamente delle analisi e proprietà delle acque minerali e termali. In questo periodo e col presente testo

37 È un composto polisaccaridico non fermentescibile per l’uomo, attualmente molto studiato ed utilizzato come prebiotico e per tale motivo viene inserito in molti integratori alimentari
anche in associazione con probiotici dando origine ai sin-biotici. Specifici dettagli su questa molecola e sui suoi usi possono essere trovati in: Nardelli G.M., 2004. Utilizzazione dei probiotici e dei
prebiotici nell’alimentazione del suinetto. Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Zootecniche, XVI
ciclo, anno accademico 2003/2004, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Perugia, Perugia.
38 Si fa menzione alla proprietà decolorante del Cloro, alla formazione dell’acido cloridrico
estemporaneo, ai danni epidermici per la formazione estemporanea di acido sui tessuti. Riporta a
tal proposito uno studio del Dumas, sulla reattività degli alogeni applicati sulla sostanza organica.
39 Come dice il Fabbri nel testo in esame: «I carbonati sono più stabili che i bicarbonati,
quindi i bicarbonati più facilmente ponno cedere porzione di acido carbonico».

— 91 —
l’autore formalizza un sodalizio davvero importante, quello col Professore Targioni
Tozzetti, proveniente dalla nota famiglia fiorentina così ricca di illustri personaggi.
Fu la moglie del Professore, Fanny Targioni Tozzetti, lo ricordiamo, a far innamorare per un discreto periodo Giacomo Leopardi 40, senza che il sentimento tuttavia
e fortunatamente fosse corrisposto. È dal titolo di questo testo inoltre che appare
chiaro come, almeno in provincia, la figura del chimico e del farmacista coincidessero. Dimostrando che dalla figura dello speziale classico si era già passati a quella
del chimico-farmaceutico vero e proprio 41. Il volume si apre con una poderosa
introduzione storica, in cui viene delineato un panorama antiquario vastissimo su
bagni, terme, fonti curative e acque minerali del mondo occidentale in generale.
Fabbri, entrando nello specifico, passa poi alla storia dello stabilimento delle acque
termali di Chianciano dal 1334 ai suoi giorni, elencando dettagliatamente tutti gli
studiosi che se ne sono occupati. Dopo quello che sembra nuovamente essere una
vera e propria dichiarazione delle fonti bibliografiche considerate 42 il testo finalmente confluisce nelle «Nuove ricerche sulle Acque Minerali di Chianciano», una
sezione in cui l’autore riporta l’analisi chimica delle acque provenienti dalle fonti
storiche di questo territorio. Relativamente ad ogni fonte o sorgente (quattro in
tutto: Acqua Termale del Bagno di S. Agnese, Acqua acidula o Acqua Santa, Acqua
del bagno Casuccini, Acqua detta della Strada) da cui prendono anche origine i
relativi bagni egli riporta: nome, storia, posizione geografica esatta, utilizzo, caratteristiche e saggi organolettici, caratteristiche chimico-fisiche, gas disciolti (espressi in
centimetri cubici per 1000 c.c. di acqua), residuo all’evaporazione (espresso in
grani), anni in cui gli autori si sono occupati della specifica sorgente, analisi chimica
completa (espressa come «Sostanze fisse sciolte per 1000 parti in peso d’acqua del
Bagno»). Riportiamo dunque le analisi delle acque presenti in questo volume del
Fabbri nella successiva (Tab. 1). Ai fini dell’interpretazione del contenuto della
tabella e quindi delle analisi, si tenga conto che: 1 grano corrisponde a 0,049
grammi. I grani ottenuti provengono dalla evaporazione di 1 libbra esatta di acqua
che, se libbra di spezieria, a Gubbio, è pari a 330,8 grammi 43. Le analisi sono
espresse come sostanze fisse sciolte in 1000 parti in peso della specifica acqua. Il

40 Leopardi G., 1827. Operette Morali. Edizione 1990 (collana a cura di Mario Fubini), Loescher, Torino, 278.
41 È dal modo sprezzante di come Fabbri etichetta alcuni suoi colleghi, definendoli: «classe
di tanti maleaccorti speziali», che si comprende come la categoria tradizionale sopravvivesse
ancora, lasciando tuttavia sempre più spazio alla figura del farmacista moderno che è propriamente un chimico-farmacista.
42 Nel corso della trattazione scientifica egli riporta anche una bibliografia in senso
moderno molto precisa e scientificamente valida in calce alle pagine. Si tratta infatti di una bibliografia tecnico-funzionale e non di una storica o storiografica.
43 Nardelli G., 1989. Il sistema metrico decimale: uno dei prodotti della Rivoluzione francese. In: Atti della LX riunione della SIPS, 18-21 ottobre, 1989, Bologna (testo vincitore della
medaglia d’oro della Società Italiana per il Progresso delle Scienze).
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Tab. 1. Analisi delle acque di Chianciano condotte da Angelico Fabbri nel 1854.
Acqua di S. Agnese

Acqua acidula

Acqua B. Casuccini

Acqua detta
della Strada

NaCl

0,0564

0,0553

0,0413

0,0492

MgCl2

0,0824

0,0557

0,0454

0,0495

Na2SO4

0,6473

0,2539

0,2082

0,2255

CaSO4

1,2673

1,2558

1,0291

1,1165

MgSO4

0,1267

0,2378

0,1949

0,2469

CaCO3

0,6997

1,4786

1,2123

1,3143

MgCO3

0,1918

0,1631

0,1599

0,1450

Carbonato con crenato
e apocrenato ferroso

0,0477

0,0962

0,0788

0,0855

Silice

0,2345

0,0948

0,0777

0,0843

Allumina

0,0118

0,0962

0,0778

0,0855

Materia organica
azotata

0,0290

0,0206

0,0169

0,0183

3,3946

3,8080

3,1473

3,4205

Parametro

subtotale
Acqua

996,6054

996,1920

996l,8527

996,5795

Totale

1000,0000

1000,0000

1000,0000

1000,0000

179,99

236,99

6,39

19,79

22,5

27

22

24

CO2 cc/1000ccH2O
Residuo (grani)
Temperatura C°

38,5

28,12

32,25

21,25

Caratteristiche
organolettiche

Sapore acidulo,
moltissime bollicine

Sapore agretto e
sviluppo spontaneo
di bollicine

Piccolo sviluppo
di bollicine,
sapore agretto

Più leggera
dell’Acqua
Santa

SI

SI

SI

SI

Osservazione
microscopica dei cristalli

crenato e l’apocrenato ferrosi sono carbonati e bicarbonati ferrosi, presenti nelle
acque ferruginose 44. Si ricordi a tal proposito il richiamo etimologico alla attuale
«creno o crenato terapia». Il Fabbri conclude ricordando alcuni positivi effetti ed
usi di queste acque e conferma la esatta rispondenza tra le analisi da lui eseguite con
quelle precedenti, del 1832: «[…] facilmente ognuno può persuadersi col confronto
delle risultanze delle analisi fatte nel 1832, che non sussiste, come già abbiamo precedentemente indicato, alcuna variazione o cambiamento nella loro composizione
chimica». Ricordiamo che da una indagine condotta in ICCU, Istituto Centrale per

44

Op. cit., nota 25.
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il Catalogo Unico Indice SBN 45, esiste censito il seguente testo a stampa: Angelico
Fabbri, Analisi chimica dell’acqua Marziale e dell’acqua minerale purgativa del
signor Bernardino Casuccini di Chianciano: eseguita da Angelico Fabbri nell’anno
1854, Montepulciano, 1854. Attualmente non è stato possibile visionare questo
libro e quindi non ne conosciamo il contenuto. Tuttavia visti l’anno, la città di pubblicazione e l’argomento (le «Acque del bagno Casuccini» di Chianciano costituiscono infatti il capitolo 3. del libro qui studiato), è molto probabile che esso sia
nato come singolo opuscolo forse propedeutico e che sia confluito (quantomeno nei
risultati analitici), nel più grande ed organico volume qui esaminato, dedicato a
tutte le fonti minerali di maggior importanza, al tempo, per Chianciano.
Relativamente alla collocazione e alla natura di questo opuscolo da noi trovato
in «ICCU» potrebbe esistere anche una altra possibile interpretazione, quella della
Baldessari 46, che a proposito del volume «Memorie riguardanti alcuni oggetti di chimica e medicina» (edito dal Fabbri nel 1855 e stampato a Montepulciano) scrive:
«L’ultimo capitolo dello scritto, invece, è costituito dal “Compendio storico sull’uso
delle Acque minerali e dei Bagni” pubblicato l’anno precedente nel trattato sulle
acque minerali di Chianciano». Soltanto una consultazione dell’opuscolo citato riuscirà a dirimere rapidamente i dubbi, le ipotesi e le eventuali confusioni, costituendo ciò un nostro obiettivo di ricerca futura e prossima.
4. Risultati Chimico-analitici di alcune acque minerali di Gubbio
Sempre nel 1854, in Luglio, con una dedica agli Illustrissimi Signori Componenti il Magistrato e Consiglio Municipale di Gubbio, espressione di una evidente
gratitudine, Fabbri compila un testo dedicato alla analisi chimica delle acque minerali del territorio eugubino. Riteniamo che questo scritto sia più interessante del
precedente proprio per il maggiore carattere locale degli analiti scelti e per la
migliore impostazione chimica. Le monografie dedicate alle specifiche acque
(Acqua solforosa che sgorga al lato Sud-Est nel Predio di Montelujano Proprietà della
Rev.ma Canonica di S. Secondo, Acqua ferruginosa che scaturisce dal lato Nord-Est del
predio S. Cipriano Proprietà dell’Ill.ma Famiglia Bernabei, Acqua ferruginosa che pullula al lato Nord-Est del Predio Bellugello Proprietà dello Spedale) sono strutturate
esattamente come nel testo precedente, anche se qui il contesto è decisamente più
scientifico e meno pervaso dei riferimenti letterari e classicheggianti, così cari al
Fabbri. Essendo i luoghi dove sgorgano queste acque, assai poco noti e scomodi da
raggiungere, il Fabbri si preoccupa di dare una esattissima posizione geografica e
toponomastica al lettore, seguita da una coincisa ma essenziale descrizione del sito,
45 ICCU, Istituto Centrale per il Catalogo Unico Indice SBN, http://opac.sbn.it. Criterio di
ricerca: Angelico Fabbri. Risultati 22, di cui il presente testo è il 13/22 ed ha giacenza
(IT\ICCU\RMS\0180253).
46 Op. cit., nota 10.
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di alcuni parametri organolettici e di quelli chimico-fisici. A tali informazioni il
Fabbri, in ogni «scheda» aggiunge un paragrafo dedicato al «Saggio Qualitativo»
ed uno alla «Analisi Quantitativa», riportando i rispettivi risultati, i reattivi utilizzati e gli autori di riferimento. Nell’introduzione il Fabbri asserisce di utilizzare
« un doppio processo, cioè del diretto, consistente nello isolare i principii forniti dalla
evaporazione di una determinata quantità di acqua. Dell’indiretto indicato da Murray,
con cui si valutano gli acidi e le basi per via di precipitazione, combinandoli secondo
le leggi di loro affinità, teoria degli elettro-positivi, ed elettro-negativi: che sarebbe
quanto dire trattandoli con i loro rispettivi reagenti; e quest’ultimo l’[h]ò usato a controporva del primo, per avere cioè più esatta Analisi…».
Per lo sviluppo dei gas utilizza invece un «apparato semplicissimo» da lui stesso
ideato, che descrive dettagliatamente. Poi anticipa l’utilizzo di alcune reazioni:
1) Dopo avere sviluppato i gas con il piccolo apparato di vetreria ideato, il gas
viene « fissato » (fatto reagire selettivamente), con «potassa caustica» (KOH) qualora si tratti di «acido carbonico» (CO2) per ottenere un carbonato di Potassio, o
con un composto del Piombo («preparato di Piombo », forse è il Pb(NO3)2 ) se si
tratta di intercettare il «gas solfidrico» (H2S, tipico della sorgente solfurea che
ancora esiste nella pianura di Gubbio) per dare il solfuro di Piombo (PbS, nero) 47.
Nel caso della reazione volta a determinare quantitativamente l’«idrogene solforato»
viene indicato come favorito anche un altro reagente: l’azotato di Argento (AgNO3)
che fornisce il « solfuro d’argento» (Ag2S).
2) È il metodo di Depasquier, che «[h]a proposto fissare e valutare il gas solfidrico con una alcoolica soluzione normale di Jodio, aggiungendo all’acqua solfurea
alquanto amido, e quindi goccia a goccia, sempre agitando, versarvi la soluzione di
Jodio, finché l’amido incomincia a manifestare jodio in eccesso colorandosi di blù. Dalla
cognizione della quantità di soluzione impiegata, si conosce eziandio l’jodio: è noto
come l’equivalente di jodio rappresenta l’equivalente di solfidrico, giusta la reazione rappresentata dalla formula: HS+I = HI+S (dove il segno di uguale nel testo è graficamente molto vicino al segno dell’equilibrio chimico oggi rappresentato dalla doppia
freccia e dove la reazione odiernamente si scriverebbe come: H2S + I2 alcol. ⇔ HI-I + S0;
ricordando inoltre che lo Iodio in solvente idroalcolico si comporta come segue:
–
–
–
3I2 +6OH ⇔ 5I +IO3 +3H2O) 48.
Data la importanza naturalistica e la notorietà storica (già seicentesca) che la
sorgente solfurea in questione ha per il territorio di Gubbio riportiamo come esempio di «Saggio Qualitativo» quello eseguito dal Fabbri su questo tipo di acqua:

47 Queste reazioni sono riportate ancora in: 1908, Medicamenta, guida teorico pratica per
sanitari (3° migliaio). Cooperativa farmaceutica, Milano, 1606.
48 Come il Fabbri stesso cita in una sua nota, queste ed altre reazioni vengono affidate al
suo studente Luigi Carocci.
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«Saggio Qualitativo»
«Quest’acqua solforosa alla sorgente tinge leggermente in rosso la carata laccamuffa. Gli ossalati v’inducono leggero intorbidimento. L’azotato d’argento albamento
(opalescenza indice di formazioni colloidali). I sali di Piombo, abbondante precipitato bianco, anche nella bollita. Il cianuro di ferro e di potassio, nessuna alterazione,
nemmeno colla aggiunta di un acido. I sali di barite non alterano per nulla quest’acqua nemmeno col versarvi dell’acido cloridrico».
L’acqua risulta essere leggermente acida «al tornasole» (laccamuffa proveniente
dal lichene Rocella tinctoria). È poi la reazione tra l’acido ossalico ed il calcio che
–2
fornisce ossalato (con ione C2O4 ) di Calcio a dare intorbidimento. Il Nitrato di
Argento evidenzia i cloruri con precipitato bianco in modo irrilevante. La reazione
con il Piombo tradizionalmente dovrebbe precipitare i solfuri presenti nell’acqua
dando colore nero. Qui l’autore riporta un precipitato di colore bianco la cui comprensione a nostro avviso è difficile essendo un’acqua sulfurea. Tuttavia la reazione
indicata potrebbe essere una ulteriore conferma della presenza di cloruri. Siccome
i sali di Barite non alterano l’acqua significa che dall’acqua sono assenti i solfati
come del resto non risultano dalla sua analisi quantitativa.
Tra i saggi qualitativi dedicati alle altre due acque ferruginose di Gubbio, inoltre, quello dell’acqua che «pullula nella proprietà dello Spedale» 49 è particolarmente
interessante per l’uso che il Fabbri fa dell’esacianoferrato (Fe+2) di Potassio in soluzione acida, che serve a precipitare lo ione ferroso come azzurro di Turnbull
secondo la reazione: Fe 2+ + K+ + [Fe3+(CN)6]3– = KFe[Fe(CN)6]. Utilizza anche
l’acido tannico (ossia l’Ac. Gallico o derivati), come aveva fatto su diverse acque
ferruginose, ottenendo una soluzione inizialmente di colore verde e successivamente il precipitato scuro di tannato di Ferro, che si scioglie con acido ossalico
(controprova), per dare l’ossalato di Ferro incolore e solubile (come nel caso degli
smacchiatori della ruggine). Dal punto di vista delle analisi qualitative eseguite sulle
acqua ferruginose, segnaliamo infine l’individuazione da parte del Fabbri del crenato ed apocrenato di Ferro secondo Berzelius che, essendo rispettivamente il carbonato e bicarbonato di Ferro, sono tipici di queste acque. A completamento dei
saggi qualitativi qui citati, riassumiamo tutti i risultati delle analisi quantitative fatte
sulle acque di Gubbio in (Tab. 2).
Concludiamo affermando che le presenti analisi compiute dal Fabbri e messe
a disposizione della propria cittadinanza, rappresentano probabilmente le prime
analisi chimiche sulle acque mai eseguite nel nostro territorio.

49 Pullulare significa scaturire, sgorgare, o meglio è il «Surger dell’acqua », così come riportato in: Fanfani P., 1885. Vocabolario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze.
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Tab. 2. Analisi delle acque minerali di Gubbio condotte da Angelico Fabbri nel 1854.
Parametro

Acqua solforosa

Acqua ferruginosa
di S. Cipriano

Acqua ferruginosa
dello Spedale

Carbonato di soda (Na2CO3)

0,3011

0,1133

0,2011

Carbonato di calce (CaCO3)

0,2101

0,1112

0,2221

Carbonato di Magnesia (MgCO3)

0,4111

0,0431

0,0103

NaCl

0,0102

0,1215

CaCl2

0,0013

MgCl2

0,0016

Solfato di Soda (Na2SO4)

0,0052

Solfato di Calce (CaSO4)

0,0102
0,1003

Silice (SiO2)

0,1953

0,0122

0,1003

Allumina (Al2O3)

0,0125

0,0023

0,1000

0,0121

0,3002

Ferro (Fe2O3 o Fe(OH)3)
Materia Organica

0,0159

Materia Organica Azotata
Subtotale

0,0607
0,0118

1,1575

0,4343

1,4477

Acqua

998,842

999,5657

998,5523

Totale

1000,0000

1000,0000

1000,0000

Temperatura in (° R)
Peso specifico
Sviluppo in pollici cubici di gas
ogni 10 poll. cub. H2O analizzata
Pressione
Caratteristiche organolettiche

12

7

15

1,0012

1,0006

1,0014

2,5 poll.cub. di gas
solfidrico (H2S)

1,3 poll.cub di acido
carbonico (CO2)

1,4 poll.cub di acido
carbonico (CO2)

28,1

28,4

28,1

Limpida, odore delle
uova putride

Limpida, sapore poco
astringente. Sviluppo
di bollicine di acido
carbonico (CO2)
dibattendo

Limpida, leggermente
astringente. Il terreno
dove pullula è di colore
ocra-giallo-rossastro

La temperatura è espressa in Gradi Reaumur, secondo questa eguaglianza 38,75°C = 31° R da cui 1°R = 1,25°C.
Le analisi quantitative sono espresse in peso per 1000 parti in peso dell’acqua.

5. La città di Gubbio, sua pianura suoi monti studiati dal lato atmosferico-mineralogico-fitologico-zoologico per cura della gubbiese municipalità da Angelico Fabbri.
È un grosso volume dedicato alla ricognizione ambientale del territorio di
Gubbio, letto dal punto di vista zoologico, botanico e geologico. Ha il pregio di
essere il primo testo dedicato al nostro territorio di questo tipo. Estremamente
importante, corretto e completo per i suoi contenuti dal punto di vista tecnico. Il
testo si occupa dei problemi idrogeologici, legge in modo integrato l’ambiente ed
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indubbiamente meriterà una sua presentazione al pubblico. È la sezione geologica
infine ad essere letta con particolare occhio di chimico inorganico. Esonerando tuttavia il testo da argomenti prettamente chimici, non riteniamo qui corretto illustrarlo approfonditamente. Questo testo scientifico, scritto con profondo spirito
naturalistico, è classificabile nel campo di studio delle scienze biologiche e fa del
Fabbri il primo naturalista-ambientalista eugubino in senso moderno. I suoi lucidi
contenuti infine sono scevri da quel mediocre isterismo ambientalista a cui oggi
troppo spesso siamo costretti ad assistere.
6. Memorie riguardanti alcuni oggetti di Chimica e di Medicina
È una vera e propria antologia organizzata in «memorie» (nel 1855), in cui il
primo capitolo è costituito dalla ristampa esatta del secondo lavoro pubblicato dal
Fabbri, «Alcuni pensieri di Filosofia Chimica», nel presente lavoro già esaminato.
Il secondo capitolo è invece una «memoria » dedicata agli « Inconvenienti
introdotti nella chimica organica» che inizia con questo presupposto: «La Chimica
inorganica nel mentre che è giunta ad un certo grado di perfezione, presenta in sé
quella semplicità si sistema, e quindi facilità di essere intesa, tanto nelle scienze desiderata. L’uguale non possiamo dire relativamente alla chimica organica, la quale come
che ancora bambina, presenta già un caos, dirò così, d’inconvenienti, relativamente
alla sua nomenclatura, da recare confusione e più che confusione, spavento, non solo
a quei che in questa bellissima scienza iniziano, ma anco a coloro che già con qualche
merito la professano».
L’intento della querelle è chiaro e da qui dipartono una serie di esempi molto
stimolanti dal punto di vista storico anche se basati sulla fondamentale mancanza di
conoscenze relative all’epoca.
Come primo problema il Fabbri spiega quello del grande numero di prodotti
di decomposizione che si possono ottenere agendo su una stessa molecola organica
con molti e differenti reattivi. Ciò infatti comporterà non solo l’ottenimento di detti
composti di decomposizione ma anche la relativa necessità di una loro individuazione (isolamento), caratterizzazione e nomenclatura. Egli sente inoltre la necessità
di chiedere che si esprima chiaramente il nome ed il paese di provenienza dell’autore che, agendo su matrici di partenza costituite da sostanze naturali, ottenga
nuovi prodotti di decomposizione e che a questi ultimi venga sempre attribuito un
nome chimico specifico. Riporta quindi innumerevoli esempi di come vari autori
agendo con reazioni differenti su stesse matrici organiche (soprattutto di origine
vegetale come l’amido o la fecola) ottengano risultati molto diversi con prodotti
finali poco identificabili, tanto da fare incappare in confusione chi si trova davanti
a questo enorme numero di risultati. Il Fabbri afferma infatti: «Io dico che ad altro
ciò non serve che ad introdurre nella scienza un ammasso di inconvenienti, una quantità di prodotti e di nomi inconcludenti, non atti ad altro che a confondere la memoria ed a complicare questa parte di scienza, che meriterebbe di essere almeno per ora
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esclusivamente studiata nelle sue principali proprietà e non ridurla dirò quasi a
poesia». Aggiungendo poi: «E nel vero ponno essere immensi i risultati, o per meglio
dire le alterazioni, che qualunque corpo organico può di per sé originare tormentato
con vari agenti o fisici o chimici, o con la unione di ambedue…».
Egli con spirito profondamente scientifico conclude quindi invitando non ad
una sperimentazione in chimica organica sfrenata, che oggi chiameremmo «combinatoriale», ma ad approfondire questo tipo di chimica partendo prima di tutto
dallo studio delle sue basi più intime e fondandola sulla nomenclatura dei composti trovati e trovabili.
Il terzo ed ultimo capitolo del piccolo volume, o «memoria terza», è invece
dedicato al sangue. Questa sezione è organizzata sotto forma di una serie di quesiti
all’epoca molto attuali, che tuttavia riguardano quasi esclusivamente la materia medica e che pertanto non verranno considerati nel presente contesto in modo dettagliato.
1° Quesito: Rinnovare più volte le analisi dei diversi sangui venosi e quella del
sangue arterioso.
2° Quesito: Constatare la differenza che esiste fra la natura del sangue venoso e
quella del sangue arterioso.
3° Quesito: In che l’ematosina del sangue arterioso differisce dall’ematosina del
sangue venoso.
4° Quesito: Quale è l’azione che esercitano l’ossigeno e i principali gas sul sangue
venoso e sul sangue arterioso.
5° Quesito: Il sangue venoso è trasformato in vero sangue arterioso per suo contatto
con l’ossigeno fuori della circolazione? Il sangue arterioso ritorna allo stato di
sangue venoso per l’azione del gas azoto, del gas carbonio, del gas idrogene, nelle
medesime circostanze?
6° Quesito: Per qual motivo il sangue abbandonato al riposo si rappiglia in massa,
anche quando lo si mantiene al grado del calore animale e che lo si immette in
movimento?
Come si vede, gli argomenti trattati dall’autore sono, per l’epoca, sia attuali
che di fondamentale importanza scientifica. Egli li affronta sperimentalmente e con
competenza interdisciplinare. Riportiamo come esempio le conclusioni sperimentali
relative al «Quesito 3°», poiché ci sembrano particolarmente curiose: «[…] il differente colore del sangue sembra dipendere, nel sangue arterioso, dal gas ossigene, che
viene mescolato a del gas acido carbonico; e nel sangue venoso dal gas azoto. Di fatto
un porcello d’India morto in un’atmosfera di gas ossigene, ha dato sangue arterioso di
un rosso assai vivo; altro morto in una atmosfera di puro gas azoto, ha dato un sangue
arterioso, che lungi dal mostrarsi di un rosso vivo, era invece di un rosso oscuro».
7. Il latte considerato quale nutrimento dei neonati
Il lavoro sul latte è presentato come una lettera indirizzata al medico e notissimo storico della medicina Francesco Puccinotti sotto forma di quattro quesiti ai
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quali il Fabbri fornisce la propria risposta, per sottoporla al Puccinotti medesimo.
Sostanzialmente il nostro autore critica l’abitudine invalsa particolarmente «nelle
classi di agiate persone, che si menan vanto di essere istruite» di non allattare i propri
figli, mandandoli a balia.
Quesiti posti dal Fabbri
1° Quesito: Se è senza danno che ad un neonato si possa dare subito un latte diverso
da quello della madre.
2° Quesito: Se esiste qualche inconveniente che un bambino già allattato dalla madre
venga allattato da un’altra donna.
3° Quesito: Se al latte della madre si possa sostituire quello di un «bruto» cioè di un
animale.
4° Quesito: Se il tipo di latte può influire sul «morale», che poi è individuabile con il
carattere o l’acume del futuro adulto.
Fabbri inizia col confrontare due tipi di latte ed osserva che il colostro è
diverso dal latte normale (che viene prodotto dopo il 15° giorno) per cui il neonato
avrebbe nocività da detto latte « normale ». Affidandolo infatti ad una balia che
abbia già iniziato ad allattare, gli verrebbe a mancare quella prima fase di nutrizione che la natura ritiene necessaria per la sua crescita. Comunque egli riporta
quella opinione corrente « basata sul vero» e frutto d’esperienza comune, per cui se
«il latte di una donna subito dopo il parto nuoce al fanciullo che da qualche mese è
lattante», deve valere anche l’inverso. Oggi sappiamo con certezza che la composizione del latte materno cambia con i vari momenti di crescita del bambino, adattandosi alle sue nuove esigenze nutrizionali. L’allattamento inoltre non è soltanto
connesso ad aspetti calorici, bensì anche alla necessaria trasmissione dei fattori
immunitari materni. Questo il Fabbri non poteva saperlo, ma l’aveva chiaramente
intuito poiché ipotizzò che pur facendo con le «risorse della chimica» un latte simile
a quello della madre, non si riuscirebbe comunque ad eguagliarlo «essendoché opino
vi debba concorrere non solo la materiale e quantitativa sua composizione, ma un quid
di dinamico, di vitale, che rende ai figli necessario il latte della loro genitrice».
Per il Fabbri la diversità di composizione fa sconsigliare ugualmente la sostituzione del latte materno, con quello proveniente da altri animali e ciò a prescindere « da ragioni fisiologiche». Il Fabbri compara dunque la composizione di vari
latti e presenta le sue valutazioni tra cui quella che il latte di donna è alcalino (pH
7,01), quello di vacca è leggermente acido (pH 6,62) e quindi possiedono differenti
comportamenti di coagulazione. Inoltre l’autore aggiunge che contenendo più
caseina, il latte vaccino coagula formando un grumo grosso e compatto (questo
spiega perché i piccoli si sentono sazi per circa 4 ore), mentre il latte umano
cagliato è soffice e leggero e lo stomaco si svuota rapidamente e facilmente, ridando
il desiderio di mangiare più spesso. Fabbri non manca infine di dare molta importanza ai « Sali minerali », per il timore che il contenuto più elevato, rispetto al
materno, possa determinare nel poppante «esostosi » (tumore per crescita di osso
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sopra un altro osso) o « rachitide » (rachitismo) quando il contenuto dei sali è più
basso, come nel caso del latte di asina. Nella impossibilità della madre di allattare
per motivi gravi, solo allora sarà da preferire il latte di un’altra donna, «ma non mai
quello di una bestia per non incorrere a più gravi pericoli del cretininismo ed anche
ferocia ». Curiosamente cita in nota il Tasso che faceva «derivare l’intrepidezza di
Clorinda dallo avere preso il latte di una tigre ». A conclusione della lettera annuncia che si ripromette di studiare, per farne un’altra memoria, «il latte morboso di
donne affette da scrofole, rachiride, malattie croniche» e simili. Tutti i risultati ottenuti analiticamente dal Fabbri sul latte, sono da noi stati riportati nella (Tab. 3).
Tab. 3. Comparazione analitica dei latti eseguita dal Fabbri.
Comparazione del latte umano con quello animale
Donna

Capra

Pecora

Asina

Vacca

Caseina

1,55

4,02

4,50

1,82

1,82

Burro

3,55

3,32

4,20

0,11

0,11

Lattina

6.50

5,28

5,00

6,08

6,08

Sali

0,45

0,58

0,68

0,34

0,34

Acqua

87,95

86,80

85,62

91,65

91,65

1,0203

1,0341

1,0409

1,0355

1,0355

Densità

Confronto tra la composizione del colostro e del «latte normale» di donna (x1000)
Colostro

Donna

Acqua

834.6

887,6

Burro

50,0

25,3

Caseina albuminosa

40,0

34,3

Zucchero di latte o lattina

70,0

48,2

Sali

3,1

2,3

Nel testo originale le tabelle sul latte sono uguali a queste qui sopra riportate. Nel volume è assente qualsiasi
indicazione sulla unità di misura usata (%, mg, mg/ml, ecc.). I dati sono quindi da prendersi in valore assoluto ma ciò è sufficiente a dimostrare la diversità tra le varie matrici e quindi è sufficiente e funzionale alla
dimostrazione della tesi.

8. L’abuso dei veleni in molti rami dell’industria per Angelico Fabbri
Il lavoro su « L’abuso dei veleni» ossia di prodotti ad elevata tossicità «in molti
rami dell’industria», cioè delle « arti» in cui include le attività artigianali che gli
sono molto familiari, nasce sostanzialmente da due fattori. Per un aspetto è una
prosecuzione del lavoro sugli avvelenamenti del 1852 da cui estrapola molti dati,
dall’altro il testo si ispira a quello spirito «sociale » che porta il Fabbri a preoccuparsi della salute dell’operaio. Ma la segnalazione origina anche dalla constatazione
che molti prodotti tossici, che sono usati in quantità eccessiva «potrebbero essere
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vantaggiosamente sostituiti» da altri, che magari sono meno pericolosi per i «miseri
lavoranti». Nel testo l’autore prende in considerazione tutta la gamma dei metalli
pesanti con alcuni loro sali: Arsenico, Mercurio, Rame, Piombo, Antimonio, oltre
agli acidi concentrati ed i gas Cloro e anidride solforosa. Nella (Tab. 4), ultima del
presente lavoro, riassumiamo tutti i composti esaminati e trattati dal Fabbri nel
presente libello. In particolare, nella trattazione dell’Arsenico, ma il discorso evidentemente ha una portata più generale, il Fabbri pone attenzione sulla questione
della « ricerca » per cui « la scienza farà bene di occuparsi per suggerire più facili e
sicuri i processi di composizione» , della « prevenzione »: avendo a disposizione gli
antidoti (da farmacista non può dimenticarlo), obbligando «i direttori e capi di stabilimenti» a tenerli pronti nel luogo di lavoro, che dovrebbe essere imposto per
legge perché «dovrebbero i Governi su tal bisogno emanare rigorosa legge». L’importanza di questo volume emerge da sola, siamo in presenza di enorme antesignanità, di massima generosità, di attenzione al sociale, di un grande esempio di chimica applicata alla vita quotidiana ed alle realtà professionali locali. Attraverso
questo testo si potrebbero inoltre fare numerose considerazioni sulla natura indu-

Tab. 4. Composti e gas esaminati dal Fabbri tra i veleni dell’industria ed alcuni loro
impieghi.
Arsenico metallico
ossido arsenioso e acido arsenioso,
ossido arsenico e acido arsenico o
bisolfuro arsenicico o realgar,
Idrogeno arsenicale (o arsina)

carta moschicida, metallurgia Pt (nella fusione),
lega di «Rame bianco» (con Cu), munizioni da
caccia (con Pb), specchi telescopi (con Pt, Cu, Sn),
topicida, vetro, conservazione dei cadaveri,
turchino nelle porcellane (sali di Co), verde di
Schweinfur, insetticida per pelli, depilatorio.

Mercurio metallico
ossido mercurico
bicloruro di mercurio o sublimato
fulminato o cianato di mercurio

doratori, barometri, specchi,
inchiostro,
mordente,
capsule dei fucili a percussione.

Rame metallico
ossido di Rame

vino acido (correzione vinicola),
pirotecnica, tintoria, pittura, ceramica per
l’ottenimento del lustro.

Piombo metallico

tubazioni, piombatura di denti.

Antimonio con tracce di Arsenico

caratteri da stampa, posateria.

acido azotico

usato da orefici, doratori e cappellai.

acido cloridrico

acqua regia, per l’estrazione di gelatina dalle ossa.

acido solforico

molti settori d’uso.
assunzione casuale come vino!

Cloro

sbiancante, tessuti e carte vecchie,
usato per eliminare esalazioni putride (medicina).

vapori dello zolfo

imbiancanti, lane e paglie.
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striale del tempo, nonché sulla attività di Fabbri come divulgatore scientifico. Riteniamo che esso, meritevole indubbiamente di ulteriori approfondimenti, sia uno dei
più significativi lavori di tutta la produzione scientifica fabbriciana.
9. Come si ottengono i lustri ad iride memoria dedicata agli amatori ed incoraggiatori delle scienze e belle arti da Angelico Fabbri
È un libello cortissimo ma studiatissimo da tutti gli esperti e storici della ceramica rinascimentale. Nasce per esigenze commerciali, nel periodo in cui Fabbri si
dedica alla industria della ceramica. Probabilmente serve a formalizzare sistemi di
contraffazioni delle ceramiche utili a produrre falsi destinati a nobili e viaggiatori
inglesi che li avrebbero acquistati a caro prezzo. Come molti sapranno, Gubbio è
una delle capitali mondiali della ceramiche a lustro grazie alla presenza del famoso
ceramista Mastro Giorgio Andreoli. Il Fabbri, nel testo, riporta tecniche di cottura
e prove per l’ottenimento della ceramica alla maniera di Mastro Giorgio. La chimica del lustro è attualmente molto studiata, anche per i suoi risvolti nanomolecolari e quindi ci sembra che ciò dia ancora di più attualità a questa opera del Fabbri.
Nel volume sul lustro intravediamo una importante attività del Fabbri, quella di
divulgatore e chimico applicato ai beni culturali. Tuttavia non potremo qui dettagliare i contenuti del volume poiché sarebbe estremamente lungo e laborioso,
anche se non fuori luogo, data la valenza sopra specificata. In futuro comunque
anche questo libello verrà da noi riletto dal punto di vista chimico, magari tenendo
presente quei lavori compiuti da molti ceramisti locali e da alcune Università, nel
tentativo di riproporre praticamente quanto in esso scritto. Sembra che attualmente
sia l’unico o tra i pochissimi ad avere carpito il vero segreto della preziosa ceramica
a lustro rinascimentale alla maniera di Mastro Giorgio.
Appendice:
il Fabbri ed il mondo chimico del suo tempo
Oltre ai palesi rapporti con Purgotti, Targioni Tozzetti e Puccinotti, elenchiamo in modo estremamente sintetico tutti gli autori chimici presenti e citati nell’ambio delle sue opere scientifiche. Tale elenco dimostra non solo il livello conoscitivo del Fabbri e la sua padronanza di «Chimico e farmacista» ma anche come
egli sia particolarmente attento a ciò che oggi definiremmo bibliografia.
Elenco degli autori scientifici citati dal Fabbri:
Beequerel, Berard, Bergman, Berzelius, Bostock, Brandes-Simon, Brugnatelli,
Chenevix, Davy, De Roy, De Sassoure, Derosne, Desfosses, Dieby, Fabroni, Hesse,
Humboldt, Lassaigne, Liebig, Lowitz, Magendie, Marchiand, Mein, Murray, Orfila,
Pelletier, Pidoux, Piorry, Poma, Robiquet, Rousseau, Sage, Scheele, Sertuerner,
Taddei, Thenard, Thomson, Trusseau, Waltz, Woelher, Fourcroy, Gay Lussac,
Geoffrey, Guibourt, Hahnemann, Hassenfratz, Homelle, Klaproth, Kirevau, Mein.
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Conclusioni:
Relativamente al Fabbri possiamo sinteticamente concludere quanto segue:
1. L’autore tratta temi molto attuali per l’epoca. Ha più che buone cognizioni chimiche, farmaceutiche, tossicologiche, farmacologiche, nutrizionali, cliniche.
2. Si addentra in speculazioni di chimica organica (isomeria, catalisi, nomenclatura,
ecc.) che lo collocano dignitosamente nell’ambito dello studio dei «fondamenti
della chimica».
3. Egli, apportando vantaggi e sicurezza alla vita quotidiana dei suoi concittadini
attraverso lo studio e l’applicazione della chimica, estrinseca spirito e generosità
sociali.
4. L’autore è un divulgatore locale di chimica, scienza farmaceutica ed altre materie scientifiche. Il Fabbri porta per primo la chimica moderna a Gubbio, suo
paese natale.
5. Con il Fabbri si ha un esempio e si osserva alla nascita della figura del chimicofarmaceutico in senso moderno-contemporaneo.
6. Pur lavorando e divulgando in provincia, l’autore ha il coraggio di proiettare i
suoi scritti verso il panorama accademico nazionale (Perugia, Firenze, Bologna,
ecc.). I suoi scritti e le sue intuizioni sono accolte, accettate da illustri personaggi
accademici universitari del suo tempo, noti a livello nazionale che lo stimolano a
scrivere.

Riassunto – Riguardo ad Angelico Fabbri, per Gubbio non è sproporzionato asserire
che è come a Firenze parlar dei Medici, quando si decide di affrontare un argomento storico. Non è ozioso altresì spiegare che il Fabbri a Gubbio è personaggio storicizzato, uomo
di cultura e già concittadino studiatissimo e citatissimo. Tuttavia mai nessuno, ad esclusione
di un breve testo a carattere generale che raccoglie ed elenca parte degli scritti, si è occupato
di presentare la sua intera produzione scientifica. Per Gubbio il Fabbri è stato sempre considerato solo come l’uomo politico del Risorgimento locale o nazionale, mai come l’uomo di
scienza e come il farmacista chimico. Nessuno infatti e qui la originalità del presente intervento, ha ancora presentato sia al un pubblico locale che a quello degli storici della chimica
il Fabbri sotto questo aspetto, in modo dedicato, peculiare e tecnico. È pur vero che non di
sola chimica si è occupato, ma è anche vero che quando lo ha fatto ciò è accaduto con professionalità, in ripetute manifestazioni concentrate in un preciso lasso di tempo, con finalità
applicative e di utilità per la società civile che lo circondava. È per tale ragione che si intende
qui fare porre l’attenzione alla di lui produzione scientifica, tentando di dare una lettura del
Fabbri quale chimico applicativo e rivolto al sociale. È certo che in Italia, nello stesso
periodo, esistano esempi molto più illustri di chimici rispetto al Fabbri, ma è pur vero che
non ne esistono altri nella città da cui egli proviene, investita dalla chimica moderna, alla
metà dell’ottocento, esclusivamente grazie a lui. Un solo scritto scientifico del Fabbri è stato
oggetto di divulgazione. Esso è dedicato al rifacimento della tecnica per l’ottenimento della
ceramica a lustro di tipo rinascimentale. Ciò è accaduto nel campo della storia dell’arte, la
quale ha puntualmente trascurato il fatto che, in quel breve testo, si trovi uno dei primi
importanti esempi italiani, di chimica per i beni culturali. Sembra quindi che l’attualità del
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Fabbri e della sua produzione scientifica sia in linea con quanto asserito anche recentemente
dalla nostra Società Chimica Italiana e da Federchimica relativamente ai concetti di chimica
quale materia indispensabile ed inscindibile dalla vita quotidiana delle persone e quale pilastro per una tutela, uno studio ed un mantenimento del nostro patrimonio artistico.
Dunque il Fabbri è prima di tutto un uomo dal profilo idealista, tipicamente romantico, attivista del Risorgimento e letterato; ma come detto è anche un farmacista, in questo
senso chimico, tecnologo ed in ultimo insegnante di materie scientifiche. Studia e si laurea in
Farmacia a Bologna, grazie all’ausilio economico dei suoi «amatissimi concittadini», glie n’è
riconoscente ancor quando pubblica i testi chimici e scientifici. Quei saggi che sono, forse
per sentito ed intimo atto di gratitudine, applicativi ed utili onde contraccambiare e rendere
frutto alla umanistica cortesia fatta proprio dalla sua città. È esercitando come farmacista,
vivendo entusiasticamente le lettere, le scienze e la politica dunque che egli pubblica il repertorio chimico-scientifico di seguito illustrato e diviene un divulgatore della materia chimica e
farmaceutica.
Parole chiave: Angelico Fabbri; Risorgimento; chimico; farmacista; tossicologo; sperimentalista.
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Chimica e Storia dell’Arte

Chemistry and history of the art
Summary – Creativity is the mankind’s heritage and linked to rational thinking. This
reflection has led me to write this report on the existing relation between Chemistry, Art and
Science.
The report briefly deals with the contribution offered by five artists that belong to
Modern Art: Pablo Picasso, Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni, Salvador Dalì e
Marcel Duchamp.
Key words: matter, molecule, atoms, alchemy and chemistry.

Introduzione
Come si sa, la creatività appartiene all’uomo come patrimonio innato ed essa
non è affatto disgiunta dal pensiero razionale. Questa riflessione mi ha condotto a
stendere queste brevi note sul rapporto tra chimica, arte e scienza.
È noto che molto spesso gli artisti incorporano ed anticipano, intuitivamente,
nella loro visualizzazione espressiva, concetti non ancora del tutto elaborati dalla
scienza, che soltanto più tardi verranno chiariti logicamente dalle scoperte degli
scienziati. A volte invece rappresentano, figurativamente e simbolicamente, i nuovi
concetti della scienza.
Ma c’è di più: l’uomo contemporaneo, come quello dei secoli passati, ha
sempre avuto bisogno della sacralità, di cercare il senso dell’esistenza e dunque di
ridare forza e significato alla vita, e la chimica, sotto questo profilo, è la scienza più
vicina alla sostanzialità dell’esistere. Il chimico, novello Demiurgo, ha utilizzato gli
strumenti offerti da questa scienza per cercare quella che, paradossalmente, si
potrebbe definire l’«anima della materia», ovvero la ragione primitiva e nel contempo la sostanza che costituisce la materia tutta.
* Università della Calabria - Direttivo della Società Chimica Italiana Sez. Calabria. Via P.
Bucci Cubo, 15/C - 87030 Arcavacata di Rende (CS). E-mail: francocardone@virgilio.it
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A proposito di questo connubio non è fuori luogo ricordare che, nel 1863, G.
Wilson scrisse un saggio dal titolo emblematico La religione della chimica che come
frontespizio reca un’interessante immagine intitolata “La chimica rivela l’opera di
Dio” (vedi fig. 1).
Pablo Picasso
Pablo Picasso (1881-1973). Fu il fondatore del movimento artistico conosciuto
col nome di Cubismo che prese l’avvio con l’opera “Les Damoiselles d’Avignon”
(Parigi 1906) nella quale “le cinque damigelle di Avignone” rivivono sulla tela in
una prospettiva spaccata, frantumata in volumi incidenti l’uno nell’altro, che li
propone in simultanea, sebbene ciascuna figura viva in una propria dimensione
spaziale. Essa mette in crisi, definitivamente, la concezione classica dello spazio e

Fig. 1.
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costituisce la proposta di decostruire il sistema percettivo spazio-temporale su cui
poggiava la pittura accademica, la quale si fondava sulle regole della rappresentazione prospettica. Il Cubismo tende a rivoluzionare il concetto stesso di quadro
facendolo divenire una «realtà interiorizzata», che così perde la connotazione di
semplice «rappresentazione prospettica della realtà esterna». Il collegamento con
la scienza si potrebbe rintracciare, per come sostiene lo studioso Pietro Greco,
nella coincidenza temporale che vede “Les Damoiselles d’Avignon” come opera
contemporanea alla pubblicazione di un articolo di Albert Einstein dal titolo “Elektrodynamik bewegter Korper” (Elettrodinamica dei corpi in movimento – Berna 30
giugno 1905) in cui assunse, che la velocità della luce sia costante in qualsiasi
sistema di riferimento, questo, a sua volta, proclama la demolizione della concezione classica del tempo e dello spazio.
Si potrebbe asserire che il quadro di Picasso e l’articolo di Einstein, secondo
modalità proprie, abbiano affrontano il medesimo problema: la natura della simultaneità. Si verificò così la degradazione di quella concezione plurimillenaria, che concepiva lo spazio classico come l’assoluto ed ineffabile contenitore degli eventi cosmici.
Filippo Tommaso Marinetti ed il futurismo
Se è vero che il pensiero di Einstein ha avuto influenza sull’arte, non possiamo
pensare che essa non abbia influito sul movimento artistico culturale denominato
Futurismo il cui fondatore fu il poeta Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944).
Marinetti, contrario alla cultura che guardava al passato italiano. propose, provocatoriamente, di bruciare i musei, prosciugare i canali di Venezia e demolire tutto ciò
che guardava a quei valori. Di contro sostenne la necessita di sostituirli con una
nuova arte ed una nuova poesia basata sulle inusitate sensazioni, che gli suggerivano il dinamismo della città moderna. Gli ideali dinamico-aggressivi furono uno
degli ingredienti principali di quella filosofia e, non a caso, i futuristi aderirono al
fascismo con i quali si sentivano, paradossalmente, congeniali nonostante i sostenitori di quel movimento politico si ispirassero ai valori ed agli stilemi della romanità
classica. È emblematico quanto Marinetti scrisse nel Manifesto 1:
« Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza
nuova, la bellezza della velocità […]. Un automobile da corsa con il suo cofano
adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo […] Un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bella della Vittoria di Samotracia».

Il paragone di sicuro non vuole essere un giudizio meramente estetico bensì
dinamico, poiché, come scrive il critico Luigi Tallarico [1], l’allusione alla famosa

1 Il Manifesto fece la sua prima apparizione sul giornale parigino “Le Figaro” del 20 febbraio 1909. In Italia il Manifesto venne presentato, nel 1910, presso il Politeama Chiarella di
Torino.
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opera risalente al 190 a.C. è motivata dal fatto che la statua sembra fendere l’aria
come fa un’automobile in corsa. Nel quarto punto dello stesso manifesto fu dichiarato:
« La letteratura esaltò fino ad oggi l’immobilità pensosa, l’estasi e il sonno. Noi
vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il
salto mortale, lo schiaffo e il pugno».

Giova ricordare che Il futurismo è stato definito da Benedetto Croce «antistoricismo», ma, da altri, «religione della velocità», «massimo sforzo dell’umanità
verso la sintesi», «estetica della macchina». Fu asserito:
« Dopo il regno animale, ecco iniziarsi il regno meccanico … Noi prepariamo la
creazione dell’uomo meccanico dalle parti intercambiabili».

La velocità intravista quindi come nuova entità coinvolgente l’azione umana ed
il suo Spirito. In Uccidiamo il chiaro di Luna scrisse:
« Le lune elettriche sostituiscono lo sdolcinato “chiaro di luna”, simbolo ormai
stantio del Romanticismo ».

Bisogna pure ricordare che la cosiddetta <<rivoluzione cubista>>, operata da
Picasso e Braque e l’astrattismo di Vassily Kandinsky, determinarono un netto cambiamento nel modo di rappresentare le forme, che trovavano corrispondenti sia nel
mondo della Natura sia nell’inconscio. Ad artisti che dichiararono di non poter
lavorare senza un modello, fecero seguito artisti che affermarono la necessità di non
darsi modelli per evitare di venirne, da questi, disturbati. Nonostante ciò, come
scrive Lauro Galzigna:
« è difficile voler sostenere che l’arte moderna abbia meno legami con la realtà
della vecchia tradizione figurativa» [2].

Per i futuristi le conquiste della scienza e della tecnica esprimevano attivismo
e dinamismo, quindi fiducia nel progresso. Ma anche l’adesione ad un modello
antropologico «non umano» fondato su ritmi meccanici e sulla perfezione degli
ingranaggi. Paradossalmente il limite del Futurismo è costituito dalla disumanizzazione dell’arte, quindi della vita e conseguentemente della natura.
La letteratura, la materia e la “chimica gastrica”
La visione scientifica futurista è ben delineata nel Manifesto della scienza futurista [3] (1916) firmato da Corra, Ginna, Chiti, Settimelli, Carli, Mara e Nannetti
dal quale traspare un’ineludibile sensibilità verso la dimensione materia, che si tradusse nel concepire tutto l’universo alla stregua di una «commistione di elementi
diversi» atti a formare, nell’apparente e disarmonico caos, il massimo dell’armonia
vitale, in definitiva la Bellezza nella sua migliore accezione. L’atteggiamento del
futurista era caratterizzato dal desiderio di svegliare la sensibilità dei cinque sensi;
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dalla continua sollecitazione segnata dalla velocità; dalla volontà di analizzare e
scomporre tutto, finanché le sensazioni più intime le quali vengono razionalizzate
fino a ridurle a formule facilmente applicabili a ogni aspetto dell’attività umana e
della cultura. Emblematico, e non certo casuale, è il soprannome che fu dato a
Marinetti: “Caffeina d’Europa”, che allude al suo iperattivismo personale e culturale. La letteratura e la poesia futuriste sono ben delineate nelle Tavole parolibere e
nei Versi in libertà. Marinetti iniziò una nuova sintassi, che può essere definita
«molecolare» in quanto si caratterizza come mero atto di unione tra parti diverse.
Il verso tradizionale, non potendo adattarsi alla velocità dei nuovi ritmi, liberò la
poesia italiana dai vincoli della metrica tradizionale ed incoraggiò la sperimentazione. Al punto 6 del Manifesto si legge:
«Bisogna che il poeta si prodighi, con ardore, sforzo e munificenza, per aumentare
l’entusiastico fervore degli elementi primordiali. È compito dell’artista tuffarsi nella
profondità più viscerale del proprio essere, per riportare alla luce quelle antichissime forze primigenie con cui plasmare un nuovo parametro di forma … Il mondo
allora è decostruito e ricostruito da capo … L’arte è per noi inseparabile dalla vita.
Diventa arte-azione e come tale è sola capace di forza profetica e divinatrice».

L’intuizione più sfrenata fa muovere le parole in libertà e l’adesione della
parola alla materia si realizza nell’onomatopea e nell’elogio dell’analogia. Si esalta,
in questo modo, il poeta «asintattico» che, ricorrendo all’intuizione – ossia tramite
parole slegate – riesce a penetrare nel cuore, nell’essenza della materia. Marinetti
dichiara di voler
« distruggere nella letteratura l’“io” cioè tutta la psicologia … L’uomo completamente avariato dalla biblioteca e dal museo» per sostituirla con l’«ossessione
lirica della materia ».

In altre paole, vuole combattere l’io affidandosi ai sensi che registrano il materico. Scrisse:
« L’esigenza di un invenzione inesauribile … comporta un escamotage combinatorio responsabile di accostamenti casuali e insoliti … di tecniche aggregative saggianti con esperimenti artigianali …».

Tipico della narrativa futurista è lo svolgersi delle situazioni, che avvengono
entro una cornice in cui le coordinate spazio-temporali sono costantemente ribaltate, in cui tutto è possibile senza condizionamenti logico causali, con frequenti
riferimenti a forze magiche e occulte. Dice Marinetti:
« Per meglio intonare alle progressive trascendenze enarmoniche il metraggio pellicolare della fantasia, ho chiamato in aiuto le formule del calcolo sublime, dall’algebra alla chimica, alla meccanica ed all’astronomia. Io mi propongo di raddoppiare la forza espressiva delle parole. Io impiego il carattere corsivo per tutte le
parole in libertà che esprimono l’infinitamente piccolo e la vita molecolare».

Il Futurismo, dunque, infrange, come mai era successo prima, le barriere tra i
generi, in nome di una sperimentazione deformante e forsennata dominata dalla
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potenza intuitiva della parola-azione, capace di raccogliere stimoli di codici, non
solo letterari diversi fra loro, facendoli convivere in un complementarismo simultaneo e marinettiamente «autocombustibile». Invitava l’uomo a riabituarsi a un
profondo contatto fisico con la materia, affinché il corpo tornasse a compartecipare
dell’energia che circola nell’universo. Il 28 dicembre 1930 fu pubblicato il Manifesto della cucina futurista nel quale Marinetti annunciò una rivoluzione alimentare
asserendo che
« si pensa e si sogna e si agisce secondo quel che si beve e si mangia».

Ed aggiunse:
« Consultiamo le nostre labbra, la nostra lingua. Il nostro palato, le nostre papille
gustative. Le nostre secrezioni ghiandolari ed entriamo genialmente nella chimica
gastrica. Prepariamo una agilità di corpi italiani adatti ai leggerissimi treni di alluminio che sostituiranno gli attuali pesanti di ferro legno acciaio. … Noi futuristi,
dopo avere agilizzato la letteratura mondiale con le parole in libertà e lo stile
simultaneo, svuotato il teatro della noia mediante sintesi alogiche a sorpresa e
drammi di oggetti inanimati, immensificando la plastica con l’antirealismo, creato
lo splendore geometrico architettonico senza decorativismo … stabiliamo ora il
nutrimento adatto ad una vita sempre più aerea e veloce».

Il cibo nuovo è conforme alla volontà di creare un uomo nuovo. Un uomo
<<metallizzato>>, che nelle nuove forze della meccanizzazione, divenute orribilmente evidenti fra le trincee della prima guerra mondiale, crede di scorgere il lume
divino della sua nuova epoca. Nasce allora una nuova mistica che coinvolge pure le
abitudini alimentari. Marinetti aggiunse:
« Crediamo anzitutto necessaria l’abolizione della pastasciutta, assurda religione
gastronomica italiana … Nel mangiarla sviluppano il tipico scetticismo ironico e
sentimentale che tronca spesso il loro entusiasmo … Questo alimento amidaceo è
un alimento che viene in gran parte digerito in bocca e il lavoro di trasformazione
è disimpegnato dal pancreas e dal fegato. … Ciò porta ad uno squilibrio di questi
organi. Ne derivano fiacchezza, pessimismo, inattività nostalgica e neutralismo».

Ed ancora:
« Invitiamo la chimica al dovere di dare presto al corpo le calorie necessarie
mediante equivalenti nutritivi gratuiti di Stato, in polvere o pillole, composti albuminoidi, grassi sintetici e vitamine. … Le macchine costituiranno presto un obbediente proletariato di ferro acciaio alluminio al servizio degli uomini quasi totalmente alleggeriti dal lavoro manuale. Questo, essendo ridotto a due o tre ore, permette di perfezionare o nobilitare le altre ore col pensiero, le arti e la pregustazione di pranzi perfetti. In tutti i ceti i pranzi saranno distanziati ma perfetti nel
quotidianismo degli equivalenti nutritivi».

Il pranzo (futurista) perfetto esige: un’armonia originale della tavola (cristalleria, vasellame, addobbo) coi sapori e colori delle vivande; l’originalità assoluta delle
vivande; l’invenzione di complessi plastici saporiti, la cui armonia originale di
forma e colore nutra ed ecciti la fantasia prima di tentare le labbra; l’abolizione
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della forchetta e del coltello per i complessi plastici, che possono dare un piacere
tattile prelabiale; l’uso dell’arte dei profumi per favorire la degustazione. Ogni
vivanda deve essere preceduta da un profumo, che verrà cancellato dalla tavola
mediante ventilatori; la creazione di bocconi simultanei e cangianti, che contengano
dieci, venti sapori da gustare in pochi attimi. Un dato boccone potrà riassumere un
intera zona di vita, lo svolgersi di una passione amorosa o un intero viaggio nell’estremo Oriente; una dotazione di strumenti scientifici in cucina: ozonizzatori, lampade per emissione di raggi ultravioletti (perché molte sostanze alimentari irradiate
acquistano proprietà attive, diventano più assimilabili, ecc.) elettrolizzatori, mulini
colloidali, apparecchi di distillazione, autoclavi centrifughe, dializzatori. L’uso di
questi apparecchi dovrà essere “scientifico”. Gli indicatori chimici renderanno
conto dell’acidità e della basicità degli intingoli e serviranno a correggere eventuali
errori: manca di sale, troppo aceto, troppo pepe, troppo dolce. Tipici alimenti chimicamente elaborati sono il “Carneplastico” ed “Equatore + PoloNord”.
Umberto Boccioni: continuità o meccanica quantistica?
Umberto Boccioni (1882-1916) fu tra i primi ad aderire al Manifesto 2 dei pittori futuristi del 1910. Anch’egli subì il fascino della modernità connessa all’energia
meccanica, al rumore ed alla velocità. L’artista, a sua volta, scrisse:
«… che il dinamismo universale deve essere reso come sensazione dinamica e il
moto e la luce distruggono la materialità dei corpi»,

successivamente, dopo il confronto con i cubisti, asserì che l’obiettivo non era
la semplice rappresentazione dell’impressione ottica o analitica, bensì l’esperienza
psichica e totale. Secondo la visione futurista un cavallo al galoppo non aveva quattro zampe bensì venti, e così il suono veniva rappresentato come una successione di
onde, ed il colore attraverso un oggetto prismatico, che così veniva ad essere inquadrato come il presupposto elementare della percezione visiva. Boccioni fu soprattutto uno scultore ed infatti rivalorizzò la tridimensionalità dell’arte plastica, ma
non può essere sottovalutata la sua pittura. Nelle sue opere, l’immagine in movimento presenta uno sviluppo suggestivo e molto realistico, ciò in virtù della compenetrazione dei piani e come conseguenza dell’interferenza spaziale dei diversi
effetti di simultaneità. Nella fig. 2 è presentata la scultura “Forme uniche nella continuità nello spazio” (1913) detta anche “Il camminatore” dove il soggetto rappresentato, con i suoi apparenti sbuffi aerei, che circondano il corpo in movimento,
mostra la sua continua interazione con lo spazio. Per meglio comprendere il rapporto tra la visione futurista e quella scientifica bisogna guardare all’ipotesi di
Henry Bergson, il quale aveva affermato che i concetti della scienza stanno alla

2 Tra gli aderenti vanno citati: Carlo Carrà (1881-1966), Giacomo Balla (1871-1958), Luigi
Russolo (1885-1947), Gino Severini (1883-1966), Antonio San’Elia (1888-1916).
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conoscenza intuitiva della vita come un servizio fotografico relativo a una città starebbe alla sua conoscenza diretta [4].
Nelle opere di Boccioni è presente questo tipo di visione ed esse sembrano
voler ammettere, che in natura gli eventi fluiscano con continuità, ovvero non “per
salti” o quanta come invece stabilito, nel 1896, da Max Planck (1858-1947) il precursore dell’ipotesi quantistica. Si rendeva dunque palese la contraddizione con il
fenomenismo sostenuto dal movimento futurista, che propugnava, in pittura come
in scultura, la continuità del movimento. L’interpretazione che i futuristi davano dei
fenomeni naturali, viaggiava sul filo di due paradigmi interconnessi, uno relativo
alla fisica meccanica e l’altro allo psichicismo. Nell’ultima fase del primo decennio
dell’attività boccioniana sono presenti due componenti, la prima attiene alla natura
ed alla sua struttura fisico-luministica-corpuscolare, e la seconda all’essere in
quanto struttura psico-patologica. In quest’ottica il compito dell’artista è di tentare
la «coniunctio oppositorum», ovvero la congiunzione degli opposti, che si traduce
nella sintesi tra le due componenti. Un’interessante omologia può essere tentata,
per come suggerisce il Barrili [5], con gli avvenimenti connessi all’affermazione
della nuova fisica cui prima accennavo, che si dibatteva tra due modi di inquadrare
la luce e quindi il suo modo di propagarsi, quella corpuscolare e la ondulatoria. Lo
stesso Marinetti fu incerto se dovesse incentrare la sua arte sull’esaltazione della
tecnologia meccanica, per intenderci di tipo newtoniano riferibile all’automobile,
all’aereo, ecc., oppure a quella di tipo elettromagnetico riferibile alla luce, la trasmissione di onde radio, i raggi X. Il sapersi mantenere sul filo di questo dualismo
irrisolto, e non risolvibile se non a prezzo di un notevole approfondimento scientifico, e di una scelta di campo quindi «limitata», costituisce in fondo il limite, ma
allo stesso tempo la grandezza del futurismo. In questo terreno si innesta una sorta
di visione olistica e totalizzante della realtà, l’arte non si limita a dar conto dei fenomeni osservabili sul piano fisico-percettivo ma deve immettere gli stati d’animo, le
pulsioni libidiche e tutto ciò che può essere ricondotto alla dimensione psicoanalitica. In definitiva, il Futurismo, con la sua adesione agli aspetti più esteriori della
civiltà industriale fece sì, che la “rivoluzione futurista” fosse contraddittoria e mistificante. Identificando il progresso sociale nell’innovazione tecnologica, si esaltava in
una fiducia nel progresso della scienza e rinunciava così, a priori, ad ogni critica.
Materia, chimica e misticismo in Dalì
Un’altro importante artista è lo spagnolo Salvador Dalì (1904-1989), il quale, a
più riprese, rappresentò le tematiche connesse all’alchimia, alla chimica ed alla
fisica. Egli parla esplicitamente della mistica dell’atomo, che può essere considerata
frutto del suo transitare dalla psicanalisi alla fisica nucleare, nei seguenti termini:
« L’esplosione della bomba atomica, il 6 agosto 1945, provocò in me un vero e
proprio terremoto. Da allora fu l’atomo l’oggetto centrale dei miei pensieri. … Io
voglio conoscere e capire le leggi segrete delle cose, per poterle dominare, io ho
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la facoltà geniale di disporre di un’arma eccezionale, che mi consente di arrivare
al nucleo della realtà: il misticismo, cioè l’intuizione profonda di ciò che è la
comunicazione diretta con il tutto, la visione assoluta in grazia della verità, in
grazia di Dio » [6].

Della mistica di Dalì, autore tra l’altro del Manifeste Mystique (1951) (successivamente definito “manifesto dell’antimateria”) testimonia la sua attenzione verso
l’arte sacra, che occupa gran parte della sua produzione artistica. Interessante è
quanto scrisse di lui padre Bruno Froissart:
« Salvador Dalì mi ha detto che niente lo stimola più dell’idea degli angeli. Dalì
voleva dipingere il cielo, voleva penetrare nella cupola celeste per comunicare con
Dio. Dio è per lui un’idea inconcepibile, impossibile da concretizzare. Secondo
Dalì, Dio potrebbe essere quella sostanza che viene creata nella fisica nucleare. …
Dalì, profondamente catalano, deve poter cogliere forme e “questo vale anche per
gli angeli …”. Se da qualche tempo si occupa dell’assunzione della Vergine Maria,
lo fa, come chiarisce, “perché essa è ascesa al cielo grazie alla forza degli angeli”
… Secondo Dalì, protoni e neutroni sono “elementi angelici”» [7].

La celebre opera del 1949 “Leda atomica” (vedi fig. 3) può essere considerata
il primo capolavoro, che sintetizzò la cosiddetta teoria della «mistica nucleare»,
opera alla quale Jean-Louis Ferrier dedicò un intero libro.
Egli scrive tra l’altro:
« Lo stato di levitazione in cui nel suo dipinto si trovano la donna e il cigno simboleggiano, infatti, il puro e il sublime. Così interpretato Leda atomica introduce
la fase dei dipinti religiosi di Dalì» [8].

Nell’opera ogni singolo elemento della composizione pittorica è sospeso nello
spazio, come un frammento scomposto di una forma completa. Esso allude dunque
all’equilibrio delle forze di attrazione e di repulsione esistenti all’interno dell’atomo, in definitiva alle singole particelle che compongono la materia.
Un’altra opera che richiama la “questione atomica” è il “Cristo di San Giovanni della Croce”, la cui composizione si ispira a un disegno che Egli ha eseguito
durante un’estasi. Dalì scriveva:
« Innanzitutto nel 1950, ebbi un “sogno cosmico”, nel quale il quadro, che mi
apparve a colori, rappresentava il “nucleo dell’atomo”. Questo nucleo assunse più
tardi un significato metafisico, in esso io vedo “l’unità dell’universo”»[9].

Nel dipinto, Cristo è come il nucleo dell’atomo, rappresentato al centro unico
dell’universo ed al centro del triangolo che lo circoscrive. Dalì dimostra, in definitiva, una particolare attenzione verso la materia, in quanto contenitore dell’essenza
materiale (o forse spirituale) della realtà tutta. Si potrebbe concludere dicendo che,
nella continua ricerca di un’unità tra spirito e materia, forse inconsciamente, egli
abbia conclamato l’essenzialità della realtà chimica della materia, intravista come
substrato di ogni cosa. Così giunse a plasmarla in innumeri forme, che la trascendono nella dinamica di ciò, che ai suoi occhi, forse, appariva né più né meno che
un sortilegio alchemico.
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L’alchimia e la chimica, secondo Duchamp
Marcel Duchamp (1887-1968) fu uno dei fondatori del movimento artistico
chiamato dadaismo, sviluppatosi a Zurigo intorno al “cabaret Voltaire” per opera di
Tristan Tzara, ove si celebravano veglie provocatorie, recite anticonformiste e
declamazioni indecifrabili, che richiamano le analoghe iniziative dei futuristi. La
formazione artistica di Marcel Duchamp si matura tra il 1907 ed il 1913, transitando attraverso due movimenti artistici: il Fauvismo (fauvisme deriva dal termine
fauves = belve) ed il Cubismo. Il primo sorto in Francia agli inizi del XX secolo,
come reazione al tardo impressionismo, ebbe breve durata ed aveva la finalità di
esaltare la pittura pura e il colore esplosivo che, insieme, dovevano collaborare a
creare la forma divenendo realtà. Il secondo sorse all’inizio del nostro secolo e si
affermò negli anni precedenti la prima guerra mondiale, in opposizione alla pittura
impressionista, nel tentativo di rivalutare le forme al di là del puro colore. Le opere
cubiste sono individuabili facilmente, in quanto gli oggetti sono rappresentati
secondo vari piani di osservazione. Si potrebbe asserire che, proprio nel superamento delle istanze cubiste, si definirono i “cardini” della futura avventura artistica
di Duchamp. Questi sono la «macchina», il «nudo» e «l’alchimia», la prima vista
come artificio, il secondo come sentimento e l’ultima, al medesimo tempo, come
significato più profondo e metodologia di approccio mentale alla realtà. Tra il 1911
ed il 1913 Duchamp realizza tre dipinti dai titoli emblematici: “Nudo che scende le
scale” – “Il re e la regina circondati da nudi veloci” – “Il passaggio della vergine
alla Sposa”. Queste opere che mostrano chiaramente uno stile meccano-cubista,
definiscono la semantica della sua arte che è quasi del tutto influenzata dall’alchimia. Nel 1911 dipinge “Giovane e fanciulla in primavera”, ove le due sottili figure
hanno connotati androgini, diversificate sostanzialmente dai mondi, dai quali si
ergono quasi a convergere in una potenziale unione o «commistione di elementi»,
che individua l’aspetto “chimico” dell’opera. Un altro riferimento di questo tipo è
una sfera trasparente dalla forma di alambicco. L’ultimo dipinto convenzionale di
Duchamp è la “Sposa” del 1912 realizzata a Monaco, che segna il suo addio al concetto di arte come era inteso fino ad allora. Da quel momento inizia a disprezzare
la cosiddetta pittura “retinica”. L’artista, in molte sue opere, ha rappresentato
alcuni “apparati”, che sembrano esplicitamente fare il verso a quelli dell’industria
chimica, come ad es. nel “Macinino da caffè” del 1911 (vedi fig. 4) , la “Broyeuse
de chocolat” (1914) (fig. 5), e nel “Grande Vetro” (fig. 6). Di quest’ultimo si possono considerare propedeutiche le opere intitolate “Vierge n° 1”, “Vierge n° 2”,
“Mariée” e “Le passage de la vierge à la mariée, “Mariée” (1912) ed uno studio per
la “Mariée mise a nu par les célibataires” ove è raffigurato l’alambicco (fig. 7), che
poi sarà presente nella parte in alto a sinistra del “Grande vetro”.
Questa costituisce la sua opera più emblematica realizzata, tra il 1915 ed il
1923, su una lastra di vetro trasparente di grandi dimensioni, reca in francese il
titolo “Grand Verre”, che palesa un’assonanza con “Grand Oeuvre”, ovvero la
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Fig. 7.

«Grande Opera» degli alchimisti, nella sua duplice accezione di processo chimico
(materiale) ed esoterico-spirituale. Come sostiene M. Calvesi [10], il sottotitolo “La
mariée mise à nu par ses célibataires, même” 3 (ovvero la sposa messa a nudo dai
propri scapoli), palesemente criptico, secondo l’impostazione delle doppie letture
omofone (ovvero dallo stesso suono) proposta dallo scrittore Raymond Roussel, si
trasformerebbe in “La Mariée est mise à nue par ses célibatteurs” (ovvero: Maria è
messa nella nuvola dai propri trebbiatori celesti o celi-trebbiatori). La parola même
(= lo stesso) può essere considerata un’espressione, che raccorda ed invita ad una
seconda lettura, che conduce al termine mem che allude, in termini magici, alla
maternità e all’acqua. A ben guardare “Maria portata nella nuvola” sembrerebbe
evocare la Vergine Assunta e, come nelle numerose rappresentazioni dell’Assunzione della Vergine, anche il Grande Vetro 4 è strutturato in due metà, una afferente

3 Secondo una diversa intepretazione il termine même andrebbe scambiato con m’aime (=
mi ama). Il titolo diverrebbe: La sposa messa a nudo dai suoi scapoli, mi ama.
4 L’opera si trova presso il Museum of Art di Philadelphia.

— 123 —
il Cielo ed una la terra. Nella metà superiore, una nuvola con tre quadrati (quella
della S.S. Trinità) accoglie la “mariée”, ovvero la “Marie”, mentre nella metà inferiore c’è un parallelepipedo in prospettiva, in asse con la Maria che è ascesa, che
rievoca il sarcofago vuoto dell’Assunzione. I «céli-batteurs», ovvero i trebbiatori
celesti, alludono alla vocazione di «macchina agricola» o «macchina a vapore» del
Grande Vetro, infatti, in seno al linguaggio alchemico, il significato è rintracciabile
proprio nell’alchimia, che è stata più volte chiamata «agricoltura celeste».
Duchamp sembra abbia tratto ispirazione anche da alcune illustrazioni presenti in
antichi trattati alchemici, tra questi il Rosarium Philosophorum di Jacobus Cyriacus
(Francoforte, 1550). In esso è illustrata l’anima volatile della materia alchimistica
(sotto forma di vapore), che ascende al Cielo verso una nube. Il corpo androgino
nel sarcofago è allo stato di nerezza. Nella seconda illustrazione il vapore si concretizza in «rugiada fecondatrice», che ricade sul corpo dell’androgino e lo vivifica
(vedi fig. 8).
I tre rulli che ricordano la ruota di macina, quest’ultima già presente nell’incisione “Melencolia I” di Albrecht Dürer, sono finalizzati alla triturazione della materia «al nero», che Duchamp presenta sotto forma di «cioccolato». I sette «setacci»
o «crivelli», che la sovrastano corrisponderebbero alle cosiddette sette chiavi delle
operazioni alchemiche e sono configurabili come strumenti di progressiva raffinazione, infatti la materia frammentata si dissolve trasformandosi in vapore, ed è la
stessa che poi ricade sotto forma di pioggia dalla nuvola, per poi tornare in circolo.
Mentre i cosiddetti nove stampi “maschi” presenti nella parte in basso a sinistra del
G.V. alludono agli alambicchi dell’antica tradizione alchemica (vedi fig. 9).
Il “Grande vetro” fu definito una grande «macchina inutile» [11], ovvero il
risultato di una ricerca che, secondo lo storico dell’arte Renato Barilli, consentì a
Duchamp di tentare l’unione di entità e cose diverse, attribuendo al mondo inorganico delle macchine, i valori atavici del sesso, qui definito superorganico, più in
generale, le tipicità che appartengono alla vita affettivo-libidica [12]. Essa pur rientrando tra le apparenti stravaganze del suo autore, ha segnato tuttavia la storia dell’arte contemporanea, e va inquadrata come la più fervida attenzione alla realtà
oggettuale, al mondo nella sua duplicità inorganica/organica. L’artista mette in atto
un meccanismo complesso che, a grandi linee, rappresenta la «trasmutazione della
materia grezza». L’ideale scomposizione del G.V. in due zone sovrapposte farebbe
rilevare, che alla tridimensionalità e quindi alla materialità dell’apparato posto nella
metà inferiore (che indica la materia come estensione quindi la sua misurabilità), fa
da contraltare la bidimensionalità (incommensurabilità) quindi leggerezza della
nuvola della parte superiore [13]. La continua unione ed intercambiabilità del polo
femminile (parte superiore) con quello maschile (parte inferiore) condurrebbe alla
generazione della pietra filosofale, che si evidenzia in una materia bianca e vetrosa.
Secondo gli alchimisti la materia alchemica si può anche definire «trina» perché ai
suoi due opposti, il mercurio (femminile) e lo zolfo (maschile) si riuniscono in una
materia intermedia, il Sale. Si potrebbe osservare che la dimensione più propria-
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Fig. 8.
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Fig. 9.

mente «chimica» del processo rappresentato nel “Grande vetro” si manifesta proprio nella dinamica, che presiede alla salita e discesa dei tre “principi chimici”
(mercurio, zolfo, sale). Secondo il ritmo di un ciclo continuo, una successione di
ascese e ricadute, che danno luogo ad un passaggio dal solido al liquido, quindi alla
successiva evaporazione gassosa (nube), che poi si concretizza di nuovo in liquido
per dare la pioggia.
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Nella parte alta della fig. 6 si possono osservare tre lembi di forma pressocchè
quadrata, iscritti nella cosiddetta “nuvola della Santissima Trinità”, mentre nella
metà inferiore un parallelepipedo in prospettiva sembrerebbe rievocare il sarcofago
vuoto, attorno al quale nelle classiche scene dell’Assunzione, di norma, si affollano
gli astanti (gli apostoli ed altri osservatori del miracolo). Del resto lo stesso
Duchamp scrisse della sua peculiare predilezione per i meccanismi di tipo chimicofisico. Un parallelo non troppo azzardato potrebbe essere tentato tra Duchamp e
Lavoisier. Il primo rivoluzionò il linguaggio dell’arte, il secondo quello della chimica. Ma c’è di più sia Lavoisier che Duchamp confermarono, ognuno a suo modo,
l’indistruttibilità della materia. Se è vero che il G.V. ha suscitato un estuario critico
formidabile (Lebel, Praz, Schwartz, Calvesi, Dalrymple Henderson [14], ecc.)
determinando una vera e propria giungla ermeneutica è pure vero, che la maggioranza dei critici concordano nel riconoscere all’opera una pregnanza di tipo alchemico-chimico-fisico. Non bisogna dimenticare infatti che anche le cosiddette
«opere ottiche» di Duchamp si riallacciano alla possibilità di rappresentare una
dimensione superiore nei termini di una inferiore. Ciò equivale, secondo Calvesi,
all’intenzione di creare una realtà possibile, derivante dal rendere, per così dire,
“un po’ elastiche” le leggi fisiche e chimiche [15].

Riassunto – La creatività è patrimonio dell’uomo ed è connessa al pensiero razionale.
Questa riflessione mi ha condotto a stendere questa relazione sulle relazioni esistenti tra chimica, arte e scienza.
Qui è stato trattato, in breve, il contributo offerto da cinque artisti che appartengono
alla storia dell’arte moderna: Pablo Picasso, Filippo Tommaso Marinetti, Umberto Boccioni,
Salvador Dalì e Marcel Duchamp.
Parole chiave: materia, molecole, atomi, alchimia, chimica.
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SESSIONE
STORIA DELLA CHIMICA

FRANCESCO PAOLO DE CEGLIA*

L’ambigua natura dell’etere.
La chimica fisiologica del giovane Friedrich Hoffmann

The ambiguous nature of the aether. The physiological chemistry of the young Friedrich
Hoffmann.
Summary – The concept of ethereal spirit is paramount in Friedrich Hoffmann’s natural
philosophy. It began as a new elaboration of the Helmontian archeus, then experienced a
semantic change as it was imbued with the doctrines of Boyle, Bohn, Descartes, and Leibniz.

Fu a Jena che, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta del
Seicento, si formarono ai principi della iatrochimica Georg Ernst Stahl [3; 5; 6 (131) 7; 19; 26] e Friedrich Hoffmann [6 (32-64); 18 (159-64); 22]. L’edificio teorico
di quest’ultimo subì nel tempo una evoluzione più sensibile di quello del collega,
ma nell’uno come nell’altro caso fu un’intuizione giovanile a costituire il nucleo
concettuale, cui, almeno nei rapporti tra chimica e medicina, tutto il resto ebbe ad
adeguarsi: se per Stahl era l’anima a vivificare la materia nonché a svolgere un ruolo
chiave nell’espletamento delle funzioni fisiopatologiche, Hoffmann chiamava a ricoprire tale incarico di primazia operativa lo spirito etereo. La presente comunicazione si interroga sulla genesi di quest’ultimo concetto.
De autocheiria [8], De cinnabari antimonii [9] e Morbum convulsivum a viso
spectro [10]: sono, questi, i titoli delle prime tre opere «autonome» di Hoffmann.
Le prime due del 1681, la terza dell’82, furono scritte da un giovane di poco più di
vent’anni, che nel decennio a venire, impegnato in vari incarichi professionali, non
avrebbe potuto dare quasi nulla alle stampe. Si tratta pertanto di istantanee della
formazione jenense. Dei tre scritti, curiosamente, solo il secondo è ospitato nell’Opera omnia [14]. Con sapienti ritocchi, però.
* Dipartimento di Scienze Filosofiche, Università degli Studi di Bari. Piazza Umberto I, 1 70121 Bari. E-mail: f.deceglia@filosofia.uniba.it

— 132 —
Hoffmann, infatti, allorché, ormai ottuagenario, attese all’edizione definitiva
delle proprie opere, si guardò bene dall’inserirvi i lavori giovanili (il problema è che
alla sola Opera omnia quasi tutti gli storici si sono rivolti nel loro lavoro di ricostruzione). Inoltre, anche quando, in là nell’età, egli concesse spazio alla produzione degli anni di formazione, la mondò di quegli aspetti, ormai stimati «sbagli di
giovinezza» o semplici sbavature concettuali, che non trovavano corrispondenti nel
pensiero della maturità. In altre parole, una volta salito in cima al monumento teorico che aveva faticosamente eretto, fece sparire la scala con cui aveva guadagnato
la posizione.
Paracelsiano, helmontiano e willisiano: così, se proprio si desidera attribuire
etichette, potrebbe essere definito lo Hoffmann di Jena. Per essere più precisi, si
potrebbe affermare che il giovane Hoffmann citi Paracelso, van Helmont e Willis
proprio nella misura in cui lo fa il «praeceptor» Georg Wolfgang Wedel, le frasi
del quale sono riproposte in maniera talvolta letterale o parafrastica [24].
Ora, qual è l’origine dello spirito etereo, cui sin da subito si attribuisce uno
status operativo d’eccellenza e che – dopo una serie di bagni nelle suggestioni di
Descartes, Boyle, Bohn e Leibniz [22] – sarebbe stato il fondamento dinamico del
pensiero della maturità? [15 (446-47)] Nel De autocheiria, richiamandosi a van Helmont, Hoffmann illustra:
Lo spirito vitale altro non è che gas flammeo, generato dalla fermentazione del
sangue, la quale procede da una particola seminale luminosa accesa nello spirito
insito della materia oleosa del sangue […]. Da questo spirito vitale nasce il cosiddetto spirito animale […] etereo purissimo, di natura astrale, che conserva l’immagine di tutto il cielo al momento della nascita [e] dà forma nel cervello ad una
sorta di cielo microcosmico, tanto per figura, giacché la nostra testa si presenta
appunto come rotondeggiante, quanto per il fatto che favorisce un’amicale armonia, comunanza e simpatia col cielo macrocosmico a cagione della luminosa materia celeste, resa comune e disseminata quasi in ogni cosa creata […]. [8 (15-16)]

Gli spiriti moderano la propria natura aero-pneumatica, di genesi stoico-galenica, per venire esaltati in quella, eterea e luminosa, di più moderna formulazione
iatrochimica (segnatamente helmontiana [20 (87-91)]). Il lessico si carica di
metafore di luce: «ignis», «lux» e «aura vitalis» diventano così espressioni quasi
intercambiabili, impiegate per battezzare ciò che nell’universo – e tanto più nel
corpo umano – genera moto. La «luminosa materia celeste», pervadendo il mondo,
in qualche modo lo vivifica tutto (benché per Hoffmann la vita stricto sensu appartenga ai soli animali). A garantire l’interrelazione tra micro e macrocosmo, disdegnata da van Helmont, è la cosiddetta «emanazione astrale», la quale segue un percorso ermeneutico che da Aristotele giunge a Hoffmann, passando per Paracelso,
Fernel e Wedel [27].
Hoffmann, che in seguito avrebbe preso le distanze dal concetto helmontiano
di archeo, da lui considerato insufficiente a dar conto delle dinamiche fisiologiche
come di quelle patologiche [15 (450)], ancora nel De autocheiria dichiara:
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Da ciò si mostra evidente, che l’archeo, il quale ha fama di essere forgiatore della
vita, è uno spirito risultante da questi tre: vitale, animale e insito nelle parti. [8 (17)]

Trovandosi nel De autocheiria, il brano riportato (come altri analoghi), non
sarebbe stato ospitato nell’Opera omnia; non è stato pertanto valutato dalla critica.
Allo stesso modo, in un passo del De cinnabari antimonii, tra quelli espunti nell’imponente raccolta della vecchiaia, si può leggere:
Stabiliamo appunto che l’archeo, cioè il nostro spirito sensitivo o anima che
abbiamo in comune con le bestie, sia uno spirito composto dallo spirito animale e
vitale (spiriti influenti) nonché dallo spirito specifico insito, proprio di ciascuna
parte. [9 (42)]

Che concludere a proposito della fase jenense? Lo spirito etereo, il quale
diventerà plinto del sistema meccanico-organico di Hoffmann, negli anni della giovinezza altro non è dunque che l’elemento dinamizzatore dell’archeo e, per alcuni
versi, l’archeo stesso. In effetti, semplificando la complessa fantasmagoria archeale
di van Helmont, Hoffmann individua un principio unico che conferisce moto (ed
eventualmente senso) alla materia. L’autore viene così a svolgere il ruolo di semplificatore e mediatore linguistico tra le dottrine mediche e chimiche cui attinge e, con
una certa libertà terminologica, parla di «fermentum sive archeum» [9 (43)], «lux
vitalis seu archeus», «spiritus sensitivus seu archeus» [10 (8)], «archeus […] qui
alias anima sensitiva, natura sive spiritus salutatur» [8 (3)].
Si proceda. Oxford, 1684: queste le coordinate dell’incontro tra il giovane
Friedrich Hoffmann e l’anziano Robert Boyle [17 (VI, 91)]. Della visita non si sa
praticamente nulla, come assai poco si conosce degli scambi intellettuali intercorsi
tra i due. Si può ipotizzare che il confronto sia stato abbastanza limitato: in un vecchio catalogo che censisce la corrispondenza dello scienziato inglese si menziona
una missiva, ora perduta, datata 12 novembre 1684. Mittente è «Hofman, Mr.».
Probabilmente, Friedrich. Nulla di più è dato conoscere [23].
Sinteticamente, si può affermare che già prima del rendez-vous scientifico,
Boyle fosse presente nell’orizzonte culturale di Hoffmann, benché con coloriture
helmontiane [4 (194)]. Il suo – si passi il termine – «meccanicismo provvidenzialfinalistico» ben si sposava inoltre con l’istanza hoffmanniana di trovare una fonte
di moto che desse «energheia» alla materia e la indirizzasse teleologicamente. Per
Hoffmann infatti:
Gli spiriti animali, provvisti di somma sottigliezza ed elasticità, hanno una potenza
impressa da Dio, non solo per muoversi meccanicamente, ma anche elettivamente,
determinatamente, in vista di un certo fine. [13 (33)]

La chimica corpuscolare di Boyle, già dagli anni di Jena, e i suoi studi pneumatici, un po’ oltre, a partire dagli anni di Halle, sarebbero stati vieppiù presenti
nel pensiero di Hoffmann, soprattutto nella lettura avanzatane da Johannes Bohn,
la cui funzione di cerniera tra corpuscolarismo (e sperimentalismo) d’oltremanica e
continentale andrebbe approfondita [21]. Bohn, ad esempio, nel 1686, nel Circulus
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anatomico-physiologicus, lavoro ben conosciuto da Hoffmann, tracciava, tra l’altro,
le prime linee di una fisiologia pneumatica. In particolare, si ergeva contro la tradizione iatrochimica, negando che lo spirito animale avesse la natura della luce, come
riteneva Willis e come fino ad allora aveva pensato lo stesso Hoffmann (che
avrebbe presto rinnegato la posizione giovanile). Lo spirito possedeva, per converso,
una natura aero-eterea:
In poche parole, si tratta di una parte dell’aria di natura intermedia, che, grazie
alla respirazione, si mescola al sangue, rendendone elastiche le particole, e che nel
cervello, separata dal sangue, è diffusa per tutto il sistema nervoso; di qui […]
imprime a quest’ultimo la propria elasticità. [2 (316)]

Queste parole, a partire dagli anni Novanta del Seicento, si sarebbero trovate
in maniera quasi identica in molti degli scritti di Hoffmann [13 (31)], il quale,
anche nel rigettare l’approccio chemiatrico, avrebbe recuperato da Bohn numerosi
spunti di filosofia sperimentale britannica, non solo boyleana [1].
Ricapitolando le acquisizioni di questa seconda fase, si può affermare che l’originaria nozione iatrochimica di spirito etereo venga ora ridisegnata alla luce delle
suggestioni della scuola pneumatica. A differenza di ciò che sarebbe accaduto per
altri flirt intellettuali di Hoffmann, quello con i filosofi sperimentali d’oltremanica
e con Bohn, meno violento ma più stabile, sarebbe durato, tra alti e bassi, fino
all’età matura.
Quanto a Descartes, non è agevole ripercorrere le tappe della sua influenza su
Hoffmann. Il filosofo francese, infatti, in quanto «persona ingrata», solo raramente
era citato nelle opere tedesche dell’epoca.
In sintesi, si può affermare che il periodo cartesiano di Hoffmann si consumi in
un paio di anni, grosso modo dal 1693, anno dell’insediamento a Halle, in occasione
del quale egli lesse il manifesto De atheo convincendo ex artificiosissima machinae
humanae structura [11], al 1695, anno di pubblicazione dei Fundamenta medicinae
[13], opera che, verosimilmente per la lentezza della macchina editoriale, apparve
allorché l’autore stava già maturando prospettive alquanto lontane. Molto ci sarebbe
da dire su questi due anni, nel corso dei quali videro la luce una quindicina di pubblicazioni, con asserti a volte tra loro contraddittori. In quasi tutte però Hoffmann
elegge materia e moto a principi del divenire naturale e indica come scopo dell’indagine medica la spiegazione dei fenomeni «figura, magnitudine, structura». Riconduce quindi la chimica alla fisica e adotta spiegazioni analoghe a quelle di Descartes,
legate alla dinamica dei tourbillons, per spiegare la natura di fuoco e luce.
Nei Fundamenta medicinae la materia è da ritenersi quale pura estensione:
Come Dio è causa prima di ogni moto, lo è anche di ogni forma. La materia, che
è puramente passiva, richiede necessariamente un certo agente che la ha differenziata nelle varie differenti forme che costituiscono il mondo. [13 (4)]

La materia è dunque intesa come passiva e bisognosa, per questo, di essere
messa in moto dallo spirito etereo. Le somiglianze con la «materia subtilis» o primo
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elemento di Descartes sono innegabili. La passività della materia, che negli anni a
venire Hoffmann avrebbe rimproverato a molti dei suoi avversari e soprattutto a
Stahl, in quanto primo passo verso un pericoloso ateismo di matrice spinoziana [15
(439)], è la ricaduta più evidente del flirt cartesiano. Ma non è finita qui.
Sono, questi, anni di grande lavoro per Hoffmann, che pare lottare con se
stesso per trovare un’identità intellettuale degna del nuovo incarico di primarius
all’Università Fridericiana. Mentre ancora dichiara fedeltà a Descartes, un nuovo
modello filosofico riequilibra i rapporti tra materia e spirito etereo: si tratta di
Leibniz. Nel De generatione salium, del 1693, Hoffmann considera:
Già ogni moto, che si compie in tutta la natura, sembra esser dovuto alla circolazione dell’etere intorno e per il nostro globo terracqueo, come, nella sua Hypothesis physica nova, ingegnosamente ha dimostrato il signor Leibniz, uomo acutissimo
in filosofia matematica, oltre che in ogni altro ambito del sapere [16 (18)].

L’autore, ancora una volta, abbraccia un riferimento filosofico, cui inizialmente
adegua in toto il proprio sistema, salvo poi espungere quelle posizioni che dopo un
po’ non riescono a trovare adeguata metabolizzazione. La materia «dinamica» dei
sali è ora puntiforme e dotata di energia. Essa, che contiene un «principium aethereum simplicissimum ac spirituosissimum», derivando direttamente dal Sole, è
fonte di moto, luce e calore. Riferendosi ai sali, Hoffmann ne chiarisce la struttura,
la quale è, a ben vedere, quella di tutta la materia:
Da ciò già si capisce chiaramente che i principi dei sali sono di due generi, che
cioè essi constano di una duplice materia, una finissimamente divisa in minutissimi punti, solidi, mobilissimi, dai quali dipende ogni attività, moto ed effetto dei
sali; l’altra materia dei sali è la terra stessa, che funge da ricettacolo e domicilio di
questi minutissimi punti salini [16 (17)].

Se Boyle parla di macchina «idraulico-pneumatica», Leibniz, facendo implodere la forza nella materia, la definisce macchina «idraulico-pneumatico-pirica»
[25 (13)]. Hoffmann rimane rapito da questo nuovo approccio dinamico, che caratterizzerà da questo punto in poi il suo «systema naturae». L’attività dell’etere non
è più qualcosa di estrinseco alla materia, ma una forza ad essa per così dire consustanziale. Chi sostiene la passività della materia, come Hoffmann stesso aveva fatto
fino a quel momento, va pertanto biasimato.
È il motivo per cui nei Theoremata physica, del 1694, intesi contro Christian
Thomasius, il primarius riassume:
La materia, considerata in termini astratti e in mente, è da ritenersi meramente
passiva; quando invece si considera in termini concreti, come formata e, nella
misura in cui esiste nel mondo, creata, essa non è puramente passiva, ma piuttosto attiva e, secondo le circostanze, si dice che agisce e patisce.
La virtù del moto o forza della materia non deriva dallo spirito, ma Dio, quando
volle produrre un corpo o una materia estesa in lunghezza, larghezza e profondità, avente specifica figura e grandezza, la dotò di una certa quantità o
« sforzo ». [12 (6)]
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Che cosa è lecito concludere da questa sinteticissima esposizione? La dottrina
hoffmanniana è il frutto di successive stratificazioni. La domanda che l’autore, sin
da giovanissimo, si pone è: che cosa dona moto e – si passi il termine – «informazione» alla materia comune? Nel periodo jenense, corrispondente ad una piena
adesione alla iatrochimica, il moto è ricondotto all’archeo (e all’emanazione
astrale). Proprio l’archeo si esprime in ciò che molti definiscono «spirito etereo».
Vi è poi una fase di transizione, abbastanza tormentata, coincidente con l’arrivo a
Halle, in cui Hoffmann associa, anche linguisticamente, una descrizione cartesiana
delle parti materiali (figura, situs, extensio) ad un corpuscolarismo à la Boyle e ad
una fisiologia pneumatica à la Bohn. La materia è in alcuni testi definita come
«mere passiva». In altri si cerca di svicolare. Negli stessi anni però egli inizia a
chiamare in causa le proprietà dinamiche della particella d’etere (subtilissima, mobilissima particula) per spiegare l’animazione delle strutture materiali, d’altronde concepite, come faceva Leibniz nella Hypothesis physica nova, sotto forma di bolle
composte d’etere e materia comune.
L’approccio leibniziano – o almeno dinamista in senso lato – resta una conquista
definitiva della filosofia naturale di Hoffmann, che negli anni della maturità esprimerà giudizi molto severi nei confronti dei sostenitori della passività della materia.

Riassunto – Il concetto di spirito etereo è fondamentale nella filosofia naturale di Friedrich Hoffmann. Esso nasce come una rielaborazione dell’archeo helmontiano, per poi
subire una risemantizzazione, dovuta a bagni successivi nelle dottrine di Boyle, Bohn,
Descartes e Leibniz.
Parole chiave: Friedrich Hoffmann, spirito etereo, etere
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Nicola Andria e l’ingresso della chimica pneumatica
nel Regno di Napoli

Nicola Andria and the arrival of pneumatic chemistry in the Kingdom of Naples
Summary – In The XVIII century chemistry underwent a great revolution in both its
frame, contents and the very image of chemistry as a science.
Historians of sciences wrote a lot about the chemical revolution and its spread from
France through Europe and the northern regions of Italy, thanks to the influence of A.L.
Lavoisier. However even today we can find hardly anything with regards to what happened
to the “new chemistry” in Southern Italy.
The aim of this paper in a study of how, when and in which ways the ideas of chemical revolution were gathered and spread among scholars in the kingdom of Naples, is to be
a historical reconstruction of the Apulian doctor Nicola Andria’s chemical reflections.
The paper concentrates on Andria’s thoughts about the general shift in considerations
by European scholars from one air, the Aristotelic element, to a system of several airs in
pneumatic chemistry.
From the study of six chemical books of the Italian chemist results a progressive
change to the meaning of the word “air” and the concept behind it.
Key words: airs, Naples, elements, Lavoisier, Nicola Andria, chemical nomenclature.

Un aspetto importantissimo delle ricerche settecentesche che portarono alla
Rivoluzione chimica di Antoine Laurent Lavoisier è sicuramente rappresentato da
quello della “fisica delle arie”. L’improvvisa comparsa di nuove specie di elementi
richiese un generale riordino della chimica 1, una sua sistematizzazione, ma soprat-
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1 Dagognet più volte nel suo testo ribadisce che nel nuovo sistema, che a sua volta si riflette
nella nuova nomenclatura “voco-strutturale”, l’aria, magari in riferimento all’“onnipotenza” dell’ossigeno, mantiene un posto centrale tra gli elementi più semplici, quasi riecheggiando l’antica
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tutto diede un crescente impulso a demolire, mediante esperimenti sempre più raffinati, il concetto “aristotelico” di aria-elemento.
In particolare qui si fa riferimento alla serie impressionante di ricerche pneumatiche che ebbero luogo negli anni compresi tra il 1774 e il 1781, vale a dire all’incirca tra la pubblicazione delle Experiments and Observations on different kinds of
Air di Joseph Priestley 2 (1733-1804) e le esperienze di Henry Cavendish (17311810) dell’estate del 1781 3 sulla combustione di miscele di aria comune con idrogeno, che diedero i primi indizi sulla possibilità di decomporre l’elemento acqua.
Queste scoperte ed innovazioni, con tutto ciò che ne è seguito, riguardano, tuttavia, quasi esclusivamente la comunità scientifica del nord Europa; al massimo riuscirono ad inserirsi nel dibattito alcuni singoli studiosi italiani e comunque sempre
nel contesto dei soliti vivaci centri culturali del settentrione della penisola come
poteva esser Venezia, l’Università di Pavia o l’Accademia delle Scienze di Torino 4.
Sarebbe molto interessante e quantomeno opportuno indagare le modalità ed
i tempi con cui queste nuove idee furono raccolte e divulgate nel Regno di Napoli;
soprattutto per quanto concerne l’importante dibattito, che si sviluppò dopo il
1781, circa lo statuto ontologico delle arie che man mano venivano scoperte e l’immagine stessa della scienza chimica. Lo studio della storia della scienza chimica nel
Meridione è rimasto infatti quasi «una zona oscura» 5 del settore, eccezion fatta per
alcuni lavori 6 introduttivi di alcuni anni fa’.
Fra gli studiosi che in quegli anni a Napoli s’interessavano di chimica, emerse
la figura di un medico pugliese di nome Nicola Andria 7. L’intenzione di chi scrive
partizione in quattro principi: fuoco (calore e luce), aria (gas), acqua (ossigeno ed idrogeno) e le
varie terre. Cfr. Dagognet F., 1969. Tableaux et langages de la chimie. Éditions du Seuil, Paris. Edizione consultata: Dagognet F., 1987. Tavole e linguaggi della chimica. Theoria, Roma-Napoli, cap.
I, pp. 11-50.
2 Priestley J., 1774. Experiments and Observations on different kinds of Air. 2nd Edition Corrected de: Priestley S., 1772. Observations on different kinds of Air. Extracted from: Philosophical
transactions of the Royal Society of London, v. 62, London.
3 Cfr. Solov’ev J.I., 1976. L’Evoluzione del pensiero chimico dal ’600 ai giorni nostri, Mondadori, Milano, cap. IV, p. 81.
4 Cfr. Seligardi R., 2002. Lavoisier in Italia. La comunità scientifica italiana e la rivoluzione
chimica, Leo S. Olschki Editore, Firenze.
5 Casini P., 1986. I silenzi di Clio. In: Nastasi P. (a cura di), Atti del convegno il Meridione
e le scienze (secoli XVI-XIX), 14-16 maggio, 1985, Palermo, pp. 15-26.
6 È esemplare in tal senso: Abbri F., 1986. Filosofia chimica e scienza naturale nel Meridione. In Nastasi P. (a cura di), Atti del convegno il Meridione e le scienze (secoli XVI-XIX), 14-16
maggio, 1985, Palermo, pp. 111-125.
7 Cfr. Vulpes B., 1815. Elogio storico del Cavaliere Niccola Andria, professore decano nella
Regia Università degli studj di Napoli, membro della Società Reale e dell’Istituto d’Incoraggiamento,
presidente del comitato centrale di vaccinazione, e socio corrispondente di molte accademie straniere.
Letto nel Reale Istituto d’Incoraggiamento alle Scienze Naturali di Napoli, durante l’Adunanza del
19 gennaio 1815. Pubblicato nel Giornale Enciclopedico di Napoli, Napoli, presso Domenico Sangiacomo con permissione, anno IX, num. I. Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele
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è quella di tentare una ricostruzione storica dell’evoluzione che subì il pensiero di
Andria nell’adeguarsi ai tratti caratteristici della Rivoluzione chimica di cui egli fu
testimone partecipe.
In queste pagine viene appunto preso in esame il progressivo slittamento di
significato che il termine “aria” subì nelle varie opere dello studioso in funzione del
grado di assimilazione, da lui raggiunto, delle scoperte della chimica pneumatica
mano a mano che ne veniva a conoscenza.
È il caso di conoscere un po’ la figura di Nicola Andria; in primo luogo il fatto
che fosse uno stimato medico è perfettamente coerente con le specificità regionali
con cui si caratterizzò la chimica italiana: è infatti possibile affermare che nel Regno
delle Due Sicilie, le indagini di interesse chimico avevano fortissimi legami con la
tradizione medica, non a caso esistono testi dell’epoca in difesa dell’arte chimica,
nei quali essa è vista appunto come “l’anatomia dei corpi naturali” 8, ma anche la
mineralogia analitica godette di una non trascurabile fortuna nel regno napoletano
e dette il suo apporto all’approfondimento delle conoscenze di tipo chimico, in tal
senso ne è famoso esempio proprio il Trattato delle acque minerali 9 di Andria. Un
importante contributo alla crescita dell’interesse verso le discipline connesse agli
aspetti chimici della natura, proveniva anche dai frequenti soggiorni a Napoli dei
naturalisti stranieri (solo per fare qualche nome: W. Hamilton, W. Thomson, Giovanni Luigi Targioni, Lazzaro Spallanzani) attirati dalla natura del territorio campano, così ricco di materiale idoneo alle indagini geochimiche.
D’altro canto gli stessi studiosi napoletani stavano predisponendo un ambiente
adatto a coltivare gli studi scientifici; sono infatti documentati fin dal 1782 rapporti
col Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze, ad esempio, per scambiarsi collezioni naturalistiche. Il che è un segnale di come la mineralogia e la metallurgia, per
citare due sole discipline, da sempre presenti sul territorio napoletano, si stessero
trasformando da puramente descrittive a prettamente “chimiche”.
III”, ms. X D 83. Iacovelli G., 1982. Niccolò Andria, professore di Medicina in Napoli, e la crisi
del pensiero medico italiano del primo Ottocento. In: Archivio storico pugliese, Grafica Bigiemme,
Bari, anno XXXV, fasc. I-IV Gennaio-Dicembre, pp. 459-465. Iacovelli G., 1988. Gli acquedotti di
Cotugno, Congedo Editore, Galatina. Aa. Vv., 1814-1818. Biografia degli uomini illustri del Regno
di Napoli, compilata dal signor Domenico Martuscelli, Arnaldo Forni Editore, Napoli. Aa. Vv.,
1834. Biografia universale antica e moderna. Supplimento, ossia continuazione della storia per alfabeto della vita pubblica e privata di tutte le persone ch’ebber fama per azioni, scritti, ingegno, virtù,
o delitti. Opera affatto nuova compilata da una società di dotti e per la prima volta recata in italiano,
presso Gianbattista Missiaglia, Venezia, vol. I, pag. 322. Giusto D., 1893. Dizionario bio-bibliografico degli scrittori Pugliesi viventi e dei morti nel presente secolo, stabilimento tipografico letterario
L. De Bonis, Napoli, p. 219. Minieri Riccio C., 1844. Memoria storica degli scrittori nati nel Regno
di Napoli, tipografia dell’Aquila di V. Puzziello, Napoli, p. 414. Villani C., 1904. Scrittori ed artisti
Pugliesi antichi, moderni e contemporanei, V. Vecchi tipografia, Trani, pp. 41-43.
8 Abbri F., 1989. La chimica italiana dalle origini ad Avogadro, in Maccagni C., Freguglia P.
(a cura di), La Storia delle Scienze, UTET, Torino, vol. 5, tomo 2, pp. 303-319.
9 Andria N., 1775, 1783II. Trattato delle acque minerali, con Licenza de’ Superiori, Napoli.
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Nicola Andria.

Nicola Andria nacque a Massafra, una località in provincia di Taranto, il 10
settembre 1748, da dove poi, all’età di diciott’anni si recò nella capitale, Napoli,
per studiare Legge e nel 1768 vi pubblicò un Discorso politico sulla servitù. Tale
successo tuttavia non gli impedì di abbandonare gli studi di diritto per dedicarsi
alla medicina: frequentò, come molti suoi colleghi dell’epoca, il napoletano Ospedale degli Incurabili e divenne l’allievo prediletto di Giuseppe Vario 10, docente di

10 Giuseppe Vairo era professore di Chimica all’Università di Napoli e membro della locale
Accademia della scienze, e di quella internazionale di mineralogia e metallurgia fondata in Slovacchia. Nel 1784-’86 tradusse il Dictionnaire di J.J. Macquer (1778), pur avendo come riferimento l’edizione pavese del 1783-’84 di Scopoli con note di A. Volta. Vairo all’epoca godette di
fama internazionale e così nel 1792 S. Breislak nel suo Essais mineralogiques sur la solfatare de
Puzzole lo indicava come un “Chemiste profond”: Breislak S., 1792. Essais mineralogiques sur la
solfatare de Pouzzole, chez Janvier Giaccio, Napoli, p. 47, 105, e inoltre Ferber J.J., 1776. Lettres
sur la minéralogie et sur divers autres objects de l’Histoire Naturelle de l’Italie, Ecrites par Mr.
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chimica di fama indiscussa. Ciò che è più interessante, è che tenne dall’età di ventitrè anni una scuola privata di chimica, che pare fosse affollatissima ed inoltre
erano noti i suoi esperimenti pubblici di chimica presso la spezieria napoletana di
Nicola Petra. Ebbe l’insegnamento di numerose cattedre presso l’ateneo napoletano fino a ricoprire la carica di Decano della Facoltà di Medicina nel 1811.
Di tutte le sue opere ci sono state due o anche tre ristampe 11, spesso motivate
dall’esaurimento repentino delle copie della prima uscita ed inoltre traduzioni 12 dal
latino in italiano e in francese.
Fu socio delle seguenti accademie: Accademia Reale di Lecce, Accademia de’
Georgofili di Firenze, Accademia de’ Curiosi della Natura di Berlino, Accademia
delle Scienze e Belle Lettere di Napoli e Reale Istituto d’Incoraggiamento; inoltre
fu socio onorario di alcune accademie di Parigi: la Società Medica, quella di Medicina Pratica, la Società Medica di Emulazionie, quella dell’Agricoltura e la Società
galvanica. Fu fra i promotori del vaccino e pertanto socio, e successivamente presidente, del Comitato Centrale di Vaccinazione.
Ebbe scambi epistolari con numerose personalità scientifiche dell’epoca, come
Albrecht von Haller (1708-1777), Simon André Tissot (1728-1797), Charles Bonnet
(1720-1793), Lazzaro Spallanzani (1729-1799), Heinrich Johann Nepomuk von
Crantz (1722-1799), Johann Jakob Ferber (1743-1790), Attilio Zuccagni (17541807). Ormai cieco, morì nel 1815 di “tifo nervoso”.
Lo studio è stato limitato ai volumi editi dello studioso, date alcune difficoltà
strutturali relative al reperimento dei documenti scientifici degli ultimi venti anni
del XVIII secolo nella capitale del Regno delle Due Sicilie, nonostante esistessero
ben due accademie scientifiche.
Ad esempio per quanto riguarda le memorie lette presso dette accademie, si
farà brevemente cenno alle vicissitudini a cui andarono incontro le due istituzioni
attive nel regno all’epoca di Andria.
La Reale Accademia della Scienze e Belle Lettere di Napoli, fu fondata nel
1778 e prevedeva ventiquattro soci pensionari divisi in quattro classi: astronomia e
matematica, medicina e storia naturale.

Ferber à Mr. Le Chev. De Born. Ouverage traduit de l’Allemand enrichi de notes & d’observations
faites sur les lieu Par Mr. Le B. de Dietrich, Chez Bauer & Treuttel Libraire, Strasbourg. citati in
Abbri F., Filosofia chimica… cit., p. 118.
11 Oltre alle ristampe clandestine. Cfr. Vulpes B., Elogio… cit., p. 25.
12 Opere di Nicola Andria: Discorso politico sulla servitù (1768); Trattato delle acque minerali
(1775), 2° ed. (1783); Lettera sull’aria fissa (1776); Chemiae Elementa (1786), Chemiae philosophicae elementa (1792), 3° ed. (1803), trad. italiana del dott. Vulpes suo allievo (1812), 2° ed. trad.
(1813); Institutiones Phisiologicae (1786); Dissertazione sulla teoria della vita (1804), 2° ed. (1805),
fu tradotta in francese dal dott. Pittaro suo allievo; Elementa Medicinae Theoricae (1787) tradotta in
italiano dal figlio Gennaro (1813); Historiae Materiae Medicae (1787) incompleta, tradotta in italiano e continuata dal dott. Tauro suo allievo (1811); Institutiones Medicinae Practicae (1790), trad.
ita. Con aggiunta di note da Tauro (1812); Istituzioni di Agricoltura (opera manoscritta).
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Dall’intervento del socio Andria durante la prima sessione si può tratteggiare
anche il suo atteggiamento nei confronti della chimica, infatti affermava che la chimica sembrava estendersi al pari della natura, «potendo tutti i corpi naturali formare l’oggetto della contemplazione di un chimico» 13 e quindi l’estensione di un
così vasto campo non permetteva che la ricerca potesse essere compiutamente esaurita né da pochi studiosi né in poco tempo.
Ad ogni modo la sede dell’Accademia era situata in una parte della “casa del
Salvatore”, che era un edificio dei Gesuiti, e disponeva di un laboratorio chimico
in cui veniva prodotta la celebre teriaca. L’inaugurazione dell’Accademia avvenne il
5 luglio 1780 presso l’attuale Università, ma il primo ed unico volume dei sui Atti
venne pubblicato solo nel 1788 e per di più con una scarna selezione degli interventi operata senza un criterio chiaro. L’Accademia sopravvisse come “amministrazione” fino al 1805, ciò nondimeno, vani sono i tentativi di reperire le carte di
quegli anni; probabilmente, come ha ipotizzato Beltrani 14, i documenti erano custoditi presso la Maggiordomia della casa Reale o, come pure si usava, nelle abitazioni
private dei Segretari e quindi andarono perduti o distrutti durante i saccheggi compiuti nei tumulti avvenuti a Napoli nel 1799, vale a dire ai tempi delle vicende della
Repubblica Partenopea 15.
L’altro consesso scientifico era costituito dal Reale Istituto d’Incoraggiamento
alla Scienze Naturali di Napoli ed aveva come scopo il progresso dell’industria 16; a
livello istituzionale si doveva occupare di quegli oggetti che avevano rapporto
diretto con la pubblica felicità, cioè economia, agricoltura, commercio, manifatture,
medicina pratica ed istruzione, «al fin che quell’infallibile termometro che misura
la civiltà delle nazioni, [non segnasse] per noi gradi troppo bassi» 17. L’Istituto fu
13 Atti della Reale Accademia delle Scienze e Belle Lettere di Napoli dalla fondazione all’anno
MDCCLXXXVII, Napoli, presso Donato Campo, 1788, p. XXVIII.
14 Cfr. Beltrani G., 1900. La Reale Accademia delle Scienze e Belle Lettere fondata in Napoli
nel 1778, Napoli. Beltrani era inoltre persuaso che l’Accademia implose sotto il peso di programmi troppo ambiziosi (contemplava anche un’accademia del nudo e delle borse di studio per
Parigi e Roma) e quello dell’invadenza del governo. Il governo, infatti, aveva a cuore solo di creare
un diversivo alla compagine pericolosa che si stava formando tra gli elementi più svelti del regno,
voleva infrangere l’unione degli spiriti colti, dando maggiore incremento alle scienze esatte tant’è
che quelle politiche e morali non erano nemmeno contemplate in una classe. Perciò il presidente
che aveva molto potere era un maggiordomo e non uno scienziato di primo ordine. Per quanto
riguarda invece la pubblicazione del primo ed unico volume degli Atti Beltrani affermava che le
discussioni per l’esame delle memorie da stampare durarono un anno e mezzo e un altro anno
passò per la stampa (p. 43).
15 Cfr. Cuomo V., 1997. La Rivoluzione Napoletana del 1799, Edizioni Simone, Napoli.
16 Cfr. Atti del Real Istituto d’Incoraggiamento alle scienze naturali di Napoli, Napoli, dalla
tipografia di Angelo Trani, 1811, tomo I, Introduzione, p. IX.
17 Del Giudice Cavalier F., 1862. Notizie istoriche del Reale Istituto d’Incoraggiamento alle
Scienze Naturali dalla sua fondazione fino al 1860 lette nelle tornate del mese di novembre 1861 dal
segretario perpetuo di esso ed approvate pel volume X degli Atti Accademici, Stabilimento tipografico nel Reale Albergo de’ Poveri, Napoli, p. 218.
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fondato nel 1806 ed il numero dei soci fu fissato a quindici, fra cui Andria, Cotugno, Sementini, Bonnet, ma solo nel 1810 vide approvati definitivamente i suoi statuti 18; risale infatti al 1811 il primo volume dei suoi Atti.
Se consideriamo che l’Istituto per lungo tempo non ebbe né una sede, né una
rendita fissa e che Nicola Andria nel 1810 fu colpito da apoplessia, è ragionevole
trovarsi nella condizione di non trovare suoi contributi pur essendo egli stesso
socio fondatore.
Fatta questa premessa, lo studio della transizione di Nicola Andria dalla teoria
dei quattro elementi all’adozione del sistema sorto dalla rivoluzione chimica lavoisieriana si è articolato sui suoi sei testi editi di chimica, cioè:
1. Piano di un corso di chimica pratica, da eseguirsi da Nicola Andria professore di
Filosofia, e Medicina nella Regia Università di Napoli (1773);
2. Trattato delle acque minerali (1775), 2° ed. (1783);
3. Lettera sull’aria fissa (1776);
4. Chemiae Elementa (1786), Chemiae philosophicae elementa (1792), 3° ed. (1803),
trad. italiana del dott. Vulpes suo allievo (1812), 2° ed. trad. (1813).
Il primo testo in esame è appunto un opuscolo, costituito da appena trentanove pagine, dal titolo Piano di un corso di chimica pratica, da eseguirsi da Nicola
Andria professore di Filosofia, e Medicina nella Regia Università di Napoli 19 stampato nel 1773 in cui il giovane studioso chiedeva di istituire un corso di quella
scienza chimica, che all’epoca definiva come una scienza curiosa, appena nata, ma
già molto promettente. Nel testo vengono presentati quattro principi semplicissimi
quali radici della composizione dei corpi: Terra, Acqua, Aria e Fuoco; circa la
natura di quest’ultimo, però, Andria non voleva nemmeno avventurasi nel proporre
congetture. Essi erano chiamati principi, ci teneva a specificare, non perché in essi
si riconoscessero i costituenti ultimi delle sostanze, ossia «quelle prime monadi, che
formano la prima composizione delle sostanze» 20, ma perché, nella ricerche dei
componenti ultimi dei corpi, rimanevano sempre queste quattro sostanze indecomposte alla fine di qualsivoglia analisi. I quattro elementi erano quel genere di
sostanze per le quali non pareva esserci «forza cognita nell’Arte, o in Natura, che
[potesse] scomporle» 21. Se i quattro principi succitati erano i semplicissimi, certamente dovevano anche esistere dei principi che, essendo composti dai primi, conservavano un certo grado di semplicità. Tali erano i tre principi detti derivativi, i
18 Da Gioacchino Murat su proposta del ministro dell’interno Zurlo, di cui Andria era
medico personale, cfr. Mastrojanni O.E., 1906. Il Reale Istituto d’Incoraggiamento di Napoli
MDCCCVI-MCMVI, Luigi Pierro editore, Napoli, p. 5.
19 La copia consultata è conservata presso la Biblioteca Provinciale di Avellino “Scipione e
Giulio Capone”.
20 Andria N., 1773. Piano di un corso di chimica pratica, da eseguirsi da Nicola Andria professore di Filosofia, e Medicina nella Regia Università di Napoli, s.n.t., Napoli, Parte I, p. 5.
21 Ibidem.
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quali si ritrovavano in quasi tutte le analisi ed erano le sostanze saline, le oleose e
gli spiriti, ma su questo terzo principio il medico pugliese nutriva qualche dubbio;
perché infatti – si chiedeva – farne una classe a parte se gli spiriti appunto altro non
erano da ritenere che sali od oli disciolti in acqua? Dunque, riassumendo, nel 1773
Andria appariva persuaso che vi fosse un’unica e semplice aria, la quale si ritrovava
come componente dei corpi.
Nicola Andria pubblicò la sua prima opera di scienze naturali a soli ventisette
anni, cioè nel 1775. L’opera in questione s’intitola Trattato delle acque minerali
dove, nella prima parte, erano esposti i principi generali della scienza chimica e, a
tal proposito, Andria citava già nella Prefazione la cosiddetta aria fissa poiché in
quegli anni tale aria catalizzava l’interesse dei Fisici, pur affermando che «lo spirito
delle acque [fosse comunque] dall’aria principalmente formato» 22.
Se Andria mutuò il concetto di aria come una “sostanza chimica” capace di
fissarsi nei corpi così come di liberarsi da essi e non soltanto come uno “strumento
fisico” da Stephen Hales (1677-1761) che nell’aprile 1727 aveva dato alle stampe la
sua opera fondamentale dal titolo Vegetable Staticks, opera che, tra l’altro, fu tradotta in italiano per la prima volta proprio a Napoli nel 1756, dalla nobildonna
Mariangela Ardinghelli (1728-1825) per i tipi del Raimondi. È però nel paragrafo
X, in particolare nell’Osservazione II, che l’autore, confrontandosi sul tema della
natura dell’aria contenuta nelle acque, riferiva che Chrouet studiando le acque di
Spa 23 nel 1713, era giunto alla conclusione che lo spirito in esse contenuto non
fosse aria e con lui fosse d’accordo anche Hales, mentre invece Gabriel François
Venel (1723-1775) in una memoria presentata nel 1750 all’Accademia delle Scienze
di Parigi, pubblicata poi nel 1755 con il titolo di Mémoire sur l’analyse des eaux de
Selters ou de Seltz, riteneva che l’aria contenuta nelle acque altro non fosse che
quella atmosferica. Allo stesso modo la pensava Andria, anzi ne era così persuaso
che direttamente affermava:
Io non vedo il motivo, perché si abbia da credere esser questo spirito un fluido di
natura particolare, e di cui si dicano le cose più equivoche del mondo, quando
esattamente possiamo ripetere i fenomeni del medesimo da un fluido noto, attivissimo, universale, come appunto è l’aria 24.

Lo spirito delle acque descritto da Andria era pertanto la stessa aria atmosferica e dunque “Gli inglesi” scambiavano “le loro arie” con l’aria comune alterata da
vapori o da porzioni di materia. Nel trattato citò esplicitamente Priestley (le Observations del 1772) come uno di quelli che avevano deciso di dare un nome ad ogni
specie di vapore che andavano scoprendo, ma se proprio dovevano farlo, avrebbero
22 Andria N., 1775. Trattato delle acque minerali, con Licenza de’ Superiori, Napoli, Prefazione, p. IX.
23 Spa è una cittadina del Belgio orientale, nella provincia di Liegi, famosa per le sue terme
fin dal XVI secolo.
24 Andria N., Trattato… cit., Parte I, cap. I, paragrafo X, p. 38.
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potuto almeno risparmiarsi – scriveva lo studioso – di usare il termine “aria” che
«per tutto il mondo» aveva un altro genere di significato.
Il proposito dichiarato di confutare le ipotesi così in voga all’epoca fra i chimici circa “le arie” è il tema svolto nella Lettera sull’aria fissa diretta al marchese
Bernardo Tanucci 25, comparsa anonima a Napoli nel 1776, cioè un anno dopo la
pubblicazione del Trattato. Quest’aria venne chiamata fissa, poiché, racchiusa nei
corpi e privata della sua elasticità, diede l’impressione di restare immobile ed oziosa.
Per Andria tutto il clamore di queste scoperte tra i chimici era determinato dall’apparente impossibilità di comprendere come potesse un fluido, a cui compete
per definizione l’elasticità, trovarsi poi nella condizione di perderla del tutto.
Secondo Andria l’aria perdeva l’elasticità, e ne era convinto anche in virtù delle sue
osservazioni sulle acque minerali, quando si arricchiva di vapori “estranei”. Pertanto, quando l’aria si liberava dai corpi in seguito a fermentazione, ad esempio,
portava con sé porzioni di materia, che erano le responsabili delle caratteristiche
particolari che venivano a torto attribuite a quest’aria:
–
–
–
–
–

Era inadatta alla respirazione, anzi micidiale per gli animali;
Era incapace di alimentare una fiamma;
Imbiancava le soluzioni di calce producendovi una precipitazione;
Scioglieva la limatura di ferro;
Comunicava all’acqua semplice un sapore acidulo.

A conferma di ciò, Andria ricordava che tali caratteristiche, col tempo o per
una qualche manipolazione, scomparivano e l’aria tornava del tutto simile a quella
atmosferica, quasi che questa si configurasse come un “comune ricettacolo” 26 da
cui la natura continuamente prendeva l’aria che le occorreva. Insomma lo scienziato pugliese aveva in mente una specie di “circolazione” dell’aria: dall’atmosfera
ai corpi e da questi di nuovo all’atmosfera.
A suo avviso gli inglesi, o comunque coloro che insistevano su un sistema di
più arie, erano animati da uno “spirito d’innovazione” che, come spesso accade,
altro non era che “spirito di disordine”. Pertanto si domandava perché mai chia-

25 Bernardo Tanucci era giurista ed aveva insegnato per un certo periodo all’Università di
Pisa, convinto sostenitore dell’autonomia del monarca nei confronti della Curia romana. Tanucci
dominò la scena politica napoletana sotto Carlo III e durante la reggenza, quando il Borbone si
trasferì in Spagna, lasciando sul trono il figlio minore Ferdinando IV. Nel periodo tanucciano
Napoli si contraddistinse assieme a Milano come il centro più importante dell’Illuminismo riformatore. Nonostante ciò nel 1777 il marchese Tanucci fu allontanato dal governo in quanto Maria
Carolina, moglie di Ferdinando IV, mal sopportava lo strapotere del Ministro. Cfr. De Rosa G.,
1989. Età moderna, Minerva Italica, Bergamo, pp. 313-315.
26 Quella del comune ricettacolo è un’idea ricorrente di Andria, infatti nei Chemiae Elementa del 1786 parla dell’aria come “pascolo di ogni vita” (“Aer est pabulum omnis vitae in corporibus organicis” pp. 119) e ancora come “emporio di tutta la Natura” ([…] quae veluti universale Naturae emporium eradit p. 125).
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mare aria nitrosa il vapore dello spirito di nitro, se proprio quest’ultimo veniva
ottenuto condensando tale aria?
Infine concludeva che quello che riguardava le qualità particolari delle arie e
le loro applicazioni, lo trovava molto interessante, ma quello che poi veniva immaginato sulla natura delle stesse arie era «nient’altro che innovazione inutile che ci
potevamo risparmiare» 27.
Nel 1783 Andria pubblicò la seconda edizione del suo Trattato delle acque
minerali e nel Paragrafo X vi è un’Osservazione in cui palesava il suo pensiero circa
la cosiddetta “Fisica delle arie”:
Io non starò in questo luogo ad esaminare seriamente qual nome debba accordarsi al fluido […] quando conveniamo nei fatti, non è gran male, che le voci sian
date fuori con un poco di arbitrio, trattandosi specialmente di cosa nuova, a cui si
voglia fissare un nome. Basta che la definizione venga a tempo, che si toglierà
subito ogni equivoco 28.

il che significa che a distanza di sette anni dalla Lettera, Andria non esclude
più categoricamente l’esistenza di altre aggregazioni aeree oltre l’aria atmosferica,
solo che subentra una sorta di disagio linguistico, cioè a suo avviso non si poteva
usare la stessa parola “aria” per indicare tutte queste aggregazioni.
Se quando si diceva aria si voleva indicare quella respirabile cioè quella detta
atmosferica, non si poteva poi usare, pensava lo studioso pugliese, questa stessa
parola per ogni sostanza che, naturalmente od artificialmente, si presentava sotto
forma di un’aggregazione aerea.
Lasciata per il momento da parte questa polemica “linguistica”, l’autore riconosceva che sulla distinzione della specifica condizione dei corpi, in questo caso
arie, era decisiva l’analisi delle loro qualità particolari. L’esame di questi attributi
particolari, che tanto era utile alla conoscenza delle acque minerali: «non aveva
potuto eseguirsi che dopo le luminose, ed importanti scoperte fatte ai giorni nostri
sulle arie fattizie di ogni genere» 29.
La prima edizione degli Elementi di Chimica di Andria è in latino e fu pubblicata nel 1786 30, a cui seguirono ben due edizioni.

27 Lettera sull’aria fissa diretta a S. E. il signor marchese D. Bernardo Tanucci cavaliere dell’insigne regal ordine di San Gennaro, primo segretario, e consigliere di stato di S. M. ec. ec. ec., 10
maggio 1776, Napoli, in 4.to, p. XIII.
28 Andria N., 1783II. Trattato delle acque minerali, con Licenza de’ Superiori, Napoli, 2 voll.,
Parte I, cap. I, paragrafo X, Osservazione I, p. 41.
29 Andria N., Trattato… cit., 2° ed., Parte I, cap. I, paragrafo X, p. 43.
30 Nello stesso 1786 Matteo Tondi (1762-1835) eminente oreognosta napoletano, ma era
nato a San Severo in provincia di Foggia, pubblicava le sue Istituzioni di chimica per servire ad un
corso di operazioni appartenenti alla medesima… in cui si spiegano tutti i fenomeni colla semplice, e
nuova Teoria Pneumatica, quindi evidentemente con un approccio quasi antitetico a quello di
Andria verso la chimica delle arie, che furono addirittura recensite nei «Chemische annalen» del
1788, I, pag. 566. l’autore della recensione Lorenz von Crell esaltava la difficoltà di redigere un
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Il primo riferimento a quelli che ormai Andria riconosce come “fluidi
aeriformi” si trova nel capitolo relativo alle Operazioni Chimiche, che poi Andria
considerava come le operazioni che proprio la Natura adoperava per agire sul divenire delle sostanze costituenti il mondo.
L’effervescenza – scriveva – ha, in questo trambusto di eventi chimici, il compito
fondamentale di liberare dai corpi qualunque specie di fluidi aeriformi, affinché le
specie, raccolte separatamente, possano, con più sicurezza, essere esplorate e
conosciute nel modo in cui dobbiamo riconoscere che l’attività dei [chimici] più
recenti ha fatto grandissimi progressi 31.

Nel terzo capitolo, in cui espone gli elementi chimici dei corpi, definisce l’aria
come «un fluido tenue, trasparente, dotato di stabile e permanente elasticità che
non abbandona mai finché trattiene la sua naturale aggregazione» 32, ed aggiungeva
che molti altri fluidi potevano presentare il medesimo aspetto, pur divergendo tra
loro per altre proprietà. Da ciò era nata la “recente” classificazione dei fluidi in
numerose specie, ma egli le riconduceva tutte a tre specie principali:
1. l’aria respirabile o deflogisticata;
2. l’aria salina, distinta in alcalina o acida a seconda della natura dei vari acidi da
cui si otteneva;
3. l’aria flogisticata, che comprendeva tutte le arie con caratteristiche simili a quella
infiammabile.
L’aria fissa o acido acido aereo avrebbe potuto appartenere alla seconda o alla
terza specie in rapporto alla quantità di flogisto in essa contenuta.
Ciononostante il chimico pugliese ribadiva che “le arie” andavano considerate
come stati aeriformi delle sostanze che le avevano generate con l’ausilio del fuoco e
non come corpi a sé. Infatti, eccezion fatta per quelle tre specie di arie costituenti
l’atmosfera, gli altri fluidi erano aeriformi solo per caso ed in uno stato precario.
Andria inoltre provò a spiegare la necessità dell’aria alla combustione semplicemente partendo dal presupposto che tutti i corpi, compreso il fuoco, potevano trovarsi in due stati: o di aggregazione o di risoluzione; il flogisto altro non era che fuoco
privo di aggregazione, le cui particelle, scompaginate, si trovavano unite ad una base
acida. Il flogisto era una sostanza leggerissima e bastava un minimo stimolo, o lo

manuale in un periodo in cui la chimica si trovava in crisi, perché vi erano continuamente scoperte significative, nel contempo però rimproverava a Tondi la mancanza della trattazione di
Lavoisier, che invece è presente nei manuali di Andria, eppure Tondi è considerato uno dei primi
lavoisieriani italiani... Cfr. Abbri F., Filosofia chimica… cit.
31 “Praecipuum in hac rerum chymicarum tempestate usum habet effervescentia in extricantis a corporibus fluidorum aereorum quibuscumque speciebus; ut hoc modo separatim collectae,
tutius explorari ac dignosci queant: in quo quidam recentiorum industriam maxime processasse
fatendum”. Andria N., 1788. Chemiae elementa, ex Officina Vincentii Manfredii, Napoli, p. 53.
32 “aer dicitur fluidum tenue, pellucidum, stabili ac permanenti elasticitate donatum, quam
numquam deponit, donec naturalem suam aggragationem retinet” Ivi., p. 109.
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stesso fuoco o l’attrito, a indurre il passaggio all’altro stato, cioè quello della perfetta
aggregazione, mentre l’aria circostante, per affinità, ne assorbiva il principio acido
diventando a sua volta fissa, e invece la parte di flogisto che si disperdeva intatto
andava a formare l’aria flogisticata. L’aria pertanto era necessaria alla combustione
perché permetteva la conversione del flogisto in fuoco libero, mediante l’assorbimento della base acida responsabile della mancata aggregazione delle particelle.
Nel 1803 i Chemiae Elementa diventano filosofici, rappresentando così la completa adesione del chimico pugliese al sistema lavoisieriano; si consideri inoltre che
comparve proprio a Napoli tra 1791 e il 1792 la primissima traduzione del Traité
del 1789 di Lavoisier ad uso del Corpo Reale di Artiglieria 33.
Andria affermava che ormai non si poteva più dare un numero agli elementi
perché continuamente se ne scoprivano di nuovi, e i vecchi, magari sottoposti ad
analisi più raffinate, si rivelavano invece come composti.
A proposito dell’aria, se essa era definita come il fluido principale dotato di
abito aeriforme, cioè fluidità ed elasticità permanenti, ritornava il disagio definitorio che abbiamo visto evidenziarsi già nei primi testi, solo che in questo manuale
Andria affermava il contrario, vale a dire che ora tutti i fluidi venivano denominati
gas per distinguerli dall’aria atmosferica. Tuttavia
qual bisogno vi è di adoperare un nome barbaro, aspro, quasi ignoto a tutti, e non
ricavato dalla teoria; e di abbandonare un altro, non solo antico, ma adottato da
tutti per denotare un fluido dotato di una permanente elasticità? 34

Perché poi gli stessi chimici, interrogati, definivano circolarmente il gas come
una specie di aria, ossia un fluido aeriforme.
Ad ogni modo erano i composti del calorico, che mostrava un’affinità universale senza pari con le sostanze semplici, ad acquisire pertanto l’abito aeriforme. L’aspetto più interessante e ricco di conseguenze era il seguente: venivano identificate
solo tre sostanze semplici che, alla temperatura in cui si vive, possedevano calorico
sufficiente ad acquistare fluidità ed elasticità permanenti e quindi potevano chiamarsi a buon diritto arie. Esse erano: aria ossigena, aria azota, aria idrogena.
Si può concludere che dal Piano di un corso di chimica pratica del 1773 al
manuale del 1803 il termine “aria”, così come il concetto ad esso sotteso, abbia
subito un progressivo slittamento di significati, ma a ben vedere, le tre arie
ammesse da Andria nel 1803 sono anche quelle che costituiscono l’aria atmosferica,
quindi, forse, lo studioso aveva in mente ancora una sola aria.
33 Lavoisier, Trattato elementare di chimica… tradotto in italiano per uso del corpo regale di
artiglieria e del genio di Napoli, presso Donato Campo, Napoli, 2 voll., tradotto da La Pira Gaetano
e Paris Luigi. Cfr. Abbri F., 1984. Lavoisier e Dandolo, Le edizioni italiane del Traité. In: Annali
dell’Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Firenze, VI, pp. 163-182.
34 Andria N., 1812. Elementi di chimica filosofica. Tradotti dall’idioma latino all’italiano, e
corredati di varie note dal dottor in medicina Benedetto Wlpes, Stamperia Manfrediana con licenza
de’ Superiori, Napoli, p. 66.
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Queste brevi considerazioni dovrebbero servire a dare un’idea di come Andria
si fosse prontamente adeguato ai cambiamenti introdotti a livello internazionale
nella scienza chimica, ma nel contempo si trovava a dover fare dolorosamente i
conti con quella che era la sua formazione e distaccarsene, confidando nelle “luminose scoperte”.
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Le affinità chimiche alla fine del XVIII secolo
tra classificazione e tentativi di quantificazione:
Guyton de Morveau, Fourcroy, Venturi

Chemical affinities at the end of the 18th century between classification and attempts to
quantify: Guyton de Morveau, Fourcroy, Venturi
Summary – In the article “Affinité” written for the Encyclopédie Méthodique, Guyton de
Morveau dealt, among other things, with the history of the different interpretations of the
phenomenon of elective affinities or chemical attractions, and with the various attempts made
by chemists, in order to come to terms with the problem, by distributing affinities in suitable
tables which illustrated the force of attraction between different substances. E.F. Geoffroy
published the first table “of the different rapports” in 1718, whereas the major effort to reach
a quantification of the intensity of the attractive force was made by Bergman in the second
half of 18th century. Following Bergman, Morveau, Kirwan and Fourcroy also tried to order
chemical affinities, classifying and quantifying. In fact, classification and quantification of
Nature were the two major goals of 18th century natural philosophers, stimulated by the
encyclopaedic idea typical of the Enlightenment. In particular, the Système des connaissances
chimiques by Fourcroy represents the most complete attempt in order to reach a complete
and comprehensive description of the domain of chemistry and of its theoretical foundations.
In these foundations Fourcroy also included the classification of chemical affinities.
The aim of this paper is to analyse the theories of chemical affinities, in particular those
by Morveau and Fourcroy. Moreover, as regards the latter, this paper completes and concludes the analysis of the manuscript notes of his lectures taken by G.B. Venturi which I presented at the last congress, because Venturi, following his master, also proposed his own
classification of chemical affinities.
Key words: affinità, attrazione, gravitazione, numeri

Introduzione
Perché le sostanze chimiche, semplici o composte, si combinano più facilmente con alcune sostanze che con altre? Perché alcune non si combinano affatto?
Ci sono ragioni fisiche per rendere ragione di questo fenomeno o bisogna attribuire
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alla materia un potere decisionale su come e quando combinarsi? La filosofia corpuscolare seicentesca tentò risolvere la questione spiegando i fenomeni dell’affinità
in base alla figura e posizione delle particelle componenti i corpi [6]; tuttavia
questa spiegazione risultava insoddisfacente, perché basata su speculazioni filosofiche: non era infatti possibile una verifica sperimentale di questa teoria.
Isaac Newton (1642/3-1727) diede un contributo importante, e non solo con
la legge di gravitazione universale [1] [8]. Nella famosa Query 31 dell’Opticks [23],
egli aveva ipotizzato l’esistenza di forze attrattive che agivano anche a livello delle
particelle costitutive della materia; non si trattava più di elettività in base alla forma
delle particelle, quindi, ma in base alle interazioni delle forze attrattive e repulsive
tra di esse [1, pp. 107-109]. Tuttavia, le queries dell’Opticks rappresentavano
soprattutto un programma di ricerca, e la natura di queste forze non venne chiarita
da Newton, lasciando così aperto il problema delle affinità chimiche.
Nel Settecento si assisté ad ulteriori approcci al fenomeno, a partire da
Etienne François Geoffroy (1672-1731): egli nel 1718 pubblicò la famosa Table des
différents Rapports observés entre différentes substances [15]. La scelta del termine
rapports doveva evitare ogni riferimento all’affinità in senso elettivo [18, p. 137].
Inoltre, Geoffroy non pose nessuna teoria della materia alla base della sua tavola;
essa era puramente descrittiva di fatti sperimentalmente osservati [20] [18, pp. 134137] [24]. Nella seconda metà del secolo, il tentativo più importante per arrivare
ad una quantificazione di questa forza attrattiva fu compiuto da Tobern Bergman
(1735-1784) [18, pp. 259-268]. Nel 1783 egli pubblicò la più completa tavola delle
affinità chimiche [2], per via secca e per via umida. Inoltre, ribadì il fatto che la
forma delle particelle aveva un ruolo importante nelle affinità: l’attrazione tra i corpuscoli dipendeva infatti anche dalla figura e dalla reciproca posizione delle particelle [18, pp. 259-265]. Tuttavia, Bergman aveva anche calcolato che ci sarebbero
voluti oltre 30000 esperimenti per descrivere in maniera soddisfacente e completa i
fenomeni dell’affinità [18, p. 268]. Infatti, la loro quantificazione derivava da una
ricerca puramente sperimentale. Sulla scia di Bergman, anche Guyton, Kirwan e
Fourcroy cercarono di mettere ordine nelle affinità chimiche.
Guyton de Morveau e Richard Kirwan
Com’è noto, Louis Bernard Guyton de Morveau (1737-1816) redasse l’articolo
«Affinité» [27] [1, pp. 116-117] [18, pp. 356-370] per l’Encyclopédie Méthodique
(1786). L’articolo si apriva con la definizione di cosa fosse l’affinità chimica:
Affinità si chiama in Chimica la forza con cui i corpi di differente natura tendono
ad unirsi. […] è l’espressione di un’azione puramente fisica. [17, p. 1]

Quindi, proseguiva Guyton, non ogni attrazione era un’affinità, ma ogni affinità era un’attrazione. Il fatto che fosse definita come «azione puramente fisica»
indica da un lato che Guyton rifiutava qualsiasi capacità metafisica intrinseca alla
materia, e, dall’altro, che il quadro di riferimento teorico era quello newtoniano.
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Nella prima parte dell’articolo, Guyton si occupò anche della storia delle varie
interpretazioni del fenomeno delle affinità elettive o attrazioni chimiche e dei vari
tentativi, da parte dei chimici, di razionalizzare questo fenomeno distribuendolo in
apposite tavole, che illustravano la maggiore o minore affinità di varie sostanze tra
loro. Come conclusione generale sul rapporto affinità-gravitazione, Guyton scrisse:
Il nome di attrazione elettiva dato da Bergman all’affinità, annunzia abbastanza il
principio sopra cui egli ne ha fondata la spiegazione; egli la deduce realmente dall’attrazione nevvtoniana; indica le circostanze che ne fanno variare gli effetti nelle
dissoluzioni e nelle precipitazioni; ha preveduto tutto il vantaggio che la Chimica
poteva ritrarre dall’espressione delle affinità in numeri, e dalla determinazione
delle figure delle molecole che si uniscono […]
Egli è dunque vero, che dalla metà del secolo presente, e soprattutto da dodici
anni circa in poi, tutti coloro che si sono occupati un poco seriamente nella risoluzione di questo grande problema, hanno cercato nella gravitazione universale la
causa fisica delle affinità […] [17, pp. 16-17]

Il problema della quantificazione e classificazione della natura fu uno dei compiti maggiori intrapresi dagli scienziati settecenteschi, animati dall’ideale enciclopedico proprio dell’Illuminismo [13] [14], e riguardò anche la questione delle affinità. In particolare, la visione delle affinità chimiche di Guyton deriva da quella
esposta dal grande naturalista Georges Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) nella
sua Seconda vista della Natura, premessa al vol. 13 della sua grande opera Histoire
naturelle (Parigi, 1765) [8, pp. 123-124]. Così Guyton parafrasava Buffon:
La figura che nei corpi celesti non fa niente o quasi niente alla legge dell’azione
degli uni sopra gli altri, poiché la distanza è grandissima, fa al contrario quasi
tutto allorché la distanza è piccolissima o nulla. […] Noi ignoriamo quale sia la
figura delle parti costitutive dei corpi; l’acqua, l’aria, la terra, i metalli, tutte le
materie omogenee sono certamente composte di parti elementari simili tra loro,
ma la cui forma è ignota. […] ogni materia si attrae in ragione inversa del quadrato
della distanza, e questa legge generale non sembra variare nelle attrazioni particolari
che per l’effetto della figura delle parti costitutive di ogni sostanza: poiché ogni
figura entra come elemento nella distanza. [17, pp. 21-22]

A questo punto si rendeva necessaria una distinzione tra le varie forme di
attrazione presenti in natura, al fine di chiarire meglio la specificità dell’affinità chimica.
La gravità, o la gravitazione universale, è l’attrazione che si esercita a distanze tali,
che la massa fa tutto, che la disposizione delle parti non influisce sensibilmente
sopra i risultati, e che la quantità di materia può considerarsi come concentrata in
un solo punto ovvero al centro di gravità dei corpi che si attraggono.
L’adesione suppone una distanza troppo picciola perché i nostri sensi possano
apprezzarla; essa varia considerabilmente, secondo l’estensione superficiale delle
molecole che s’incontrano; ed essendo questa condizione eguale, essa è proporzionale alla superficie dei corpi che aderiscono.
La coesione è differente dalla gravità e dall’adesione, in quanto che […] non ha
luogo che tra i corpi della stessa natura: è differente specialmente dall’adesione,
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mentre non havvi soltanto approssimazione di superficie; ma contatto in tutti i
sensi che le figure delle molecole lo permettono; e di là ne siegue, ch’essa produce
una forza sì superiore. […]
L’affinità o attrazione chimica è quella che unisce corpi di diversa natura, non
solamente colle superficie come l’adesione, ma molecole a molecole come la coesione; l’intensità di questa potenza non si manifesta […] che a distanze che noi
non possiamo né misurare, né scorgere; essa procede, come la coesione, dalla tendenza reciproca di tutte le molecole ad un contatto perfetto, colla maggior estensione ed in tutti i sensi possibili; è differente […] dalla gravitazione, perché segue
meno la densità delle masse, che la densità degli elementi, e perché dipende molto
più dalle quantità e dalle figure di queste particole, che dal peso e dalla figura
degli aggregati; e produce sempre una forza superiore a quella della coesione:
altrimenti non ne risulta nessuna dissoluzione. […] In somma, quest’attrazione è
elettiva, come disse Bergman, cioè, presentate due sostanze ad una terza, essa ne
sceglie l’una e lascia l’altra, ed essendo due sostanze dapprima unite, una terza
esercita sopra l’una d’esse un’azione che scaccia l’altra.
[…] Non si deve dunque più esitare di dire col celebre Macquer, che la dottrina
delle attrazioni è la vera chiave dei fenomeni i più occulti della Chimica. [17, pp.
47-49]

Anche secondo Pierre Joseph Macquer (1718-1784), infatti, la spiegazione
delle affinità chimiche in base alla sola legge dell’attrazione universale era insoddisfacente, perché questa legge non sempre valeva a livello microscopico, dove entravano in gioco fattori quali grandezza, figura, estensione, contatto delle particelle,
ecc. [8, p. 125] Tenendo conto di questi fattori, tuttavia, era possibile raggiungere
un certo livello di matematizzazione, seppure basato su ipotesi.
Dopo aver distinto i vari tipi di attrazione, nello specifico delle affinità,
Guyton le riduceva a quattro tipologie:
I. affinità di aggregazione; questa non ha luogo che fra molecole della stessa
natura; non fa che accrescere la massa senza produrre nuova combinazione. […]
II. affinità di composizione è quella, che, unendo sostanze di natura differente,
semplici o composte, dà l’essere ad un composto o sopraccomposto nuovo, che ne
forma un tutto omogeneo, un ammasso, sopra cui le forze meccaniche niente possono, che l’affinità sola potrà distruggere, e le cui proprietà sempre caratteristiche
sono sovente straniere, e talvolta anche contrarie a quelle delle parti componenti.
[…] L’affinità di composizione è il grande strumento di tutte le operazioni della
natura e dell’arte, e non solamente uno strumento di sintesi […], ma ancora lo
strumento, e lo strumento unico di ogni analisi; perciocché la natura non ha forza
per separare o per allontanare: essa non ne ha che per avvicinare o unire. […]
III. affinità disposta, quella che risulta dal cangiamento di stato di composizione
d’una delle sostanze che si vogliono unire, e che produce una combinazione che
non avrebbe avuto luogo senza questo cangiamento. […] l’affinità disposta si produce egualmente e coll’addizione d’una materia conveniente all’oggetto che ci
proponiamo, e colla separazione di quelle che fanno ostacolo all’unione. […]
IV. affinità per concorso; essa suppone sempre il concorso attuale ma simultaneo di
quattro sostanze almeno […]; essa suppone ancora, che queste sostanze non sieno
isolate, ma che siavi anzi composizione preesistente; essa produce combinazioni,
che nelle date circostanze non avrebbero luogo senza questo concorso. Questa affinità è la stessa che quella chiamata dai Chimici affinità doppia […] [17, pp. 51-61]
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Da qui seguiva che «quanto più l’affinità di aggregazione è forte, tanto più
l’affinità di composizione dev’essere possente per rompere questa aggregazione».
[17, p. 127]
Per quanto riguarda il problema della quantificazione, Guyton aveva cominciato a esprimere i rapporti di affinità in forma numerica già dal 1777 [17, p. 66];
tuttavia riconosceva a Richard Kirwan (1733-1812) [22] [16] il merito della prima
applicazione del calcolo alle affinità 1. Secondo il chimico irlandese, infatti, «Pour
parvenir à avoir quelque certitude dans cette matière, il faut donc déterminer le
degré de force de chaque puissance attractive, & le désigner par des nombres» [19,
p. 325]. Per raggiungere questo obiettivo, Kirwan aveva compiuto una serie di
esperimenti per determinare il punto di saturazione di un acido per mezzo di una
base, e aveva assegnato a questo un numero. In base ai suoi risultati era poi pervenuto a due assunti fondamentali:
1. Que la quantité d’acide réel nécessaire pour saturer un poids donné de chacune
des bases est en raison inverse de l’affinité des bases avec l’acide.
2. Que la quantité de chacune des bases nécessaire pour saturer une quantité
donnée de chaque acide est en raison directe de l’affinité du même acide avec la
base. [19, p. 326] [18, p. 274]

Nella sua memoria Kirwan pubblicò anche una tavola riassuntiva delle saturazioni (Tab. 1), commentando:
Comme les rapports de ces nombres se trouvent d’accord avec tout ce que les
expériences ordinaires nous apprennent touchant l’affinité des acides avec leurs
bases, on pourra les regarder comme l’expression convenable du degré de cette
affinité […] [19, p. 326]

Guyton riportò nel suo articolo anche la distinzione di Kirwan tra affinità
quiescente e affinità divellente:
Il faut considérer d’abord dans toute décomposition quelconque, 1°. Les forces
qui s’opposent à la décomposition ou qui tendent à conserver les corps dans leur
état actuel; 2°. Les forces qui tendent à effectuer la décomposition & à former
une nouvelle union. J’appellerai les premières affinités quiescentes & les secondes
affinités divellentes.

Tab. 1 – Quantité de bases que 100 grains de chacun des acides minéraux demandent
pour leur saturation [19, p. 326].
Potasse

Soude

Calce

Alk. Vol.

Magnésie

Allumine

Acide vitriolique

215

165

110

90

80

75

Acide nitreux

215

165

96

87

75

65

Acide muriatique

215

158

89

79

71

55

1

Guyton fa riferimento alla Memoria letta da Kirwan alla Royal Society nel 1782 [17, p. 66].
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Toutes les fois que la somme des affinités divellentes surpassera celle des affinités
quiescentes, il y aura décomposition, & il n’y en aura pas au contraire lorsque la
somme des secondes surpassera ou égalera celle des premières. [19, p. 327-328]
[17, p. 68]

Considerando queste distinzioni «chiare, esatte e comode», Guyton dichiarò
l’intenzione di utilizzarle frequentemente nel seguito della sua trattazione. Inoltre,
diede alcuni esempi del funzionamento e dell’utilità di queste distinzioni (Fig. 1).
Guyton cercò di formalizzare anche visivamente i rapporti di affinità tra le varie
sostanze, attraverso l’uso di parentesi graffe con o senza cuspidi, che assumevano
significati diversi in base al loro orientamento (Fig. 2). L’uso delle parentesi graffe

Fig. 1. (L.B. GUYTON DE MORVEAU, «Affinità», in A.L. LAVOISIER, Trattato elementare di chimica,
Venezia: A. Zatta, 1791, vol. 3, p. 70).
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Fig. 2. (L.B. GUYTON DE MORVEAU, «Affinità», in A.L. LAVOISIER, Trattato elementare di chimica,
Venezia: A. Zatta, 1791, vol. 3, pp. 78-79).
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era stato introdotto da Bergman [17, pp. 75-79]. Accanto alle parentesi erano
scritti i numeri che esprimevano il valore delle affinità.
I numeri che rappresentano i rapporti di affinità, sono […] la parte più importante di questi simboli, ma egualmente la più difficile. […] i numeri che ho impiegato negli esempj precedenti, non hanno, di fatto, alcuna base certa; ma poiché
quadrano già con un numero assai grande di osservazioni le più familiari, si può
farne uso senza inconvenienti, finché siasi riconosciuta la necessità di cangiarli per
accordarli con altri risultati. [17, p. 82]

Questi numeri, proseguiva Guyton, erano differenti da quelli proposti da
Kirwan e da Fourcroy, perché il primo li aveva basati sulle quantità necessarie alla
saturazione, mentre il secondo aveva impiegato numeri troppo piccoli. Guyton era
consapevole del fatto che «in natura questi rapporti sono molto lontani dal seguire
questa progressione uniforme [17, p. 83]»; tuttavia riassunse in una tavola i valori
numerici delle affinità dei 5 acidi più comuni con le 7 basi più note 2, «avvertendo
di nuovo, che non sono se non indizj, che non hanno ancora una ferma base, e che
mi riservo di cangiare io stesso e di rettificare, quando ne troverò l’occasione». [17,
p. 86] (Tab. 2)
Inoltre, Guyton elencò anche 6 leggi delle affinità. Per la codificazione di
queste leggi, egli si ispirò alle Leçons de chimie di Fourcroy del 1782 [10], che
furono poi rielaborate con il titolo di Élémens d’histoire naturelle et de chimie (1786)
[11]. Qui le leggi erano 8, mentre nell’opera successiva di Fourcroy, il Système des
connaissances chimiques, le leggi diventeranno 10. Dalla tavola sinottica (Tab. 3) si
evince chiaramente che le leggi più generali sono comuni a entrambi gli autori,

Tab. 2 – Tavola dell’espressioni numeriche delle affinità di cinque acidi e di sette basi,
secondo i rapporti costanti indicati dalle più familiari osservazioni [17, p. 87]
Acido
Solforico

Acido
Nitrico

Acido
Muriatico

Acido
Acetoso

Acido
Carbonico

Barite

66

62

36

28

14

Potassa

62

58

32

26

9

Soda

58

50

31

25

8

Calce

54

44

24

19

12

Ammoniaca

46

38

21

20

4

Magnesia

50

40

22

17

6

Allumina

40

36

18

15

2

2

p. 7].

Tra le basi note manca la silice, perché si combinava solo con l’acido fluorico. [12, vol. 3,
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Tab. 3 – Tavola sinottica delle leggi dell’affinità.
FOURCROY ELÉMENS

MORVEAU

L’attraction de composition n’a Non havvi unione chimica, se
lieu qu’entre des corps de uno dei corpi non è abbastanza
nature différente
fluido, onde le sue molecole obbediscano all’affinità, che le porta dalla prossimità al contatto.

FOURCROY SYSTÈME
L’attraction de composition
n’a lieu qu’entre des corps de
nature différente, ou entre les
molécules dissimilaires

L’attraction de composition n’a L’affinità non ha luogo se non L’attraction de composition
lieu qu’entre les dernières se tra le più picciole molecole n’a lieu qu’entre les dernières
molécules des corps
integranti dei corpi
molécules des corps
L’attraction de composition Non si deve conchiudere dal- L’attraction de composition
peut avoir lieu entre plusieurs l’affinità d’una sostanza con peut avoir lieu entre plusieurs
corps
un’altra, l’affinità del composto corps
di queste sostanze con l’una o
l’altra per eccesso.
Pour que l’attraction de composition ait lieu entre deux
corps, il faut que l’un des deux
au moins soit fluide

L’affinità di composizione non
è efficace se non se in quanto
essa prevale sull’affinità di
aggregazione.

Pour que l’attraction de composition ait lieu entre deux
corps, il faut que l’un des
deux au moins soit fluide

Lorsque deux ou plusieurs
corps s’unissent par l’attraction
de composition, leur temperature change dans l’instant de
leur union

Due o più corpi, che si uniscono per affinità di composizione, formano un essere, che
ha delle proprietà nuove e
distinte da quelle, che appartengono a ciascuno di questi
corpi avanti la combinazione.

Quand plusieurs corps s’unissent ou se combinent, leur
temperature change au moment même où l’attraction de
composition agit entre eux

Deux ou plusieurs corps, qui
se sont unis par attraction de
composition, forment un être,
dont les propriétés sont nouvelles, et très-différentes de
celles qu’avoit chacun de ces
corps avant de s’unir

Havvi per le affinità una condizione di temperatura, che ne
rende l’azione o lenta, o rapida, o nulla, o efficace.

Les composés formés par l’attraction chimique ont des propriétés nouvelles et différentes
de celles de leurs composans

L’attraction de composition se
mesure par la difficulté qu’on
éprouve à détruire la combinaison forme entre deux ou
plusieurs corps

L’attraction de composition se
mesure par la force qu’il faut
employer pour séparer les
composans

Tous les corps n’ont pas entre
eux la même force d’attraction
chimique, et l’on peut, à l’aide
de l’observation, déterminer le
degré de cette force existante
entre les différens corps de la
nature

Les corps ont entre eux différens degrés d’attraction, et on
les reconnait par l’observation

L’attraction de composition
est en raison inverse de la
saturation des corps les uns
par les autres
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Entre deux composés qui ne
se décomposent pas réciproquement par attraction élective double, la décomposition
peut avoir lieu, si l’attraction
de deux des principes pour un
troisième l’emporte sur celle
qui unit celui-ci à un des deux
premiers, quoiqu’au moment
même de l’action l’union entre
ces deux premiers n’existe pas
encore.

anche se l’ordine con cui vengono elencate è diverso. In particolare, la quinta legge
di Guyton (sesta di Fourcroy) negava l’antica massima alla quale credeva perfino
Macquer, che le proprietà dei nuovi corpi fossero medie tra quelle dei componenti
originari [17, p. 131].
Antoine François Fourcroy e Gianbattista Venturi
Il Système des connaissances chimiques di Fourcroy (1755-1809) rappresenta il
tentativo più completo verso il raggiungimento di una esaustiva e coerente descrizione del dominio della chimica dell’epoca almeno a livello dei fondamenti teorici.
Come dice il titolo dell’opera, la chimica viene eretta a sistema, e le sue conoscenze
sono ordinate secondo una logica rigorosa e classificate in base a ordini, generi,
specie, dichiaratamente come in un trattato di botanica dell’epoca. In questa sistematizzazione, Fourcoy inserì anche la classificazione delle affinità. Ma già dalle sue
opere precedenti egli si occupò dell’argomento. Qui considererò il Système e gli Elémens, poiché gli appunti manoscritti delle sue lezioni si collocano cronologicamente
tra le due date di pubblicazione di queste opere [28] [26]. La trattazione delle affinità chimiche costituisce il terzo capitolo del primo volume degli Elémens, nel quale
Fourcroy definisce le affinità e fa riferimento sia a Bergman che a Newton.
On ne peut faire un pas dans l’étude de la physique, sans observer les effets de cette
force admirable, établie entre tous les corps naturels, par laquelle ils s’attirent réciproquement […]. C’est de cette grande loi que dépendent les phénomènes de l’univers […]
La plupart des chimistes l’ont désignée sous le nom d’affinité ou de rapport, parce
qu’ils ont cru qu’elle dépendoit d’une analogie ou conformité des principes dans les
corps entre lesquels elle existe. Bergman l’a appelée attraction chimique, & quoique ces
phénomènes paroissent différens de ceux de l’attraction planétaire, découverte par
Newton, comme elle est due à la même force, nous adopterons cette dénomination.
[11, vol. 1, pp. 45-46]

Anche Fourcroy, come Guyton, distinse tra affinità di aggregazione e di affinità composizione; espose le leggi dell’affinità e passò in rassegna alcune delle opinioni dei maggiori chimici, tra cui Guyton stesso, sulla questione:

— 163 —
La plupart des chimistes modernes qui ont cherché la cause de l’attraction de
composition ont trouvé une analogie remarquable entre cette force & l’attraction
Newtonienne. Persuadés que la nature est simple & uniforme, ils ont pensé que la
propriété de s’unir réciproquement dépendoit de celle de s’attirer qui existe entre
tous les corps. […] C’est en suivant cette opinion, & en la modifiant d’une
manière particulière, que quelques personnes ont cru que l’attraction chimique
étoit en raison de la pesanteur […] Enfin, quelques chimistes se sont persuadés
qu’il y avoit un si grand rapport entre l’attraction des grands corps & l’attraction
chimique, qu’ils ont imaginé qu’il seroit possible de mesurer & de calculer cette
dernière, d’après l’adhérence qui existe entre les corps. [11, vol. 1, pp. 90-92]

Tuttavia, secondo Fourcroy, esistevano notevoli differenze tra attrazione newtoniana e attrazione chimica:
[…] la première n’a lieu que entre des masses énormes, & elle est en raison
directe de ces masses; la seconde ne s’exerce que entre de très-petit corps, & elle
est absolument nulle entre ceux dont le volume est considérable. L’attraction
existe à de très-grandes distances; l’attraction chimique ne s’exerce point entre
des corps éloignés, & elle n’a véritablement lieu que lorsque les molécules se touchent. [11, vol. 1, p. 93]

Nel Système, Fourcroy espose una definizione di affinità di aggregazione e
composizione più dettagliata rispetto agli Elémens.
L’attraction de composition qu’on appelait autrefois affinité chimique […] diffère
de l’attraction d’agrégation en ce que celle-ci n’a jamais lieu qu’entre des molécules similaires, et ne donne naissance qu’a des masses cohérentes plus volumineuses ou plus denses, mais de la même nature que celles qu’elle réunit ou rapproche,
tandis que l’attraction de composition n’existe qu’entre des molécules dissimilaires dont l’union ou le rapprochement forme des composés chimiques, telle est la
source de sa dénomination. [12, vol. 1, p. 67]

In particolare, il commento alla decima legge delle affinità, introdotta da
Fourcroy nel Système, si rivela importante perché introduce una nuova distinzione
nella classificazione delle affinità: l’affinità predisponente.
Il s’agit ici d’une attraction qui existe entre un composé binaire qui n’est point
encore formé, et un autre corps qui est uni à un quatrième; en telle sorte que cette
attraction, que j’appelle prédisposante, est la seule cause qui opère la formation de
ce composé et la décomposition d’un autre composé qui n’aurait point eu lieu sans
la formation du premier. C’est quelque chose de plus et réellement quelque chose
de différent que le cas des attractions électives doubles. [12, vol. 1, pp. 81-82]

Negli appunti manoscritti 3 redatti da G.B. Venturi (1746-1822), non è presente una lezione specifica sulle affinità, ma ritroviamo questa affinità predisponente come criterio esplicativo di un esperimento volto a decomporre l’acido fosforico per mezzo del carbone (Fig. 3).

3

Rispetto a [26], la numerazione delle carte del manoscritto è cambiata (Tab. 4).
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Fig. 3. (Biblioteca Municipale «A. Panizzi» di Reggio Emilia, Mss. Regg. A 81/8: G.B. VENTURI,
Fourcroy Chimie, c. 17v.).

Le carbone aussi décompose cet acide. Mettez dans une cornue lutée p.es 66
d’acide phosphorique, et plus que 33 de charbon. Le col de la cornue A entre
dans le col d’une autre renversée B, et pleine d’eau. Au sommet de la Cornue B
on a joint un tuyau recourbé C, qui plonge dans le vase d’eau D. Chauffer A jusqu’à 140 degrés de Réaumur; le Phosphore se rassemblera au fond de la cornue
B; et par le tuyau C, on recueillera du gaz acide carbonique. Le carbone a donc
arraché l’oxigène à l’acide phosphorique, et se combinant avec le calorique du
fourneau, a formé le gaz acide carbonique. A froid, le carbon n’a point d’action
sur l’acide phosphorique, parceque il y manque du calorique pour se transformer
en gaz. (È una doppia affinità predisponente). [28, c. 17v]

Per quanto riguarda invece la classificazione dei sali, negli Elémens i criteri
sono ancora quelli qualitativi della tradizione. I sali infatti sono riconoscibili grazie
a quattro proprietà fondamentali:
1. una grande tendenza alla combinazione, ossia «une affinité de composition très
forte»;
2. un sapore più o meno vivo;
3. una dissolubilità più o meno marcata;
4. una incombustibilità perfetta. [11, vol. 1, p. 384]
La divisione metodica dei sali in ordini, generi e «sorte» segue un criterio
composizionale, dal semplice al complesso: il primo ordine comprende così i sali
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semplici o primitivi; e i sali secondari, composti o neutri, che si formano appunto
dalla combinazione dei sali primitivi. [11, vol. 1, p. 401]
Nel manoscritto, invece, la definizione di sale e i criteri di classificazione cambiano.
Classe des Sels
On appellait autrefois sels les substances qui avec (sic) une certaine saveur acre, et
qui étoient dissolubles dans l’eau.
A présent (sic) il faut dire sel la combinaison d’un acide avec une base.
Nous diviserons les sels selon l’ordre des affinités qu’ils ont à leur bases. Nous
ferons cela dans l’ordre des genres; comme aussi dans l’ordre des espèces de
chaque genre. Ainsi l’ordre de la science sera l’ordre des affinités. [28, c. 27r]

Le stesse considerazioni si ritrovano molto più dettagliate nel Système:
[…] j’ai formé onze genres de sels d’après les onze acides, parce que les sels, comparés par les acides qui entrent dans leur composition, se ressemblent et se rapprochent plus que par leurs bases. J’ai placé ces genres dans un ordre respectif
fondé sur la force d’attraction des acides en général pour les bases 4.
[…] Dans chaque genre, j’ai disposé les espèces qu’il renferme d’après l’ordre
d’attraction des bases pour les acides, de manière que la première espèce est la
plus indécomposable ou la plus adhérente dans ses principes; et la dernière, la
plus décomposable ou la moins adhérente dans ses composans.
[…] les numéros comparés qui précédent chacun de ces sels sont en même temps
des espèces de valeurs comparatives de la force qui en tient respectivement les
composans réunis. [12, vol. 3, pp. 10-11]

Quindi ancora una volta il manoscritto testimonia l’evoluzione del pensiero di
Fourcroy durante gli anni che separano le sue due opere qui considerate. L’affinità
diventa criterio empirico e allo stesso tempo quantitativo di classificazione: l’ordine
con cui le sostanze vengono presentate e illustrate si fonda sull’intensità della forza
con cui i loro componenti si attraggono.
Tuttavia, Fourcroy nel Système non indicò nessun numero per quantificare le
affinità. Dopo aver esposto i metodi di Bergman e Kirwan e la loro notazione tramite parentesi graffe, dichiarò di aver abbandonato il progetto di attribuire valori
numerici alle affinità, perché il numero dei sali era aumentato notevolmente,
mentre i valori certi a disposizione erano pochi. Infatti, se negli Elémens per quanto
riguarda il regno minerale si conoscevano 9 generi e 90 specie di sali semplici o
composti, nel Système il loro numero salì a 11 generi e 134 specie. Insomma, Fourcroy aveva lo stesso problema di Bergman: sarebbero stati necessari troppi esperimenti, e certamente mezzi più precisi di quelli a disposizione, per arrivare ad una
quantificazione completa delle affinità chimiche. [12, vol. 4, pp. 126-128]
A questo proposito, tuttavia, nel manoscritto, troviamo una specie di relazione
parziale di un esperimento compiuto da Venturi. Viene descritto un esperimento
4 Per cui la sequenza è: solfati, nitrati, muriati, fosfati, fosfiti, fluati, muriati surossigenati,
solfiti, nitriti, borati, carbonati.
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con alcuni pezzi di fosforo fatti reagire con carbonato di calce, o di potassa, o di
soda; si forma del fosfato di calce, o di potassa, o di soda. Il carbone resta «a
nudo», cioè mescolato e non combinato con il fosfato, e si possono separare le due
sostanze. Venturi commenta:
Cette expérience m’a frappé. 1° Parce que nous ne sçavions que de théorie, que
les Marbles [sic] et les alkalis non caustiques contenoient du carbone; à présent
nous l’y voyons à l’oeil; et nous voyons que dans une montagne de marbre il y a
un tiers qui est du charbon pur. 2°: parceque nous avons ici un exemple lumineux
de ce que le cit. Fourcroy appelle affinité prédisposante, qui renverse souvent en
chymie l’ordre des affinités simples ordinaires. [28, c. 47r]

Ritorna dunque il concetto di affinità predisponente già stato citato in precedenza. Venturi prosegue poi azzardando una spiegazione teorica:
Voici comme j’imagine que cela se passe. Bien que la chaux n’aye d’attraction
avec le carbone et l’oxigène séparés, elle en a pourtant lorsqu’ils sont combinés
entr’eux; et l’affinité totale dans le composé des attractions partielles de la chaux
avec le carbone et avec l’oxigène considérés dans l’état de leur union. Soit donc
dans l’état des combinaisons de la chaux avec les acides carbonique et phosphorique. [28, c. 47r]

Seguono numeri poco chiari perché cancellati e sovrascritti, che esprimono
l’affinità della calce, del carbone e del fosforo per l’ossigeno e il fosforo, da 1 (la
calce verso l’ossigeno) a 6 (il fosforo verso l’ossigeno). Continua Venturi:
Dans ces suppositions tous les loix [sic] des affinités simples sont observées. Mais
en appliquant ces mêmes suppositions à l’Expérience précédente, on trouvera que
le carbone n’est attiré que d’une force = 7 + 1 pour faire du carbonate de chaux;
maintenant que le phosphore est attiré d’une force = 6 + 4 pour faire du phosphate de chaux. Donc le charbon doit être chassé du composé pour donner lieu
au phosphate.
Je crois que langage de la chymie doit être reformé dans toute cette partie des
affinités, ou attractions. J’appellerois
1. Attraction de simple affinité unifiante. Comme celle de l’oxigène avec le calorique.
2. Attraction de simple affinité exclusive. Comme le soufre s’unifiant au gaz oxigène en chasse le calorique.
3. Attraction de double affinité conspirante [?]. Comme le sulfate de chaux
4. Attraction de double affinité exclusive. Comme le sulfure de chaux qui décompose l’eau, pour s’en approprier l’oxigène, et chasser l’hydrogène.
5. Attraction de double affinité divergente. Comme [28, c. 48r]

Purtroppo il manoscritto qui si interrompe. Rimando all’appendice per il testo
integrale.
Conclusione
Il tentativo di Venturi, seppure rimasto senza esito, è in linea con la contagion
nomenclativa e classificatoria della fine del Settecento, che partendo dalla botanica
aveva investito la nomenclatura chimica, la cristallografia, l’anatomia e perfino gli
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odori [7]. Nominare e classificare significa comprendere, e anche Venturi utilizzò
questi mezzi per capire meglio i misteri della materia. Infatti, la rinuncia di stampo
newtoniano alla spiegazione del perché, cioè della natura delle affinità, comportava
allo stesso tempo una descrizione il più possibile esauriente del come, cioè della
casistica e dei vari tipi di affinità.
Mettere ordine nei fatti chimici alla fine del Settecento era diventata un’esigenza primaria, alla luce delle nuove scoperte. Questa esigenza, combinata con l’ideale enciclopedico proprio dell’Illuminismo, fece sì che fosse pubblicato un
numero cospicuo di tavole delle affinità chimiche [18, pp. 223-226] [17, pp. 7-12],
e che anche i vari tipi di affinità fossero minuziosamente classificati. Assieme a
Tobern Bergman, Guyton, Kirwan e Fourcroy rappresentano il punto più alto di
questo tentativo classificatorio; e anche Venturi, in quanto allievo di Fourcroy
cercò, nel suo piccolo, di dare il proprio contributo. In particolare, Guyton e
Kirwan tentarono anche di quantificare, oltre che di classificare le affinità, attribuendo loro un valore numerico. L’impresa si rivelò senza speranza, sia per l’arbitrarietà dei numeri scelti, sia per la mole eccessiva di esperimenti da condurre.
Infatti, i chimici settecenteschi si accorsero ben presto che il valore delle affinità
cambiava a seconda delle condizioni di temperatura e pressione, ma anche a
seconda della presenza o meno di sostanze chimiche altre rispetto a quelle in
esame. Non è un caso che Fourcroy non abbia pubblicato i numeri nelle sue opere
(anche se dal manoscritto si evince che essi venivano usati nella didattica, alla
maniera di Guyton): in un sistema non c’è posto per l’imprecisione.
All’inizio del XIX secolo, Claude Louis Berthollet (1748-1822) cercò, nella sua
Statica chimica, di ricondurre lo studio delle affinità ad un ambito puramente fisico
[5] [3, vol. 1, p. 2]. Tuttavia, le sue ricerche partivano da presupposti che ne minavano alla base le possibilità di successo, poiché Berthollet riteneva che «[…] les
effets de l’attraction chimique ou de l’affinité, sont […] tellement altérés par les
conditions particulières et souvent indéterminées, qu’on ne peut les déduire d’un
principe général; mais qu’il faut les constater successivement» [3, vol. 1, p. 1];
quindi la ricerca delle affinità restava qualcosa di relativo e a posteriori.
Gli storici della chimica si sono occupati soprattutto della chimica pneumatica
e degli studi sul calore, nell’ambito delle loro ricerche sulla rivoluzione chimica;
ma, secondo Kim, è proprio lo studio delle affinità, generalmente lasciato in
secondo piano, che consente di stabilire una linea di continuità tra la chimica del
Settecento e quella dell’Ottocento [18, pp. 433-438]:
In order to elucidate the relationship between the Chemical Revolution and the
chemical atomism, then, we must trace the revolutionaries’ articulation of the affinity program rather than their antiphlogistic path. [18, p. 436]

Il carattere elettivo delle affinità rappresentò il rompicapo principale di tutti i
chimici Settecenteschi, Lavoisier incluso. Ad esempio, secondo Duncan, la seconda
parte del primo volume del Traité non è altro che «an extended affinity table with
a commentary» [9, p. 41].
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A mio avviso, se adottiamo il punto di vista di Duncan, allora non ci sarebbe
nessuna differenza tra il Traité e il Système. Invece la differenza è evidente: nel
Traité l’unica affinità esplicitamente descritta è quella per l’ossigeno, mentre il criterio esplicativo dell’ordine con cui sono presentate le tavole dei sali è derivato
dalla tavola delle sostanze semplici [21, vol. 1, pp. 190-191]; nel Système, invece, il
criterio è dichiaratamente quello delle affinità in generale. I due criteri tuttavia non
sono incompatibili, poiché entrambi rappresentano i primi tentativi di mettere
ordine nella materia e nelle sue proprietà; tentativi che solo verso la fine del secolo
successivo, con Dmitrij Ivanovich Mendeleev (1834-1907) troveranno piena soluzione. [4] [25]

Tab. 4 – Tavola sinottica delle numerazioni delle carte del Mss. Regg. A 81/8.
ARGOMENTO

NUMERAZIONE

NUMERAZIONE

ATTUALE

PRECEDENTE

Nove lezioni sui gas

cc. 2-15

cc. 31-44

Corpi combustibili

c. 16

c. 30

Lezioni sui corpi bruciati acidi

cc. 17-23

cc. 6-12

Basi salificabili

cc. 24-25

cc. 15-16

Alcali

c. 26

c. 13

Sali in generale

c. 27

c. 14

Nitrati e muriati

cc. 28-29

cc. 2-3

Metalli

cc. 30-31

c. 4 e c. 46

Vegetali * e fermentazione

cc. 33-37 e cc. 39-41 cc. 23-29 e c. 47

Animali e putrefazione

cc. 42-45

cc. 19-22

Elettricità, calore, simboli chimici c. 46

c. 45

Relazione di Venturi

cc. 17-18

cc. 47-48

* Durante la fase di nuova numerazione si è scoperta un’ulteriore carta non
conteggiata nella numerazione precedente.
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APPENDICE
Biblioteca Municipale «A. Panizzi» di Reggio Emilia
Mss. Regg. A 81/8, G.B. VENTURI, Fourcroy Chimie, cc. 47-48
c. 47r
Il recto del foglio è diviso a metà, scritto sul lato destro dopo tre righe scritte a tutta
pagina, con alcune cancellature, senza titolo, numerato come 1r (cioè Primo). Il verso
è diviso a metà, scritto sul lato sinistro poi cancellato e riscritto sul destro; vi si continua il discorso del recto.
On prend un tuyau de verre long sept à huit pouces; large 4 à 6 lignes, fermé à la
lampe dans un bout, ouvert à l’autre extrémité. On commence pour y mettre au
fond quelque pièces de phosphore. On y mette (sic) par dessus du carbonate de
chaux, ou de potasse ou de soude. On met le feu au tour d’une grille cilindrique
perpendiculaire, dans la quelle on peut introduire par en haut le tuyau de verre, et
le tirer par en bas. On y fait échauffer bien la partie du tuyau, qui contient le carbonate et cependant le fond du tuyau avec le phosfore (sic) reste hors du feu au
bas de la grille. Lorsque le carbonate est échauffé presque au rouge, on retire le
tuyau en haut, de manière que le phosphore vienne au milieu du feu et se sublime
en vapeur. Ce vapeur passant à travers du carbonate échauffé (sic) y décompose
l’acide carbonique; il s’empare de l’oxigène, et se change en acide phosphorique,
qui s’unissant à la basse du carbonate forme un phosphate de chaux, de potasse ou
de soude. Le charbon reste à nud mêlé et non combiné avec le phosphate, et on
peut le séparer.
Cette expérience m’a frappé. 1° Parce
c. 47v
que nous ne sçavions que de théorie, que les Marbles (sic) et les alkali (sic) non
caustiques contenoient du carbone; à présent nous l’y voyons à l’oeil; et nous
voyons que dans une montagne de marbre il y a un tiers qui est du charbon pur.
2°: parceque nous avons ici un exemple lumineux de ce que le cit. Fourcroy
appelle affinité prédisposante, qui renverse souvent en chymie l’ordre des affinités
simples ordinaires.
Voici comme j’imagine que cela se passe. Bien que la chaux n’aye d’attraction avec
le carbone et l’oxigène séparés, elle en a pourtant lorsqu’il (sic) sont combinés
entr’eux; et l’affinité totale dans le composé des attractions partielles de la chaux
avec le carbone et avec l’oxigène considérés dans l’état de leur union. Soit donc
dans l’état des combinaisons de la chau (sic) avec les acides carbonique et phosphorique
Da qui riprende la scrittura sulla sinistra; ci sono molte parole cancellate; tra le non
cancellate si legge:
… phosphore, qui de soi même ne suffit pas pour arracher l’oxigène au carbone,
ici réussit à l’enlever à l’aide de la forte affinité qui est entre l’acide phosphorique
et la chaux.
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Cancellato (dopo il brano precedente):
Le Cit. Fourcroy appelle cela une affinité prédisposante. La chaux ayant une affine
attraction infiniment plus forte avec la combinaison de phosphore et oxigène, qui
elle n’on[…si interrompe] Voilà comme j’imagine que cela se passe. Supposons que
l’affinité de la chaux avec l’acide carbonique est composée de deux forces; (a) de
son affinité de la chaux avec le carbone, (b) et de celle de la chaux avec l’oxigène.
De même l’affinité de la chaux avec l’acide phosphorique résulte (a) de son affinité
de la ch. Avec le phosphore, et (2° avec l’oxigène. Soit
L’affinité de la chaux avec l’oxigène = 1 (era un 2?)
[L’affinité de la chaux] avec le carbone = 2
Somme l’affinité de la chaux avec l’acide carbonique 4 (era un 2)
De même dans l’état d’union du phosphore avec l’oxigène soit
L’affinité de la chaux avec le phosphore = 4
[L’affinité de la chaux] avec l’oxigène = 2 (o 1?)
Somme portante l’affinité de la chaux avec l’acide phosphorique = 5
Tutti i numeri sono corretti sovrascrivendoli. Non sono molto chiari; questo vale
anche per quelli per cui non ho indicato niente
Soit L’affinité du carbone avec l’oxigène = 3
L’affinité du phosphore avec l’oxigène = 6
c. 48r
Dans ces suppositions tous les loix des affinités simples sont observées. Mais en
appliquant ces mêmes suppositions à l’Expérience précédente, on trouvera que le
carbone n’est attiré que d’une force = 7 + 1 pour faire du carbonate de chaux; maintenant que le phosphore est attiré d’une force = 6 + 4 pour faire du phosphate de
chaux. Donc le charbon doit être chassé du composé pour donner lieu au phosphate.
Je crois que langage de la chymie doit être reformé dans toute cette partie des affinités, ou attractions. J’appellerois
1. attraction de simple affinité unifiante. Comme celle de l’oxigène avec le calorique.
2. Attraction de simple affinité exclusive. Comme le soufre s’unifiant au gaz oxigène en chasse le calorique.
3. Attraction de double affinité conspirante (?). Comme le sulfate de chaux
4. Attraction de double affinité exclusive. Comme le sulfure de chaux qui décompose l’eau, pour s’en approprier l’oxigène, et chasser l’hydrogène.
Attraction de double affinité divergente. Comme
Qui si interrompe
c. 48v
vuota
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thanks to a specific laboratory practice in which there was a clear distinction between facts
and hypotheses, between the analytical approach and the naturalistic one, between scientific
discussions and literary controversies.
Keywords: Chemical Revolution, principle of conservation of matter, eighteenth-century
journals.
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1.4 «Dal noto all’ignoto»
Seguendo gli insegnamenti di Bacone e di Locke, la filosofia di Etienne
Bonnot de Condillac partiva dalla convinzione che non esistessero idee innate e che
tutto fosse motivo di apprendimento causato dai bisogni. Nell’opera La logique
(Paris, 1780) si sostiene che ogni conoscenza deriva dai sensi i quali distinguono gli
oggetti in principali e subordinati: le sensazioni sono idee, immagini, rappresentazioni di oggetti sensibili. «Conoscere» significa «collezionare idee» organizzandole
in modo da conformarsi ai rapporti che sono tra le cose.
Esiste quindi una corrispondenza tra il sistema delle idee e il sistema delle cose,
che però non implica un’identità dei medesimi:
En effet, nous nous tromperions grossièrement, si nous nous imaginions qu’il y a
dans la nature des espèces et des genres, parce qu’il y a des genres et des espèces
dans notre manière de concevoir. Les noms généraux ne sont proprement les
noms d’aucune chose existante; ils n’expriment que la vue de l’esprit, lorsque
nous considérons les choses sous les rapports de ressemblance ou de différence. Il
n’y a point d’arbre en général, de pommier en général, de poirier en général; il n’y
a que des individus 1.

Per evitare di cadere nella facile tentazione di confondere l’artificio delle idee
con la realtà delle cose occorre, secondo Condillac, ricordare che le definizioni sono
semplici denominazioni, idee astratte che hanno valore soltanto nel nostro sistema
di conoscenze e che, pertanto, non devono assurgere a principi o base dell’arte di
ragionare.
Occorre, inoltre, rivalutare le lezioni della natura: osservare i processi di acquisizione delle conoscenze per successive scomposizioni e ricomposizioni; comprendere che «tutto è distinto in natura»; riconoscere l’analisi come la via più corta, la
strada che andando dal noto all’ignoto è all’origine di tutte le lingue, di tutte le
scienze e di tutte le arti.
Occorre, infine, tenere ben presente i limiti del pensiero nell’individuazione
degli ultimi termini della divisione: occorre cioè guardarsi dalle speculazioni sull’essenza dei corpi 2 e mantenersi, viceversa, nell’ambito del misurabile 3.
La scienza contemporanea sembrava aver dimenticato gli insegnamenti della
natura e, ad eccezione dei matematici Eulero e Lagrange (lodati da Condillac per il

1 Condillac Etienne Bonnot de, 1780. La logique, ou les premiers développemens de l’art de
penser. In: Oeuvres de Condillac: revues, corrigées par l’Auteur, imprimées sur ses manuscrits autographes et augmentées de la Langue des calculs, ouvrage postume, Paris, de l’Imprimerie Ch. Houel,
1798, XXII, 41.
2 «Il n’y a donc point de réponse à faire à ceux qui demandent: Quelle est la nature des
corps?» Condillac 1780, 45.
3 «Puisque les qualités absolues des corps sont hors de la portée de nos sens, et que nous
n’en pouvons connoître que des qualités relatives, il s’ensuit que tout fait que nous découvrons
n’est autre chose qu’un rapport connu». Condillac 1780, 179.
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rigore metodologico e per aver perfezionato l’analisi nei loro elementi di algebra) 4,
la maggior parte dei filosofi confondevano l’arte di abusare del linguaggio con l’arte
di ragionare. A questo stato di confusione linguistica contribuiva in particolar
modo chi, in preda a cattive abitudini, paragonava cose che, in realtà, non avevano
alcun rapporto 5; chi confondeva l’esattezza di una lingua con la generalità del
metodo 6, vale a dire, chi identificava l’algebra con l’analisi 7; chi, infine, emulando
malamente la geometria, aveva contratto la mania di procedere per definizioni 8.
Le scienze versavano in una moltitudine di errori e le lingue erano degenerate
in sistemi «difettosi, ambigui, ridicoli, assurdi e frivoli a causa dei vizi di un’immaginazione sregolata»: occorreva dimenticare queste tradizioni disordinate e ricominciare seguendo le regole dell’analisi 9. In questo senso «une bonne logique feroit
dans les esprits une révolution bien lente, et le temps pourroit seul en faire connoître un jour l’utilité» 10.
Nella seconda parte dell’opera, dedicata all’artificio del ragionamento, Condillac
propone un esempio pratico di procedimento «du connu à l’inconnu» inteso come
una serie di giudizi racchiusi l’uno nell’altro. Il problema da risolvere è semplice:
Siano dati dei gettoni nelle due mani, se io ne faccio passare uno dalla mano destra
nella sinistra, ne avrò la stessa quantità in entrambe; e se ne faccio passare uno dalla
sinistra nella destra, ne avrò il doppio in questa. Vi chiedo qual è il numero dei gettoni in ciascuna delle mani 11.
4

Condillac 1780, 152-153.
«Les uns se représentent les nerfs comme des cordes tendues, capables d’ébranlemens et
de vibrations, et ils croient avoir deviné la cause des sensations et de la mémoire. Il est évident
que cette supposition est tout-à-fait imaginaire. D’autres disent que le cerveau est une substance
molle, dans laquelle les esprits animaux font des traces. Ces traces se conservent; les esprits animaux passent et repassent; […] C’est en jugeant des nerfs par les cordes d’un instrument qu’on a
imaginé la première hypothèse; et l’on a imaginé la seconde en se représentant les impressions qui
se font dans le cerveau par des empreintes sur une surface dont toutes les parties sont en repos.
Certainement ce n’est pas là raisonner d’après l’observation, ni d’après l’analogie; c’est comparer
des choses qui n’ont point de rapport». Condillac 1780, 72-73.
6 «S’il y a donc des sciences peu exactes, ce n’est pas parce qu’on n’y parle pas algèbre,
c’est parce que les langues en sont mal faites, qu’on ne s’en apperçoit pas, ou que, si l’on s’en
doute, on les refait plus mal encore». Condillac 1780, 166.
7 «L’algèbre est en effet une méthode analytique: mais elle n’en est pas moins une langue, si
toutes les langues sont elles-mêmes des méthodes analytiques». Condillac 1780, 168.
8 «Parce que la géometrie est une science qu’on nomme exacte, on a cru que, pour bien
traiter toutes les autres sciences, il n’y avoit qu’à contrefaire les géomètres, et la manie de définir
à leur manière est devenue la manie de tous les philosophes, ou ceux qui se donnent pour tels».
Condillac 1780, 146.
9 «Quand les choses sont parvenues à ce point, il n’y a qu’un moyen de remettre ordre dans
la faculté de penser; c’est d’oublier tout ce que nous avons appris […] et de refaire, comme dit
Bacon, l’entendement humain». Condillac 1780, 106-107.
10 Condillac 1780, 107.
11 «Ayant des jetons dans mes deux mains, si j’en fais passer un de la main droite dans la
gauche, j’en aurai autant dans l’une que dans l’autre; et si j’en fais passer un de la gauche dans la
5
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A partire dai dati, l’autore sviluppa una serie di ragionamenti volti ad ottenere
l’espressione linguistica più essenziale. In conclusione ottiene un sistema di equazioni
nelle quali le quantità sconosciute (il numero dei gettoni nella mano destra e nella
mano sinistra) sono mescolate con le quantità note (meno uno, più uno, meno due):
La destra, meno uno, è uguale alla sinistra, più uno;
La destra, più uno, è uguale a due volte la sinistra, meno due.
Queste specie di espressioni si chiamano in matematica equazioni 12.

Fintantochè le quantità note sono confuse con quelle sconosciute in ogni
membro delle equazioni, non è possibile risolvere il problema. Pertanto, sostituisce
le equazioni sopra con le seguenti: la destra è uguale alla sinistra più due; la destra
è uguale a due volte la sinistra meno tre. A questo punto formula la terza e conclusiva equazione: la sinistra più due è uguale a due volte la sinistra meno tre. Ora non
c’è che un solo dato sconosciuto, la sinistra, che sarà identificata non appena
saranno passati tutti i dati noti dalla stessa parte. Il problema è finalmente risolto:
la sinistra vale cinque e la destra (uguale alla sinistra più due) è uguale a sette.
A questo punto Condillac fa notare che, se i ragionamenti precedenti sono tradotti in un modo ancora più essenziale nella lingua dell’algebra nella quale non c’è
ricorso alle parole, è possibile comprendere in modo più sensibile come i vari passaggi siano legati gli uni agli altri e così visualizzare la coerenza del ragionamento 13.
Una volta mostrata la straordinaria economia delle espressioni algebriche, l’abate
conclude, «Je réponds qu’équations, propositions, jugemens, sont au fond la même
chose, et que par conséquent on raisonne de la même manière dans toutes les
sciences» 14.
2.4 Dall’anima al calore
I due grandi Analisti de la Place, e de la Grange avendo insegnata la maniera d’integrar l’equazioni lineari a differenze finite e parziali hanno dato un metodo universale per sciogliere tutti questi problemi, ed in genere tutti quei che dipendono
dalle combinazioni. Dato un problema, ne deducono facilmente l’equazione corrispondente, e l’integrazione di essa dà la bramata soluzione, e così risolvono molti
problemi finora o affatto impraticabili, o sciolti solamente in qualche caso parti-

droite, j’en aurai le double dans celle-ci. Je vous demande quel est le nombre de jetons que j’ai
dans chacune». Condillac 1780, 157.
12 «La droite, moins un, égale à la gauche, plus un; La droite, plus un, égale à deux gauches, moins deux. Ces sortes d’expressions se nomment en mathématiques équations». Condillac
1780, 160.
13 Condillac 1780, 164. Sia x il valore della destra e y quello della sinistra. Le prime due
equazioni in lettere e numeri risultano espresse così sinteticamente: x – 1 = y + 1, x + 1 = 2 y – 2;
il che equivale a scrivere: x = y + 2, x = 2 y – 3. Segue che: y + 2 = 2 y – 3; ovverosia: – y = – 5.
In conclusione: y = 5 e, dunque, x = y + 2 = 7.
14 Condillac 1780, 173.
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colare. Questa scoperta, che è una delle più grandi del nostro secolo, mostra
insieme il genio vasto di quei due gran geometri, e fa vedere quanto sia utile l’applicarsi a questo genere di equazioni 15.

Nel 1780, anno in cui moriva Condillac e veniva pubblicata la sua logica, un
giornalista anonimo dell’università di Pisa definiva il metodo di Lagrange e Laplace
come «una delle più grandi scoperte del secolo», capace di risolvere problemi di
combinazione fino allora impraticabili. In quegli anni, mentre Joseph Louis
Lagrange lavorava presso l’Accademia di Berlino, Pierre Simon-Laplace si distingueva come il più brillante matematico dell’Accademia di Parigi dove incontrò
Antoine-Laurent Lavoisier e iniziò con questi a sperimentare nella fisica:
Laplace à Lagrange. 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 (Mémoire sur la chaleur, Recueil de l’Académie, p. 355, année 1780). Vous
voudrez bien en garder un pour vous, et remettre l’autre à M. Achard. 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 indispensable
dans des recherches aussi délicates 16.

La collaborazione fu fortemente voluta da Lavoisier, che evidentemente necessitava di un esperto matematico per poter testizzare le proprie ipotesi 17.
Il progetto lavoisieriano di ridefinizione della fisico-chimica (processi di combustione e respirazione animale- memorie dell’Accademia di Parigi per il 1777)
comportava che il calore, forza controbilanciante le affinità o attrazioni newtoniane,
fosse misurabile in accordo con la tradizione di studi scozzesi inaugurata da Joseph
Black a Glasgow a partire dagli anni Sessanta.
All’interno di questa prospettiva scozzese si era notato che il calore transitorio
tra corpi in contatto e di diversa temperatura tende all’equilibrio. Sulla base di

15 Paoli, Opuscula Analytica, Liburni (1780). Giornale de’ Letterati, Pisa, 102 voll., 38,
1780, 254-275:258. Vedi Angela Bandinelli. Fisico-chimica e fisiologia nel Giornale de’ letterati di
Pisa (1771-1796). Riflessi di un dibattito scientifico nell’Europa di fine Settecento. In: Atti del
Convegno «Giornali del Settecento fra Granducato e Legazioni», 17-19 Maggio 2006, Firenze, in
corso di stampa.
16 Joseph Louis Lagrange. Correspondance de Lagrange avec Condorcet, Laplace, Euler et
divers savants. In: Œuvres de Lagrange, publiéés par les soins de M. J.A. Serret et de M.Gaston Darboux, Paris, Gauthier-Villars imprimeur libraire, 1867-1892, voll. 14, XIV, 123-124.
17 Henry Guerlac, 1976. Chemistry as a Branch of Physics: Laplace’s Collaboration with
Lavoisier. Historical Studies in the Physical Sciences, 7, 193-276.
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questa evidenza conservativa la scuola in questione mirava a quantificare indirettamente i calori specifici dei corpi (o calori assoluti) a partire dal calcolo della velocità e del tempo impiegati dal calore transitante (metodo delle mescolanze) 18. In
altri termini, Black e i suoi allievi avevano focalizzato giustamente l’attenzione sul
fatto che il calore si muove nel rispetto del principio di conservazione e da qui avevano tentato di scoprire le relative quantità ragionando secondo la logica di
somma/sottrazione di materia da un corpo all’altro.
Nella memoria sul calore di Lavoisier/Laplace, invece, il problema fu risolto
seguendo una logica diversa o proporzionale: se due corpi di diversa temperatura
sono posti in contatto e scambiano calore per raggiungere l’equilibrio termico
significa che la quantità persa da una parte eguaglia la quantità acquisita dall’altra.
Questo ragionamento permise di tradurre il problema delle mescolanze in un’equazione 19 il cui risultato forniva un’informazione precisa del rapporto tra le quantità
di calore dei corpi (e non un’informazione sulle quantità assolute di calore possedute dai corpi):
Nous entendrons dans la suite, par capacités de chaleur ou chaleurs spécifiques, ces
rapports des quantités de chaleur nécessaires pour élever d’un même nombre de
degrés leur température, à égalité de masse 20.

Il problema relativo alla quantificazione del calore implicato nelle reazioni chimiche, organiche ed inorganiche, fu così originalmente impostato dal punto di vista
analitico-matematico. A questa prima fase i due autori fecero poi seguire l’aspetto
più propriamente laboratoriale presentando un nuovo calorimetro a ghiaccio fondente capace di verificare i calcoli ottenuti per via teorica. I due ambiti (logico/
algebrico e tecnologico/sperimentale) risultano intimamente intrecciati nella prima
sezione della memoria intitolata Exposition d’un nouveau moyen pour mesurer la
chaleur e definente un nuovo metodo di analisi fisico-chimica: l’apparato sperimentale, infatti, è immaginato e realizzato con il preciso scopo di misurare ciò che si
conserva negli scambi di calore fra corpi (produzione/assorbimento di calore in un
sistema di corpi):

18 Joseph Black, 1803. Lectures on the Elements of Chemistry: delivered in the University of
Edinburgh by the late Joseph Black; now published from his manuscripts, by John Robison, 2 voll.,
Edinburgh: London, Mundell.
19 «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 )» Lavoisier, Laplace, 1783. Mémoire sur la chaleur. In:
Œuvres de Lavoisier publiées par les soins de S.E. le ministre de l’Instruction publique et des cultes,
6 voll., Paris, Imprimerie Impériale et Nationale, 1862-1893, vol. II, 283-333:290. Nell’equazione
data q e q denotano rispettivamente i valori del calore specifico del corpo m (il corpo più caldo)
e del corpo m (quello più freddo), b è la temperatura finale e a e a le temperature originali.
20 Lavoisier, Laplace, 1783. 289.
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On voit, par le détail dans lequel nous venons d’entrer, que la méthode précédente s’étend à tous les phénomènes dans lesquels il y a développement ou
absorption de chaleur 21.
La détermination de la chaleur que développent la combustion et la respiration
n’offre pas plus de difficulté; on brûlera les corps combustibles dans l’intérieur de
la sphère; on y laissera respirer les animaux 22.

Incrociando i dati ottenuti per via teorica (rapporti tra calori specifici) con le
quantità ricavate per via sperimentale (quantità di acqua derivata dal ghiaccio fuso
e pesi delle arie in gioco) i due scienziati verificarono l’ipotesi che la combustione
e la respirazione erano processi di scomposizione dell’aria respirabile come sostenuto originalmente da Lavoisier (Memorie dell’Accademia per l’anno 1777) 23, e
non atti infiammatori causati da entità inafferrabili (flogisto e/o principio vitale)
come creduto dai chimici e naturalisti dell’epoca:
Ainsi l’on peut regarder la chaleur qui se dégage, dans le changement de l’air pur
en air fixe, par la respiration, comme la cause principale de la conservation de la
chaleur animale, et, si d’autres concourent à l’entretenir, leur effet est peu considérable 24.

3.4 Trasformazione vs Creazione/Distruzione
La nuova nomenclatura chimica, pubblicata nel 1787 dalla coterie lavoisierienne, si apriva citando la logica condillachiana e, confermando questa discendenza filosofica, due anni dopo Lavoisier, nell’introduzione al suo Traité élémentaire de chimie, indicava l’«arte di ragionare» rifondata dai principi condillachiani
come la base da cui prendeva le mosse il nuovo manuale di chimica:

21

Lavoisier, Laplace, 1783. 296.
Lavoisier, Laplace, 1783. 295. Per una dettagliata ricostruzione degli esperimenti calorimetrici del 1783 vedi Peter Heering, 2005. Weighing the Heat: the Replication of the Experiments
with the Ice-calorimeter of Lavoisier and Laplace. In: Lavoisier in Perspective (Marco Beretta ,
ed.), Deutsches Museum, Munich, 27-41.
23 Lavoisier, Laplace, 1783. 324. «En comparant la chaleur dégagée par la combustion du
charbon avec la quantité d’air fixe [l’odierna anidride carbonica] qui se forme dans cette combustion, on a la chaleur développée dans la formation d’une quantité donnée d’air fixe; si l’on détermine ensuite la quantité d’air fixe qu’un animal produit dans un temps donné, on aura la chaleur
qui résulte de l’effet de sa respiration sur l’air; il ne s’agira plus que de comparer cette chaleur avec
celle qui entretient sa chaleur animale, et que mesure la quantité de glace qu’il fond dans l’intérieur de nos machines; et, si comme nous l’avons trouvé par les expériences précédentes, ces deux
quantités de chaleur sont à peu près les mêmes, on peut en conclure directement et sans hypothèse que c’est au changement de l’air pur en air fixe, par la respiration, qu’est due, au moins en
grande partie, la conservation de la chaleur animale». Lavoisier, Laplace, 1783. 332.
24 Lavoisier, Laplace, 1783. 330-331.
22
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C’est un principe bien constant, et dont la généralité est bien reconnue dans les
mathématiques, comme dans tous les genres de connaissances, que nous ne pouvons procéder, pour nous instruire, que du connu à l’inconnu 25.

Il trattato presentava i risultati di più di vent’anni di ricerche sistematiche
costruite sulla determinazione dei pesi specifici delle sostanze in gioco. A partire,
infatti, dal 1764 Lavoisier aveva intrapreso un originale e coerente percorso sperimentale basato sulla quantificazione di gas, liquidi e solidi per mezzo di apparati
strumentali appositamente congegnati 26. Come mostrato da Marco Beretta, la
nozione di «peso specifico» introduceva un nuovo modo di concepire la combinazione chimica non più centrata sul tradizionale concetto di misto, ma sull’identificazione dei reagenti e dei prodotti presi in analisi 27. Grazie a questo programma di
ricerca, a metà degli anni Ottanta, fu dimostrato che l’acqua lungi dall’essere un
elemento semplice è in realtà una sostanza composta il cui peso eguaglia quello dei
due principi costituenti (ossigeno e idrogeno). Così procedendo per via quantitativa
Lavoisier arrivò a dimostrare che la fermentazione non era un fenomeno di natura
infiammatoria fuori dalla sanità, ma un naturale processo di decomposizione dell’acqua, un chiaro esempio di analisi nel quale potevano essere identificati gli elementi prima e dopo la reazione chimica:
Cette opération est une des plus frappantes et des plus extraordinaires de toutes
celles que la chimie nous présente, et nous avons à examiner d’où vient le gaz acide
carbonique qui se dégage, d’où vient l’esprit inflammable qui se forme, et comment un corps doux, un oxyde végétal, peut se transformer ainsi en deux substances si différentes, dont l’une est combustible, l’autre éminement incombustible.
On voit que, pour arriver à la solution de ces deux questions, il fallait d’abord bien
connaître l’analyse et la nature des corps susceptible de fermenter, et les produits
de la fermentation; car rien ne se crée, ni dans les opérations de l’art, ni dans celle
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 l’opération; 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: on
est obligé de supposer dans toutes une véritable égalité où équation entre les principes du corps qu’on examine et ceux qu’on retire par l’analyse. Ainsi, puisque du
moût de raisin donne du gaz acide carbonique et de l’alcool, je puis dire que le
moût de raisin = acide carbonique + alcool. Il résulte de là qu’on peut parvenir

25 Lavoisier, 1789. Traité élémentaire de chimie. In: Oeuvres de Lavoisier, vol. 1, Discours
préliminaire, 2. Sulle relazioni tra la logica di Condillac e la chimica di Lavoisier vedi le ricostruzioni di William Randall Albury, 1972. The Logic of Condillac and the Structure of French Chemical and Biological Theory. 1780-1800. Baltimore, The Johns Hopkins Ph. D. thesis; Maurice Crosland, 1978. Historical Studies in the Language of Chemistry, (1962). 2nd edition, New York; Marco
Beretta, 1993. The Enlightenment of Matter. The Definition of Chemistry from Agricola to Lavoisier. Canton/Mass., Science History Publications, USA.
26 Vedi Beretta, 1994. A New Course in Chemistry. Lavoisier’s first chemical Paper. Firenze,
Olschki.
27 Beretta, 1994. 35-46.
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de deux manières à éclaircir ce qui se passe dans la fermentation vineuse: la première, en déterminant bien la nature et les principes du corps fermentiscible: la
seconde, en observant bien les produits qui en résultent par la fermentation, et il
est évident, que les connoissances que l’on peut acquérir sur l’un conduisent à des
conséquences certaines sur la nature des autres, et réciproquement 28.

In questo lungo passaggio è una nuova definizione della fermentazione, processo chiave della chimica della vita 29, a cui è connessa la non meno importante
formulazione del principio di conservazione della materia (più noto come legge di
Lavoisier), principio cardine della moderna scienza chimica 30. Ben lontano dal
poter essere considerato la semplice ripetizione di un’idea presente sin dai tempi di
Lucrezio (come, invece, sostenuto da Frederic L. Holmes) 31, tale principio deve
essere interpretato nel suo specifico contesto tecnologico-sperimentale e logicomatematico: vale a dire, come una regolarità fenomenica identificabile per mezzo
del metodo dei pesi specifici e descritta da un’equazione lineare. L’intuizione filosofica lucreziana si formalizza così, nel 1789, in un vero e proprio principio scientifico regolante i processi di trasformazione materiale che avvengono in laboratorio
e in natura:
Indeed, Lavoisier conceived chemical analysis as a mental experiment, and the
discrepancies between the real and the ideal experiment were always resolved in
favour of the latter 32.

Definendo le analogie processuali fra le operazioni della natura e quelle dell’arte laboratoriale, il principio di conservazione della materia divenne uno strumento guida del lavoro del chimico e se talvolta le risultanze sperimentali non collimavano con i calcoli ciò veniva imputato ai limiti strumentali, non già a errori
concettuali. Questo cambio di mentalità comportò un potenziamento insperato dell’arte chimica, che d’ora in avanti non sarà più limitata alla emulazione dei meccanismi naturali divenendo capace di manipolare, prevedere e produrre novità parallelamente alla natura stessa. La nouvelle chimie proponeva un approccio nuovo nel-
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Lavoisier, 1789. 100-101.
«C’est ainsi que Lavoisier a offert tout le mystère de la fermentation vineuse dans cette
simple formule d’équation; suc de raisin = acide carbonique + alcool; parce qu’en effet le résultat
de cette belle opération, si obscure autrefois et si claire aujourd’hui, est la conversion du moût, ou
de la matière sucrée liquide, en alcool et en acide carbonique». Antoine F. Fourcroy, Louis N. Vauquelin, 1797. De l’Action spontanée de l’Acide sulfurique concentré, sur les substances végétales et
animales. Annales de chimie, 23, 186-202:195. Sulla fermentazione vedi Mikulas Teich, 1981. Ferment or Enzyme: What’s in a name?. History and Philosophy of the Life Sciences, 3, 2, 193-215.
30 Sul principio di conservazione della materia si consiglia l’interpretazione di Mikulas Teich,
1982. Circulation, Transformation, Conservation of Matter and the Balancing of the Biological
World in the Eighteenth Century. Ambix, 29, 17-28.
31 Frederic Lawrence Holmes, 1985. Lavoisier and the Chemistry of Life. An Exploration of
Scientific Creativity. Madison, University of Wisconsin Press, 269.
32 Beretta, 1994. 42-43.
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l’investigazione dei fenomeni naturali e realizzava il sogno di Condillac rifondando
la scienza chimica sul metodo analitico: il calcolo del peso delle sostanze in gioco
unito al concetto di equivalenza inaugurarono infatti un nuovo modo di intendere la
reazione chimica, del tutto sconosciuto alle precedenti tradizioni settecentesche. In
questo originale contesto logico-sperimentale fu possibile dimostrare, ad esempio,
che la combustione dei gas idrogeno e ossigeno produce una nuova sostanza, l’acqua, le cui caratteristiche sono diverse dai costituenti pur mantenendo la stessa
quantità di materia. I cambiamenti materiali non venivano più compresi all’interno
di un quadro trasmutazionale d’origine alchemico-aristotelica nel quale pochi elementi semplici potevano convertirsi tra loro e, al contempo, dar vita a corpi misti e
composti. Sulla base di una nuova logica proporzionale, l’analisi lavoisieriana aveva
svelato il paradosso naturale per cui «tutto si conserva trasformandosi» e ne riproduceva i meccanismi in laboratorio: la trasformazione e la conservazione, lungi dall’esser concetti antitetici, si scoprivano essere due aspetti autoregolantesi della realtà.
Con la pubblicazione del trattato del 1789 la chimica lavoisieriana si presentava alla comunità scientifica come una nuova dottrina, emancipata dalla medicina
e dalla farmacia ma vicina alla fisica perchè basata sulle leggi e non sui capricci del
caso e, in aperta polemica con l’idea tradizionale secondo cui la materia in analisi
può comparire/scomparire (cioè, crearsi dal nulla e ugualmente distruggersi), sanciva i criteri di distinzione fra fatti e testimonianze.
4.4 La nuova chimica come aut aut
Nel suo pioneristico studio del 1961 sulla rivoluzione chimica lo storico americano Henry Guerlac sostiene che Lavoisier riuscì originalmente a fondere nel proprio progetto due diverse tradizioni settecentesche: la tradizione farmaceutica, mineralogica e analitica del Continente e le conquiste della chimica pneumatica inglese 33.
Effettivamente Lavoisier nell’arco della sua feconda carriera scientifica fu
capace di presentare un generale piano di ricerche unendo i contributi diversi di
molti maestri fra i quali emergono senza alcun dubbio il fisico francese Jean Nollet
e il già citato chimico scozzese Joseph Black. In particolare, il rigore metodologico
appreso dal giovane Lavoisier durante i corsi di fisica sperimentale negli anni della
formazione al Collège Mazarin permettono di contestualizzare il suo progetto di
riformare la chimica 34. In controtendenza con le esistenti tradizioni chimiche, che
tendevano a considerare certi principi non isolabili (il flogisto) o che miravano a
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Guerlac, 1961. Lavoisier- The Crucial Year: The Background and Origin of His First Experiments on Combustion in 1772. Ithaca and London, Cornell University Press, xvii.
34 Sull’importanza della relazione fra fisica sperimentale e chimica lavoisieriana si vedano le
interpretazioni di Evan M. Melhado, 1985. Chemistry, Physics, and the Chemical Revolution. Isis,
76, 195-211; Arthur L. Donovan, 1988. Lavoisier and the Origins of the Modern Chemistry.
Osiris, 4, 214-223; Marco Beretta, 1994.
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quantificare rapporti di fatto non calcolabili (le affinità), Lavoisier escogitò un originale approccio fisico ai fenomeni chimici il quale prescindeva da ciò che non
poteva esser misurato con appositi strumenti. Nel corso degli anni Ottanta, questo
approccio sperimentale trovò conferma nei principi della logica condillachiana che,
definendo l’arte di ragionare come arte del calcolo all’origine di tutte le lingue ben
fatte, accusava le cattive abitudini dei filosofi contemporanei rei di procedere per
via «sintetica», cioè dall’ignoto al noto attraverso la postulazione di principi sconosciuti dati per reali. In conclusione, ciò che interessa qui sottolineare è che per
Condillac la metafisica viene prima delle lingue ed è in questo delicato a priori
logico che si giocano due diverse e opposte modalità del processo di conoscenza.
La «buona metafisica» procede per analisi, la «cattiva metafisica» per sintesi:
Aussi les philosophes se sont-ils prodigieusement égarés lorsqu’ils ont abandonné
l’analyse, et qu’ils ont cru y suppléer par des définitions. Ils se sont d’autant plus
égarés, qu’ils n’ont pas su donner encore une bonne définition de l’analyse même.
[…] C’est la synthèse qui a amené la manie des définitions, cette méthode ténébreuse qui commence toujours par où il faut finir, et que cependant on appelle
méthode de doctrine 35.

La logica di Condillac lanciava un’accusa pesante contro coloro che si professavano filosofi dal momento che non praticavano l’analisi 36 e, seppure non direttamente, argomentava la bontà dell’indirizzo di studi intrapreso da Lavoisier a partire
dagli anni Sessanta allorchè, insoddisfatto dei corsi di chimica di La Planche e
Rouelle frequentati a Parigi, ebbe l’idea di concepire un nuovo corso nel quale le
conoscenze chimiche procedessero dai fatti accertati in laboratorio e non da ipotesi
inverificabili. Nella direzione di una lenta rivoluzione auspicata da Condillac,
Lavoisier intraprese così una sorta di rieducazione dell’intendimento umano concependo una nuova «langue bien faite», ovverosia presentando risultati confrontabili
ed evitando di soffermarsi su questioni metafisiche irrisolubili:
On peut considérer cet ouvrage sous deux rapports, ou comme la suite d’une
discussion littéraire entre M. Senebier et M. Ingen-Housz, ou comme présentant
une suite d’expériences qui peuvent intéresser les savans: c’est sous ce point de
vue que nous examinerons l’ouvrage de M. Senebier 37.
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Condillac, 1780. 148-149.
È mia convinzione che Condillac esortasse ad applicare i principi della natura passando
dalla conoscenza delle regole alla pratica delle medesime: «Nous ne pouvons aller que du connu à
l’inconnu, est un principe trivial dans la théorie, et presque ignoré dans la pratique». Condillac,
1780. 32. Per una diversa interpretazione dei rapporti fra la logica di Condillac e la chimica di
Lavoisier vedi Lissa Roberts, 1992. Condillac, Lavoisier and the Instrumentalization of Science.
In: Eighteenth Century. Theory and Interpretation, 33, 252-271. In questo saggio l’autrice focalizza sull’idea condillachiana secondo cui il linguaggio è lo strumento per procedere in conoscenza: da qui definisce la nuova chimica come la realizzazione dell’istanza «strumentalista» esposta nel 1780 e non come un originale progetto di ricerca già in atto a livello sperimentale.
37 Jean-Henri Hassenfratz, 1789. Extrait des expériences de M. Senebier sur l’action de la
lumière solaire dans la végétation. Annales de chimie, 1, 108-116: 109. Sulle Annales de chimie
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Nel primo volume (1789) della rivista antiflogistica Annales de chimie, fondata
dalla coterie lavoisierienne, appare un interessante commento di Jean-Henri Hassenfratz nel quale sono riportate alcune esperienze di fisiologia vegetale. Vengono
duramente criticate le riflessioni di Jean Senebier secondo il quale l’aria pura prodotta dalle piante non deriva dalla scomposizione dell’acqua, come sostenuto da
Lavoisier, ma dall’aria fissa che libera flogisto: l’acqua, di conseguenza, compierebbe una funzione meramente meccanica e non chimica. Per Hassenfratz, le conclusioni di Senebier non sono fatti, ma semplici opinioni dal momento che esse non
sono basate su dati attendibili bensì sulla credenza della materialità del flogisto
(sebbene esso non sia mai stato isolato in laboratorio). Seguendo le indicazioni
lavoisieriane, invece, la conoscenza doveva procedere da ciò che poteva essere verificato e non da supposizioni gratuite come quella del flogisto. Tale direzione si
distingueva nettamente dall’abitudine a formulare «une hypothèse qui avoit pour
base de simples conjectures et non une suite d’expériences» 38.
Sempre nel 1789 erano state pubblicate sul giornale flogistista Observations sur
la physique dell’editore Jean Claude Delamétherie alcune riflessioni lavoisieriane
sulla vegetazione. La nuova teoria chimica spiegava il meccanismo a partire da due
fatti: 1) l’acido carbonico è un composto di 28 parti di carbonio e 72 di ossigeno;
2) l’acqua è il risultato della combinazione di 15 parti di idrogeno e 85 di ossigeno:
Je ne répéterai pas ici les preuves sur lesquelles sont fondés ces résultats. Elles se
multiplient de jour en jour, et ce mémoire lui-même leur fournira de confirmation 39.

Lavoisier introduceva la comunità scientifica europea ad altre abitudini laboratoriali nel rispetto di una buona metafisica (o metodo analitico, secondo le categorie condillachiane), ma il passaggio non fu indolore: in molti casi, la nuova mentalità scientifica non fu immediatamente comprensibile provocando una crisi delle
convinzioni tradizionali:
Les partisans de la nouvelle théorie supposant la composition de l’eau absolument
décidée en leur faveur, en font des applications continuelles 40.

Mentre il flogistista Delamétherie accusava i lavoisieriani di rendere confuso il
linguaggio scientifico introducendo nuovi termini ai già molti esistenti 41, il chimico
vedi Maurice Crosland, 1994. In the Shadow of Lavoisier: The Annales de Chimie. Oxford, British
Society for the History of Science; Idem, 1995. Lavoisier, the two French Revolutions and the
«Imperial despotism of oxygen». Ambix, 42, 101-118.
38 Pierre Auguste Adet, 1789. Extrait d’un Mémoire sur le muriate fumant d’étain, ou liqueur
fumante de Libavius; lu à l’Académie des sciences en Juillet 1788. Annales de chimie, 1, 5-18:6.
39 Lavoisier, 1789 a. Réflexions sur la décomposition de l’Eau par les substances végétales et
animales. Observations sur la physique, 34, 460-471:460.
40 Jean Claude Delamétherie, 1791. Discours préliminaire. Observations sur la physique, 38,
3-51:22.
41 «Mais malheureusement Messieurs, pour soutenir un systême, vous avez voulu changer
toute la langue […]. Prenons par exemple l’air pur: M. Priestley l’appela d’abord air déphlogisti-
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Black scriveva una lettera nella quale raccontava la propria difficoltà nell’abbandonare il vecchio sistema e la convinzione che la dottrina lavoisieriana fosse quella
giusta da introdurre alle nuove generazioni di scienziati:
Je dois vous avouer que j’en ai moi-même éprouvé les effets; ayant été habitué
trente ans à croire et à enseigner la doctrine du phlogistique, comme on l’entendoit avant la découverte de votre systême, j’ai long-tems éprouvé un grand éloignement pour le nouveau systême qui présentoit comme une erreur, ce que j’avois
regardé comme une saine doctrine: cependant, cet éloignement qui ne provenoit
que du pouvoir de l’habitude seule, a diminué graduellement, vaincu par la clarté
de vos demonstrations et la solidité de votre plan 42.

La spaccatura determinata dalla rivoluzione lavoisieriana comportò conseguenze nel modo di operare del chimico il cui lavoro non poteva più essere identificato con quello del farmacista, né con quello del fisico e, tantomeno, con quello
del medico. Eppure, questa specificazione di indagine sperimentale non fu subito
recepita, né ben accolta. A questo proposito, un farmacista parigino ebbe modo di
polemizzare con Louis Jacques Thénard il quale aveva pubblicato una memoria sui
vantaggi derivati dall’esser introdotti ad un laboratorio chimico dove «ci si esercita
alle manipolazioni, alla preparazione delle diverse sostanze e all’arte di analizzare i
corpi» 43. Il farmacista in questione, in un primo tempo censurato dalla rivista antiflogistica, sviluppa così le sue osservazioni contrarie alla posizione di Thénard sulla
base di un’ipotetica divisione fra scienza teorica e pratica dei medicamenti:
Croyez-vous, enfin qu’un élève parvenu à l’age, de vingt ans, d’autant mieux saturé
de science théorique, qu’il auroit apprise avec goût, s’appliqueroit aux soins minutieux de la dessiccation des plantes, des décoctions, infusions, triturations, etc.
objets infiniment précieux dans l’art du pharmacien? 44

Secondo Antoine François de Fourcroy, la rivoluzione metodologica lavoisieriana aveva comportato un modo nuovo di porsi nei confronti dei fenomeni e
grazie ad essa era possibile scoprire verità sconosciute, anche se il tempo di una
teoria dei procedimenti vitali era molto lontana dall’esser compresa:
[Ce qu’on] a découvert n’est encore qu’une bien foible portion de ce qui reste à
découvrir pour construire une théorie générale de l’animalisation et des phénomènes de la vie des animaux 45.
qué, Schéele air du feu, Bergman air pur, Turgot air vital, la Nouvelle nomenclature gaz oxygène».
Delamétherie, 1788. Réponse de M. De La Métherie à M. Hassenfratz sur la Combustion. Observations sur la physique, 33, 385-388:386.
42 Black, 1791. Copie d’une lettre de M. Joseph Black, prof. à l’Université d’Edimbourg,
associé étranger de l’Académie des sciences de Paris à M. Lavoisier, Mars 1791. Annales de
chimie, 8 (vol. 4), 225-229:227.
43 Louis Jacques Thénard, An VIII. Sur la nécessité de réunir la pratique à la théorie de la
chimie. Annales de chimie, 34, 106-10:106.
44 Delunel, An VIII. Observations sur le discours du citoyen Thenard. Annales de chimie,
35, 76-83:82-83.
45 Antoine François de Fourcroy, An VII. Mémoire sur l’application de la chimie pneumati-
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Mentre Friedrich Alexander von Humboldt credeva possibile spiegare la vitalità come un equilibrio dei costituenti chimici della fibra 46, Fourcroy pensava che
«M. Humboldt andasse troppo veloce nelle sue spiegazioni» 47. Immediata fu la
risposta di Humboldt a Fourcroy: «Mentre voi analizzate la materia nella quale il
principio vitale è estinto, […] io mi limito a descrivere i fenomeni osservati nella
materia organizzata» 48. La chiarificazione da parte del francese non si fece attendere: «Io non ho compreso, in questo ordine di conclusioni premature e d’applicazioni forzate, né le vostre esperienze, né i loro utili risultati» 49. Sappiamo che a
seguito di questa disputa Humboldt andò direttamente a far pratica della nuova
metodologia francese nei laboratori di Vauquelin e Fourcroy e grazie a questo tirocinio mise a punto una famosa e fortunata memoria sull’assorbimento di ossigeno
da parte della terra:
Je fis, sous les yeux du citoyen Vauquelin, l’expérience suivante 50.

Il laboratorio dei nuovi chimici era diventato un luogo di esplorazione effettiva
sul mondo. L’adozione del metodo naturale di analisi aveva garantito un punto di
contatto certo con la realtà e l’arte chimica, forte di nuove e affidabili modalità di
verifica delle ipotesi, avanzava rapidamente fornendo utili informazioni ai vari
domini di conoscenza limitrofi. Nello specifico della chimica della vita, Lavoisier
aveva confermato quantitativamente l’intuizione antica che il vivente fosse un teatro
di operazioni analoghe a quelle svolte in un laboratorio 51 e, smentendo l’idea tradizionale che il fuoco degli alchimisti unito all’aria elementare potessero svelare i
meccanismi delle infiammazioni dei corpi e il calore corporeo, ridefiniva anche i
confini delle future scienze della vita. Grazie alla chimica lavoisieriana, dalla

que à l’art de guérir, et sur les propriétés médicamenteuses des substances oxigénées. Annales de
chimie, 28, 225-228:237.
46 Alexander F. von Humboldt, An V. Lettre de M. Humboldt au citoyen Van-Mons sur le
procédé chimique de la vitalité. Annales de chimie, 22, 64-67:70.
47 Fourcroy, An V. Extrait d’une lettre du citoyen Fourcroy au citoyen Van-Mons au sujet
de celle de M. Humboldt. Annales de chimie, 22, 77-80:77.
48 Humboldt, An VI. Lettre de Fréderic Humboldt au citoyen Fourcroy sur l’application
prématurée de quelques découvertes chimiques à la médecine, Annales de chimie, 27, 62-66: 65.
49 Fourcroy, An VI. Réponse du citoyen Fourcroy. Annales de chimie, 27, 67-71:67.
50 Humboldt, An VII. Mémoire sur l’absorption de l’oxigène par les terres. Annales de
chimie, 29, 125-160:157.
51 Sulle diverse tradizioni della chimica del Seicento vedi l’interpretazione di Antonio Clericuzio, 2000. Elements, Principles and Corpuscles. A Study of Atomism and Chemistry in the Seventeenth Century. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London; vedi anche Robert
J.Jr. Frank, 1980. Harvey and the Oxford Physiologists. A Study of Scientific Ideas. Berkeley, Los
Angeles and London; Jan Prins, 1992. Walter Warner (ca. 1557-1643) and his Notes on Animal
Organisms, Utrecht. Per un’introduzione analitica agli studi chimici del Seicento vedi in particolare Ferdinando Abbri, 2000. Alchemy and Chemistry: Chemical Discourses in the Seventeenth
Century. Early Science and Medicine, 5, 214-226.
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seconda metà del Settecento il corpo vivente è analizzato nel suo essere un naturale
sistema che si conserva vitale in virtù di una serie di operazioni predicibili a prescindere dall’ipotesi di un principio vitale di natura sconosciuta. L’approccio antiflogistico, sostenendo la possibilità di spiegare il paradosso del vivente in accordo con
le leggi agenti nel mondo inorganico, si scontrò inevitabilmente con la concezione
vitalistica di tradizione buffoniana, centrata perlopiù sull’identità «corpo vivente =
corpo organizzato» concepito nelle sue differenze dal resto del mondo fisico 52.
Nel 1794, mentre Lavoisier veniva tragicamente travolto dagli eventi della
Rivoluzione francese, Jean Baptiste de Lamarck pubblicava un’opera composta ben
diciotto anni prima in cui sosteneva che la vita è organizzazione e la morte è disorganizzazione a cui si oppone il principio vitale. Questo principio caratterizza tutti i
viventi, che hanno un’origine diversa dai corpi bruti:
La force dont je veux parler, n’est point du tout une supposition gratuite; c’est le
principe même de la vie, principe qui réside dans les fonctions des organes de
l’être qui en est doué; principe en un mot qui constitue le mouvement et l’action
organique 53.

Nell’arco di pochissimo tempo Lamarck, da convinto antilavoisieriano, rovesciò la sua posizione scientifica in una vera e propria conversione tardiva e oscura,
peraltro mai riconosciuta. Nel 1802, infatti, egli riconobbe la naturalità del fenomeno vitale e la materialità dei processi di organizzazione comprensibili soltanto
con i principi lavoisieriani. In quegli stessi anni si concludevano i dibattiti accesi
dal nuovo sistema con il riconoscimento unanime che il flogisto, principio di
infiammabilità, non esisteva. Il naturalismo lamarckiano cedeva il passo ai progressi
conoscitivi raggiunti per via analitica e spiegava i meccanismi vitali non più ricorrendo alla postulazione di principi insondabili, ma secondo l’immagine chimica di
un laboratorio naturale in continua attività:
Poursuivons l’examen des causes qui ont pu créer les premiers traits de l’organisation dans des masses appropriées où il n’en existoit pas. Si, comme je l’ai fait
voir, la lumière est génératrice de la chaleur, celle-ci l’est de l’orgasme vital qu’elle
produit et entretient dans les animaux qui n’en ont point en eux la cause 54.

52 “Il ne faut donc pas calculer l’action des corps chimiques sur les corps vivans, d’après la
nature des premiers uniquement; mais on doit toujours faire attention qu’ils sont soumis à des
compositions et des décompositions, déterminées par des attractions vitales, plus ou moins différentes des attractions chimiques.” Georges-Louis Duvernoy, 1798. Réflexions sur les corps organisés et les sciences dont ils sont l’objet. Magazin Encyclopédique, III, premier mémoire, 171-189,
second mémoire, 459-474.
53 Jean Baptiste de Lamarck, 1794. Recherches sur les causes des principaux faits physiques.
Paris, Maradan, 2 voll., 2, 195.
54 Lamarck, 1802. Recherches sur l’organisation des corps vivans. Paris, Maillard, 105-106.
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Sommario – Nella sua Logica (1780), Condillac definiva l’analisi (nell’accezione filosofica del termine in opposizione alla sintesi) l’unico metodo capace di ordinare le idee in una
«lingua ben fatta» in tal modo riformulando l’«arte di ragionare o arte del calcolo», che i
filosofi contemporanei sembravano aver dimenticato.
In questo contesto rivoluzionario si pone il progetto lavoisieriano di rifondazione della
scienza chimica (Traité élémentaire de chimie, 1789): i fondamentali processi di trasformazione materiale – combustione, respirazione animale e fermentazione – furono tradotti in
simboli algebrici secondo la matematica aggiornata da Eulero, Lagrange e Laplace.
L’applicazione delle equazioni lineari alla fisico-chimica permise di risolvere problemi
di combinazione materiale fino allora insoluti inaugurando in tal modo un nuovo modo di
quantificare e descrivere le reazioni basato su risultati comparabili piuttosto che sulla discussione di entità inconoscibili.
La nouvelle chimie si andava differenziando dalle precedenti tradizioni chimiche in
virtù di una specifica logica laboratoriale nella quale erano chiare le distinzioni fra fatti e ipotesi, fra approccio analitico e approccio naturalistico, fra discussioni scientifiche e polemiche
letterarie.

ANTONINO DRAGO *

La maniera di ragionare di Lavoisier, Dalton e Avogadro
durante la nascita della teoria chimica

The birth of chemical theory in Lavoisier, Dalton and Avogadro: Their common way of
arguing
Summary – Elsewhere I illustrated Lavoisier’s revolution in chemistry, including the use
of non-classical logic. In the present paper I will analyse the use of non-classical logic by
those chemists, i.e. Lavoisier, Dalton and Avogadro, who played a decisive role for the birth
of classical chemistry. In particular, I will remark their increasing accurateness in making use
of this kind of arguing, till up to make use of ad absurdum arguments. By comparing their
thinking with contemporary scientific theories that made use of non-classical logic – i.e. S.
Carnot’s thermodynamics and Lobachevsky’s non-Euclidean geometry – I will investigate
why classical chemists did not achieved an entire organisation of their theory; this organisation, in agreement to non-classical logic, is an alternative one to the common deductive
organisation. As a last point the basic question of the mathematisation of classical chemistry
will be discussed.
Key words: Chemistry, non-classical Logic, Lavoisier, Dalton, Avogadro

1. La maniera di ragionare di Lavoisier. In un precedente studio sulla rivoluzione di Lavoisier [12], ho notato che la sua maniera di ragionare era del tutto
nuova rispetto a quella dei matematici e fisici, di solito strettamente deduttiva,
perché il suo oggetto di studio era del tutto originale rispetto alla fisica teorica del
tempo. Essa aveva bisogno di ragionare su oggetti, gli elementi della materia, che
allora non erano direttamente osservabili; quindi era un ragionare scientifico su un
mondo diverso dal nostro (sull’inconnu, dice Lavoisier) 1. Essa è di logica non clas* Università di Pisa e Università di Firenze. Via F. Benvenuti, 3 - 56011 Calci. E-mail:
drago@unina.it
1 Si può fra risalire questo modo di ragionare a Nicolò Cusano [5], il primo filosofo dell’infinito, cioè il primo che indaga con la matematica (e con altre branche del sapere umano) su ciò
che non appartiene al nostro mondo. Vedasi il mio [14].
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sica, perché basata su frasi doppiamente negate che non sono equivalenti alle corrispondenti affermative, per mancanza di evidenza sperimentale di queste ultime
(FDN; nel seguito le due negazioni in ogni FDN saranno sottolineate; inoltre alcune
parole modali, che in effetti sono FDN, saranno scritte in corsivo). I logici matematici del sec. XX hanno mostrato che quando non vale la legge della doppia negazione si sta ragionando in logica non classica (ad es., in logica intuizionista, che è
stata formalizzata da Kolmogoroff come logica della risoluzione di problemi [22]).
Al fine di studiare quale sia questa nuova maniera di ragionare degli scienziati
che hanno determinato la nascita della teoria chimica, qui la si caratterizza esaminando i testi originali di Lavoisier [25], di Dalton [6] e di Avogadro [1].
Iniziamo da Lavoisier, prendendo in considerazione l’opera con la quale egli,
nello stesso anno della rivoluzione francese, dichiarò di voler fare una «rivoluzione» [25]. Giusto nelle prime righe del «Discours préliminaire» del suo libro
egli riporta le affermazioni principali dell’Abbé de Condillac riguardanti il linguaggio, ma in realtà la logica (Per ragioni di spazio, lascio al lettore il compito di verificare che ogni FDN appartiene alla logica non classica, cioè che non è equivalente
alla corrispondente affermativa):
«…nous ne pensons qu’avec le secours des mots … les langues sont des véritables
méthodes analytiques… l’algèbre la plus simple, la plus exacte et la mieux adaptée à son objet de toutes les manières de s’énoncer, est à la fois une langue et une
méthode analytique… l’art de raisonner se réduit à une langue bien faite» (p. 1).

Lavoisier spiega che una scienza è «fatta di tre cose: la serie dei fatti, le idee e
le parole». E la scienza procede in ordine inverso: «la parola deve far nascere
l’idea, l’idea deve dipingere il fatto». Da qui la necessità, per far avanzare la
scienza, di perfezionare il linguaggio fin nelle parole:
«on ne peut perfectionner le language sans perfectionner la science, ni la science
sans le language, et que, quelques certains fussent les faits, quelques justes que
fussent les idées qu’ils auraient fait naître, il ne transmettraient que d’impressions
fausses, si nous n’avions pas des expressions exactes pour les rendre» (p. 2).

Poi spiega perché l’ordine del suo testo di chimica è diverso dal solito; egli ha
seguito questo «principio»: «nous ne pouvons proceder pour nous instruire, que du
connu à l’inconnu»; dunque, non con la logica deduttiva, ma con quella induttiva 2.
«Le seul moyen de prévenir ces écarts consiste à supprimer, ou au moins à simplifier autant qu’il est possibile, le raisonnement, qui est [originé] de nous et qui
seul peut nous égarer; à le mettre continuellement à la preuve de l’ésperience…;
à ne chercher la verité que dans l’enchaînement naturel des éxperiences et des
observations,… qu’ils ne perdent jamais de vue l’evidence qui leur sert de guide».
Cosicché «je me suis imposé de ne proceder jamais que du connu à l’inconnu, de
ne déduire aucune conséquence qui ne derive immédiatement des éxperiences et
des observations…» (p. 4).
2 Questo è un costume mentale che egli ha acquisito sin dall’inizio della sua formazione
scientifica [20].
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Il che comporta un contrasto con le opinioni autorevoli dei chimici precedenti, che volevano dedurre la teoria chimica dall’ipotesi aprioristica delle affinità
newtoniane; perché «je n’ai pas cru devoir compliquer par d’aussi grandes difficultés des éléments simples et faciles…» (p. 6); quindi, nessuna ipotesi a priori con
cui ragionare deduttivamente. E così arriva alla questione degli atomi.
On ne manquera pas d’être surpris de ne point trouver dans un traité élémentaire
de chimie un chapitre sur les [traditionelles] parties constituentes et élémentaires
des corps; mais je ferai remarquer ici cette tendence, que nous avons à vouloir
que tous les corps de la nature ne soient composés que de trois ou quatre éléments, tient à un préjugé… On n’avait encore des faits, et l’on formait des systèmes [abstraits]… Une chose très remarquable c’est que, tout enseignant la doctrine des quatre éléments, il n’est aucun chimiste, qui par la force des faits, n’ait
pas conduit à en admettre un plus grand nombre… Tout ce qu’on peut dire sur
le nombre et sur la nature des éléments se borne, suivant moi, à des discussions
purement métaphysiques [= pas physiques]: ces sont des problèmes indeterminés
qu’on se propose de résoudre, qui sont susceptibles d’une infinité de solutions,
mais dont il est très probabile qu’aucun en particulier n’est d’accord avec la
nature. Je me contenterai donc de dire que, si par le nom d’éléments nous intendons désigner les molécules simples et indivisibile qui composent les corps, il est
probabile que nous ne les connaissons pas; que, si, au contraire nous attachons au
nom d’éléments ou de principes des corps l’idée d’un dernier terme auquel parvient l’analyse, toutes les substances que nous n’avons pu décomposer par aucun
moyen sont pour nous des éléments; non pas que nous puissons assurer que ces
corps, que nous regardons comme simples, ne soient pas eux-meme composés de
deux ou même d’un plus grand nombre de principes; mais puisque ces principes
ne se séparent jamais, ou plutot puisque [aujourd’hui] nous n’avons aucun moyen
pour les séparer, ils agissent à nostre égard à la manière des corps simples, nous
ne les devons supposer composés [= pas simples] qu’au moment où l’éxperience
et l’observation nous aurons fourni la preuve [de la décomposition]» (p. 6-8).

Tutto ciò deve essere messo in relazione con quanto spiega Condillac a proposito dell’uso matematico di una incognita per risolvere problemi, che così vengono
ridotti ad equazioni algebriche; questa incognita è un numero non noto, ma entra
in relazione con ciò che già conosciamo; cosicché possiamo manipolare le sue relazioni, per giungere ad una uguaglianza che ci fa conoscere la sua realtà [3].
Il finale del discorso è ancora una volta una citazione di Condillac sul rapporto tra linguaggio e logica:
«… l’art d’abuser des mots sans les bien entendre a été pour nous [malheureusement] l’art de raisonner… [il faut] reprendre nos idées à leur origine, d’en suivre
la géneration, et de refaire, comme dit Bacon, l’entendement humain…» (p. 15).

Si noti che l’elenco delle FDN preserva la struttura del discorso di Lavoisier;
la quale è diversa da quella del ragionare deduttivo.
Anche in altri luoghi cruciali Lavoisier usa FDN. Lo aveva fatto quando con
Laplace aveva scritto la famosa Mémoire sur la chaleur. Le sue FDN sono state esaminate altrove [19]. Non ce ne sono molte, ma sufficienti per catturare il nucleo
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del discorso relativo alle due ipotesi allora possibili sulla natura del calore. Ed è
interessante che ci sono due FDN che possono essere interpretate come sintesi di
ragionamenti per assurdo: una, di Laplace, inizia una possibile teoria astratta dei
fenomeni e un’altra, di Lavoisier, conclude la teoria sperimentale. Lavoisier poi ha
ragionato con FDN anche quando ha scritto: «È impossibile dubitare della decomposizione dell’acqua» [26]. E, ancor più importante, quando ha dichiarato la sua
scoperta oggettiva: «Rien est crée [= pas conservé]…; et un principe possible [de la
méthode] est que dans chaque operation la quantité de matière avant et après l’operation est la même» [27].
In effetti, ai fini del nostro studio, bastava riportare le FDN sulla costituzione
degli elementi, cioè quelle delle sue pagg. 6-8; esse costituiscono il cuore del programma di Lavoisier, derivato dal logico Condillac. Ho aggiunto le altre FDN per
mostrare che quel tipo di frasi è usato regolarmente. Non ne studio la sequenza
perché questo ragionare mediante FDN può arrivare a delle conclusioni solo con
argomentazioni per assurdo. Quindi soprattutto la presenza di questo tipo di argomentazione indica se l’autore procede in logica non classica in maniera rigorosa.
Negli scritti da me studiati di Lavoisier ho trovato solo quell’argomentazione per
assurdo già indicata.
In verità, questo modo di ragionare dei chimici era iniziato ancor prima di
Lavoisier. Già all’origine della chimica, R. Boyle enunciò i suoi principi (di metodo)
con quattro affermazioni, delle quali tre incominciano con FDN: «Non sembra
assurdo…»; «Non è parimenti impossibile…»; «Non negherò perentoriamente
che….» [2].
Dopo Lavoisier, altri chimici (oltre Dalton e Avogadro, che verranno visti in
dettaglio nel seguito) hanno ragionato con FDN. Ad esempio Proust: «non ammettere nulla provvisoriamente, o oltre quello che i fatti mettono avanti al momento
presente…» [30]. Oppure Wallastone:
«… if it can be ascertained that any body consists of particles no longer divisible,
we then scarcely doubt that all other bodies are similarly consisted; and we may
without hesitation conclude that those equivalent quantities, which we have learned to appreciate by proportionate members, do really express the relative weights of elementary atoms» [32].

Poi Kekulé: «I do not hesitate in saying that, from a philosophical point of
view, I do not believe in the actual existence of a-toms, taking the word in its literal significance of in-divisible particles» [21].
2. La maniera di ragionare di Dalton. In un articolo egli scrive: «When an element A has an affinity to another B, I see no mechanical reason why it should not
take as many atoms of B as are presented to it» [7]. Ma si possono considerare molte
altre opere di Dalton dove si trovano FDN; la più famosa è quella del 1808 [6], dove
discute sulla costituzione delle sostanze e quindi sull’ipotesi atomica (purtroppo solo
in ultimo e quasi frettolosamente). Egli enuncia così i suoi due principi di base:
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«No new creation or destruction of matter is within the reach of chemical
agency… All the changes we can produce, consist in separating particles that are
in a state of cohesion or combination, and joining those that were previously at a
distance» (p. 165). E poco prima aveva detto: «…we seem persuaded that, let the
divisions be ever so minute, the number of particles must be [= cannot be different from] finite; just as in a given space of the universe, the number of stars of
planets cannot be infinite» (p. 162).

Come pure, molto avanti c’è la sua definizione:
«By elementary principles, or simple bodies, we mean such as have not been
decomposed, but are found to enter into combination with other bodies. We do
not know that anyone of the body denominated elementary, is absolutely [= in
abstract terms] in-decomposable, but it ought to be called simple, till it cannot be
analyzed» (vol. II, 221-222) [6].

Però è nel più problematico capitolo II, «On the Constitution of the Pure elastic Fluids», che egli lavora sull’ipotesi degli atomi, chiedendosi: «Whether the
ultimate particles of a body, such as water, are all alike, that is, of the same figure,
weight, etc…». Per risolvere questo problema, inizia a ragionare dicendo:
«From what is known, we have no reason to apprehend a diversity in these particulars…» e prosegue per assurdo: «Now it is scarcely possible to conceive how
the aggregate of dissimilar particles should be so uniformly the same. [perché] If
some of the particles of water were heavier than others,… it must be supposed to
affect the specific gravity of mass, a circumstance not known… Therefore we conclude that the ultimate particles of all homogeneous bodies are perfectly alike in
weight, figure, etc.» (p. 113, corsivo nel testo).

Un ulteriore problema che lo fa ragionare con FDN è quello del lungo capitolo successivo, par. 1: «On the Constitution of Mixed Elastic Fluids». Qui egli
discute gli effetti delle misture di due gas non interagenti, i quali occupano il
volume doppio, ma si diffondono tra di loro qualsiasi sia il loro peso. «The fact
admits no doubt» (p. 119). Il problema è come spiegare ciò:
«… the diffusion of through each other was a circumstance which did not admit
of an easy solution any other way» (p. 120). Ma «de Saussure found however that
there was no difference in this respect in the solvent powers of carbonic acid,
hydrogen gas, and common air» (pp. 120-121). Egli allora afferma che: «The
distinguishing feature of the new theory was, that the particles of one gas are not
elastic or repulsive in regard to the particles of another gas, but only to the particles of their own kind… each acts in-dependently… just as the other were
absent…, it could have nothing but its own weight to support» (pp. 121-122)
tanto più che «… none of the results, as far I know, have been contraverted» (p.
123). Per cui «… if any particle of [gas] B were casually to come in contact with
one of [gas] A, and press against it, this pressure did not preclude the contemporary action of all the surrounding particles of A upon the one in contact with B…
[it] is not disturbed…» (pp. 123-124).

Da notare anche la frase sull’equilibrio di un gas soggetto a gravità: «In the
open athmosphere no equilibrium can take place[,] in such case till the particles
have ascended so far as to be restrained by their own weight…» (p. 146).
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Però nel testo egli usa sovente doppie negazioni di tipo discorsivo (ad es.
«cannot be denied» p. 98, «no one would object» p. 99, «no change» p. 102, «little
doubt» p. 116, ecc.); esse non contribuiscono allo sviluppo logico del suo ragionamento. Quindi si può affermare che Dalton usa le FDN sia come sua modalità di
scrivere, sia come argomentazione logica su qualcosa di scientificamente importante
(ad es., la legge sulle pressioni parziali dei gas perfetti nelle misture, alla quale
dedica il maggior spazio del suo libro: 28 pagine su 165). In generale le usa per
fondare euristicamente leggi; ma non ci fonda una teoria, che in effetti è ancora allo
stato di singole leggi sparse.
3. La maniera di ragionare di Avogadro. Basterà vedere come Avogadro manifesta le sue idee per la prima volta [1]. Esamineremo i primi due degli otto paragrafi della memoria, quelli che discutono dell’ipotesi atomica.
All’inizio, egli ricorda che nel 1809 Gay-Lussac aveva dimostrato «que les
combinations des gaz entre eux se font toujours des rapports très-simples en
volume, et que lorsque le résultat de la combinaison est gazeux, son volume est
aussi en rapport très simple avec celui de ses composans». Lo scopo di Avogadro
allora è di spiegare questi fatti, traducendo i dati macroscopici obiettivi in una ipotesi sul mondo microscopico. A causa della mancanza di esperimenti diretti, il
ragionamento è di natura ipotetica e quindi egli usa frasi FDN. Inizia con una ipotesi semplice:
«Les rapports des quantités de substances dans les combinaisons ne paroissent pouvoir dépendre que du nombre relatif des molécules qui se combinent, et celui des
molécules composées qui en résultent. Il faut donc admettre qu’il y a [= il n’est pas
vrai qu’il n’aie pas] aussi des rapports très simples entre les volumes des substances
gazeuses, et le nombre des molécules simples ou composées qui les forment».

Poi egli abbozza la prima parte della sua ipotesi:
«L’hypothèse qui se présent la prémière à cet égard, et qui paroit même la seule
[= non autre] admissible, est de supposer que le nombre des molécules intégrantes dans le gaz quelconques, est toujours le même à volume égal ou est toujours
proportionnel aux volumes».

Avogadro si rende conto della natura speculativa della sua ipotesi; perciò cerca
di dimostrarla con una argomentazione per assurdo: la ipotesi opposta («le nombre
des molécules contenues dans un volume donné fut différent pour les différents
gaz») impedirebbe di stabilire qualsiasi connessione tra i modelli sul mondo microscopico e i dati sperimentali macroscopici; cioè:
«… il ne seroit guère possibile de concevoir que la loi qui présideroit à la distance
des molécules pût donner, en tout cas, des rapports aussi simples, que les faits
que nous venons de citer, nous obligent à admettre entre le volume et le nombre
des molécules».

Qui egli sta utilizzando il principio metodologico: è impossibile che i rapporti
di combinazione tra i corpi macroscopici non siano determinati dai rapporti mole-
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colari. Si noti che Avogadro si riferisce solo ai risultati di Gay-Lussac, senza avanzare ipotesi sulla costituzione della materia. Dopo aver riconosciuto una relazione
tra i volumi gassosi e il numero delle molecole, egli ora deve caratterizzare la
maniera di interagire delle molecole; qui propone un modello di come le molecole
siano legate al calorico; per la natura ipotetica del modello egli ragiona euristicamente con FDN. Egli dice che ogni sostanza allo stato gassoso, cioè la materia rarefatta, attrae sì il calorico in una maniera specifica, ma
«sans que la atmosphère [du calorique] formée par ce fluide ait plus d’étendu
pour les unes que pour les autres, et par conséquent, sans que la distance entre les
molécules varie, ou, en d’autres termes, sans que le nombre des molécules contenues dans un volume donné soit lui-meme différent».

Poi ricorda che Dalton sostiene la affermazione opposta: la quantità di calorico che è attratta da ogni diversa sostanza gassosa è la stessa, ma è condensata in
maniera diversa a secondo della affinità di quella sostanza. Ma allora dovrebbe
esserci varietà di distanze tra le molecole in gas diversi. Avogadro lo nega perché
noi siamo «dans l’obscurité [éxperimentale]… sur la manière dont cette attraction
des molécules sur le calorique s’excerce». Invero questa ignoranza porterebbe «à
adopter une hypothèse mixte, qui feroit varier la distance des molécules et la quantité de calorique selon des lois inconnues». Invece l’ipotesi «que nous [= Avogadro] venons de proposer» deve essere preferita, perché è basata «sur cette simplicité de rapport entre les volumes dans les combinaisons des gaz qui paroit ne pouvoir être autrement expliqué». Segue una pagina nella quale Avogadro cerca di
applicare le sue idee a diverse sostanze gassose.
Nel paragrafo II della sua memoria Avogadro mostra la corrispondenza tra i
volumi dei gas e i numeri delle molecole. Qui deve spiegare il fatto, osservato da
Gay-Lussac, che due volumi di idrogeno si combinano con uno di ossigeno per
darne due di acqua. Egli ammette che a prima vista il fatto si oppone alla sua teoria
sui corpi composti; però egli offre una spiegazione, che si riferisce alla corrispondenza, detta prima, tra i volumi gassosi e il numero delle molecole. Ipotizza che
nelle reazioni chimiche le molecole reagenti che vanno nelle molecole dei prodotti,
si possano dividere in due parti. Nel caso della formazione dell’acqua, una molecola di ossigeno si divide in due «molécules élémentaires», ognuna delle quali va a
formare una molecola gassosa. Egli poi dimostra la seconda parte di questa affermazione con due ragionamenti per assurdo. Il primo ragionamento si basa sul fatto
che le masse dei corpi composti debbono corrispondere in qualche modo alle
masse dei corpi semplici:
« La possibilité de ce partage des molécules composés auroit pu être conjecturé
même a priori car sans cela del molécules intégrantes des corps composés de
plusieurs substances avec des nombres relatifs de molécules un peu considerables, deviendront d’une masse excessive en comparaison des molécules des
corps simples ».
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Ma questa argomentazione non gli sembra forte. Allora aggiunge un altro
ragionamento:
«D’ailleurs une autre consideration paroit nous obliger d’admettre, dans quelques
cas, le partage dont il s’agit; car comment pourroit on concevoir sans cela [= le
partage] une véritable combinaison entre deux corps gazeux qui se reuniroient à
volumes ègaux, sans qu’il y eût condensation, ainsi que cela a lieu dans la condensation du gas nitreux?» [la domanda ha chiaramente risposta negativa]… Les
molécules restant à la meme distance à la quelle l’attraction mutuelle des molécules des chacun de deux gas ne pouvoit s’exercer, on ne pourroit supposer qu’une
nouvelle attraction eut eu lieu entre les molécules de l’un et de celles de l’autre
[chiaro che Avogadro presuppone che l’interazione tra molecole non può cambiare]; mais dans l’hypothèse [di Avogadro] du partage, on voit bien que la combinaison reduit réellement les molécules différentes à une seule, et qu’il y auroit
contraction de tout le volume de l’un des gaz, si chaque molécule composée ne se
divisoit pas en deux molécules de même nature».

Cioè: è impossibile spiegare le reazioni chimiche con l’idea che il volume totale
dei prodotti è lo stesso di quello dei reagenti, senza appellarsi ad una divisione
delle molecole reagenti.
In totale, Avogadro ragiona con FDN fino a costruirci una teoria (quella della
esistenza degli atomi), che si articola fino a prevedere dettagliatamente i fenomeni.
Il suo sforzo teorico si concretizza in tre argomentazioni per assurdo, che, si può
notare, sono legate tra loro. Quindi egli raggiunge un abbozzo di organizzazione
di una intera teoria (ricordo che Avogadro non era un chimico sperimentale, ma
teorico) 3.
4. Confronto con la organizzazione di altre teorie scientifiche. Come si è visto,
molti chimici hanno ragionato mediante FDN. In particolare, la discussione sull’ipotesi atomica si è espressa proprio attraverso questo tipo di frasi. Mai, a mia conoscenza, la nascita di una teoria scientifica ha avuto maggiore ambizioni riguardo: il
linguaggio, la logica e i ragionamenti scientifici 4. Nella storia della scienza, la Chimica, più che ogni altra teoria scientifica, ha portato il peso filosofico (specialmente

3 Si confronti questa interpretazione della nascita della chimica classica con quella data da
T.S. Kuhn nell’opera più famosa sulla storia della fisica e della chimica (traduzioni in venti lingue
e più di un milione di copie vendute) [23]. Kuhn tratta la chimica solo attraverso alcuni episodi,
che potrebbero anche essere considerati decisivi, se lui non li riducesse alle singole scoperte e alle
singole leggi. In sostanza, egli non considera la teoria della chimica; e quindi non ha idea della
logica diversa da quella della fisica usuale, della diversa organizzazione teorica, della diversa matematica (discreta). Nel seguito delle sue ricerche, questa visione ristretta gli ha impedito di interpretare la storia dei quanti, laddove infatti non è riuscito ad applicare il suo schema interpretativo
[24]. Di fatto, la storia della chimica di Kuhn non può nemmeno essere comparata con quella,
ben più aderente ai fatti fondamentali, di A. Thackray [31] (che però sfortunatamente si ferma
proprio prima di Lavoisier).
4 Attorno a questa nascita ho scritto gli articoli [9] e [10].
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con Lavoisier) di suggerire sin dalla nascita una alternativa nel linguaggio e nella
logica. Questa novità era richiesta dal suo stesso oggetto di studio: la ricerca di elementi della materia che (allora) non erano sperimentabili; e di fatto tutti, sia gli atomisti che i contrari, usavano FDN. Questo tipo di frase allora rappresenta una sua
caratteristica strutturale, almeno nella sua fase genetica, se non nella struttura stessa
della sua teoria. Concludiamo che la chimica classica è nata come teoria scientifica
prima di tutto perché ha ragionato con (una certa) precisione in una ben definita
logica, che per di più non è quella classica.
Negli stessi anni anche alcuni matematici e fisici (quelli alternativi e minoritari)
costruivano loro teorie ragionando con FDN. Infatti già nel 1786 Lazare Carnot
aveva scritto una Dissertation sull’infinito, nella quale egli argomentava mediante
una gran quantità di FDN, per spiegare la efficacia della analisi infinitesimale e svelarne per la prima volta i fondamenti effettivi [11]. Nel 1824 il figlio Sadi, seguendo
il metodo del padre, impostò la teoria termodinamica su un gran numero di FDN,
tanto che esse da sole sintetizzano tutto il filo del discorso teorico [18]. Dal 1826
in poi Lobacevsky fondò la geometria non euclidea sulla base di FDN e teoremi
per assurdo [28].
Dal confronto di queste opere si può ricavare un preciso modello di organizzazione della teoria. Essa inizia ponendo un problema generale e poi si sviluppa
mediante FDN che portano con ragionamenti per assurdo a trovare un nuovo
metodo per risolvere quel problema [16]. L’ultimo ragionamento per assurdo dà
una proposizione di natura universale; che, per questo motivo, può essere tradotta
in una formula di matematica (che è universale perché vale per tutti i valori delle
sue variabili; e che è di logica classica, perché la doppia negazione della uguaglianza di una formula ridà la stessa uguaglianza); con la quale poi la teoria si sviluppa per deduzioni di calcolo.
Ma pochissimi chimici, soprattutto Avogadro, hanno ragionato con argomentazioni per assurdo 5. Ci si può chiedere il perché 6. Ricordo che i chimici erano
osteggiati dall’ambiente scientifico per il loro ragionare induttivo per FDN su elementi non sperimentabili e quindi non conosciuti direttamente. Inoltre questo loro
modo di ragionare ha trovato un ostacolo certamente grande: dover sdoppiare il
concetto di elemento in due enti distinti: atomo e molecola. Come abbiamo visto,
questo problema fu risolto da Avogadro mediante FDN. Ma, notoriamente, il suo

5 Un mio primo esame dell’opera di Mendeleieff non ha dato FDN. A parte l’ipotesi di una
infedele traduzione dal russo (che ritengo poco probabile), questo fatto resta da spiegare.
6 Ovviamente nel seguito cercheremo una interpretazione di tipo «internista» alla scienza,
senza nulla togliere alle possibili interpretazioni «esterniste» e senza voler privilegiare una delle
due. Resta però il fatto che per la prosecuzione dei suoi studi, uno storico della chimica ottiene
molto di più da una interpretazione internista, perché questa gli può suggerire ulteriori studi ed
approfondimenti; mentre invece le interpretazioni esterniste aggiungono al caso in esame molte
più variabili, che lo spostano su un terreno di storia generale, che non è propriamente il suo.
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risultato rimase incompreso a lungo tra i chimici. Allora: è stata forse la maniera di
ragionare di Avogadro per mezzo di FDN che ai chimici è apparsa troppo ipotetica
per appoggiarci una teoria rispettabile (che cioè, secondo l’atteggiamento scientifico dominante, presenta certezze ottenute deduttivamente da principi indiscutibili)? In termini filosofici: è stato forse il nascente positivismo (che era particolarmente forte tra gli scientifici alternativi, quali erano i chimici), che, dando importanza solo ai dati sperimentali, ha allontanato i chimici dai ragionamenti per
assurdo e così ha reso improponibili quelle chiare definizioni di atomo e di molecola, che erano state raggiunte da Avogadro?
Chiediamoci ora se i ragionamenti dei chimici hanno ottenuto proposizioni
universali con le quali passare alla matematica. Questo tipo di proposizione sembra
nascere con la su citata argomentazione di Dalton sulla miscela di gas. Ma abbiamo
visto che soprattutto Avogadro ragiona (en général, come diceva Lazare Carnot;
cioè) per tutte le molecole, senza differenziarle; perciò egli giunge a proposizioni
universali (anche se egli non esplicita ciò con un «tutti»). Ma sappiamo che questi
ragionamenti furono a lungo ignorati.
Di fatto, per un secolo i chimici non hanno saputo verso quale tipo di organizzazione della loro teoria stessero avanzando (ad es. quella assiomatica di Fourcroy
non ebbe seguito). La loro attenzione era schiacciata sul come organizzare, non
tanto le leggi della loro teoria, quanto gli elementi che stavano scoprendo; e anche
questa organizzazione di elementi materiali fu ottenuta con gran ritardo (tabella di
Mendeleieff), nonostante tante anticipazioni. Poi dopo, i chimici hanno allargato il
quadro teorico attorno a questa tabella, ma hanno raggiunto solo una parziale organizzazione della intera teoria della chimica classica: essa ha un grande e importantissimo centro, ma non un inizio ed una fine. I quali, nella organizzazione alternativa
sono rappresentati rispettivamente da: il porre il problema generale (suggerisco per
la chimica: La materia non è divisibile al non finito; ovvero: Chi sono gli elementi
della materia macroscopica?) e il concludere con una proposizione universale su
tutti gli elementi (suggerisco: quella di Avogadro, o meglio quella attribuibile a Mendeleieff: Non può esistere elemento al di fuori della periodicità).
5. Il legame logica-matematica. In che modo i chimici hanno cercato di individuare, mediante FDN universali, il tipo di matematica adatta alla nuova teoria? Il
loro sforzo intellettuale è stato dello stesso tipo di quello di quello che ha portato
Galilei a concepire dai soli dati sperimentali le formule matematiche adatte alla teoria
meccanica [8], e di quello di S. Carnot che dalle sole definizioni di lavoro e calore ha
concepito la formula matematica della efficienza delle macchine termiche [18].
Sotto questa luce, la evoluzione storica della chimica può essere interpretata
con due tappe, ben note. La prima è quella di Lavoisier, Proust, Gay-Lussac,
Dalton. In questa tappa la teoria espone soprattutto il problema se la materia sia
costituita da atomi (in opposizione non solo alle teorie metafisiche e filosofiche del
tempo, ma anche alle pre-concezioni scientifiche), o quella continuista di una mate-
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ria primitiva unica (divisibile all’infinito, magari in infinitesimi, come suggeriva la
allora trionfante analisi infinitesimale), o quella di un numero fisso di elementi
(quattro). Lavoisier rifiuta di affrontare il problema in maniera metafisica [26,
introduz., p. 4-6] e fonda la nuova teoria mediante le FDN. In particolare, usa una
FDN per definire l’oggetto della teoria: l’elemento; questa FDN definitoria indica
un collegamento tra il concetto e l’operatività delle reazioni chimiche. Queste sono
state interpretate dallo stesso Lavoisier col principio della non distruzione della
materia, che in Lavoisier è solo un principio di metodo (non una affermazione
metafisica su tutti i processi della realtà). Questo principio metodologico indica
una precisa matematica, quella delle pesate (cioè delle misure operative in chimica):
semplici numeri razionali. Ma, la serie di numeri ottenuti è da interpolare, ma non
per trovare una funzione continua finale, così come avviene in fisica; ma per avvicinare sempre più un numero razionale, limitato dalla sensibilità dello strumento.
Allora qui c’è la matematica dei numeri razionali. Questa costituiva una «regressione» rispetto a quella delle teorie scientifiche di allora; non solo la fisica, che
usava l’analisi infinitesimale, ma anche la cristallografia, che (con la legge di Bravais) si basava sì sui numeri razionali, ma legati da funzioni trigonometriche, che
danno numeri trascendenti.
Però questo rapporto delle reazioni chimiche con la matematica è al livello
solo operativo; che ha valore subordinato alla teoria (così come in meccanica quantistica i numeri razionali delle serie degli spettri atomici sono subordinati alla teoria
più ampia, che viene sviluppata nello spazio di Hilbert); cioè la teoria chimica
poteva svilupparsi con una matematica molto più avanzata; che doveva essere
costruita sui suoi enti teorici: gli atomi. Questo passo può essere visto in Proust,
Gay-Lussac e Dalton. Il risultato è noto (anche se non so precisarlo con opportune
FDN di qualche autore, oltre quelle di Dalton citate in precedenza): la matematica
teorica della chimica è quella dei numeri interi. La regressione della chimica rispetto
al «progresso» della matematica della fisica teorica è qui ancora più forte.
La storia di questa coraggiosa matematizzazione è però sfortunata, perché ha
dovuto affrontare un problema inedito: la composizione di enti discreti in enti
discreti più complessi; cioè una astratta operazione di sintesi, pensata a livello teorico. Sappiamo che questo passo fu tormentoso; è stato compiuto in parte da
Ampère, ma risolto bene solo da Avogadro. Che però fu ignorato per una intera
generazione di chimici, nonostante essi dovessero lavorare dentro una grande confusione (per molti questa era giustificata dall’interdetto di Kant e di Comte: la chimica non può essere matematizzata).
Questo passaggio cruciale avvenne a Karlsruhe, quando la teoria chimica stabilì la sua stupefacente matematica discreta; ora essa poteva essere sviluppata ragionando anche nella sola matematica, con dei calcoli. È quanto fa Mendeleieff (sicuramente nel suo lungo viaggio di ritorno da Karlsruhe) teorizzando su una serie di
elementi che dal tempo di Lavoisier si presentava come illimitata. La soluzione
matematica è stata la ciclicità. Di solito questa caratteristica viene espressa con una
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formula ricorsiva sui numeri interi. Invece qui una formula ricorsiva c’è nel sottofondo, come aiuto, ma non come risultato finale; c’è una configurazione solo geometrica, di tipo quasi ricorsivo. Quindi il risultato non è preciso per la matematica
delle funzioni sui numeri interi, è giusto inferiore ad una formula matematica 7.
Forse per questo motivo l’aspetto matematico della tabella di Mendeleieff, quello
che pure dà la potenza teorica alla teoria, è stato sottovaluto. E i fisici di allora non
l’hanno considerata una teoria matematizzata (né una teoria ben organizzata).
Ma lo sforzo intellettuale dei chimici per trovare la loro inaspettata matematica
rappresenta un formidabile sforzo intellettuale collettivo, avvenuto lungo un secolo.
Esso ha anticipato quel processo tormentoso al quale poi, all’inizio del secolo XX,
i fisici furono costretti quando scoprirono che tutta la realtà era discreta.
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Dai presunti Elementi inattivi a quelli perduti
del Mar Morto

From the presumptive inactive Elements to Those lost in the Dead Sea
Summary – The topic of the missing elements, and their identification, is circumscribed
to a relatively short period of time; from Dimitri Mendeleev’s “formulation” of the periodic
table in 1869 to the beginning of the second World War. Ernest Rutherford’s pioneer studies
on nuclear structure at the beginning of XX the century marked the sunset of the dominion
of the chemists on the atom; the physicists’ work, which lightened the complex structure of
the nucleus, drove away chemists from the “atomic Paradise”. From that moment atom will
exit from the chemical horizon for never re-entering again. Chemists will remain the masters
of the elements and in particular of those few missing elements, that XIX century chemists
fruitless challenged to identify and to classify. Those elements without name, those anonymous atoms that nobody discovered and consequently christened, ironically became the elements of many godfathers; these spurious elements would end up drowned by the claimants
to their baptism. The following narration concerns two alternative atomic theories, developed
in the same period, one in England, by Frederik Henry Loring [15], the second in South
Africa, by James R. Moir [43]. They are amazingly similar: two vicissitudes of science and
dilettantism enclosing one small literary history but also one of the most fascinating story.
Parole chiave: Elementi mancanti, teoria atomica, tavola periodica

La Teoria atomica di James Moir e i sub elementi X e Zoïkon
Nel 1909 il sudafricano James Moir era un giovane chimico con alle spalle più
di una decina di pubblicazioni. Si era interessato senza troppo entusiasmo sia alla
chimica organica quanto alla soluzione di alcuni problemi pratici diffusi nel suo
paese quali la ventilazione dei pozzi minerari. Tuttavia nel biennio 1909-1910 Moir
guadagnò l’attenzione del pubblico specializzato con tre lavori distinti: il primo era
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una nuova teoria atomica [43], mentre gli altri due riguardavano un metodo per
«armonizzare» i pesi atomici degli elementi chimici [44].
L’autore nel suggerire un nuova ed improbabile struttura atomica degli elementi già noti, ricorse ai dati sperimentali che sia i chimici che i fisici avevano raccolto nel corso delle loro più recenti ricerche.
Gli atomi, così come Moir li intendeva, sarebbero stati costituiti da arrangiamenti o disposizioni di quattro o cinque costituenti principali che chiamò primary
materials. L’atomo composito o secondario come quello del carbonio, per esempio,
sarebbe composto da quattro sub atomi identici, di peso atomico 3, disposti nello
spazio a formare un’impalcatura tetraedrica. James Moir chiamò l’elemento di peso
atomico 3 con il nome di zoïkon e lo indicò con il simbolo Z. Questo elemento
sarebbe stato uno dei primary materials. Il secondo sub-atomo sarebbe stato l’idrogeno, che Moir volle dotare di una intrinseca forza repulsiva. Il terzo costituente
degli atomi ordinari sarebbe stato un ipotetico elemento al quale non dette nome
ma solo simbolo – X – e di peso atomico 2. Come l’idrogeno esso sarebbe stato
monovalente. Gli ultimi due elementi che avrebbero completato la lista dei corpi
primari erano due elementi recentemente scoperti da sir William Ramsay (18521916): l’elio (peso atomico 4,09) e il neon (peso atomico 19,7).
James Moir non concentrò il suo interesse nel caratterizzare lo zoïkon o l’elemento X, ma cercò di spiegare la composizione degli elementi già noti in base alla
sua eterodossa teoria. Ad esempio i metalli avrebbero contenuto al loro interno dell’idrogeno, per via della loro elettropositività, mentre gli elementi alogeni sarebbero
stati ricchi dell’elemento X, custode dell’elettronegatività.
Moir si dilungò nella spiegazione di come fossero costituiti gli altri elementi a
partire dalle cinque sostanze primarie ed inoltre illustrò le formule di molti di essi.
Per esempio l’azoto avrebbe avuto formula nucleare z4x; la disposizione del sub
elemento X nella costruzione tetraedrica del nucleo avrebbe consentito alternativamente sia il carattere bivalente, che tetravalente. Più avanti l’autore illustrò la composizione di molti altri elementi: ossigeno z4x2; fluoro z4x2, litio H2xz, ecc.
Nel frattempo, presso il dipartimento di mineralogia di Johannesburg in Sudafrica, Moir espose le sue idee non convenzionali sulla valenza. A suo parere la
valenza tipica di ogni elemento sarebbe stata causata niente meno che dalla presenza di un nuovo sub elemento di peso atomico 1/112 di quello dell’idrogeno che
denominò con la lettera greca µ. Pertanto gli elementi monovalenti avrebbero contenuto 1 µ; i bivalenti 2 µ e così via. In più, l’autore concepì una paradossale ipotesi per spiegare i pesi atomici degli elementi chimici: per raggiungere il loro peso
atomico, la maggior parte della massa atomica avrebbe dovuto essere il prodotto
della polimerizzazione di un’entità consistente in atomi di H meno una particella µ.
Per esempio l’idrogeno sarebbe la risultante della seguente reazione nucleare: H =
H- + µ; allo stesso modo l’argento: Ag = 108 H- + µ. Con il simbolo «H-» Moir
indicò il monomero dal quale tutti gli elementi avrebbero tratto origine. Presto
Moir si accorse che il sistema aveva una falla: i pesi atomici di alcuni elementi noti
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non rientravano nel suo sistema di «polimerizzazione nucleare» e senza alcuna esitazione pensò bene di creare un nuovo sub-elemento di peso atomico 1/10 di
quello dell’idrogeno in modo da salvare la sua perniciosa ipotesi. Sia l’ipotesi degli
elementi zoïkon ed X, dei sub-elementi quanto l’aggregazione tetraedrica dei nuclei
atomici passarono completamente ignorate, sebbene egli nel 1921 tentasse di riproporre queste ultime ipotesi alla luce delle recenti scoperte di sir Ernest Ruterford
[45]. Nello stesso anno Moir fu coinvolto in uno spiacevole diatriba con il fisico
italiano Emilio Adinolfi (1887-1931) relativa alla scoperta della formula per calcolare lo spettro di assorbimento dell’uranio [2, 46].
Negli anni seguenti James Moir tornò ad interessarsi di chimica organica ed in
particolare della costituzione dei pigmenti naturali [47]. Moir si spense nel 1929
ma, come testimoniano le sue pubblicazioni, egli fu attivo fino alla fine dei suoi
giorni [48]. A livello internazionale le sue idee non riscontrarono successo ed egli
non raccolse né allori né riconoscimenti, mentre in Sud Africa, al contrario, Moir
fu considerato come un pioniere delle scienze chimiche. Egli aveva ricoperto la
carica di presidente della South African Association for the Advancement of Science
per ben due volte: nel 1915 e nel 1924. Quando James Moir morì fu aperta una sottoscrizione per istituire un fondo che portasse il suo nome; quando ad un anno
dalla sua morte, il 31 maggio, la sottoscrizione fu chiusa, 800 sterline erano state
raccolte. Con tale somma il South African Chemical Institute istituì la medaglia
«James Moir». Essa viene tuttora attribuita a quegli studenti universitari che si
sono particolarmente distinti nel corso degli studi.
L’Armonizzazione degli elementi e gli elementi inattivi
I tempi dovevano essere maturi; la scienza implicitamente chiedeva ai suoi cultori di dare delle spiegazioni a certi fenomeni per poter progredire. Ed in due
luoghi opposti del globo, quasi contemporaneamente e all’insaputa uno dell’altro,
due scienziati risposero all’appello: nell’emisfero meridionale Moir espose il concetto dell’armonizzazione del peso atomico degli elementi mentre Fredirck Henry
Loring, dalla vecchia Inghilterra, elaborò una teoria per l’armonizzazione matematica degli elementi.
Nel 1909 un chimico inglese dai multiformi interessi, Frederick Henry Loring,
si accorse di alcune regolarità nelle proprietà degli elementi noti e tentò di classificarli in funzione di queste ricorrenze periodiche. Il metodo di classificazione introdotto da Loring prendeva in considerazione l’andamento periodico della suscettività magnetica, il calore specifico e le proprietà chimiche [16]. La scoperta dei gas
nobili aveva in qualche modo reso necessaria la revisione della tavola periodica
postulata da D.I. Mendeleev (1834-1907) e lui aveva sentito il bisogno di mettere
ordine nella classificazione degli elementi. Loring non negava l’indubbia utilità
della creatura di Mendeleev ma era dell’avviso che solo attraverso un’equazione
matematica si potesse raggiungere quell’eleganza di forma e quella potenza di con-
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cetto che ancora mancavano alla chimica. Il suo metodo empirico poggiava su due
semplici operazioni. Per prima cosa Loring si propose di ordinare gli elementi – o
meglio i loro pesi atomici – in una serie numerica secondo la seguente equazione
che scrisse in questa forma:
W = ±(4P) + K
W sarebbe stato il peso atomico; P un numero della serie 0, 1, 2, 3 ecc. e K
una costante arbitraria il cui valore risulterebbe compreso tra 0 ÷ 4.
Il 10 dicembre 1909 Loring consegnò alle stampe il terzo ed ultimo manoscritto[18]. In questo lavoro era mutata la forma dell’equazione empirica: W = 3,1
± 4n. L’autore aveva adattato valore sperimentale 3,1 per la costante K. Se la necessità di correggere e ampliare le basi sulle quali poggiava il concetto di tavola periodica era un reale problema che molti chimici sentivano al principio del XX secolo,
Loring al pari di altri colleghi, aveva per così dire sbagliato approccio: aveva lavorato sul più insidioso concetto di peso atomico invece di concentrarsi sul più significativo numero atomico, di cui le potenzialità, prima delle scoperta di H.G. Moseley (1887-1915) e dei lavori di F. Soddy (1877-1956) e G. Urbain (1872-1938), non
erano state ancora chiarite.
L’arrangiamento dei pesi atomici proposto da Loring, possedeva due apparenti
incongruenze: veniva a creare delle vacanze tra alcuni elementi ed in più non contemplava né l’esistenza dell’azoto né quella del glucinio (berillio). Loring non si curò
più di tanto di queste inspiegabili conseguenze ma al contrario le utilizzò come fondamento per la sua teoria. Egli propose che questi due elementi (N e Be) fossero la
combinazione di un nucleo più leggero con un elemento gassoso non ancora scoperto che chiamò satellite e al quale concesse il simbolo St. Il satellite avrebbe avuto
il peso atomico pari a 0.2684. Sottraendo infatti questo valore all’azoto e al glucinio
egli trovò che i valori risultanti ben rientravano nella sua equazione. Se nelle prime
due pubblicazioni Loring espresse una certa cautela per le innovative ipotesi presentate [16, 17] in quella successiva [18] abbandonò del tutto la sua proverbiale
prudenza ed arrivò ad ipotizzare l’esistenza di ben tre nuovi gas inerti.
Tornando alla composizione dell’azoto – il cui peso atomico nel 1909 era fissato a 14,007 – Loring espresse la convinzione che l’azoto fosse il prodotto di combinazione di tre elementi inerti gassosi: One of the most striking evidences is that the
three component elements of nitrogen [are] the satellite, [nitron] Nt, the hypothetical
inactive element, […] and helium.
Per far tornar la somma dei pesi atomici di questi tre gas con quella dell’azoto,
pose il valore del nitron pari a 9,75. Infatti: 0.27 + 3,98 + 9.75 = 14,00. L’autore
rendendosi conto della forzatura che stava compiendo, cercò di sviare le critiche
introducendo una nota nella quale riportò a sua testimonianza una citazione, avulsa
dal contesto, di una vera autorità in materia: the value for helium «3,98», was given
to me by sir William Ramsay.
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Loring fu criticato in quanto non era stato in grado di isolare né il nitron né il
satellite, ma egli si difese da questo tipo di accuse affermando che il suo lavoro era
meramente teorico avendo raccolto il materiale sperimentale da celebri chimici dell’epoca: da Dimitri I. Mendeleev (1834-1907) a Bohuslav Brauner (1855-1935); da
Georges Urbain e Theodor Richards (1868-1928) a Henry Enfield Roscoe (18331915). Loring non era professionalmente ineccepibile: infatti non disdegnava l’uso
di dati di dubbia autenticità se essi erano in accordo con la sua teoria. Nei suoi
lavori comparvero elementi inesistenti come il nipponio e il decipio, ma che non
contrastavano con la sua equazione. Tuttavia Loring era una persona molto intelligente e sapeva riconoscere un lavoro buono da uno mediocre. Infatti i dati sperimentali di Georges Urbain[55] furono trattati con molta riguardo: i pesi atomici le
proprietà magnetiche dei lantanidi determinate dal chimico francese erano i dati
più precisi in letteratura. Tuttavia anche sfruttando dati di primordine la teoria proposta da Loring risultò ben presto fallace: essa poggiava su un grossolano artificio
e non riusciva a spiegare la natura della nuova materia – satellite – che avrebbe
composto molti elementi tra i quali il berillio, l’azoto, molte terre rare e il tellurio.
Sempre attraverso l’equazione, che avrebbe «armonizzato i pesi atomici»,
Loring predisse l’esistenza di altri due elementi inerti gassosi il cui peso atomico
veniva posto rispettivamente a 216 e 251. Loring aveva dedicato ampio spazio sia al
satellite che al nitron, ma per questi due elementi, non riservò che brevi cenni, indicandoli semplicemente con le lettere Z 1 e Z 2.
A differenza di questi due elementi nel caso del nitron, Loring concesse ai lettori una dettagliata spiegazione: The name «nitron» for the third inactive element
[…] has been suggested, but since it is the Greek name for nitre, and there is no evidence that the inactive gases can be regarded as inert salts (gaseous), although Prof.
Armstrong 1 refers to their «paraffinoid» nature in that they may be compounds, I
prefer to use the letters «Nt» to designate the hypothetical element, and thus avoid
using a name that would be misleading.
Nella conclusione del suo articolo Loring volle mitigare gli eccessi speculativi
affermando – It is obvious that «St» and «Nt» are not true symbols in the accepted
sense of the terms – ma non rinunciò a riaffermare la validità della sua equazione:
It can also be said, without drawing upon the imagination, that the atomic weights
are exact mathematical functions.

1 Henry Edward Armstrong (1848-1937), chimico organico inglese, è noto più per la sua
posizione contraria all’ingresso delle donne nella «società chimica» che per certe sue scoperte.
Dalla sua posizione privilegiata all’interno dell’Imperial College affermò: «La storia prova che al
sesso femminile è mancata la forza della creatività e dell’immaginazione… E deve essere così.
Durante l’intero periodo della sua esistenza la donna è stata schiava dell’uomo; e se la teoria dell’evoluzione è in qualche modo corretta non ci sono ragioni per supporre, immagino, che lei
[possa] recuperare queste incapacità mentali che sono provate da un tempo che noi, per motivi
pratici, possiamo ritenere ragionevole».
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In un certo senso Loring aveva ragione: la quanto-meccanica avrebbe fornito
le basi matematiche per la comprensione dell’edificio atomico: un edificio atomico
che per essere schematizzato avrebbe richiesto una matematica ben più complessa.
Una classificazione ed una teoria matematica che purtroppo erano molto al di fuori
dall’orizzonte delle conoscenze di Loring. Le teorie di Loring furono fedelmente
riportate sulle pagine delle Chemical News di Sir William Crookes (1832-1919) ma,
sebbene la rivista avesse ampia diffusione sul Continente, le sue idee non incontrarono il favore degli addetti ai lavori. Altre persone al posto di Loring avrebbero
riflettuto sui propri errori e sarebbero stati più cauti nel futuro; ma non fu il caso
del chimico londinese. Dopo un’eclissi di oltre due decadi e con la piena accettazione del nuovo modello nucleare, Loring tornò alla ribalta con una nuova scoperta. Ma prima di passare a questa scoperta occorre introdurre un altro chimico
inglese molto più giovane il cui nome, John Gerald F. Druce, fu legato a quello di
Loring in questa impresa.
Dall’Inghilterra a Praga sulle tracce dell’elemento di numero atomico 75
Se Druce e Loring già non si conoscevano, la posizione occupata dal primo
quale direttore della rivista Chemical News – assieme agli interessi che coltivavano
di comune accordo – finì certamente per avvicinarli. Gerald J.F. Druce era nato a
Leamington Spa nel 1894; fu educato alla Kendrick School e poi all’University College di Londra, dove concluse i suoi studi universitari nel 1921. Nel 1923 ottenne
il dottorato presso l’Universitas Carolina a Praga, in Cecoslovacchia, paese al quale
si sentì sempre molto legato. Subentrò nella carica di direttore delle Chemical
News alla morte di James H. Gardiner nel 1924 e tenne questo incarico per sei
anni. In questo periodo Druce era anche impiegato come Chemistry Master presso
la Grammar School di Battersea. La rivista da lui diretta aveva perso molto del suo
originale smalto dei tempi in cui Crookes ne era stato direttore. Nel 1930 Druce
lasciò e la direzione passò al «disastroso appuntamento» con il nuovo editore H.C.
Blood Ryan che di lì a due anni portò la compagnia alla bancarotta 2. Durante la
direzione editoriale di Druce, Loring – in un primo tempo come unico autore, in
seguito accompagnando la sua firma a quella di Druce – pubblicò numerose monografie sulla ricerca degli elementi mancanti.
Negli inadeguati laboratori che si trovavano nel seminterrato della St. John
Hill School, Druce iniziò a dare la caccia ai tre elementi mancanti di numero atomico 43, 75, 93. Nel 1925 mentre i coniugi Ida Tacke (1896-1978) e Walter Noddack (1893-1960) assieme ad Otto Berg (1873-1939) isolavano il renio [6, 51],
Druce preparò del potassio per-renato a partire da un campione di pirolusite (sol-

2 H.C. Blood Ryan era anche vice presidente dell’European Branch of the Muslim Association
for the Advancement of Science e dell’Institute of Criminology.
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furo di manganese). Il suo lavoro apparve contemporaneamente a quello dei
coniugi tedeschi [9], tanto che per un certo periodo la stampa inglese, incoraggiata
dallo stesso autore, rivendicò per Druce il merito della scoperta dell’elemento di
numero atomico 75. Più avanti nello stesso anno, il chimico cecoslovacco Jeroslav
Heyrovsky´ (1890-1967) – professore universitario di fresca nomina – utilizzando la
tecnica polarografica da lui scoperta e sviluppata, si dedicò con passione alla
ricerca dello stesso elemento, il dvi-manganese. Assieme al dottor Vaclav Dolejšek
(1895-1945), abile spettroscopista, Heyrovsky´ si era accorto che le curve polarografiche di alcuni campioni di minerali «crudi» davano dei risultati interpretabili
ammettendo la presenza di un elemento analogo del Mn, che veniva ridotto per via
potenziometrica assieme al manganese. Al termine delle analisi chimiche e spettrali
Heyrovsky´ e Dolejšek conclusero che « this chemical behaviour coincides with that
mentioned by Dr. Gerald Druce [9]». Druce aveva conosciuto Heyrovsky´ probabilmente a Londra, dove quest’ultimo si era recato per studiare sotto la guida di sir
William Ramsay, oppure lo aveva incontrato durante uno dei suoi numerosi soggiorni in Boemia, terra amata dal chimico inglese come una seconda patria; i due
divennero amici e mantennero per un certo tempo una fitta corrispondenza, consolidata da reciproca stima e lealtà [10]. In una comunicazione privata Druce arrivò
perfino a proporre il nome pragium [14] dalla città di Praga per l’elemento di
numero atomico 75. Fu quello, forse, il semplicistico tentativo di Druce di far convergere la scelta su un nome che potesse riunire sia la sua scoperta che quella di
Heyrovsky´ e far fronte comune alle rivendicazioni dei coniugi Noddack. Sebbene il
chimico di Praga reputasse il lavoro spettroscopico di Noddack, Tacke e Berg non
del tutto risolutivo, lasciò cadere nel vuoto la proposta di Druce.
Alla fine del 1925 la questione su chi fosse il reale scopritore – i tedeschi con
il renio, Heyrovsky´ e Dolejšek o anche Druce e Loring con il loro dvi-manganese
era ampiamente aperta. Da una parte A.N. Campbell obiettò che la tecnica polarografica era insufficiente e fece notare che il massimo di potenziale osservato a -1,00
V da Heyrovsky´ non corrispondeva a quello del dvi-manganese bensì a quello dell’idrogeno [8]. Un anno più tardi fu la volta di Zvjagintsev, Korsunski e Seljakov
[56] che appoggiarono apertamente il lavoro dei chimici cecoslovacchi i quali a
loro avviso «seem to have chosen a more trustworthy way, assuming that the dvimanganese is associated with manganese and not with platinum». Il loro intento era
infatti quello di screditare il lavoro dei coniugi Noddack i quali avevano annunciato
di aver isolato l’elemento 75 analizzando rocce platinifere.
Il ruolo di arbitro in questa controversia fu assunto da Wilhelm Prandtl (18781956) il quale in un lungo e dettagliato lavoro [53] analizzò criticamente tutte le
ricerche finalizzate alla scoperta degli omologhi superiori del manganese (tecnezio
e renio). Le conclusioni alle quali giunse non furono positive per nessuno dei tre
team coinvolti nella controversa scoperta, ma il giudizio più pesante si abbatté sui
suoi connazionali rei di aver falsificato la scoperta dell’eka-manganese (elemento 43;
tecnezio). Tuttavia gli ostacoli rappresentati dalle forti critiche di Prandtl furono
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presto superati: infatti poco più tardi – isolando macroscopiche quantità dell’elemento 75 – i coniugi Noddack si aggiudicarono la scoperta del 75° elemento
nonché il diritto di proporre per esso il nome renio.
Il giudizio del rinomato chimico inorganico tedesco sul lavoro dei chimici
inglesi fu parimenti lapidario: «Obviously the presence of tungsten and lead simulated the presence of element 75 for Druce e Loring». A conclusione del suo articolo
Prandtl demolì anche le presunte rivendicazioni di Heyrovsky´ e Dolejšek affermando: «…even the purest of platimum exhibits traces of tungstic acid, zinc and
cobalt, but no trace of dvi-manganese».
Heyrovsky´ accettò il verdetto di Prandtl e dopo una lunga serie di indagini
condotte per via polarografica, poté affermare che nei campioni di manganese provenienti dai giacimenti cecoslovacchi non vi era traccia dell’elemento 75, spianando
così la strada al pieno e meritato riconoscimento del lavoro dei chimici tedeschi che
poterono battezzare l’elemento in tutta tranquillità e a loro piacimento con il nome
che ancora oggi conserva.
Sulle rive del Mar Morto le prime indagini per identificare l’elemento 87
Il primo maggio 1926 John Newton Friend (1881-1966) prese carta e penna e
decise di rendere pubblici[49] i risultati di alcune sue curiose ricerche che erano
iniziate subito dopo la prima guerra mondiale. Newton Friend era convinto che il
bacino del Mar Morto per le sue peculiari condizioni geoclimatiche fosse l’unico
posto al mondo dove fosse possibile rinvenire il più pesante, il più raro degli elementi alcalini, quello con numero atomico 87. Infatti dalle epoche storiche più
remote è assodato che fiumi, ruscelli e la pioggia stessa, tutti con il loro contenuto
salino, riempiono questo piccolo «mare» il quale non ha emissari e quindi fuoriuscita d’acqua se non l’evaporazione. La regione del Mar Morto è torrida e l’evaporazione, specialmente in estate, è così elevata, che la densità del bacino si aggira
intorno a 1,25. In queste condizioni, pensò Newton Friend, l’elemento di numero
atomico 87 avrebbe dovuto concentrarsi nelle acque del Mar Morto come in
nessun altro posto sulla terra e perciò anche se fosse stato in quantità microscopica
la continua azione di accumulo lo avrebbe reso misurabile.
Fu così che nel giugno 1925 egli si mise in marcia per la Palestina, non come
pellegrino, ma nelle vesti di chimico: con sé aveva numerosi recipienti in vetro per
la raccolta delle acque del Mar Morto e un nutrito bagaglio di strumenti di analisi.
Forse la misticità dei luoghi, forse l’idea di poter risolvere l’enigma dell’elemento 87 con tanta semplicità e con pari eleganza, accrebbero in Newton Friend
una indomita perseveranza; percorse il Mar Morto in lungo e largo prelevando, ad
ogni sua sosta, campioni di acqua. Newton Friend riteneva a buon diritto che l’ekacesio avesse le proprietà degli elementi alcalini e confidando in questa ipotesi iniziò
le indagini del caso. Dopo aver rimosso tutti gli elementi eccetto quelli alcalini,
passò alle prove gravimetriche. I risultati non furono per nulla incoraggianti. Fu
così che Newton Friend mandò una frazione sospettata di contenere tracce dell’e-
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lemento 87 alla ditta Hilger Adam Ltd. affinché gli esperti che vi lavoravano sottoponessero i sali ad una accurata indagine roentgenografica.
Alcune lastre fotografiche riportarono traccia di una misteriosa linea che
avrebbe potuto coincidere con la riga Lα calcolata per l’eka-cesio, ma questa rimase
l’unica prova a sostegno della presenza di questo elemento nelle acque del Mar
Morto. Successivamente Newton Friend si convinse che nel Mar Morto non vi
fosse traccia alcuna dell’elemento da lui tenacemente ricercato, ma anzi ipotizzò,
correttamente, che l’elemento di numero atomico 87, trovandosi nella tavola periodica tra il radio e il radon, potesse essere radioattivo ed avesse una vita media
molto breve. Era un ragionamento corretto a conclusione di una ricerca in buona
parte sbagliata.
Ai suoi contemporanei sembrò che Newton Friend fosse rimasto più deluso
per la fallacità del suo elegante ragionamento – che gli avrebbe permesso di dimostrare quanto l’ingegno umano potesse sopperire alla mancanza delle apparecchiature sperimentali – che per la mancata scoperta dell’elemento 87. Tuttavia in tarda
età l’illustre chimico britannico impegnò la sua vasta cultura nella stesura di un
monumentale volume relativo alla scoperta degli elementi chimici e al diverso utilizzo che la società umana ne ha fatto in un arco temporale che oltrepassa i quaranta secoli [50].
L’Alcalinio
Eclissata la bizzarra spedizione chimica in Terra Santa di Newton Friend, lo
scettro dell’infruttuosa ricerca dell’eka-cesio passò nelle mani prima di Loring e
successivamente anche in quelle di Druce.
Frederick H. Loring era nato in Inghilterra; sebbene la sua data di nascita non
è nota, essa deve essere posizionata nell’ultimo quarto del XIX secolo il che lo
rende più anziano di Loring di circa venti anni. La carriera scientifica di Loring,
per altro molto ampia e varia, iniziò con le prime pubblicazioni risalenti al 1906 e,
dopo aver attraversato stagioni più o meno fruttuose, si concluse nel 1945.
Dopo un’iniziale battuta di arresto, contraddistinta dal tentativo di imporre la
teoria dell’armonizzazione dei pesi atomici, Loring mutò con una eccessiva frequenza i suoi interessi scientifici: dalle speculazioni sulla teoria delle «associazioni»
[19], per spiegare la costruzione degli atomi, fino a riprendere le idee di sir William
Crookes (1832-1919) di evoluzione inorganica ciclica [20].
Subito dopo la conclusione della prima guerra mondiale Loring iniziò ad
occuparsi, inizialmente con marginale interesse, poi con sempre più passione e
tenacia, alla ricerca degli ultimi elementi chimici [21]. Contemporaneamente Frederick Loring si era imbarcato in una impresa dai contorni poco chiari e destinata
ad avere un esito tutt’altro che felice: interpretare e commentare le più recenti scoperte della fisica atomica; dalla teoria quantistica e la struttura della materia [22] al
concetto di isotopia [23] fino a giungere all’ipotesi di un elemento di numero atomico zero [24].
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Il 30 gennaio 1926 Loring pubblicò un breve articolo su Nature nel quale
espose chiaramente la sua visione dello stato della ricerca degli elementi mancanti
[25]. Questo articolo è una sorta di manifesto e al tempo stesso un punto di svolta
nella carriera scientifica di Loring: infatti in esso si ravvisa la determinazione dell’anziano chimico di concentrare i propri sforzi sull’identificazione di soli due elementi mancanti il 75° e l’87° avvalendosi del lavoro chimico di Gerald Druce e
degli esami ai raggi X fornitigli dalla ditta Adam Higler Ltd. Infatti dopo un iniziale lavoro in parallelo Druce e Loring unirono le loro forze e tra la fine del 1925
e l’inizio del 1926 apparvero numerosi lavori congiunti.
Il 6 novembre 1925 Loring e Druce, pubblicano sulle Chimical News – quest’ultimo a quel tempo era direttore della rivista – un succinto articolo relativo all’identificazione dell’ottantasettesimo elemento [26]. Sebbene i due chimici con l’ausilio delle misurazioni dei tecnici dell’Adam Hilger Ltd., asserirono di aver registrato la linea a 1.032Å, assunta come un doppietto mal risolto delle Lα1 e Lα2 dell’elemento ricercato molte perplessità erano ancora presenti tra gli stessi autori.
Essi non riuscirono ad ottenere dei campioni dell’elemento; tracce di bromuro di
argento coprivano gran parte la regione dello spettro dove avrebbero dovuto comparire le linee secondarie dell’eka-cesio. La posizione dei due scienziati britannici
non era facilmente sostenibile: non erano cattedratici ma, al contrario, poco più che
dilettanti. Chimici o fisici che occupavano posizioni accademiche ben più solide
della loro, in atenei ben più prestigiosi, e potevano ingiungere con molta più disinvoltura le loro idee all’establishment accademico, solo in rarissimi casi si erano
spinti ad imporre alcune loro visoni su un particolare fenomeno.
Druce e Loring erano così certi della loro scoperta che, anche in mancanza di
inconfutabili riscontri sperimentali, prematuramente e con inopportuna sicumera,
affermarono: «We have, for the present, designated the element eka-caesium in accordance with the nomenclature adopted by Mendeléeff». E conclusero l’articolo con
l’affermazione assai: «Furtehr work is being done to obtain this element, as free as
possible, from others elements».
Nemmeno una settimana dopo l’uscita di questo articolo un secondo lavoro di
Druce e Loring apparve sulle pagine delle Chimical News [27]. In esso i due chimici rivelano per la prima volta che i presunti campioni di ossido di eka-cesio
sarebbero stati estratti dalla pirolusite, un minerale ricco di manganese. Il loro
lavoro si basava sull’analisi di questo minerale compiuta trenta anni prima da Hartely e Ramage i quali avevano rinvenuto nella pirolusite una certa quantità di
metalli alcalini [12]. Se da un lato Loring e Druce non apportarono nuovi e significativi contributi all’identificazione, dall’altro l’isolamento dell’elemento 87 restò
né più né meno una chimera. In mezzo a tutta questa approssimazione ed incertezza i due chimici, asserirono di aver identificato alcune linee caratteristiche dello
spettro X dell’eka-iodio, salvo poi, appena due settimane dopo, pubblicarne la
smentita [28]. Questa smentita, lungi da essere una ritrattazione in piena regola, si
riferiva ad un errore nell’attribuzione di particolari righe, le quali non avrebbero
dovuto appartenere all’eka-iodio ma all’inesistente elemento 93.
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Fu così che nella caotica ricerca per identificare ed isolare l’elemento 87, esattamente ad una settimana dalla pubblicazione della rettifica apparsa sulle Chemical
News, fu riportata l’identificazione e l’isolamento dell’illusorio transuranico [29] di
numero atomico 93. Anche in questo caso gli autori, cercando l’elemento 93 si trovarono involontariamente ad osservare gli omologhi superiori dello iodio e del cesio
sebbene si rammaricassero per la non completa chiarezza delle immagini registrate.
L’elemento transuranico fu osservato ma la possibilità di attestarne l’esistenza con
assoluta certezza si rivelò in qualche modo difficile. Questa volta furono i tecnici
della Hilger Ltd. a mettere i bastoni tra le ruote dei chimici britannici; infatti gli spettroscopisti non assicurarono l’attendibilità delle loro misure essendo la riga ricercata
troppo vicina al valore critico dello strumento nonché ai limiti della regione che era
possibile esplorare con il loro spettrografo con focalizzatore cristallino.
La saga della ricerca dell’eka-cesio in natura, dopo l’ennesima pubblicazione
proseguì con il solo contributo di Loring, il quale da parte sua portò come prove
dell’esistenza dell’elemento 87 nient’altro che ipotesi [30]. Dopo l’anno 1925 si
presentò un qualche evento la cui natura non fu mai chiarita che fece sì che il rapporto tra Loring e Druce subisse un’improvvisa interruzione e le loro strade divergessero, sebbene i loro interessi rimanessero focalizzati nella ricerca degli elementi
mancanti [11].
Nel gennaio e febbraio 1926 Loring riprese con accresciuto ardore l’argomento che gli stava più a cuore [25, 30], ossia l’identificazione dell’elemento 87. In
quest’ultima pubblicazione, dopo aver riesaminato il precedente lavoro svolto con
Druce, riportò altre misure ricevute dai tecnici della Adam Higler’s Research Laboratory 3. Fu in grado di confermare con assoluta certezza di aver registrato la riga
Lα1 dell’eka-cesio; quanto alla debole Lα1, dopo innumerevoli tentativi fallimentari, fu estrapolata, con difficoltà, tra i segnali del bromuro di argento. Loring, si
rendeva conto che la sola riga Lα1 sarebbe stata insufficiente come prova dell’esistenza dell’eka-cesio e quindi tentò di intensificare il segnale sull’emulsione fotografica, ottenendo come risultato sia l’intensificazione delle righe cercate ma altresì la
comparsa di altre nuove ed indesiderate. Anche in questo caso egli non poté portare come avallo della sua scoperta che una sola riga dell’elemento 87: troppo poco
perché la comunità scientifica potesse accordargli il merito della scoperta.
Tra i mesi di marzo e giugno Loring si distaccò gradatamente dalla ricerca
degli elementi 85 e 87 in natura e prese in considerazione l’ipotesi di inserirli come
membri delle famiglie radioattive. Nel primo dei tre articoli pubblicati in quel
periodo [31] Loring constatò che molto lavoro doveva esser ancora compiuto per
l’identificazione dell’elemento 87; il suo fu un linguaggio prudente e alieno da
dichiarazioni roboanti alle quali Loring si era lasciato andare per i lettori delle Che3 La Adam Hilger Ltd. era una delle prime società inglesi dove si fabbricavano, a livello
poco più che artigianale, strumenti di analisi spettro-chimiche. Essa contribuì allo sviluppo delle
apparecchiature tecniche che poi hanno avuto notevoli applicazioni in metallurgia.
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mical News ma che meglio si confaceva allo standard della rivista Nature. Loring
passò ad esporre come dopo i primi tentativi positivi compiuti da Druce di isolare
l’eka-cesio, non fosse più riuscito ad ottenere campioni altrettanto ricchi di questo
elemento. Forse in questa affermazione andrebbe visto il motivo della rottura del
sodalizio tra i due e forse in queste parole egli avrebbe potuto consumare una
velata accusa al giovane Druce, per aver manomesso i risultati. Dubbi a riguardo
non sono mai stati fugati; quel che è certo è che Loring rimase abbacinato dal
miraggio rappresentato dall’effimero ottantasettesimo elemento. Dopo una lunga
parentesi introduttiva Loring espose la sua ipotesi secondo la quale gli omologhi
inferiori dell’eka-cesio (rubidio e cesio) avrebbero potuto emettere o assorbire elettroni per disintegrazione nucleare – spontaneamente o per induzione esogena – e
trasformarsi nell’elemento così tenacemente ricercato. Pur rifacendosi alle esperienze di famosi fisici dell’epoca, quali Ernest Rutherford e Patrick Blackett (18971974), il ragionamento teorico di Loring era approssimativo e le conclusioni alle
quali giungeva fallaci. Di conseguenza egli non poté andare oltre le seguenti affermazioni: «… I suggest it would be worth while examining potassium and rubidium
in this way in order to detect if possible traces of, say, 87 in one of them. This work
is now in hand and the technique is steadily being improved».
Loring aveva notato che le linee del bromo comparivano nello spettro X con
maggiore intensità al crescere del tempo di esposizione dei campioni esaminati.
Questo fenomeno poteva spiegarsi in due modi. Il primo caso, il più semplice,
avrebbe previsto la determinazione del bromo nell’emulsione fotografica, ma fu scartato. La seconda strada era alquanto bizzarra, prendendo in considerazione la possibilità di fusione atomica ma, contro ogni ipotesi logica, fu ritenuta dall’autore la più
probabile. Secondo Loring il bromo che egli osservava nei suoi spettri era generato
nell’anticatodo del tubo a raggi X secondo la seguente reazione nucleare [32]:
19

K + 20Ca → 35Br

Loring ipotizzò, e poi disse di aver verificato, che la sintesi nucleare nei tubi a
raggi X portava alla formazione di altri elementi, curiosamente quelli appartenenti
del VII gruppo. Anche questa bizzarra affermazione, che non provò nemmeno a
giustificare, si rivelò errata.
19

K + 28Ni → 43Ma 4
Rb + 20Ca → 53I

37

Cs + 24Cr → 75Re

55
37

Rb + 52Te → 8585

4 Il simbolo Ma si riferiva all’ipotetico elemento di numero atomico 43 masurio (o eka-manganese), oggi noto con il nome tecnezio.
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Ciò che salta immediatamente agli occhi è la mancanza di bilanciamento del
numero atomico delle reazioni nucleari sopra scritte: questo fatto non sfuggì a
Loring, il quale non si perse d’animo ed ipotizzò che la perdita di 4 protoni in ogni
reazione si potesse spiegare con l’inserimento forzato nel nucleo di 4 elettroni
durante l’irraggiamento con i raggi X. Questo espediente avrebbe ridotto il numero
atomico di 4 unità, facendo così tornare i conti; avrebbe altresì elevato della stessa
quantità il numero dei neutroni; infatti i quattro protoni si sarebbero trasformati in
altrettanti neutroni. Il mese successivo Loring pubblicò un lungo articolo [33],
apparso sulle Chemical News, suddiviso in cinque parti. Le prime tre offrono una
panoramica piuttosto partigiana della scoperta dell’elemento di numero atomico
75. L’autore evidenzia come nel caso della scoperta del celtio (numero atomico 72)
fosse in corso una diatriba tra gli scopritori: da una parte i francesi G. Urbain e
Alexandre Dauviller (1892-1979) e dall’altra i contendenti dell’istituto di fisica di
Copenaghen, George von Hevesy (1885-1966) e Dirk Coster (1889-1950). Allo
stesso modo Loring ricordò al pubblico che una simile disputa fosse in atto per
accreditare la scoperta dell’elemento di numero atomico 75. Una contesa tra i
coniugi Noddack da un lato e lui e Gerald Druce dall’altro [34]. A differenza della
prima querelle, di proporzioni internazionali, questa fu così modesta e montata
quasi esclusivamente da Loring e avallata dalle pagine delle Chemical News dirette
da Druce, che la comunità scientifica internazionale e perfino i Noddack parvero
quasi non accorgersene. L’autore della contestazione fornì alcuni dettagli della
separazione chimica compiuta da Druce quando si trovava a lavorare presso l’Universitas Carolina di Praga e delle analisi compiute dal Dr. Dolejšek sul materiale
arricchito, confermate poi da Manne Siegbahn (1886-1978). Con sommo rammarico da parte dell’autore meno coinvolto nella scoperta, il pugnace Frederick Henry
Loring, l’argomento della contesa era ancora sub judice della Commissione Internazionale per la Nomenclatura degli Elementi Chimici.
Nei paragrafi conclusivi dell’articolo, Loring affrontò due argomenti sostanzialmente alieni dai precedenti. Dopo aver parlato, nel penultimo paragrafo, della
possibilità dell’esistenza in natura dell’elemento 93, Loring riportò due nuove reazioni nucleari per la sintesi di altrettanti elementi chimici nei tubi a vuoto spinto
per raggi X:
9K + 80Hg → 9393
37

Rb + 28Ni → 6161

A conclusione dell’articolo Loring tenne a precisare quanto segue: «It is not
yet proved that any of these elements can be formed in the X-ray tube as suggested,
as a possibility, in the [previous article]».
Con il trascorrere degli anni Frederick Loring mostrò un crescente disagio e
sembrò manifestare segni di irrequietezza riscontrabile anche nei suoi scritti. Da
quando si era messo sulla traccia di elementi non ancora identificati altri erano riu-
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sciti laddove egli aveva fallito o era giunto in un secondo momento. Nel 1930,
quando il celtio, il renio, l’afnio sembravano scoperte assodate e gli elementi 61 e
93 erano troppo lontani dai suoi interessi – escludendo dalla conta l’elusivo elemento 85 – non restava che scoprire l’elemento di numero atomico 87. Loring era
deciso a non lasciarsi scappare quella che per lui rappresentava l’ultima chance.
Dopo questa serie di uscite sensazionali Loring si chiuse in un lungo silenzio
quando, improvvisamente, ricomparve sulla scena internazionale con un annuncio
senza pari: la scoperta dell’alkalinium: in italiano alcalinio, il cui nome scivola sulla
lingua come uno scafo sulle placide acque di un lago, canta con gentilezza musicale
che soltanto il nostro idioma sa generare. Lo fa da oltre sette decenni, dal 21 marzo
1930 quando il chimico inglese, Fredrick Henry Loring, senza troppa fantasia
immaginò quel nome e lo stampò [35], lo accostò per la prima volta all’ipotetico
elemento agli estremi confini della tavola periodica, successivo al cesio, il cui
numero atomico sarebbe stato 87. «It will be seen that the existence of eka-caesium
as an impurity in caesium is apparently made evident by the line-agreements. This
helps to support the scanty X-ray identification already published in these pages. An
appropriate name for this element would be Alkalinium, Ak, it being the most alkaline element of the group, that is to say, the most electropositive. That such an element should exist and not be radioactive, at least in the meaning of the term as indicated by the radioactive-series elements, is not surprising for there is the example of
bismuth which is more or less surrounded by short-lived products and yet it has an
odd atomic number and its atomic weight appears also to be odd ».
Ma se l’attribuzione di elementi alcalini è unanimemente accettata, un segno
della confusione rimane nell’equivoco nome di alcalinio, divorato non tanto dall’errata scoperta, ma dall’abbondante ripetizione della toponomastica, di quel sinonimo degli elementi del primo gruppo. Loring invocò invano la scoperta di quel
elemento – l’acalinio – e declamò troppo presto quel nome dolce da pronunciare,
quanto amaro da deglutire. Tuttavia l’anno successivo apparvero ben sei monografie che portavano la firma di Loring: tutte vertevano sull’elemento 87. Le prime
[36] non si limitavano solo a fissare a 615° C la temperatura di fusione dell’alcalinio ma affermavano che forti evidenze sperimentali presupponevano l’esistenza di
questo elemento anche nella corona solare.
Un’altra pubblicazione giustificava il metodo di attribuzione delle righe spettrali di tale elemento [37], mentre la successiva [38] fissava il calore specifico dell’alcalinio. Nei seguenti articoli [39] Loring ritornò al concetto a lui caro di «armonizzazione» dei pesi atomici e per giustificare le irregolarità presenti tra gli isotopi
degli elementi alcalini previde che l’elemento 87 possedesse un solo isotopo di
massa 223, ipotesi che effettivamente in seguito si rivelò corretta [5].
In quegli stessi anni altri scienziati si erano imbarcati nella sterile ricerca per
trovare tracce naturali dell’elemento 87: per citare solo i più famosi scienziati coinvolti in questa impresa, le cui scoperte furono maggiormente pubblicizzate, conviene riportare i nomi dei professori Fred Allison (1882-1974) in America e Horia
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Hulubei (1896-1972) in Francia. Essi arrivarono a battezzare questo elemento
rispettivamente con i nomi virginio [3] e moldavio [13]. In entrambi i casi i due
uomini di scienza avevano accertato la presenza dell’elemento in debolissime
tracce, come Loring. L’episodio forse meno noto invece fu invece il rinvenimento di
un isotopo stabile dell’eka-cesio nel 1932 ad opera del professor Gustav A. Aartovaara di Helsinki. Egli asserì addirittura di aver rinvenuto, in quantità macroscopica, la presenza dell’elemento 87 in taluni feldspati finlandesi [1].
Epilogo dell’Alcalinio
Quando il 21 marzo 1930 Loring annunciò la sua scoperta e coniò quel nome,
egli s’imbarcò in un’impresa senza immaginare quale presagio essa portasse con sé.
Alcuni anni più tardi il verdetto della scienza, mise fine alla peculiare quanto
incerta esistenza dell’alcalinio: nemesi di un verbo arabo – qalaa, «arrostire» – che
dando origine all’aggettivo alcalino, dal quale prese origine il nome alcalinio, finì
per «bruciare» le residue speranze di Loring.
Le vicende umane di Druce e Loring si conclusero poco dopo la seconda
guerra mondiale. Non ancora cinquantaseienne, Druce morì il 21 giugno 1950 in
un ospedale londinese dopo una lunga e dolorosa lotta contro una malattia incurabile [4, 7, 52], togliendo se stesso da una situazione penosa e la comunità scientifica dall’imbarazzo di doverlo condannare per aver associato il proprio nome a
quello di Loring responsabile della falsa scoperta dell’alcalinio, salvo poi riabilitarlo, com’è avvenuto per tanti altri chimici.
Dopo la conclusione della seconda Guerra Mondiale di Frederick H. Loring si
perdono le tracce. Nel 1940 egli aveva residenza al 7 & 9 Elliot’s Place, London N.
1 ma risultava cittadino americano; due anni più tardi per ragioni commerciali
legate ad un brevetto relativo al trattamento della farina di frumento [40], Loring
comparve sul suolo americano. L’anno precedente la sua ultima pubblicazione [41],
recensita nel 1945, Frederick Henry Loring compì la sua ultima acrobazia teorica
nel campo delle scienze fisiche. Egli rielaborò la teoria dell’atomo vortice [54] di
Lord Kelvin (1824-1907) collegandola ai numeri atomici dei gas inerti ed a un certo
numero di proprietà degli orbitali atomici [42].
Con il trascorrere del tempo la memoria di questi uomini ha assunto le sembianze di un cimitero abbandonato, dove giacciono senza onori le loro scoperte,
vere e presunte, nelle quali le generazioni future hanno cessato di credere.
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tutto gli sviluppi dell’elettrochimica e della spettroscopia in generale sono da annoverare tra gli stimoli più rilevanti 1.
La figura d’Arthur Hantzsch e dei suoi allievi Alfred Werner e Arturo Miolati
vengono in primo piano, e nell’ambito dello spazio a disposizione, cercherò di tratteggiare i loro contributi essenziali. Seguirò poi la formazione delle nuove procedure conoscitive della chimica organica fisica nel suddetto periodo, mettendo in
evidenza gli aspetti teorici con i successivi contesti sperimentali.
Arthur Hantzsch nacque a Dresda 150 anni fa il 7 marzo 1857 come figlio primogenito di un ricco commerciante. Dal 1875 fino al 1879 ha studiato chimica al
politecnico di Dresda sotto la guida del chimico organico Rudolf Schmitt ben noto
con Hermann Kolbe per la sintesi dell’acido salicilico. In seguito si trasferì all’Università di Würzburg dove nell’anno 1880 finì il suo dottorato di ricerca in chimica
organica preparativa con «summa cum laude». Dal 1880 fino al 1885 lavorò come
assistente all’Istituto di chimica fisica dell’Università di Lipsia sotto la guida del
chimico fisico Gustav Wiedemann. In tanto Hantzsch nell’anno 1882 diventò Privatdozent a Lipsia con alcuni lavori sperimentali dedicati alla sintesi della piridina.
In questo periodo Hantzsch oltre i lavori di sintesi delle nuove molecole organiche,
cominciò soprattutto ad interessarsi dei rapporti tra costituzione chimica (cioè
struttura molecolare) di una molecola organica e delle sue proprietà fisiche. In
seguito Hantzsch si trasferì alla cattedra di chimica al politecnico di Zurigo come
successore di Johannes Wislicenus e Victor Meyer, dove rimase fino al 1893 2.
Proprio in questo periodo Hantzsch insieme con i suoi assistenti Alfred
Werner e Arturo Miolati si occupò di studi sulla stereochimica di composti organici
azotati e soprattutto diede un contributo importante all’integrazione di metodi chimico fisici alla chimica organica.
Infatti, nel 1890 nei rendiconti della Società Chimica Tedesca fu pubblicato un
lavoro di Arthur Hantzsch e del suo allievo Alfred Werner sotto il titolo: «Sulla
disposizione spaziale degli atomi nelle molecole contenenti atomi all’azoto» 3. In
questo lavoro teorico gli autori applicarono all’atomo trivalente d’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, nota come Ipotesi-Hantzsch/Werner, essi
spiegarono i casi d’isomeria di tipo cis-trans delle ossime.
1 L. Cerruti, Free Electrons: Lo sviluppo della chimica organica fisica, 1900-1940, in: Atti
dell`VIII Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica (a cura di Ferdinando Abbri e
Marco Ciardi) Arezzo, 28-30 Ottobre 1999, pp. 207-263 (con ulteriori riferimenti bibliografici),
Bella e Potente, La chimica del Novecento fra scienza e società, Roma: Editori Riuniti, 2003.
2 A questo proposito rimandiamo il lettore interessato allo studio di Joachim Stocklöv, Arthur
Hantzsch: Wegbereiter der physikalischen organischen Chemie, Dissertation, Halle (Saale) 1996.
3 A. Hantzsch und A. Werner, «Ueber räumliche Anordnung der Atome in stickstoffhaltigen 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 organiques, et le pouvoir rotatoire des leurs dissolutions», Bulletin de la Societé Chimique des France,
2, 22 (1874) pp. 337-347.

— 225 —
Dal punto di vista storico questo lavoro è di grande importanza. Per la prima
volta i principi teorici della stereochimica, cioè il modello tetraedrico e le isomerie
geometriche, validi per l’atomo di carbonio, sono trasferite all’atomo d’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 d’isomeria configurazionale (sin, amfi ed
anti) delle benzildiossime. Basandosi sul carteggio tra Hantzsch e del padre fondatore della chimica fisica Wilhelm Ostwald ordinario a Lipsia, si può rilevare che
dall’istituto di Hantzsch a Zurigo si sono eseguite misure chimico fisiche, da prima,
misure di conducibilità per la determinazione dell’affinità di acidi e basi organici, e
successivamente, studi di cinetica. Inoltre dal suddetto carteggio diventa chiaro che
tali misure siano state decisive per ottenere correlazioni tra le proprietà fisiche delle
molecole organiche e la loro costituzione. Per di più risulta che dalla fine del 1888
Hantzsch fu sollecitato dal suo collega di Lipsia ad eseguire misure chimico fisiche
per la determinazione di grandezze di affinità. Dal marzo 1891 Ostwald gli aveva
procurato un apparecchio con il quale Hantzsch poteva seguire misure d’affinità
nel proprio istituto di Zurigo 5.
Un ruolo centrale per l’adattamento dei metodi chimico fisici da parte di
Hantzsch fu svolto dal suo assistente Arturo Miolati 6. Miolati nacque a Mantova il
2 marzo 1869 da una famiglia d’orefici. Dopo aver frequentato nella sua città nativa
la scuola primaria e secondaria andò a studiare chimica al politecnico di Zurigo.
Nel 1889 dopo aver ottenuto la laurea in chimica industriale, cominciò a lavorare
come assistente nell’istituto di chimica organica del politecnico diretto da Hantzsch. In quest’istituto Miolati dal marzo/aprile 1891, eseguì con l’apparecchio procurato da Ostwald misure di conducibilità elettrica 7.
L’anno successivo il giovane Miolati pubblicò con Hantzsch sulla rivista Zeitschrift für Physikalische Chemie (Rivista di chimica fisica) i risultati delle prime
misure sperimentali sotto il titolo: «Sulle relazioni tra la configurazione e la grandezza d’affinità dei composti stereoisomeri d’azoto» 8.
Questo lavoro fu la prima pubblicazione della Rivista di Chimica Fisica di
Otwald sottoscritta da Hantzsch e Miolati e contemporaneamente la prima grande
5 Joachim Stocklöv, Arthur Rudolf Hantzsch im Briefwechsel mit Wilhelm Ostwald, Berlin:
ERS-Verlag, 1998.
6 A. Karachalios, Il contributo di Arturo Miolati alla teoria della valenza e della struttura
molecolare dei composti organici ed inorganici nel periodo 1890-1913, in: Atti del IX Convegno
Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica (a cura di Paolo Mirone) Modena, 25-27 Ottobre
2001, pp. 313-324.
7 Ibid.
8 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.
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pubblicazione nella tradizione delle misure di costanti di affinità, cioè di conducibilità elettrica, degli acidi organici 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 interdisciplinare 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
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 s’intende soltanto la disposizione spaziale degli atomi che costituiscono una sostanza, con configurazione s’indica per di
più l’influenza reciproca tra due atomi o gruppi atomici a livello intramolecolare,
che a sua volta dipende dalla loro distanza assoluta. In sostanza, il concetto della
costituzione implica quello della configurazione. In tal caso, Hantzsch e Miolat tramite la suddetta distinzione concettuale ampliarono ulteriormente i contenuti della
stereochimica, includendo anche i casi di stereoisomeria. Con quest’ultimo termine
s’intende tutte le sostanze organiche che possiedono la stessa costituzione o struttura ma diversa configurazione.
Ostwald aveva già reso evidente che la conducibilità elettrica delle sostanze
chimiche non dipende soltanto dalla loro natura e composizione, ma anche dalla
loro costituzione 9. 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 proprio la stretta
relazione che esiste nel caso delle ossime e dei loro derivati, tra conducibilità elettrica e configurazione chimica. Dal carteggio tra Hantzsch e Ostwald che si estende
dal 1887 fino al 1927, appare chiaro che Hantzsch dal 1890 cominciò a prendere le
distanze dal pensiero strutturistico tradizionale, assumendo di seguito un atteggiamento ad esso contrario. Il pensiero rigido degli strutturisti, di cui Hantzsch stesso
dapprima fu seguace, di fronte ai nuovi esempi di composti organici azotati stereoisomeri mostrava la sua fragilità 10.
Nel 1893 Hantzsch ottenne la cattedra di chimica organica a Würzburg come
successore d’Emil Fischer. Dall’anno successivo si occupò della stereoisomeria dei
diazocomposti. Le sue vedute stereochimiche lo portano in rotta di collisione con

9 Wilhelm Oswald, «Über die Affinitätsgrößen organischen Säuren und ihre Beziehungen
zur Zusammensetzung und Konstitution derselben», Zeitschrift für Physikalische Chemie, 3 (1889)
pp. 170-197, pp. 241-288, pp. 369-422.
10 Rif. 5.
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le visioni degli strutturisti e soprattutto con il loro seguace a Zurigo Eugen Bamberger. La disputa con Bamberger non si limitava solo ai problemi specifici che riguardavano la struttura dei diazocomposti, ma si estendeva anche a problemi epistemologici come il rapporto controverso tra teoria ed esperimento in chimica, la legittimazione della strutturistica chimica, la conferma sperimentale tramite misure chimico fisiche da parte di Miolati delle soprannominate ipotesi e teorie ed infine
riguardava l’accettazione delle nuove considerazioni di Werner sull’affinità e valenza.
Al 5 dicembre 1902 a Lipsia morì l’ordinario della cattedra di chimica organica Johannes Wislicenus. Dalla consultazione delle rispettive carte e documenti
risulta che Ostwald, come membro e presidente della commissione per la nomina
del nuovo ordinario, colse a volo l’occasione, e mandò al ministero della cultura a
Dresda una lettera di raccomandazione molto lusinghiera a favore di Hantzsch 11. Il
padre fondatore della chimica fisica in Germania lodava in prima linea la ricchezza
delle idee teoriche e le doti sperimentali del proprio candidato. In seguito poneva
l’accento in modo chiaro alle sue capacità di integrare in modo costruttivo i nuovi
metodi e conoscenze teoriche e sperimentali della chimica fisica con la chimica
organica. Hantzsch dal 22 dicembre 1903 ottiene la cattedra di chimica a Lipsia
insieme con la direzione del cosiddetto primo laboratorio di chimica. Immediatamente dopo la nomina il primo obiettivo di Hantzsch fu la ricostruzione del vecchio laboratorio di Wislicenus in modo tale di poter soddisfare le nuove esigenze
sperimentali di carattere chimico fisico. Nel 1909 in occasione dei festeggiamenti
per il cinquecentesimo anniversario dalla nascita dell’università di Lipsia, Hantzsch
stesso commentava: I laboratori fino alla fine del secolo scorso erano adatti soltanto
per il lavoro analitico e sintetico, ma con il forte appoggio da parte della fisica negli
ultimi anni sono nate nuove esigenze e indirizzi di ricerca. Di conseguenza n’abbiamo ristrutturato i vecchi spazi adeguandoli alle nuove esigenze di ricerca con
carattere chimico fisico 12.
Hantzsch ha ristrutturato non solo il laboratorio, ma anche le sue lezioni e
soprattutto gli esami per il dottorato di ricerca in chimica organica. I candidati
dopo aver sostenuto gli esami in chimica organica, chimica generale e la connessa
frequentazione dei laboratori di preparazioni organiche, dovevano ancora eseguire
alcuni esperimenti di carattere chimico fisico con la rispettiva presentazione di una
relazione scritta.
Hantzsch dal nuovo laboratorio di Lipsia eseguì dal 1906 fino al 1912 tra l’altro anche ricerche spettroscopiche. Soprattutto si occupò di Spettri d’assorbimento
sull’Ultravioletto con l’obiettivo principale di chiarire i diversi meccanismi di reazione e l’identificazione di gruppi cromofori. Nel suo nuovo programma di ricerca
appartenevano anche ricerche sulla costituzione di vari indicatori e delle loro
deboli proprietà acide 13. A questo punto va posto l’accento sul fatto che Hantzsch
11
12
13

Rif. 2, Kap. 5.2. Berufung nach Leipzig (1903).
Ibid.
Rif. 2, Kap. 5.3. EXKURS: Strukturaufklärung mit Hilfe der UV-Spektroskopie.
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fu il primo ricercatore che nel 1907 basandosi su una propria teoria degli acidi e
delle basi postulò l’esistenza dello ione Ossonio in soluzioni acide, già prima delle
ben note teorie elletroniche della valenza da parte di Lewis 14. Negli anni successivi
fino al 1923 Hantzsch si occupò prevalentemente con la teoria degli acidi e delle
basi dando contributi fondamentali soprattutto sul livellamento della forza degli
acidi e delle basi in acqua. I suoi contributi svolsero un ruolo importante per i successivi sviluppi della teoria degli acidi e delle basi da parte d’altri ricercatori come
John Brönsted, Thomas Lowry, ed altri.
Lois Hammett uno dei fondatori della chimica organica fisica in un’intervista
nel 1966 riferendosi ai lavori ormai storici di Hatzsch gli considerava come i più
influenti per i seguenti sviluppi della teoria degli acidi e delle basi e parlò addirittura di una teoria di Hantzsch-Brönsted-Lapworth-Lowry degli acidi e delle basi 15.
Tenendo conto che Hantzsch svolgeva la sua attività di ricerca nell’ambiente
accademico e industriale tedesco a cavallo tra 800 e il 900, in cui la comunità dei
chimici organici tedeschi nella sua totalità, in stretto rapporto con la fiorente industria chimica, era completamente impegnata soltanto al lavoro di sintesi delle nuove
molecole organiche, può essere considerato come un vero e proprio pioniere della
chimica fisica organica. L’obbiettivo finale di Hantzsch era l’approfondimento della
reattività delle molecole organiche tramite un processo d’amalgamazione tra chimica fisica e chimica organica.

Riassunto – Dal 1890 ebbe inizio nell’ambito della chimica organica classica un nuovo
processo che si terminò alla prima metà degli anni quaranta del secolo scorso con la genesi
di una nuova disciplina quella della chimica organica fisica. Tale processo consisteva tra l’altro nell’applicazione ed ampliamento della chimica organica da parte d’alcuni fisici e chimici
a sistemi chimici organici con l’obiettivo di chiarire a livello teorico questioni inerenti alla
loro reattività e struttura molecolare. Uno dei principali protagonisti di questo processo in
Germania fu il chimico organico Arthur Hantzsch (1857-1935), ed in Italia il chimico Arturo
Miolati (1869-1956).
Negli ultimi dieci anni lo sviluppo della storiografia concernente, la nascita della chimica
organica fisica, e l’apertura in generale della storia della scienza verso i più svariati ambiti dell’indagine storica (storia politica, delle istituzioni, economica etc.) hanno consentito di ricostruire criticamente non soltanto il contesto all’interno del quale Hantzsch e Miolati contribuirono alla fondazione chimica fisica organica, ma anche l’intero corso della loro carriera.
In questo lavoro oltre a prendere in considerare l’immagine della chimica organica fisica
quale emerge dai contributi di Hantzsch e Miolati, le diverse tradizioni di ricerca e delle strutture del loro operare scientifico, si è fatto anche a livello epistemologico un confronto dei
rispettivi approcci metodologici per la trattazione chimica fisica d’alcune molecole organiche.
Parole chiave: chimica organica, chimica fisica, chimica organica fisica

14

Rif. 2, Kap. 5.4.3. Oxoniumionen (1907).
Louis Plack Hammett, «Physical Organic Chemistry in Retrospect», Journal of Chemical
Education, 43 (1966), pp. 464-469.
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Robert Bruce Merrifield ed il processo di automazione
nella sintesi delle proteine

Robert Bruce Merrifield and automation in protein synthesis
Summary: The history of physical sciences is the history of instruments and their intelligent use, and the bond within them became even more evident in twentieth century by the
introduction of automated and computational systems: their use lowered time and cost of
scientific research and directed its progress. The work of R.B. Merrifield is an exemplary
case. He developed in 1963 a novel strategy for peptide synthesis, solid-phase peptide synthesis (SPPS), based on a sequence of reactions conducted in a single vessel, not needing
separation and recrystallization steps; this process was soon automatized and an automated
apparatus appeared in 1965. SPPS, i.e. strategy of sinthesis and automation process, showed
its potential in the first synthesis of a protein, inconceivable with the traditional liquid-phase
synthesis, conducted by Merrifield and Gutte in 1969. Soon SPPS became largely used in
medical and pharmaceutical research, and its chemistry and automation process were
adapted in different areas; furthermore SPPS was an important factor in the birth of combinatorial chemistry.
Key words: Automation, SPPS, Merrifield, Scientific Progress

Introduzione
L’idea che le scienze naturali, nell’accezione moderna del termine, siano nate
con l’applicazione del metodo sperimentale allo studio dei fenomeni è oggi largamente diffusa. Il primo a ricorrere al metodo sperimentale nelle sue indagini fu
Galileo Galilei: come dice Geymonat, il suo lavoro costituisce «un esempio del
tutto soddisfacente di combinazione sistematica fra “certe dimostrazioni” e “sensate esperienze”» [1] e rappresenta tuttora il modello di quella razionalità che viene
attribuita alla ricerca scientifica. Nei tre secoli successivi a Galileo, insieme alla
nascita ed al rapido sviluppo di nuove discipline scientifiche, si è assistito al fiorire
* Via Digione, 7 - 10143 Torino. E-mail: flora.lorenzo@libero.it
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di un dibattito tra filosofi circa il nesso che intercorre tra la pretesa razionalità delle
scienze ed il carattere di verità dei loro risultati teorici; in altre parole, mentre le
scienze naturali fornivano all’uomo un sempre maggior controllo sui fenomeni,
cominciavano a sorgere interrogativi sui motivi per cui si ottenevano questi successi. Nel XX secolo la razionalità scientifica subì duri colpi sia dal punto di vista
logico che da quello epistemologico e le diverse discipline, pur continuando a produrre risultati sensazionali, persero agli occhi dei filosofi la base comune che conferiva ai loro prodotti il carattere di verità o al loro modo di procedere il carattere
di assolutezza.
Centrale nel privare le scienze naturali della certezza dell’esistenza di una
comune base cognitiva che garantisca il loro sviluppo è stata l’analisi storica: gli
studi di diversi episodi scientifici condotti da epistemologi quali Kuhn o Feyerabend, sebbene finalizzati ad obiettivi differenti, hanno messo in evidenza come sia
complicato formulare un criterio di razionalità che spieghi o giustifichi la crescita
delle conoscenze scientifiche. Anche la forte convinzione dell’esistenza di tale criterio non ha impedito a Lakatos di notare che i programmi di ricerca, che per definizione si protraggono per un periodo di tempo prolungato e che magari portano a
risultati tutt’oggi considerati validi, talora si poggiano su fondamenti incoerenti e si
mantengono pur in presenza di evidenti anomalie [2]. Così, verso la fine del XX
secolo, si assiste alla tendenza degli storici ed epistemologi a negare l’esistenza di
un univoco criterio di demarcazione che permetta di distinguere ciò che è scientifico da ciò che non lo è e, di conseguenza, a ricercare le basi cognitive e procedurali specifiche per ogni singola disciplina scientifica [3, 4, 5].
Il processo finora descritto è stato utile per sostenere il carattere di scientificità
delle singole discipline che si occupano dello studio dei fenomeni naturali: infatti
per ognuna di esse sono stati individuati specifici aspetti normativi, quali i nuclei
centrali, le procedure cognitive ed il linguaggio, che forniscono una base epistemologica che permette ad uno scienziato di definirsi chimico piuttosto che geologo.
Oltre agli aspetti normativi vi sono anche degli aspetti contingenti che contribuiscono a differenziare tra loro le scienze naturali: ad esempio l’oggetto di studio, il
luogo dove viene condotta la ricerca o la strumentazione utilizzata. Il processo di
differenziazione delle scienze naturali induce in linea di principio le singole comunità scientifiche ad isolarsi le une dalle altre: la mancanza di comuni obiettivi di
ricerca, di comuni procedure e persino di un comune linguaggio rende pressoché
impossibile sia il confronto tra i risultati ottenuti sia la collaborazione.
La stessa analisi storica che ha portato all’abbattimento della visione positivista delle scienze naturali mette comunque in evidenza il fatto che l’incontro tra più
discipline ha spesso generato rilevanti risultati sul piano scientifico: i lavori condotti
da scienziati quali Von Humboldt e Faraday nel XIX secolo o Pauling e Lovelock
nel XX secolo ne sono solo alcuni esempi. Risulta dunque che, storicamente, l’incontro tra le diverse comunità scientifiche è stato fattivo e, considerati i risultati
prodotti, è tuttora auspicabile; inoltre le teorie che descrivono la natura come un

— 231 —
sistema complesso, in cui ogni fenomeno dipende non solo dalla somma di altri ma
anche dalla loro reciproca interazione, portano con sé inevitabilmente la richiesta
di un approccio olistico allo studio della natura [6].
Se il connubio tra più discipline è non solo fattibile ma spesso anche proficuo,
è necessario che tra di esse ci sia qualche elemento comune; in alcuni casi questo
risiede nell’oggetto di studio stesso mentre in altri può essere, ad esempio, lo scopo
della ricerca. Numerosi sono i filosofi e gli scienziati che hanno individuato nell’uso
della strumentazione un aspetto comune a tutte le discipline correlate con le
scienze naturali. In tal senso si può dire che le scienze naturali hanno fatto propria
la richiesta di Francis Bacon di ricorrere all’utilizzo di strumenti di osservazione e
di controllo necessario per evitare di cadere nella staticità e nella rassegnazione
tipica della filosofia naturale degli antichi [7]. Lo stesso titolo dell’opera metodologica di Bacon, Novum Organum, è apertamente in polemica con la filosofia aristotelica, secondo la quale lo studio della realtà può essere condotto efficacemente
solo tramite la logica (le opere di Aristotele relative alla logica sono state raccolte e
organizzate nell’Organon): la richiesta esplicita di Bacon era di sostituire alla logica
i «nuovi organi» (organum: strumento) più sensibili di quelli umani.
Ma come vengono utilizzati questi nuovi organi? In che relazione si trovano
rispetto alla ricerca scientifica? In risposta a queste domande sono state scritte
numerose pagine, a cominciare da quelle di N. Grew che nel 1681 propose la
distinzione tra strumenti filosofici, usati per investigare la natura, e strumenti matematici, usati per svolgere misurazioni [8]. In breve si può dire che la strumentazione è direttamente correlata alla pratica scientifica in quanto permette di effettuare osservazioni, raccogliere dati, provocare fenomeni o tenerli sotto controllo,
mettere alla prova ipotesi o corroborare teorie, costruire una nuova realtà o nuovi
oggetti di studio. Ma essa si rapporta alla scienza anche in modo meno evidente
eppure altrettanto importante: vi sono ad esempio strumenti dimostrativi, usati col
fine di convincere un uditorio della validità di una teoria [9], oppure costruiti con
fini didattici, per addestrare studenti ad una prassi ripetitiva. Anche la modalità di
utilizzo di uno stesso strumento può essere diversa, portando talvolta a risultati
diversi: si pensi ad esempio all’uso originale che Galileo, privo di una solida base di
ottica, fece del cannocchiale ed alle ripercussioni che le sue conclusioni ebbero
sulla cultura dell’epoca.
Nelle pagine che seguono è esposto il percorso di ricerca che ha portato Bruce
Merrifield a venire insignito del premio Nobel: si vedrà come la sua ricerca è stata
strettamente correlata all’utilizzo di uno strumento, e come tale strumento ha supportato lo sviluppo della chimica dei peptidi e di campi ad essa attigui, e la nascita
di una nuova disciplina chimica.
Note biografiche su R.B. Merrifield [10]
Robert Bruce Merrifield (1921-2006) nacque a Fort Worth in Texas e si laureò
in chimica presso la University of California di Los Angeles (UCLA) nel 1942, nel
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gruppo di ricerca guidato da M. Dunn. In quegli anni il gruppo di Dunn era dedito
alla sintesi degli amminoacidi e fu il primo a riuscire a produrre (e commercializzare) tutti gli amminoacidi naturali con un elevato grado di purezza; il lavoro di tesi
di Merrifield consistette nel mettere a punto un metodo microbiologico per la
determinazione quantitativa della prolina. Durante il PhD, condotto sempre presso
il laboratorio di Dunn, sviluppò un altro metodo microbiologico, questa volta per
la determinazione quantitativa delle basi pirimidiniche contenute nel lievito di
birra, fornendo così il suo contributo al nascente studio degli acidi nucleici.
La fine della primavera del 1949 fu un periodo intenso e ricco di soddisfazioni
per Merrifield: in tre giorni infatti ottenne il titolo di PhD (19 giugno), si sposò (20
giugno) e si trasferì a New York (21 giugno) nel gruppo di ricerca di D.W. Woolley al Rockefeller Institute (dal 1955 Rockefeller University). L’Istituto era un
centro di eccellenza per la ricerca biochimica: lì vi lavorava V. du Vigneaud, premio
Nobel nel 1955 per la prima sintesi di un ormone, il nonapeptide ossitocina; lì, nel
laboratorio dove operò Merrifield, lavorarono M. Bergmann e L. Zervas. In quel
periodo il gruppo di Woolley compiva ricerche nel campo dei fattori di crescita
batterica e tra il 1949 ed il 1955 Merrifield studiò un fattore di crescita dello streptococco; individuò la molecola responsabile in un pentapeptide, la streptogenina, e
per confermarne l’attività dovette, secondo i canoni tradizionali, procedere nella
sua sintesi totale e sottoporre l’oligopeptide sintetico al confronto con quello naturale. Nei sei anni dedicati a tale lavoro ebbe modo di collaborare con du Vigneaud,
col supporto del quale fu in grado di completare la sintesi del pentapeptide tramite
il metodo in fase liquida in 11 mesi e con una resa del 7%. Negli anni successivi il
suo lavoro continuò nel sempre più complesso campo dei peptidi e presto gli fu
evidente che, al fine di ottenere più informazioni utili per la ricerca, era necessario
poter disporre di un maggior numero di polipeptidi a catena più lunga di quelli
fino ad allora sintetizzati. In effetti il metodo in fase liquida richiedeva tempi ampi,
non permetteva la sintesi di catene lunghe e forniva una resa minima.
Il concepimento dell’idea della sintesi in fase solida (Solid-Phase Peptide
Synthesis – SPPS) è del 26/5/1959: in tale data infatti Merrifield appuntò nel suo
diario le prime note al proposito. Da lì per i successivi dieci anni il suo lavoro di
laboratorio fu dedicato ad ottimizzare il metodo curandone tutti gli aspetti, da
quelli prettamente chimici (come la scelta dei solventi o dei reagenti adatti a proteggere l’amminogruppo terminale) a quelli strumentali (come lo studio del recipiente di reazione o del sistema di automazione del processo). Divenuto professore
nel 1966 interruppe il lavoro in laboratorio nel 1969; il suo gruppo di ricerca continuò ad occuparsi di migliorare gli aspetti chimici dell’SPPS e a sintetizzare nuovi
polipeptidi.
Merrifield ottenne negli anni numerosi riconoscimenti, tra i quali il più importante è sicuramente il premio Nobel del 1984 consegnato per lo sviluppo del
metodo di sintesi chimica su supporto solido.
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SPPS e automazione
Per comprendere l’utilità di SPPS, che fu tale da far meritare al suo ideatore il
premio Nobel, bisogna valutare le possibilità di crescita che offrì alle conoscenze
nel campo dei peptidi, ma prima di affrontare questo percorso vale la pena soffermarsi sulle principali caratteristiche della strategia di sintesi: vediamo brevemente
in cosa consiste.
Il primo articolo nel quale Merrifield espone dettagliatamente i principi della
sintesi in fase solida è datato 31/1/1963, ovverosia tre anni e mezzo dopo il concepimento dell’idea: «[Il nuovo metodo] si basa sull’ancoraggio del primo amminoacido della catena ad un polimero solido tramite un legame covalente, sull’addizione
passo passo degli amminoacidi uno alla volta fino a che non sia assemblata la
sequenza desiderata, ed infine sulla separazione del peptide dal supporto solido. La
ragione di questo approccio sta nel fatto che quando la catena peptidica che si sta
formando è fermamente ancorata ad una particella solida completamente insolubile
si trova in una forma utile per essere filtrata e separata da reagenti e sottoprodotti.
Dunque i peptidi intermedi sono purificati non tramite le usuali procedure di ricristallizzazione, ma allontanando le impurità. Ciò semplifica enormemente le operazioni ed accorcia il tempo necessario per la sintesi dei peptidi» [11]. L’idea è all’apparenza piuttosto semplice e non costituisce un punto di rottura netto rispetto alla
classica sintesi in fase liquida: come nelle sintesi tradizionali infatti si progetta un
percorso di reazioni che porta al prodotto desiderato, ovverosia si parte da reagenti
noti, si conducono le reazioni secondo uno schema previsto e si ottiene un prodotto che va isolato e caratterizzato. L’unica differenza notevole rispetto al metodo
in fase liquida sta nel fatto che il prodotto si trova in una fase differente rispetto a
quella in cui avvengono le reazioni, il che permette una facile e rapida separazione.
Il lungo periodo intercorso tra la formulazione dell’idea di SPPS e la realizzazione della prima sintesi è dovuto esclusivamente alle difficoltà pratiche incontrate
nell’ottimizzare gli aspetti chimici della sintesi. Anzitutto Merrifield dovette trovare
un supporto completamente insolubile sia in condizioni acide che basiche, che permettesse l’ancoraggio del primo amminoacido ma non interagisse con il resto della
catena in crescita; fin dalla prima sintesi pubblicata utilizzò una resina fatta di un
copolimero costituito da stirene e piccole quantità di divinilbenzene. Come gruppo
protettivo per l’amminogruppo degli amminoacidi utilizzò inizialmente il tradizionale carbobenzoxi, sviluppato alcuni anni prima da Bergmann e Zervas proprio
negli stessi laboratori in cui lavorava Merrifield; presto tale gruppo fu sostituito dal
terzbutilossicarbonil, che richiedeva condizioni meno estreme per essere rimosso.
Altri aspetti cui fu necessario prestare attenzione erano la scelta dell’eluente atto alla
rimozione del gruppo protettivo dall’amminogruppo (fu utilizzata inizialmente una
miscela di acido bromidrico e acido acetico glaciale) e alla separazione del peptide
dal supporto una volta terminata la polimerizzazione (idrolisi basica), e la scelta del
solvente che favorisse la formazione del legame peptidico durante l’inserzione dei
successivi amminoacidi (il più adatto si rivelò essere il dicicloesilcarbodiimmide).
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In tutte le pubblicazioni in cui descrive il metodo SPPS Merrifield dedica
sempre una parte a sottolineare il fatto che il processo può essere automatizzato.
L’obiettivo del presente lavoro di considerare il rapporto tra lo sviluppo delle
scienze e l’utilizzo della strumentazione impone di porsi la domanda: il metodo
SPPS è stato studiato fin dall’inizio col fine di essere automatizzato oppure l’idea
dell’automazione è successiva alla sua messa a punto? Gli scritti di Merrifield
lasciano alcuni dubbi al riguardo, ma almeno tre considerazioni fanno propendere
per la prima ipotesi. La prima trae origine dall’autobiografia di Merrifield: in essa
il biochimico più volte evidenzia le grosse difficoltà che trovò nell’ottimizzare gli
aspetti chimici di SPPS ed affermò che «parte della motivazione nello sviluppare il
nuovo approccio di sintesi risiedeva nella fiducia che esso si sarebbe ben prestato
alla meccanizzazione ed alla automazione» [12]; ciò significa che l’idea dell’automazione era già presente prima che la strategia di sintesi fosse efficace ed era ritenuta di primaria importanza. La seconda verte sull’utilizzo di un recipiente di reazione fin dalla prima sintesi manuale quasi in tutto uguale a quello che sarebbe
stato montato sullo strumento due anni dopo; è chiaro che l’idea di automatizzare
il processo era già ben definita anche in alcuni dettagli. Infine per effettuare l’ultima considerazione bisogna uscire dal laboratorio di Merrifield ed entrare in
quello di W.H. Stein ed S. Moore, collocato un piano più in basso sempre all’interno della Rockefeller University: lì, nel 1958, entrò in funzione il primo strumento automatizzato per la separazione cromatografica degli amminoacidi [13]. Lo
stesso Merrifield riporta nella sua autobiografia come fossero frequenti gli incontri
e le discussioni scientifiche con i colleghi in sala mensa, ed indubbiamente i due
ricercatori gli resero noti i vantaggi in termini di rapidità che il processo di automazione ed il nuovo strumento avevano fornito.
Considerato quanto esposto finora sembra evidente che la nascita di SPPS è
strettamente legata alla volontà di automatizzare il processo, tanto che probabilmente la strategia di sintesi non sarebbe stata sviluppata così come è se non ci fosse
stata l’intenzione iniziale di renderla automatica. In questo senso le tappe chimiche
della sintesi ed il suo processo di automazione devono essere considerati due
aspetti complementari; in altre parole per SPPS non si deve intendere solo il
metodo di sintesi ma anche il suo processo di automazione e quindi l’utilizzo di
uno strumento.
Lo strumento per la sintesi automatizzata dei peptidi
Nel 1966, tre anni dopo la prima pubblicazione relativa alla sintesi in fase
solida, fu pubblicata una descrizione completa del nuovo strumento per la sintesi
automatizzata dei peptidi [14] (brevettato poi nel 1970), nato dalla collaborazione
di Merrifield con John Morrow Stewart, un ricercatore del gruppo di Woolley che
si occupò prevalentemente della parte elettronica, e con Niels Jernberg, capo tecnico della Rockefeller University che progettò e realizzò le due valvole (rotary selec-
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tor valves) che costituiscono il cuore dell’apparecchio. A conferma di quanto sostenuto poche righe sopra vale la pena sottolineare il fatto che Jernberg fu già parte
attiva nella realizzazione dello strumento di Stein e Moore del 1958.
In figura 1 è riportata una fotografia del primo strumento, mentre in figura 2
vi è una sua rappresentazione schematica. Lo strumento è formato da due parti
principali, una costituita dal recipiente di reazione e dalle componenti atte ad
immagazzinare, selezionare e trasferire i reagenti, mentre l’altra consiste nel programmatore che controlla e sequenzia le operazioni di tutte le componenti. Nel
recipiente di reazione viene inserito il supporto solido cui è già covalentemente
legato, tramite il gruppo carbossilico, il primo amminoacido della catena polipeptidica; i diversi reagenti, solventi ed eluenti, tenuti in appositi contenitori, sono connessi ad esso tramite un sistema di tubature in vetro o in materiale plastico, ed il
loro flusso viene controllato grazie ad una pompa dosatrice; la loro selezione
avviene ad opera delle valvole costruite da Jernberg, che in base alla rispettiva posizione permettono solo al reagente, solvente e/o eluente desiderato di raggiungere il
recipiente di reazione; quest’ultimo, collegato ad un agitatore meccanico, viene
svuotato della fase liquida grazie ad una pompa per il vuoto. Il programmatore con-

Fig. 1. Il primo strumento per la sintesi automatizzata dei peptidi (immagine tratta da [15]).
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Fig. 2. Schema dello strumento (immagine tratta da [16]).

siste in un tamburo rotante che sulla superficie curva presenta 32 file di buchi, di 30
buchi ciascuna; in corrispondenza di ogni fila vi è un microinterruttore che innesta
quando viene azionato una specifica componente dello strumento. Il programma,
che contiene tutte le istruzioni necessarie per condurre la sintesi, si stabilisce inserendo negli appropriati buchi dei tappi di nylon: quando il tappo passa sul microinterruttore lo attiva e viene così messa in azione la corrispondente componente dello
strumento. Affinché il tamburo compia un giro completo sono necessari trenta scatti
(un ciclo), la cui cadenza è controllata grazie ad un temporizzatore. Prima di poter
essere utilizzato, lo strumento necessita di una serie di operazioni preliminari quali
la calibrazione della pompa dosatrice alla velocità di flusso idonea, il riempimento
dei contenitori con i desiderati reagenti, solventi ed eluenti nella giusta quantità, il
condizionamento delle tubature, il settaggio del programmatore con il programma
desiderato. Il primo strumento possedeva sei contenitori per i reagenti e permetteva
quindi di prolungare la catena polipeptidica di sei amminoacidi senza alcun intervento umano; il tempo necessario per un ciclo di reazioni, cioè per l’inserimento di
un amminoacido, era di quattro ore, per cui nell’arco di una giornata si poteva far
crescere la catena di ben sei residui. Solo pochi anni prima furono necessari a Merrifield undici mesi per sintetizzare un pentapeptide!
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La sintesi del ribonucleasi A
Nella sua autobiografia Merrifield espone il proprio pensiero a proposito delle
novità nelle pratiche di laboratorio: «Credo che sia importante che una nuova
metodologia sia sviluppata tecnicamente fino alla massima affidabilità ed efficienza,
ma è ancor più importante metterla a punto perchè permetta di imparare cose che
prima non erano possibili» [17]. Alla luce di questa asserzione appare chiaro che
nell’idea di Merrifield SPPS avrebbe in prima istanza permesso di accorciare i
tempi necessari per la sintesi dei peptidi (l’obiettivo primario per cui era nata), ma
sarebbe stata veramente utile al progresso della chimica solo se avesse fornito
nuove possibilità di ricerca.
Tali nuove possibilità furono palesi quando, nel 1969, Merrifield rese noto
tramite una comunicazione di un paio di pagine di aver sintetizzato per intero una
proteina del tutto simile ad un enzima naturale [18]; in questa impresa, iniziata nel
1967, fu affiancato da B. Gutte, un ricercatore di origine tedesca. La proteina scelta
per tentare la sintesi fu l’enzima ribonucleasi A, un polipeptide di 124 residui di cui
erano ben note la sequenza lineare di amminoacidi, la struttura tridimensionale e
l’attività biologica. La sintesi fu completata con una resa del 3% e si ottenne un
prodotto sintetico con una attività biologica pari al 78% dell’enzima naturale; i due
polipeptidi, naturale e sintetico, risultavano praticamente indistinguibili all’analisi
elettroforetica e cromatografica e nelle misure di affinità per il substrato. Nonostante il notevole risultato l’interesse verso SPPS crebbe solo moderatamente fino
al 1971, anno in cui Merrifield, senza avere nuovi dati di laboratorio, pubblicò un
articolo di venti pagine [19] nel quale sosteneva di aver effettivamente sintetizzato
l’enzima ribonucleasi A: tale mossa, che ha il chiaro sentore di propaganda, fu vincente e nel 1972 si conta un numero di pubblicazioni relative ad SPPS superiore
alla somma di quelle dei due anni precedenti.
La sintesi totale dell’enzima mostrò i vantaggi di SPPS rispetto alla sintesi in
fase liquida: in primo luogo la strategia in fase solida consentiva di sintetizzare vere
e proprie proteine in tempi rapidi e quindi metteva a disposizione dei biochimici,
dei farmacologi e dei medici una notevole quantità di nuovo materiale da studiare;
in secondo luogo aprì la strada a nuove conoscenze nel campo dei peptidi. Così,
come osservò lo stesso Merrifield, la sintesi del ribonucleasi A fornì una nuova conferma dello stretto rapporto che sussiste tra la sequenza lineare di amminoacidi e
l’attività biologica in una proteina, e permise di valutare l’importanza di specifici
amminoacidi all’interno della catena.
La sintesi dell’enzima ribonucleasi A, cioè il primo grande successo del
metodo di Merrifield, non sarebbe stata portata a termine se il processo non fosse
stato automatizzato: infatti «l’assemblaggio dei 124 residui amminoacilici sul precursore protetto della catena lineare del ribonucleasi legata alla resina richiese 369
reazioni chimiche e 11931 operazioni della macchina per la sintesi automatizzata
dei peptidi senza alcuna operazione di isolamento intermedia» [20]. È evidente che

— 238 —
senza lo strumento, che permetteva la crescita della catena al ritmo di 6 amminoacidi al giorno, una tale sintesi non sarebbe stata realizzabile in termini di tempo e
di costo del lavoro umano. Questa considerazione conferma ulteriormente il fatto
che il successo del metodo di sintesi proposto da Merrifield non può essere semplicemente inteso come l’affermazione di una strategia basata sulla successione di
alcune reazioni chimiche. La sintesi in fase solida è sì una procedura che segue il
tradizionale algoritmo della chimica
reagenti → prodotti
ma in questo caso la freccia non rappresenta solo il processo di trasformazione
delle molecole: in essa gioca un ruolo estremamente importante lo strumento, senza
il quale alcuni prodotti non si potrebbero ottenere.
La diffusione di SPPS
Dalla prima pubblicazione in cui si parla di sintesi in fase solida (1963) fino a
quella relativa alla sintesi del ribonucleasi A (1969) si contano un’ottantina di articoli correlati ad SPPS, di cui circa la metà porta la firma di Merrifield o di suoi collaboratori o ex studenti: ciò indica che gli studi sul nuovo metodo rimasero per
sette anni in mano a pochi gruppi di ricerca. Eppure fin dai suoi primi passi SPPS
destò l’interesse di alcuni chimici influenti, tanto che già nel 1964 l’inglese Sir R.
Robinson volle vedere di persona come veniva condotta la nuova sintesi. Il principale ostacolo alla diffusione del metodo stava nella difficoltà della comunità dei
chimici dei peptidi ad accettarlo: ancora nel 1971, all’XI congresso della European
Peptide Society tenuto a Vienna, furono espressi dubbi e critiche. In particolare G.
Marshall, il primo studente PhD di Merrifield, fu attaccato per la sintesi di analoghi della proteina ACP: «I direttori di molti laboratori dediti alla ricerca sui peptidi… furono più che generosi con le loro critiche; l’unica vera difesa era che non
[si] poteva distinguere il nostro prodotto sintetico dalla proteina isolata dal fegato
utilizzando le tecniche biochimiche e biofisiche disponibili all’epoca». Marshall
trova una spiegazione per questa diffidenza: «…il trattamento a me riservato era
una reazione alla minaccia che SPS costituiva per lo statu quo della chimica dei
peptidi in soluzione e non alla scienza che presentai» [21].
SPPS cominciò a sovvertire tale statu quo proprio grazie ai notevoli risultati e
potenzialità mostrati con la sintesi del ribonucleasi A: dopo di essa fu notevole
l’aumento dell’utilizzo di SPPS e il numero delle pubblicazioni lo conferma. Nel
quinquennio successivo (1970-1974) si enumerano oltre 200 articoli in cui si fa riferimento al metodo di Merrifield.
Tali articoli vertevano in tre principali filoni di ricerca. Un primo filone era
ancora strettamente connesso all’ottimizzazione della strategia di sintesi. Molteplici
furono le modifiche apportate al metodo di Merrifield: come esempio si possono
ricordare quella di J.D. Glass, I.L. Schwartz e R. Walter [22], che legarono l’am-
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minoacido al supporto insolubile tramite la catena laterale in modo da permettere
la crescita del polipeptide in entrambe le direzioni, oppure quella di H. Frank e H.
Hagenmaier [23], una elegante tecnica mista fase liquida – fase solida. Tra le varie
proposte quella che ha riscosso più successo e che è stata poi successivamente utilizzata nella stragrande maggioranza delle sintesi è quella di ricorrere alla sintesi per
frammenti (fragment o segment synthesis) più funzionale e rapida della sintesi passo
passo proposta da Merrifield. Essa consiste nel sintetizzare separatamente e contemporaneamente brevi sequenze di amminoacidi ed assemblarle successivamente,
in fase liquida o solida, in modo da ottenere il polipeptide desiderato: operando in
tal maniera si accorciano notevolmente i tempi e si evitano i numerosi problemi
dovuti all’aggrovigliarsi di una lunga catena sul supporto insolubile.
Il secondo filone era legato al fatto che era oramai possibile sintetizzare rapidamente i polipeptidi, sia in tutto uguali a quelli naturali, sia loro analoghi, sia
nuovi ibridi. Tale possibilità fu colta con entusiasmo soprattutto da parte della
ricerca nel campo medico e farmaceutico, in quanto offriva il destro per progettare
molecole che avessero proprietà inibitorie a livello enzimatico e ormonale o che
trovassero applicazioni nel campo immunologico: fu possibile infatti, sintetizzando
enzimi ed ormoni modificati o loro parti, ricercare quale fosse la regione della
sequenza di amminoacidi principale responsabile della loro attività e quindi sintetizzare peptidi (o peptidi modificati) specifici per il loro controllo o la loro inibizione; allo stesso modo, testando con immunoglobuline diversi polipeptidi, fu possibile definire gli specifici epitopi degli antigeni.
Furono soprattutto le nuove possibilità offerte al ricco mondo farmaceutico
che stimolarono la ricerca nel terzo filone, quello strumentale. Già pochi anni dopo
la fabbricazione dell’apparecchio ideato da Merrifield altri si erano cimentati nella
produzione artigianale di sintetizzatori automatizzati [24, 25], ma fu verso la metà
degli anni settanta che cominciarono ad essere commercializzati strumenti più sofisticati sia nell’elettronica che nel recipiente di reazione [26], collegati a sistemi analitici di monitoraggio in tempo reale dell’andamento della sintesi, quali spettrofotometri o colorimetri. Successivamente allo strumento per la sintesi dei peptidi venne
associata la tecnologia delle alte pressioni, permettendo la nascita di apparecchi che
operassero in flusso continuo ed abbreviando così notevolmente i tempi necessari
per le sintesi [27].
SPPS: le aperture per altre discipline
Nel discorso in occasione della consegna del premio Nobel a Merrifield, B.
Lindberg, chimico dei carboidrati membro dell’Accademia Reale di Svezia, sottolineò che il metodo di sintesi tramite fase solida «ha creato nuove possibilità nella
chimica delle proteine e degli acidi nucleici, e ha stimolato il progresso della biochimica, della biologia molecolare, della medicina e della farmacologia» [28]. SPPS
dunque, ideata inizialmente per risolvere i problemi legati ai lunghi tempi ed alle
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scarse rese nella sintesi dei peptidi, si è poi dimostrata importante nel favorire lo sviluppo non solo della chimica delle proteine ma anche di campi ad essa attigui. Si è
già accennato ai motivi per cui si è rivelata utile nel campo farmaceutico e medico,
mentre è ancora da chiarire il suo rapporto con la chimica degli acidi nucleici.
L’apporto fornito da SPPS a tale disciplina è da cercare nel processo di automazione più che nella strategia di sintesi: l’uso che ne fecero i chimici degli acidi
nucleici infatti non è legato agli aspetti chimici del processo ideato da Merrifield,
ma alle possibilità offerte dallo strumento. Mentre infatti le reazioni cui si ricorre
nella sintesi degli oligonucleotidi sono diverse da quelle per le proteine (diverso
supporto, diversi reagenti, solventi ed eluenti), del tutto analoga risulta essere la
sequenza delle operazioni da compiere. Lo stesso Merrifield, quando presentò alla
comunità scientifica il suo strumento nel 1966, era conscio di questo fatto e scriveva: «I principi della sintesi in fase solida potrebbero essere applicati alla sintesi di
altri polimeri dalla struttura definita. Ci si aspetta che la flessibilità contenuta nel
progetto di questo strumento possa agevolare il suo utilizzo nella sintesi automatizzata di tali polimeri» [29]. In questo caso la proposta non era particolarmente originale, in quanto un altro gruppo di ricerca, guidato da R.L. Letsinger presso la
Northwestern University dell’Illinois, si stava già dedicando alla sintesi degli oligonucleotidi tramite il metodo in fase solida dal 1963; il processo fu però automatizzato solo dopo la comparsa dello strumento di Merrifield. Come nel campo delle
proteine, anche in questo presto furono evidenti i vantaggi del nuovo metodo automatizzato che fu diffuso ed implementato in pochi anni. Il merito di Merrifield sta
dunque anche nell’aver progettato una strategia automatizzata applicabile alla sintesi di diversi biopolimeri, e non solo una specifica strategia di sintesi delle proteine.
Nel 1984, anno in cui fu assegnato il premio Nobel a Merrifield, H.M. Geysen
[30], un ricercatore australiano che si occupava di immunologia, sintetizzò contemporaneamente tramite SPPS 96 esapeptidi e ne testò la capacità di interagire
con uno specifico anticorpo senza separarli dalla fase solida: questa fu la prima sintesi di una «libreria» di molecole, cioè di un insieme di molecole caratterizzate da
una struttura comune ma sostituite casualmente in punti specifici. Verso la fine
degli anni ’80 la tecnica di sintesi multipla e di rapido screening proposta da
Geysen si diffuse soprattutto nel campo farmaceutico e si affermò così la chimica
combinatoriale. In tale nuova disciplina chimica diversi scienziati ed epistemologi
vedono, utilizzando termini kuhniani, una sostituzione di paradigma o addirittura
una rivoluzione scientifica. Non è interesse del presente contributo discutere questa
forte presa di posizione, ma è indubbio che la chimica combinatoriale prevede un
approccio alla ricerca differente rispetto a quella tradizionale, almeno per quanto
riguarda gli aspetti legati alla sintesi: mentre nella tradizionale generalmente si progettava una strategia che portasse ad una sostanza dalle proprietà desiderate (o
almeno così si sperava), la chimica combinatoriale richiede di sintetizzare rapidamente tutte le molecole possibili dotate di una certa struttura e altrettanto rapidamente testarne le proprietà, al fine di selezionare quelle più adatte alle necessità.
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Ciò che importa qui evidenziare è che la chimica combinatoriale non solo non si
sarebbe potuta affermare, ma nemmeno si sarebbe potuta pensare se non fosse
stato disponibile un metodo di sintesi di biopolimeri rapido ed automatizzato.
Conclusione
L’interpretazione dell’opera di Merrifield nell’ottica dello studio del rapporto
tra scienze naturali e strumentazione dà sostegno alle affermazioni di quanti, filosofi, storici e scienziati, ritengono che la conoscenza scientifica moderna si ampli
grazie all’uso razionale di strumenti ed alla creatività nel progettarli. SPPS infatti ha
sostenuto la crescita della chimica dei peptidi e di discipline ad essa attigue grazie
al fatto di essere automatizzata: se essa fosse stata condotta solo manualmente non
sarebbe stato possibile sintetizzare l’enzima ribonucleasi A e di conseguenza, con
ogni probabilità, non avrebbe suscitato l’interesse del mondo farmaceutico e di
quello medico. Il metodo di Merrifield è dunque da considerare più come il processo di automazione di una strategia di sintesi che come una strategia di sintesi
automatizzata: si è visto come SPPS sia stata progettata con la precisa intenzione di
renderla automatica e come si sia affermata e diffusa solo in seguito alla costruzione
di uno strumento che le permettesse di rendere al meglio.
Il fatto che SPPS abbia consentito lo sviluppo delle conoscenze scientifiche e
non solo l’instaurarsi di una nuova prassi di laboratorio è evidente se si prendono
in esame gli aspetti cognitivi della chimica delle proteine che grazie ad essa sono
stati discussi: forse il più noto (e ancor oggi controverso) è quello relativo al rapporto che intercorre tra sequenza lineare di amminoacidi ed attività biologica dei
polipeptidi, ma ve ne sono altri altrettanto importanti, quali il ruolo giocato dai singoli amminoacidi all’interno delle diverse catene proteiche o i meccanismi di reazione che governano le varie fasi di SPPS. Se si considera che questi risultati,
insieme alla nascita della chimica combinatoriale e agli sviluppi nel campo medico,
farmaceutico e degli acidi nucleici, sono stati originati da una strategia automatizzata nata inizialmente per fornire in tempi più rapidi un maggior numero di peptidi
a più lunga catena, allora risulta evidente che, almeno in questo caso, la nascita e
l’utilizzo creativo di un mezzo strumentale ha non solo affiancato la crescita delle
conoscenze scientifiche ma ne ha anche in qualche modo indirizzato il percorso.
Se la relazione tra scienza e strumenti ora discussa viene condivisa e accettata,
bisogna riconoscere che è inopportuno pensare alle scienze naturali moderne e alla
loro storia come un insieme o successione di teorie, senza tenere conto del contributo fornito dagli strumenti: questi sono una base comune a tutte le discipline che
si occupano dello studio della natura e ne indirizzano il percorso di crescita.
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Asynchytes: due nature, una pietra.
Primi appunti su una questione difficile

Asynchytes: two natures, one stone. First notes on a difficult issue
Summary – The critical edition of the original Syriac text of the Apocalypse of pseudoMethodius, published by G.J. Reinink in 1993 and the edition of the two Greek and Latin
versions of the same work, published by W.J. Aerts and G.A.A. Kortekaas in 1998, have once
more attracted attention to a term: asynchytos,-on/asynchytes; found in many texts belonging
to different periods and spheres, the various meanings of which seem rather difficult to
follow. When Alexander the Great reached the borders of India, God granted him that the
pass between the two mountains located at the border with the country of Gog and Magog
be reduced to about 12 cubits; and he built a wall between the two mountains, intended to
protect the West for ever. For this wall to be able to withstand every kind of ravage, and
especially any iron and fire, a coating of asynchyton/asynchytes was “spread” over the surfaces
of the wall. The episode of the building of the wall by Alexander and the mention of the
material with which it was coated can be found not only in the Apocalypse of pseudo-Methodius but also in some versions of the Alexander Romance attributed to Callisthenes, where the
story of the Apocalypse is included in the form of an interpolation: the term changes in the
different cases but is, nevertheless, always recognisable.
The presence of the term asynchyton/asynchytes in the epic of Alexander the Great
with the meaning of ‘coating (building) material’ has puzzled, and continues to puzzle, many
scholars. If, as it seems certain, the origin of the world is Greek (although this has also been
disputed), the literal meaning of the word, applied to various types of material and substance, is ‘not fused, or confounded, with’ (it also applies, for instance, to mixing water with
wine); the most frequent use of the term is found in Eastern patristic tradition, in discussions that have nothing to do with the physical or chemical properties of materials but,
rather, concern the divine and human nature of Christ: in Christ the two natures are present
at the same time and not mixed. What has all this got to do – scholars ask themselves – with
the definition of an impregnable coating material, and what could this material be?
A contribution to the solution of this problem might be found in alchemy in the Arabic
language, an alchemy that certainly bears in mind the Alexander Romance (the Alexander
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Romance in Arabic no longer exists but it was translated in the 9th century from the Syriac
version): here we can trace the story of a stone/water ‘with two natures’; a stone that, used
in a mysterious treatment, makes every surface impervious to iron and fire; a stone that, in
the Latin tradition, becomes (or goes back to?) lapis Christus, the Christ stone, with two
natures. The investigation of this alchemist’s stone probably conceals, on the one hand, the
solution to the problem and, on the other, confirmations of the contribution of Christian
tradition to the history of Islamic alchemy.
Key words: alchimia, islam, selenites, asynchytes

Nel paragrafo 8.8 dell’Apocalisse dello pseudo-Metodio, opera in lingua siriaca
della fine del VII secolo edita e tradotta nel 1993 da G.J. Reinink 1, compare un termine misterioso che ha fatto discutere animatamente gli studiosi, in particolare
olandesi, per più di cento anni.
Allo scopo di entrare quanto prima nel vivo della discussione, gioverà ricordare brevemente il contesto in cui il passo incriminato compare. Come risulta in
modo chiaro già dal suo titolo, Apocalisse, questa opera falsamente attribuita a
Metodio è dedicata agli ultimi tempi della storia del mondo, al momento in cui si
verificheranno i terribili fatti annunciati nelle Sacre Scritture, che precederanno la
fine e il Giudizio. Nella trattazione del tema, l’Apocalisse abbraccia la teoria dei
quattro imperi che si sono succeduti nella storia del mondo 2: il babilonese, il persiano, il greco di Alessandro Magno e il romano. Al terzo dei quattro imperi, l’impero di Alessandro, l’Apocalisse dello ps.-Metodio riconosce un aspetto positivo:
Alessandro, infatti, si preoccupò di tenere lontani rinchiudendoli con una barriera
in una parte del mondo, approssimativamente l’Asia nord Orientale, i popoli
mostruosi di Gog e Magog 3, e altre popolazioni pericolose dello stesso genere,
minaccia per l’umanità. Alla fine del mondo questi popoli, con il permesso di Dio,
1 Die syrische Apokalypse des Pseudo-Methodius, hrsg. [-übersetzt] von G.J. Reinink, vv. 2,
Leuven 1993 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium v. 541-2, Scriptores Syri, tomus 220-1).
2 Il riferimento è alla visione di Daniele, di cui si tratta nell’Antico Testamento. Daniele
vede in sogno i venti che si scatenano sul mare e quattro animali mostruosi che sorgono dalle
onde: i primi tre simili a un leone, a un orso e a un leopardo, e il quarto diverso dai primi tre: terribile, con grandi denti di ferro, che tutto divora e calpesta. Ricercata una spiegazione del sogno,
viene a sapere che le quattro belve raffiguravano quattro imperi: il babilonese, il persiano, il greco,
di Alessandro, e il romano: quattro incarnazioni successive del potere terreno, fondato sulla forza
e sulla prevaricazione, contrapposto al regno giusto, mite ed eterno portato da Cristo.
3 Si vedano tra gli altri: A.R. Anderson, Alexander at the Caspian Gates, «Transactions and
proceedings of the American Philological Association» 59 (1928), pp. 130-163; Idem, Alexanders
Gate, Gog and Magog and the inclosed Nations, Cambridge MA 1932. Nel suo articolo in TAPhA,
qui citato, Anderson ricorda con dovizia di particolari i tre luoghi che in fonti di tipo diverso sono
identificati con le ‘porte del Caspio’: il passo per così dire ‘storico’, in Iran, presso il monte Caspio,
nel massiccio del Tauro (si noti che il Caspio di cui qui si tratta non è il mare omonimo, ma un
monte); il passo di Darial, nel Caucaso centrale; il passo di Derbend, tra il Caucaso e il mar Caspio.
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abbatteranno le barriere da lui costruite e si riverseranno in gran copia sull’umanità,
ma finché la volontà di Dio manterrà il mondo nello stato attuale, saranno le barriere
poste da Alessandro a salvare l’umanità dalla distruzione.
I paragrafi 8.7 e 8.8 dell’Apocalisse sono dedicati alla costruzione del muro;
che si colloca nella regione del Caspio o del Caucaso (la barriera sarà poi nota
come ‘porte del Caspio’). Nel paragrafo 8.7, è narrato l’antefatto della costruzione:
i due monti tra cui il muro dovrà essere costruito sono troppo lontani tra loro, e
Dio interviene avvicinandoli alla distanza di dodici cubiti; nel paragrafo 8.8, è
descritta con dovizia di particolari la costruzione del muro, ed è indicato, con la
citazione delle sue caratterstiche, il materiale di cui esso è rivestito: all’individuazione di questo materiale misterioso è dedicato questo lavoro.
Die Apokalypse des pseudo-Methodius. Die ältesten griechischen und lateinischen Übersetzungen, hrsg. W.J. Aerts G.A.A. Kortekaas, vv. 2, Lovanii 1998 (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, vv. 569-570; Subsidia, tt. 97-98).
[8], 8: Et construxit (Alexander) portas aereas et superinduxit eas asincitum (gr. συγκτη)
ut, si voluerint eas patefacere in ferro non possunt aut dissolvere per igne nec valeant
utrumque, sed statim ignis omnis extinguitur. Talis enim est natura asinciti, quia neque ferro
confringitur ictus ferientes neque igne suscipit resolutionem. Universas enim adinventiones
daemonum et caliditates mortiferas vel supervaguas opera[n]tur.

Riportiamo qui, per semplicità, la traduzione latina del passo, indicando, per il
termine che si riferisce al materiale, il nome con cui compare nella versione greca.
Aggiungiamo che il misterioso termine non compare solo nell’Apocalisse attribuita
a Metodio; varianti diverse di esso, sempre legate alla costruzione del muro, sono
presenti in alcune recensioni del Romanzo di Alessandro attribuito a Callistene, che
riprendono la narrazione dell’episodio dall’Apocalisse.
ps.-Metodio

siriaco 4
greco

Ps.-Callistene

4

latino 5
greco (recensioni ε γ λ e Byz) 6

tāsaqtı̄s t’sqtys tsyqtws tsnqtys tsqntys
tsntqtys tsnyqtys tsnqtys
συγκτης συγκοτης σιγκτ- συγτης
σγκιτος/ον 7 σγκοιτος/ον σγκητος/ον
asincitus/um
σκητον σκειτον σκιτον σκητος/ον
σικτινον

Die syrische Apokalypse des Pseudo-Methodius, cit.1.
Die Apokalypse des pseudo-Methodius. Die ältesten griechischen und lateinischen Übersetzungen…, cit. supra nel testo.
6 Recensioni ε γ λ: Anonymi Byzantini Vita Alexandri regis Macedonum, primum edidit J.
Trumpf, Stuttgart 1974. Der griechische Alexanderroman Rezension Γ. Buch III, hrsg. F. Parthe,
Meisenheim am Glan 1969 (Beiträge zur klassischen Philologie, Heft 33). Die Rezension λ des
Pseudo-Kallisthenes, hrsg. H. van Thiel, Bonn 1959 (Habelts Dissertationsdrucke. Reihe klassische
Philologie, 3). Byz: Das Byzantinische Alexandergedicht…, hrsg. S. Reichmann, Meisenheim am
Glan 1963 (Beiträge zur klassischen Philologie, Heft 13).
7 Inserisco le due forme perché nel testo la parola non compare al nominativo.
5
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mediogreco e Phyllada 8
trascrizione serba 9

σκυνθος σκινθος συακνθης σιακνθης

asiikiitom, asiikiit (asiikit)

Gli interrogativi suscitati negli studiosi dalla citazione del misterioso materiale
sono essenzialmente di due tipi. Il primo è la questione puramente filologica: cioè
quale sia la forma corretta del nome, o attributo, in questione; il secondo: di quale
materiale si tratti. Su tali questioni, diversi studiosi, in particolare olandesi, hanno
dibattuto e dibattono da più di cento anni.
Per ciò che riguarda il primo aspetto della questione, quello strettamente filologico, ci si chiede anzitutto se il termine tāsaqtı̄s, con i suoi derivati – o varianti –
utilizzati nella Apocalisse dello pseudo-Metodio, sia di origine siriaca, oppure se
non si tratti di un termine greco passato in siriaco.
L’opinione comunemente accettata è che si tratti di un termine greco; molto
più travagliata è invece la discussione sulla forma corretta del termine. Dopo alcuni
primi suggerimenti, a dire il vero piuttosto audaci, proposti già alla fine del XIX
secolo da autori olandesi 10, nel 1967 e nel 1974 due studiosi del Romanzo di Alessandro, J. Trumpf 11 e H. van Thiel 12, si esprimono a favore di σγχυτος,
σγχυτον; tale lettura sembra essere definitiva, anche perché nella stessa direzione
spinge con forza anche la Suda 13, il noto lessico bizantino del X secolo.
Ma il dibattito è ben lontano dalla conclusione. In tempi abbastanza recenti
(1996), la lettura del termine σγχυτος, σγχυτον è messa in discussione da W.J.
Aerts 14, già ricordato come autore di una edizione (1998) delle traduzioni greca e

8

Ps.-Kallisthenes: Zwei mittelgriechische Prosa-Fassungen des Alexanderromans. Teil II, hrsg.
V.L. Kostantinopulos, Meisenheim am Glan 1983 (Beiträge zur klassischen Philologie, Heft 150).
J. Trumpf, Zur Überlieferung des mittelgriechischen Prosa-Alexander und der Φυλλδα το
Μεγαλξαντρου, «Byzantinische Zeitschrift», 60 (1967), pp. 3-40.
9 Cit. in: Die spätbyzantinische Rezension * ζ des Alexanderromans, ed. U. Moennig, Köln
1992 (Neograeca Medii Aevi 6). Si vedano le pp. 50 e 273.
10 M.J. de Goeje, De Muur van Gog en Magog, Amsterdam 1888 [M.J. De Goeje, De Muur
van Gog en Magog, «Verslagen en Mededeelingen der K. Akad. Van Wetenschapen», Letterkunde, 3. Reeks, Deel 5 (1888), pp. 87- 124].
11 J. Trumpf, Zur Überlieferung…, cit.8
12 J. Trumpf, Anonymi Byzantini..., cit.6. Leben und Taten Alexanders von Makedonien: der
griechische Alexanderroman nach der Handschrift L, hrsg. und übersetzt von H. van Thiel (altro
frontespizio: Vita Alexandri Magni. Recensionem graecam codicis atque exegeticis instruxit Helmut
van Thiel), Darmstadt 1974. Nella Appendix III collocata alla fine del suo lavoro, van Thiel
riporta il capitolo della versione greca dell’Apocalisse dedicato alla costruzione del muro, emendando il nome del materiale in σγχυτον.
13 Suidae Lexicon, edidit A. Adler, ed. stereotypa editionis primae (1928-1938), vv. 5, Stuttgart 1967-1989. Sulla Suda, v. anche: Il lessico Suda e la memoria del passato a Bisanzio, atti della
giornata di studio (Milano 29 aprile 1998), a cura di Giuseppe Zecchini, Bari 1999.
14 W.J. Aerts, Alexander’s Wondercoating, in: Media Latinitas. A collection of essays to mark
the occasion of the retirement of L.J. Engels, edited by R.I.A. Nip et al., Turnhout 1996, pp. 159167 (Instrumenta Patristica et Mediaevalia XXVIII).
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latina dell’Apocalisse. L’intervento di questo autore si compie sui due fronti filologico e interpretativo: sul piano filologico, egli osserva, premesso che, trattandosi di
un materiale o di una pietra, la forma corretta del termine dovrebbe essere eventualmente συγχτης, tale termine non compare in nessuna delle versioni del
Romanzo di Alessandro e del testo greco dell’Apocalisse: in particolare non compare
la coppia di lettere – γχ – che appare essere cruciale per una corretta assegnazione;
si aggiunga poi – e qui egli viene alla questione interpretativa – che anche il significato di un eventuale termine σγχυτος / σγχυτον / συγχτης = non mescolato, non fuso insieme, termine largamente utilizzato nei dibattiti teologici tardoantichi sulle due nature distinte di Cristo, non si adatterebbe minimamente a un
materiale come quello della barriera del Caspio. Per tutti questi motivi, l’origine
greca del termine dovrebbe dunque essere rigettata. Come via alternativa, Aerts
propone per il nome del misterioso materiale una origine persiana: il termine in
questione potrebbe essere fatto derivare dal persiano saht, termine che lo convince
˘
anche per il significato, perché significa ‘duro, resistente’,
e la resistenza sembra
essere la prima proprietà della barriera del Caspio. Nella successiva travagliatissima
storia della questione, l’opinione di Aerts rimane, a quel che sembra, isolata; non
solo, ma accingendosi a pubblicare una nuova edizione della recensione ε del
Romanzo di Alessandro, J. Trumpf si avvia a criticare 15 l’opinione di Aerts: il fatto
che il termine σγχυτον non compaia in nessuno dei testi considerati non avrebbe
a suo parere alcuna importanza; più importante gli appare la lettura degli autori più
antichi, in particolare della Suda, perché – scrive – essa fissa già nel X secolo la più
corretta interpretazione del termine.
Una soluzione al lungo e travagliato dibattito può forse essere offerta dalla
tradizione scientifica islamica, in particolare della medicina e dell’alchimia: delle
due discipline, la prima dà indicazione sull’identità della sostanza in questione, la
seconda conferma il dato della medicina, e permette di comprendere le ragioni che
giustificano l’utilizzazione del termine σγχυτον.
Nel suo trattato di farmacologia Kitāb al-ǧāmi‘ li-mufradāt al-adwiya wa alag·diya (Libro che raccoglie gli alimenti e le medicine semplici), Ibn al-Bait.ār (m.
¯
1248),
forse il più grande botanico e farmacologo musulmano del Medioevo,
descrive con abbondanza di particolari una sostanza che porta il nome di .talq
(→ lat. talcum). La testimonianza di questo autore è importante, perché ha l’abitudine di citare per ogni sostanza tutti gli autori di sua conoscenza, ed essendo egli
un autore piuttosto tardo, riassume di volta in volta tutte le conoscenze dei musulmani sulle varie sostanze.
15 Testo inedito inviato da J. Trumpf alla mia collega C. Ciancaglini, e da lei a me trasmesso
con richiesta di informazioni sull’eventuale utilizzazione del termine nell’alchimia islamica. Dalla
lettura dei materiali inviati dal prof. Trumpf alla mia collega prende le mosse questo lavoro: ringrazio dunque entrambi per la ricerca che hanno stimolato.
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Ibn al-Bait.ār, Kitāb al-ǧāmi‘ li-mufradāt al-adwiya wa al-ag·diya, vv. 2, senza luogo né data, II,
¯
p. 103 (t. alq):
Muh.ammad ibn ‘Abdūn [ha detto]: è una pietra splendente che quando si batte si scompone in strati piccoli e sottili: se ne fanno lampade per i bagni e prende il posto del vetro. È
detto fatah, h. asmiyā in siriaco, stella della terra e sudore (latte) della sposa. al-Rāzı̄, nel Kitāb
al-madhal˘ al-ta‘lı̄mı̄ (Il metodo didattico), ha detto che ci sono diversi tipi di .talq: di mare
¯ ˘ dello Yemen (yamānı̄) e di montagna (ǧabalı̄); quando è battuto si riduce in lamelle
(bah. rı̄),
bianche e sottili che hanno uno splendore tremolante. E nel libro Le cause dei minerali ha
detto: ci sono due tipi di .talq: [uno di essi è] un tipo lamellare che si genera dalle pietre del
gesso (ǧis. .s), e si trova nell’isola di Cipro. Dioscoride: il .talq è una pietra 16 che si trova a
Cipro, simile all’allume dello Yemen; si frantuma in schegge, e le sue schegge si disgiungono
in lamelle. E se queste lamelle si gettano nel fuoco e si appicca loro il fuoco, e poi si tirano
·
fuori, si accendono ma non bruciano. al-Gāfiqı̄: questo tipo [di pietra] è il gesso (ǧibsı̄n), che
è il .talq di Spagna (andalusı̄). ‘Alı̄ ibn Muh.ammad ha detto: ci sono tre tipi di .talq: yemenita,
indiano e spagnolo. Lo yemenita è il migliore, lo spagnolo il peggiore, e l’indiano è intermedio tra i due. Lo yemenita è lamellare: quando si batte diviene come le lamine dell’argento,
ma il loro colore è come quello della madreperla. L’indiano è come lo yemenita nella forma,
ma è inferiore nella sua azione. Lo spagnolo è anch’esso lamellare, ma è grossolano e ‘gessoso’, ed è conosciuto come il sudore (latte) della sposa. Aristotele ha detto: la sua caratteristica è che se lo si batte con il ferro, con i martelli e il mortaio e con ogni cosa con cui si battono i corpi, ciò non produce in esso alcun effetto. Se si passa su di esso la pietra del diamante, lo scalfisce, come abbiamo descritto nel passo che lo riguarda; ma se poi lo colpisce
rimane integro, come abbiamo descritto. Non si riesce a scomporlo, con nessun artificio, in
modo da ridurlo in polvere: se non mettendo insieme con esso delle pietruzze e raccogliendoli in un sacco di pelle (pelo) o in un panno molto rozzo, e muovendolo di continuo
insieme con quelle pietre, finché il suo corpo si ‘spella’ perché le pietre lo consumano un
poco alla volta. ‘Alı̄ ibn Muh.ammad ha detto: si scioglie facilmente se si mette in un pezzo
di stoffa (straccio) con dei ciottoli e si immerge nell’acqua tiepida; poi si smuove delicatamente finché si scioglie, uscendo dal panno nell’acqua. Si fa poi decantare l’acqua e si mette
al sole finché si secca: rimane sul fondo del recipiente come la farina macinata. al-Rāzı̄ ha
detto: si spalmano con il .talq i luoghi vicini (esposti) al fuoco, affinché il fuoco non agisca su
di essi. Ibn Sı̄nā: alcuni di essi (medici) dicono che se si beve, per la proprietà che esso ha
di coagularsi, vi è pericolo per le parti dure e molli dello stomaco, per la faringe e per gli
intestini. È freddo nel primo grado e secco nel secondo; stiptico, coagula il sangue, giova
contro i gonfiori delle mammelle e dei testicoli, [della regione] dietro le orecchie e di tutta
la carne molle, in una fase iniziale. Con il succo dell’arnoglossa, arresta il flusso del sangue
che viene dal petto; arresta il sangue che viene dall’utero e dall’ano ed è utile contro la dis·
senteria. al-Gāfiqı̄: è buono per le piaghe che si producono alle estremità degli amputati; le
pulisce e le fa rimarginare.
16 Diosc. V. 138 [Pedani Dioscuridis Anazarbei De materia medica libri quinque, ed. M.
Wellmann, III (quo continetur liber V), Berlin 1958, p. 99]: λθος µαντος. Nell’interpretazione di
Ibn al-Bait.ār, come si vede, il termine µαντος di Dioscoride è letto come .talq, cioè, a quel che
sembra, gesso (v. infra nel testo). Per la proprietà di resistere al fuoco che entrambi possiedono,
in epoca antica e medievale amianto e gesso sono talvolta confusi tra loro, ed è dalla descrizione
particolareggiata, ove presente nei testi, che si riesce ad operare una distinzione. Un altro termine
che, per le loro caratteristiche, essi condividono, è σβεστος; e anche in questo caso la distinzione
non è sempre agevole. Altro nome ‘difficile’ che il gesso condivide con altre sostanze, tra cui la
calce, è ττανος, e qui alle difficoltà di carattere mineralogico si aggiungono forse quelle che derivano dalla mitologia (gesso / Titani / Dioniso Zagreo).
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Questa descrizione di Ibn al-Bait.ār contiene due informazioni della massima
importanza: in primo luogo essa permette di identificare con il .talq – con una certa
sicurezza – la misteriosa sostanza dell’Apocalisse e del Romanzo di Alessandro.
Appoggiandosi a due autori preislamici e uno musulmano – mostrando dunque una
continuità nel passaggio tra le culture – Ibn al-Bait.ār osserva che questa sostanza
resiste sia al ferro (percussione) che al fuoco; al punto che si spalmano con essa
(attenzione!) i luoghi che si teme siano attaccati dal fuoco. Ma la resistenza alla percussione e l’incombustibilità sono le due proprietà che caratterizzano l’σγχυτον:
è dunque probabile che i due termini σγχυτον e .talq designino la stessa sostanza.
All’identificazione di σγχυτον e .talq, il complesso delle informazioni che
l’autore in questo passo fornisce sulla sostanza aggiunge un secondo fondamentale
contributo: permette di riconoscere di quale sostanza si tratti. Minerale freddo e
secco, sfaldabile in lamine, utilizzato al posto del vetro, detto stella della terra, resistente al fuoco, resistente alla percussione ma non alla scalfittura, solubile in acqua
tiepida se ridotto in polvere fine, tale sostanza è identificabile con il gesso; solfato
di calcio diidrato, in particolare nelle sue forme cristalline di selenite e di alabastro
(‘prende il posto del vetro’). Sulla base delle due informazioni ricevute, l’inafferrabile σγχυτον sembrerebbe dunque essere il gesso; allo scopo di difendere le sue
‘porte del Caspio’ allo stesso tempo dal ferro e dal fuoco, Alessandro avrebbe ricoperto il suo muro di gesso.
Non è ancora ben chiaro a questo punto per qual motivo tale sostanza, in
alcuni testi, avrebbe assunto il nome di σγχυτον. Una eccellente risposta a questo
interrogativo, risposta di cui – scrive Trumpf 17 – non vi è traccia nella letteratura
alchemica greca – si può trovare nella letteratura alchemica di lingua araba.
Nel corso delle ricerche cui mi sto dedicando in questo periodo, ho avuto
occasione di occuparmi di tre manoscritti conservati uno al Cairo e due a Parigi,
contenenti dei testi di crisopea; tale ricerca tiene dietro a un’altra ricerca da me
svolta negli anni ’90 del secolo scorso 18. Non mi dilungo ovviamente su particolari
che non riguardano in modo diretto questo lavoro, particolari su cui riferisco in un
articolo 19 che è in corso di stampa; faccio notare tuttavia alcuni contributi significativi che questi testi apportano alla nostra ricerca.

17

Testo inedito, cf. supra15.
P. Carusi, Pagine di alchimia interessanti e dimenticate: la s.ifat al-h.ašā’iš al-mansūba li’lsab‘a kawākib [Dār al-Kutub al-Mis. rı̄ya, t.abı̄‘ı̄yāt 150], Yād-nāma in memoria di Alessandro Bausani, «Studi Orientali» X (1991), II, pp. 3-28.
19 P. Carusi, Fleurs minérales, minéraux fleurissants: l’alchimie de l’Islam et son jardin, Colloque sur Le monde végétal. Médecine, Botanique, Symbolique, Lausanne, 29 novembre-1er
decembre 2006, «Micrologus», in corso di stampa. Come spesso accade nella tradizione testuale
di lingua araba, i due manoscritti sono piuttosto recenti (XVIII secolo); contengono tuttavia notazioni che non devono essere trascurate.
18
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1. In primo luogo, in uno dei due manoscritti (ms. Paris, Bibliothèque Nationale Ar. 2568, f. 217r), è presente un capitolo dedicato al .talq, che riprende e arricchisce di particolari quanto scritto da Ibn al-Bait.ār: dunque, una menzione del .talq
che ricalca quanto detto in farmacologia si ritrova in un testo alchemico.
Capitolo sul .talq. L’origine della sua generazione è nella sua miniera. Il .talq si forma dall’aria come la rugiada; poi, quando giunge sulla terra pietrifica in strati sovrapposti, uno strato
sopra l’altro. La miniera in cui si genera il .talq si trova nell’isola di Cipro, abbondante, e da
essa è portato negli altri paesi. Ci sono due tipi di .talq: argenteo e aureo. L’argenteo è di
colore bianco, trasparente, mentre l’aureo tende al giallo, ed è il migliore. Il .talq è freddo e
secco. Sue qualità e usi: quando si mette sul fuoco non brucia e non si calcina come si calcinano le altre pietre. Per questo i filosofi dicono che quando si scioglie e si spalmano con
esso i metalli il fuoco non li brucia. Un’altra proprietà è che espelle i calcoli dal rene e giova
alla vescica se è bevuto disciolto. Ha detto al-Ması̄h.ı̄ nel suo libro I cento [capitoli] sulla
scienza operativa della medicina: il .talq, in uso esterno, si utilizza per arrestare il sangue, ma
non si deve assolutamente utilizzare in uso interno. Un altro uso è che quando si pesta con
il ferro, con i martelli, con il mortaio e con ogni cosa con cui si pestano i corpi, niente agisce
su di esso; e neppure si riesce a scomporlo con nessun artificio, in modo da ridurlo in polvere, a meno che non se ne prendano dei sassolini e si raccolga[no] su di essi, in modo da
formare un sacco, [le cocche di] una pelle o [di] un panno grossolano, con piccole pietre;
poi si muove, mentre il panno si trova in acqua calda, finché il suo corpo si scioglie a poco
a poco. Poi si tira fuori e si fa seccare e rimane come la farina setacciata. Hanno detto che il
.talq fonde come l’acqua tremolante: questo avviene quando si prende della sandaraca e si
pesta delicatamente, poi si mette in un crogiolo e vi si versa sopra tinkār o nat. rūn e si fonde
finché diventa come l’acqua. Hanno detto che questo fonde il ferro, il .talq e altre sostanze.
Quando vuoi spalmare le barche in modo che il fuoco non si appicchi ad esse, prendi 1 rat. l
di .talq disciolto con l’acqua menzionata, una quantità equivalente di allume, una quantità
equivalente di gomma e 2 rat. l di terra rossa; spalma con esso le barche: è buono e sperimentato. Quando vuoi vedere la casa come se fosse una perla, prendi del .talq disciolto e
mettilo nel suo mastello. Prendi poi gomma arabica pestata, 1/3 del peso, e gettala su di
esso. Estrailo poi con l’acqua finché diviene sottile. Dipingi poi la casa con gesso 20, poi dopo
il gesso strofinala con il .talq, poi lascialo una notte, poi lucida (polisci) bene il muro con un
politore di vetro: diviene come se fosse la perla del billaur. Dio sa di più.

Ulteriori e molto utili indicazioni sono aggiunte sulle sue proprietà: è materiale
sedimentario, che ‘si forma dall’aria come la rugiada’ (si conferma l’identificazione
con gesso e alabastro); è ripetuta l’affermazione che il materiale è inattaccabile da
parte del fuoco, si aggiunge che gli oggetti da proteggere dal fuoco possono essere
le barche (evidente richiamo alle battaglie navali) etc.
2. Introdotto in testi di alchimia, e adottato per così dire dagli alchimisti,
calato dunque in un diverso e ben più arruffato contesto che non è più quello della

20 Questa doppia citazione del talq e del gesso non inficia necessariamente, a mio parere, l’i.
potesi da me formulata in questo lavoro. In assenza di analisi chimiche che costituiscano il criterio per definire l’identità di una composizione, a una stessa sostanza possono infatti essere attribuiti nomi diversi perché, in natura o in seguito a trattamenti di laboratorio, si presenta in aspetti
diversi.
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farmacologia, il .talq assume, in queste ricette di crisopea, un ruolo assolutamente di
primo piano; individuati tre componenti nella preparazione dell’elisir (zolfo, mercurio e sale), esso sembra essere, nella triade alchemica, il terzo componente, il sale:
il componente che per così dire ‘lega’ gli altri due.
Apro qui una parentesi: nel mio lavoro già citato, in corso di pubblicazione, ho formulato l’ipotesi che le ricette di crisopea contenute nei manoscritti considerati siano ricette per la preparazione di smalti destinati a ricoprire vetri o superfici metalliche. Nell’ipotesi da me formulata, questo .talq, che io leggo come gesso, cioè come solfato di calcio diidrato, potrebbe
costituire il componente alcalino-terroso di una fritta ceramica (che come è noto è un vetro):
componente stabilizzante la cui funzione specifica sarebbe quella di dare durezza, inalterabilità e dunque eternità allo smalto che rappresenterebbe il vero e proprio elisir (polvere di
proiezione). Sugli altri due componenti, pigmento e natron / componente alcalina – la componente silicica non sembra essere citata – altri discorsi possono essere fatti, ma in questa
sede non ci interessano. Chiudiamo la parentesi e torniamo alla nostra indagine.

Nel momento in cui il .talq è da un lato identificato come gesso e dall’altro
come ingrediente fondamentale delle ricette di crisopea, possono ad esso essere
attribuiti non solo i molti nomi che il gesso / selenite / alabastro assume di tempo
in tempo nella sua storia, ma anche gli innumerevoli nomi che l’alchimia attribuisce
alla sua pietra.
Nomi mineralogici del gesso cristallino e non cristallino:
gr.: selenites, aphroselenon, alabastron, phenghites; gypsos, asbestos, titanos
ar.: selenite, alabastro, afroselenon (trascrizioni dal greco), h. aǧar al-qamar (pietra
della luna), kaukab al-ard. (stella, astro della terra) etc.
lat: selenites, alabastrum, stella terrae, petra specularis etc.
Ai nomi ‘mineralogici’, che sottolineano in genere la luminosità della pietra,
l’alchimia aggiunge molti nomi che sente suoi: nomi che rendono conto in particolare del ruolo che la pietra gioca nell’Opera: in sostanza, della sua funzione di tramite tra (congiunzione de) gli opposti, funzione che le deriva dal fatto di avere essa
stessa una doppia natura. Nomi alchemici della pietra: theion apeiron (→ sulphur
incombustibilis), h. alazūn (→ testudo 21), etc.
Questa lettura mineralogica e al tempo stesso ‘operativa’ che l’intera tradizione
alchemica sottoscrive, è già presente nel più antico autore conosciuto, lo pseudoDemocrito (Bolo di Mende), che in un frammento rimasto della sua opera canta le
lodi alchemiche di una pietra il cui nome è φροσληνον (uno dei nomi della selenite).
Democritus Phil., fr. 300.18 l. 21:
δξαι λθον τν ο λθον, τν τιµον κα" πολτιµον, τν πολµορφον κα" µορφον, τν γνωστον
κα" π%σι γνωστν, τν πολυ&νυµον κα" ν&νυµον, τν φροσληνον λγω.

21 Cf.: P. Carusi, La chiocciola di Aristotele. Un probabile piccolo passaggio dalla filosofia
all’allegoria alchemica, VIII Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Arezzo
28-30 ottobre 1999, «Rendiconti Accademia Naz. delle Scienze detta dei XL», vol. XXIII (1999),
s. V, p. 2, pp. 31-44 (Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, 117).

— 256 —
L’importanza di questa citazione non risiede solo nella sua antichità e nella sua
bellezza. Attraverso l’elencazione degli attributi che di volta in volta alla pietra possono essere conferiti, la citazione esprime quella che è la caratteristica fondamentale della pietra: la coincidenza degli opposti che in essa si ritrova; il suo possedere
due nature contemporaneamente presenti e distinte: pietra e non pietra, vegetale e
minerale (viva e non viva), disprezzabile e nobilissima etc. La pietra è terra e al
tempo stesso è acqua, è fluida e allo stesso tempo durissima, si scalfisce con l’unghia e resiste alla percussione, risplende nel fuoco e non brucia, è acqua senza
forma e al tempo stesso capace di mantenere la forma in eterno.
A una sostanza come questa, a questo gesso signore degli opposti, celebrato e
misconosciuto, ben si adatta, in alchimia, l’attributo, o il nome, di σγχυτον = non
mescolato, non fuso insieme. In questa pietra le nature – recita l’alchimia – non
sono mescolate: e si rivelano in modi e tempi diversi a quelli che la conoscono. I
molti nomi ‘alchemici’ della pietra: la chiocciola, la tartaruga, lo zolfo incombustibile etc., non esprimono altro che questo.
Si è detto, in precedenza, che una delle obiezioni degli studiosi alla lettura
come σγχυτον del termine dell’Apocalisse è che esso non sarebbe utilizzabile per
un materiale: tale termine, essi affermano, nella tradizione patristica 22 è utilizzato
frequentemente per indicare le due nature di Cristo (umana e divina), non si adatterebbe dunque a una pietra. In realtà, la tradizione patristica, e più in generale la
tradizione cristiana dei primi secoli dopo Cristo, smentisce con forza questa affermazione: in essa, fin dal testo evangelico, la tradizione di un Cristo pietra 23 si
diffonde e si afferma: pietra angolare (pietra in equilibrio tra gli opposti); pietra
22

Cf.: G.W.H. Lampe, A patristic Greek Lexicon, I, Oxford 1961, p. 249 sg.
Antico Testamento: Gen. 28.194; Isaia 8. 14 sg., 28.16, Salmi 118.22; Nuovo Testamento:
Mt. 21.42; 1 Pt 2,6; Eph 2,20. In Mt. 21.42, Cristo riferisce a se stesso la citazione della pietra
angolare di cui si tratta nelle Scritture. E inoltre: Patrologia latina, v. 219, XLVI. INDEX DE
ALLEGORIIS VETERIS TESTAMENTI ORDINE DIGESTUS ANALOGICO ET IN ANALOGIA ORDINEM SERVANS ALPHABETICUM VARIASQUE SS. PATRUM REFERENS
EXPLANATIONES. ARTICULUS II. Allegoriae quae ad Christum spectant. Lapis: S. August.,
XXXIV, 315; XXXV, 1839; S. Eucher., L, 743; Eugypp. abb., LXII, 675; Raban. Maur., CXI, 462;
CXII, 981; Rupert. abb., CLXVII, 490, 1505; CLXX, 75; Petr. [Col. 0134] Lombard., CXCI, 726;
Philipp. de Harveng, CCIII, 1201; lapis super quem septem oculi, id est, septem Spiritus dona
fuerunt: Rupert. abb., CLXVIII, 726. - Lapis adjutorii: Raban. Maur., CVIII, 34; lapis adjutorii
reprobos confringens et conterens: S. Gregor. Mag., LXXIX, 212. - Lapis angularis: S. August.,
XXXV, 1839, 2080; XXXVI, 534; XXXVIII, 41, 42, 341; S. Maxim.; Taurin., LVII, 820; Cassiod.,
LXX, 831; S. Gregor. Mag., LXXVI, 458; LXXIX, 89, 212, 617; S. Bruno Herbipol., CXLII, 426;
S. Petr. Damian., CXLV, 49; Rupert. abb., CLXX, 75; lapis summus angularis post reprobationem
assumptus: Tertull., II, 330. - Lapis grandis: S. Gregor. Mag., LXXIX, 384; lapis magnus, id., ibid.,
196; lapis magnus quem accepit Jesus sub terebintho: S. Augustin., XXXIV, 791; lapis offensionis
omnibus malis S. August. XXXV, 2000; lapis offensionis et petra scandali: Tertull., II, 330; lapis
parvus de monte abscissus sine manibus: S. Aug, XXXV, 1465; S. Gregor. Mag., LXXVII, 772;
lapis ab aedificantibus reprobatus: S. Gregor. Mag, LXXVII, 861; lapis unctus a Jacob: S. August.,
XXXV, 1449; XXXVI, 506; XLI, 517; XLII, 853; lapis unctus et reprobatus: S. August., XXXIV,
376; lapis vivus: Raban. Maur., CX, 168.
23
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unta (e qui il richiamo, oltre che a Cristo / Unto, è forse anche al vaso di alabastro
della Maddalena); pietra gettata via e al tempo stesso preziosissima. Anche Cristo,
dunque: la più nobile delle pietre, l’σγχυτον più illustre, dalle due nature.
L’alchimia non si fa sfuggire anche questo ulteriore accostamento. Nella storia
dell’alchimia latina, in un trattato (sec. XIV) attribuito a Raimondo Lullo, si trova
un passo, citato da Jung 24 nel suo Psychologie und alchimie.
Ps.-Lullo, Codicillum, cap. 9: Et ut Jesus Christus de stirpe Davidica pro liberatione et dissolutione generis humani, peccato captivati, ex transgressione Adae, naturam assumpsit
humanam, sic etiam in arte nostra quod per unum nequiter maculatur, per aliud suum contrarium a turpitudine illa absolvitur, lavatur et resolvitur.

Nell’opinione di Jung, questo sarebbe il più antico testo, che gli è riuscito di
trovare, che riguarda l’identificazione alchemica della pietra con Cristo: anche se
egli stesso ipotizza la presenza di una allusione non esplicita a Cristo in un trattato
alchemico precedente di origine araba. Più tardi, nei secoli XVI e XVII, dopo
Paracelso, l’identificazione della pietra con Cristo avrà grande fortuna; sarà sempre
tuttavia ritenuta di origine tarda, e di derivazione lulliana. Sulla base di quanto
detto fin qui, viene fatto di chiedersi se la tradizione del lapis Christus in alchimia
non sia in realtà molto più antica: se non risulti da una compenetrazione di elementi religiosi ed alchemici in una alchimia coltivata in ambienti cristiani già nei
primi secoli della nostra era.
Conclusioni:
1. se quanto da me ipotizzato è corretto, il termine misterioso dell’Apocalisse
dello pseudo-Metodio potrebbe essere un termine di origine greca, σγχυτον, e la
sostanza indicata potrebbe essere il gesso, in particolare nelle sue forme cristalline
di selenite e alabastro.
2. L’appellativo σγχυτον riferito a una pietra trova giustificazione in
ambienti alchemici, in cui può significare ‘dalle due nature non mescolate’; il fatto
che il termine è utilizzato nella tradizione cristiana e dei Padri rafforza ulteriormente le mie convinzioni che l’alchimia già in epoca preislamica compia un forte
passaggio in ambienti cristiani;
3. l’accostamento alchemico pietra / Cristo, datato da Jung e da altri autori ad
un’epoca non anteriore al XIV secolo, nasce forse già in epoca preislamica e ricompare più tardi in Occidente dopo un probabile ‘periodo carsico’ corrispondente
all’alchimia islamica 25.
La ricerca, ovviamente, continua.
24 C.G. Jung, Psychologie et alchimie, tr. fr. H. Pernet R. Cahen, Paris 1970 (I ed. tedesca
Zürich 1944), p. 456.
25 In Ibn Umail al-Tamı̄mı̄, v. bibliografia, p. 49 (rist. 2002, p. 57), è presente un curioso
accostamento tra la pietra dei filosofi e Cristo: gli alchimisti ignoranti, che, dopo avere magnificato
la loro pietra, si ostinano a tentare di prepararla da cose umili e vili, sono come i cristiani: che
prima dicono grandi cose di Cristo, attribuendogli anche una divinità che non possiede, e poi lo
fanno morire sulla croce come l’ultimo dei malfattori.
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Riassunto – L’edizione critica del testo originale siriaco dell’Apocalisse dello pseudoMetodio, pubblicata da G.J. Reinink nel 1993 e l’edizione critica delle due traduzioni greca
e latina della stessa opera pubblicata da W.J. Aerts e G.A.A. Kortekaas nel 1998, hanno nuovamente attirato l’attenzione su un termine: asynchytes; termine che si ritrova in un gran
numero di testi che appartengono a epoche e ad ambienti diversi, e di cui sembra piuttosto
difficile seguire le variazioni di significato. Giunto ai confini dell’India, Alessandro Magno
ottiene da Dio che il passaggio tra le due montagne che si trova al confine con il paese di
Gog e Magog si riduca a circa dodici cubiti; e tra le due montagne innalza un muro, destinato a restare per sempre a protezione dall’Occidente. Affinché questo muro possa resistere
a qualsiasi tipo di ingiuria, e in particolare al ferro e al fuoco, sulla superficie del muro è
‘spalmato’ un rivestimento di asynchytes. L’episodio della costruzione del muro da parte di
Alessandro, e la citazione del materiale che costituisce il suo rivestimento, si ritrovano, oltre
che nell’Apocalisse dello pseudo-Metodio, anche in alcune versioni del Romanzo di Alessandro attribuito a Callistene, in cui il racconto dell’Apocalisse è presente come interpolazione:
nei diversi casi il termine si modifica, rimanendo tuttavia sempre riconoscibile.
La presenza del termine asynchytes nell’epopea di Alessandro Magno con il significato
di ‘materiale (edilizio) da copertura’ ha creato e continua a creare un gran numero di perplessità agli studiosi. Se, come sembra certo, l’origine della parola è greca (ma anche questo
è stato messo in discussione), il significato letterale del termine, applicato a materiali e a
sostanze di diverso tipo, è ‘non fuso, o confuso, insieme’, ‘dalle nature diverse non confuse’
(si applica ad es. anche al mescolamento di acqua e vino); la più frequente utilizzazione del
termine si ritrova tuttavia nella tradizione patristica orientale, in discussioni che non hanno
nulla a che fare con le proprietà fisiche o chimiche di materiali, e che riguardano invece la
natura divina e umana di Cristo: le due nature, in Cristo, sono contemporaneamente presenti
e non mescolate. Cosa ha a che fare tutto questo – si chiedono gli studiosi delle storie di
Alessandro – con la definizione di un materiale da copertura inattaccabile, e quale potrebbe
essere questo materiale?
Un contributo alla soluzione di questo problema può essere fornito dall’alchimia di
lingua araba; alchimia che ha ben presente il Romanzo di Alessandro (il Romanzo di Alessandro arabo, oggi perduto, è tradotto nel IX secolo, a partire dalla versione siriaca): qui è
possibile rintracciare la storia di una pietra/acqua ‘dalle due nature’; una pietra che, utilizzata
in un trattamento misterioso, rende ogni superficie inattaccabile dal ferro e dal fuoco; una
pietra che nella tradizione latina diventerà (o ritornerà?) lapis Christus, la pietra Cristo, dalle
due nature. Nell’indagine su questa pietra alchemica si nascondono, probabilmente, da un
lato la soluzione del problema asynchytes; e dall’altro ulteriori conferme sul contributo della
tradizione cristiana alla storia dell’alchimia islamica.
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La quaestio de alchimia nel De la pirotechnia
di Vannoccio Biringuccio

The quaestio de alchimia in Vannoccio Biringuccio’s De la pirotechnia
Summary – The focus of this essay is Biringuccio’s thinking on alchemy, especially his
relation with the trasmutative process toward it. His approach is not a simple rejection based
on ontological and theological questions but an attempt to point towards an epistemological
reformation of alchemy. For Biringuccio, alchemy revisted from a rational and empirical
point of view fits into his general idea of pyrotechnics. In this way alchemy becomes philosophical and could be seen as the most advanced point of the research on natural generation
mechanism and so pyrotechnics becomes a sort of alchemy normalized where the plausible
alchemical processes are translated into technological items.
Key words: pirotecnica, alchimia, trasmutazione, epistemologia, artisti-ingegneri

La pubblicazione del De la pirotechnia di Vannoccio Biringuccio, avvenuta
postuma a Venezia nel 1540, tre anni dopo la morte dell’autore, costituisce uno dei
momenti più alti dell’ingegneria rinascimentale e deve essere considerata un passaggio importante nello sviluppo della metallurgia come disciplina tecnico scientifica. Per la prima volta, in un’opera a stampa, venivano raccolte e codificate in una
trattazione organica tutte le tecniche relative all’arte mineraria, alla lavorazione dei
metalli, del vetro, della pirotecnica militare e civile, compresa anche un’analisi delle
teorie e tecniche della tradizione alchemica, analizzate e discusse alla luce di una
teoria della materia unitaria 1.
Biringuccio è uno dei rappresentanti principali di quella tradizione di scienziati autodidatti, ai quali ci si è riferiti talvolta come «artisti-ingegneri», «artigiani

* Istituto e Museo di Storia della Scienza. Viale Diaz, 240 - Montevarchi (Arezzo).
E-mail: bernardoni@imss.fi.it
1 Per una trattazione della teoria della materia di Biringuccio si veda [5, pp. 134-199].
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superiori» o «scienziati volgari» 2 che, a partire dalla metà del XV secolo, si resero
protagonisti di una notevole riqualificazione culturale trasformandosi da operatori
indotti, che parlavano soltanto attraverso le loro opere manuali, in autori di trattati
manoscritti; pensiamo a Mariano di Iacopo detto il Taccola, a Francesco di Giorgio
Martini e a Leonardo da Vinci, per citare soltanto alcuni dei più noti 3. Il De la pirotechnia è la prima opera di questa tradizione ad essere pubblicata e, per questo
motivo, può essere considerata uno dei principali veicoli di diffusione del pensiero
e delle conoscenze sviluppati negli ambienti professionali extra-accademici, come le
botteghe, le corti, i cantieri edili e minerari, nei quali la conoscenza era intesa non
più come un qualcosa che si apprendeva esclusivamente dai libri, ma come
un’«attività» che dipendeva dal rapporto diretto con i fenomeni naturali 4. In
questo rinnovamento epistemologico, che negli scritti di Leonardo da Vinci e di
Biringuccio si presenta già in forma matura 5, credo che l’alchimia abbia giocato un
ruolo importante perché, a prescindere dalla validità o meno del suo fine (la trasmutazione di specie), se interpretata correttamente, questa disciplina promuove un
approccio conoscitivo ai fenomeni di trasformazione dei metalli nel quale dimensione teorica e sperimentazione risultano integrate e interdipendenti 6 e dal quale,
come dirà a più riprese nella sua opera Biringuccio, era dipeso in gran parte il progresso scientifico e tecnologico 7.
La proposta, che avanzo con il titolo, ossia di leggere il del De la pirotechnia
in relazione alle problematiche della quaestio de alchimia, che hanno caratterizzato
l’ultima parte del Medioevo a partire dal XII secolo, può sembrare una forzatura e
in effetti, ad un primo approccio, l’opera di un ingegnere minerario e militare come
Biringuccio sembra aver poco da spartire con il metodo analitico della quaestio sviluppato dai filosofi medievali 8, tuttavia, da una lettura attenta del De la pirotechnia,
emerge chiaramente l’intento di Biringuccio di voler intervenire sui temi principali
del dibattito sull’alchimia prendendo le distanze dall’approccio esclusivamente speculativo dei filosofi scolastici 9. Inoltre gli argomenti di Biringuccio, anche se in

2

Cfr. [18, p. 11], [38, pp. 149-158], [24, p. 63].
Per la rivoluzione culturale della quale si resero protagonisti i tecnici rinascimentali si veda:
[19], [35], [17], [18], [37].
4 Cfr. [35, p. 49], [13].
5 Leonardo da Vinci nei suoi scritti si rese protagonista di un tentativo di riforma della meccanica teso a unificare la dimensione teorica con quella pratica che trova la sua massima espressione nel primo dei due codici di Madrid. Cfr. [16].
6 Per il ruolo giocato dall’alchimia nella formazione del pensiero degli «artisti ingegneri» si
veda [20], [27, p. 125], [37, pp. 59-93].
7 Ad esempio Biringuccio attribuisce agli alchimisti la scoperta dell’ottone [7, c. 19v], di
alcune tecniche per la lavorazione del vetro [7, c. 41v], degli acidi [7, c. 66r] delle tecniche di
distillazione dei vegetali e dei minerali [7, c. 123r-124r].
8 Cfr. [10, pp. 119-165].
9 Cfr [7, 5r].
3
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maniera postuma, sono recuperati nella Quaestione sull’alchimia di Benedetto
Varchi, un’opera manoscritta realizzata nell’entourage dell’accademia di Cosimo I a
Firenze, nella quale l’ingegnere senese si trovò protagonista di un tentativo di risolvere il problema della verità dell’alchimia sulla base del metodo questionativo 10.
Preoccupandosi di neutralizzare gli argomenti di Biringuccio, Varchi, viene a reintrodurre nel dibattito sulla verità dell’alchimia la categoria degli empirici la quale,
nel XIII e XIV secolo, era stata presa come capro espiatorio per vanificare le argomentazioni di carattere tecnico ed epistemologico che negavano la verità della trasmutazione 11. Nella visione di Varchi le opinioni degli artigiani non costituiscono
più un elemento soltanto strumentale per mostrare la fragilità delle argomentazioni
tecniche, ma una controparte attiva del dibattito sulla verità dell’alchimia. Se nel
basso medioevo l’alchimia poteva essere difesa richiamandosi al rigore teorico come
guida della prassi operativa tagliando fuori ogni possibilità argomentativa degli
empirici, per Varchi la pertinenza degli interventi di quest’ultimi, rendeva necessaria una precisa valutazione delle loro opinioni 12. Non si tratta più, quindi, di distinguere tra vera e falsa alchimia, ma di ripensare il problema della trasmutazione
nella sua interezza, non solo sul piano epistemologico ma, principalmente, su
10

Su Benedetto Varchi e gli interessi di Cosimo I dei Medici verso l’alchimia si veda [32].
Nella sua analisi della Theorica et practica di Paolo di Taranto, William Newman ha messo
in evidenza come nelle intenzioni dell’autore ci fosse proprio quella di distinguere tra le tecniche
che rimangono all’interno di una dimensione artigianale, e le scienze applicate (medicina, agricoltura e alchimia), che intervengono sulla natura con cognizione di causa e nel rispetto dei suoi
principi. Questa distinzione tra artigiani e scienziati è importante perché colloca l’alchimia tra le
scienze applicate, motivando la sua appartenenza a questa categoria con una serie di evidenze sperimentali che se non sono sufficienti sul piano tecnologico per mostrare la riuscita dell’opus alchemico, lo sono sul piano sperimentale per dare una solida giustificazione, anche se non definitiva,
alla teoria della trasmutazione [25, pp. 436-437], [26, pp. 27-29], [27, pp. 70-71].
12 Il dibattito tecnico assunse una dimensione istituzionale alla fine del XVI secolo quando in
città come Milano e Venezia sorsero le prime magistrature delle acque che dovevano gestire l’amministrazione e la manutenzione dei canali. Tuttavia non manca la documentazione di casi quattrocenteschi, come la figura dell’operaio delle mura della Camera del Comune di Siena, rivestita da
figure di spicco dell’ingegneria rinascimentale come Francesco di Giorgio, Baldassarre Peruzzi,
Paolo Biringucci e lo stesso Vannoccio. La scelta di una soluzione tecnica era sempre il risultato di
una seduta collettiva dove ingegneri, imprenditori e funzionari pubblici confrontavano le proprie
idee. Pensiamo al problema sorto durante la costruzione del Duomo di Milano per la realizzazione
del tiburio, che vide impegnati numerosi ingegneri tra i quali Francesco di Giorgio e Leonardo da
Vinci, o ai problemi di idraulica idrodinamica e idrostatica affrontati e risolti nelle opere di bonifica e regimentazione delle acque dell’area Padana, che furono teatro di accesi dibattiti tra tecnici
e amministrazioni cittadine (per una ricostruzione del panorama tecnico istituzionale europeo relativo alla regimentazione delle acque nel XVI secolo si veda [14]). Lo stesso discorso può essere
fatto anche per i cantieri minerari che, come mostrano le incisioni del De re metallica di Agricola,
nella prima metà del XVI secolo vennero assumendo caratteri proto-industriali con una forte
spinta verso l’automazione. Parallelamente allo sviluppo minerario furono ampliati gli arsenali
delle potenze militari europee (Cfr. [23]) che, oltre a diventare centri importanti per lo sviluppo
della metallurgia e della pirotecnica, costituivano luoghi di scambio e di confronto fra tecnici.
11
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quello della prassi operativa, dove la prova empirica diventa elemento discriminante per stabilirne la verità 13.
Il confronto tra la posizione di Varchi e quella di Biringuccio mette bene in
luce lo scenario culturale degli anni trenta del Cinquecento nel quale, almeno in
certi settori come la metallurgia e la mineralogia, lo studio dei fenomeni naturali
non poteva più prescindere da posizioni che chiamavano in causa l’osservazione
diretta della natura: da un lato l’aristotelismo scolastico, che seppure (come nel
caso di Varchi) disposto a prendere in considerazione la posizione di un tecnico
come Biringuccio, continua a muoversi entro le rigide categorie conoscitive tradizionali, dall’altro lato, invece, un nuovo genere di «pensatori» prendeva come riferimento per le loro elaborazioni intellettuali l’esperienza, mettendo così in luce i
limiti epistemologici e le incongruenze scientifiche sia del sapere istituzionale che di
quello ermetico. La risposta di Biringuccio a questo tipo di argomentazioni insiste
proprio sulle differenze di grado tra possibilità e verità logica di un evento:
«Et in oltre adducano un detto della sacra scrittura in favore del lor potere intendere et operare. Dove dice: Omnia subiecisti sub pedibud eius, interpretandolo che
Dio abbia dato potentia ed autorità, oltre al dominio di tutte le cose di questo
mondo, di poter intendere ed operare tutte le cose che sonno in quello, infra le
quali essendo questa della generation de metalli, vogliono che non solo la sia possibile intenderla, ma come la natura propria, con l’arte operarla; arguendo
appresso l’arte un detto d’Aristotile sopra alla quadratura spherata per provar che
possa essere vera a chi la niega, dove dice che anchora che geometricamente
apponto la non si troui, non è però ch’ella non sia, ed essendo ancora sia possibile trovarla, e così la generation de metalli effettualmente essendo, è possibile
all’arte dell’alchimia arrivarla. Et con questa e con molte altre ragioni vogliono
che si creda che fuor dal ventre femminile generar e formar si possa uno homo et
ogni altro animale con carne et ossa e nervi, et ancho animarlo di spirito con ogni
altra convenientia che se gli ricercha. Et similmente far nascere gli arbori e l’herbe
con l’arte senza il seme lor naturale. E così i frutti separati da gli arbori, dandogli
le forme loro, e così li colori, gli odori e sapori come li veri naturali, a li quali
mancar non posso di non dir che non gliel credo» 14.

La tensione tra tecnologia e alchimia è presente in maniera costante in tutta l’opera di Biringuccio al punto che gli alchimisti diventeranno i suoi principali interlocutori. In modo particolare nei capitoli dedicati alla mineralogia e metallurgia dell’oro e alle tecniche di distillazione, questa tensione si traduce in precise prese di
posizioni che mostrano come egli fosse a conoscenza delle tematiche principali che
avevano caratterizzato il dibattito sull’alchimia a partire dal XIII secolo, compresi

13

Robert Halleux ha sottolineato come, la prova docimastica costituisca un punto di contatto
tra i saggiatori dei metalli e gli alchimisti e, a questo proposito, ha sollevato il quesito se la prova
empirica possa essere presa come l’elemento di svolta che spinse gli alchimisti ad abbandonare il
problema della trasmutazione metallica in favore di questioni di carattere spirituale nelle quali la
prova empirica non aveva valore [20, p. 211].
14 [7, c. 8r].
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anche gli sviluppi successivi di orientamento medico-spiritualista, entrando nel merito
della validità di concetti come quello di elisir, di oro potabile e quintessenza 15.
Per comprendere la posizione di Biringuccio nei confronti dell’alchimia è
opportuno partire dalla sua teoria della conoscenza e dal suo concetto di arte, che
presentano elementi di ambiguità.
Per Biringuccio, la conoscenza della natura progredisce indefinitamente verso
una comprensione sempre più profonda dei meccanismi dei fenomeni naturali
attraverso la continua acquisizione di nuovi fatti 16.
«Et l’ho fatto volontieri (l’aver fornito il maggior numero di informazioni possibili, anche di tipo fantastico, su l’argomento oggetto di studio), perché acquistiate
tanto più di sapere, per esser io certo, che le notitie nuoue sempre parturischano
inuentione nuoue nelli intelletti e nuoue notitie. Anzi so certo che le son le chiaui
di far resuscitar gl’ingegni, e da fargli (volendo) arriuare a certi luochi, che senza
il fondamento d’esse, non che arriuasero ai termini che arriuano, pur appresso et
accostar non si potesseno» 17.

Allo stesso tempo però, questa fiducia nel controllo progressivo delle forze
della natura che Biringuccio esalta in più di un’occasione – ad esempio in relazione
alla scoperta della polvere da sparo e dell’invenzione delle bombarde 18 – viene neutralizzata da una definizione di arte che si mostra in linea con i canoni epistemologici medievali sviluppati nella tradizione scolastica, come ad esempio nel Didascalicon di Ugo di S. Vittore, nella quale si dava una subordinazione netta tra arte e
natura che rifletteva l’idea di una differenza di tipo ontologico tra il modo di operare della natura e quello dell’uomo: la natura produce modificazioni essenziali
mentre quelle dell’arte sono superficiali ed apparenti 19.
15 «Et questa tal lor opera, hor la chiamano quinta essentie, et hor Lapis filosoforum, et hor
l’oro potabile, col quale se offeriscano ad ogni effetto la quinta essentia alla natura e poter di cieli
e del e più potenti stelle, lo oro potabile allo spirito et anima delle cose, e ‘l lapis al poter de la
magna natura. Ma con tutto questo que padri de l’arte e che ne furono inventori e che con tante
lodi la esaltorno, son tutti morti, e non pur una non che due o tre gioventù, hanno goduto, e come
promettano non so che siano anchor resuscitati» [7, c. 6v].
16 L’idea che la conoscenza si caratterizzi come un sapere di tipo progressista era ampiamente
diffusa tra i tecnici rinascimentali [38, pp. 96-122].
17 [7, c. 1v].
18 [7, cc. 152v, 157v].
19 Nell’accezione di Ugo di San Vittore le arti meccaniche sono figlie adulterine della natura, e
quindi forniscono una conoscenza approssimativa, non essenziale e tesa alla falsificazione. Per
autori come Ugo di San Vittore, Gundisalvi e Bonaventura la classificazione dei saperi restava fortemente determinata dalla convinzione di origine platonico-agostiniana che la conoscenza fosse
organizzata secondo una gerarchia piramidale che vede nel posto più alto la teologia, seguita dalla
filosofia, che studia le entità astratte (numeri, linee e piani), e infine lo studio e la manipolazione
delle cose materiali. La situazione resterà sostanzialmente invariata anche dopo l’intervento di
Ruggero Bacone, per il quale, pur sottolineando con enfasi il valore conoscitivo della scienza sperimentale, dimensione teorica e pratica continuarono a rimanere separate e subordinate [3, pp. 7-9],
[35, pp. 139-147], [31, pp. 90-105], [25, p. 424].
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«E in somma, [dice Biringuccio] pigliando tutti li fondamenti alchimici e da
fronte mettendo l’ordine de la natura, e ponderando il proceder dell’una e il proceder dell’altra non mi par che habbin proportione nelle lor possanze. Atteso che
la natura proceda ne le cose intrinsecamente, e che con ogni sua radical sustantia
passi tutta nel tutto. Et l’arte, debilissima respetto a essa, la segue per veder de
imitarla, ma va per vie esteriori e superficiali difficilissima sinno impossibili a
penetrar ne le cose» 20.

Questa tensione tra prodotti artificiali e naturali, che costituiva uno degli argomenti centrali anche della Quaestio de alchimia 21, accompagna tutta l’opera di
Biringuccio: da un lato i fallimenti degli alchimisti confermano i limiti operativi dell’arte e ribadiscono la superiorità dei prodotti naturali, da un altro lato, invece, il
progresso tecnologico che scaturiva dalla stessa alchimia sembra colmare lo scarto
esistente tra naturale e artificiale portando ad una comprensione sempre più
approfondita della natura. Anche se Biringuccio non arriverà a porre l’uguaglianza
tra prodotti artificiali e naturali, nelle analisi delle sostanze minerali afferma che, ad
esempio, la borace può essere sia naturale che artificiale 22, oppure, come nel caso
della polvere da sparo, arriverà ad asserire che l’uomo si è spinto oltre la natura riuscendo a riprodurre e controllare la potenza del tuono e del fulmine 23. In questa
prospettiva epistemologica, nella quale il progresso del sapere naturalistico e tecnologico dipende dalla codifica di nuovi fatti e nuove invenzioni, le critiche di Biringuccio all’alchimia possono essere viste come un tentativo di ridefinire le possibilità
del conoscere dell’uomo a partire dall’interazione diretta con i fenomeni naturali 24.

20

[7, c. 5v].
Cfr. [30, p. 215-286], [27, pp. 63-82].
22 «La borrace è di due sorte, cioè la naturale e l’artificiale, la naturale è una pietra lucida fusibile di forma simile al zuccar candi, ouer sal gemmo […] L’artificiale si fa d’alume di roccha e di
sale armoniacho, e l’una e l’altra spezie ha proprietà di facilitare la fusion de metalli» [7, c. 38r].
23 «Questi sempre non sol scuoteno, ma operano e ruinano, effetto certo mirabilissimo atto
quasi da non il comprehendere, e se la sperientia non il mostrasse da non il potere appena credere, che direbbe mai che li monti cosa si tanta durezza aprendo facilmente li ventri loro, agli
huomini cedessero come ancho si non chil vedesse non direbbe che gli huomini hauessero modo
a posta loro di ministrare gli spauentosi e noceuoli fulguri, quali sonno di sorte che ancora che
sieno fatti da loro remediare contra quelli, anchora fanno come anchora nelli monti di durissimi
sassi composti nelle artificiose strutture sicure dalla malignità di questa polvere chiamar si possino» [7, c. 157v].
24 Questo atteggiamento revisionista nei confronti del sapere costituito era stato uno dei principali rinnovamenti portati dal movimento umanista, che nel recupero delle opere scientifiche e
tecnologiche degli antichi si interrogava anche sulla loro congruenza col piano reale. Lo studio dei
libri antichi rimandava allo studio del libro della natura e da questo confronto sorgevano inevitabilmente delle incongruenze che imponevano di riconsiderare il problema sotto un’altra prospettiva. Un esempio di questo recupero critico della scienza antica è rappresentato dalle discussioni
scaturite intorno alla Historia naturale di Plinio il Vecchio la quale suscitò numerosi interventi critici che miravano a denunciare gli errori, tra i quali i più celebri sono il De plinii et plurium aliorum in medicina erroribus (1492) di Niccolò Leoniceno e le Castigationes pliniane (1492-93) di
Ermolao Barbaro [6, p. 104].
21
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Questo atteggiamento revisionista nei confronti dell’alchimia emerge già dal passo
con cui Biringuccio apre la sua confutazione della trasmutazione.
«Salvo però se non ci fusse qualche filosofo operante che con l’arte sua, come
vogliono li curiosi e suttili speculatori, ne facesse qualche copiosa quantità che li
loro libri, più presto di ricettari non intesi, che di filosofi, alle lor credentie promettano, che a pensar di ciò certamente mi ci tira più l’autorità d’alcuni che
potenti ragioni, ch’io n’abbi mai inteso» 25.

Il riferimento in inciso alla contrapposizione tra ricettari non intesi e filosofia
stabilisce immediatamente i termini del discorso individuando la causa delle credenze degli alchimisti, non tanto nella filosofia, ma nella pratica. Il problema,
infatti, non sta nel concetto di trasmutazione di specie, che sul piano filosofico è
perfettamente legittimo e trova una conferma nella molteplicità delle specie naturali
che si generano tutte a partire dai quattro elementi aristotelici, ma nel credere possibile che questa trasmutazione sia riproducibile artificialmente. Per Biringuccio,
che fa proprie le tesi dell’ormai tradizionale monito contro gli alchimisti presentate
per la prima volta del medico persiano Avicenna e riprese successivamente da
coloro che sono intervenuti nel dibattito sull’alchimia, non esistono argomentazioni
plausibili per sostenere la validità di questa disciplina 26. Sul piano teorico, ad esempio, Biringuccio considera i principi dello zolfo e del mercurio, sui quali si basava
la teoria dei metalli che i latini avevano ereditato dagli arabi, come superflui. A suo
modo di vedere, infatti, non è necessario presupporre l’esistenza di sostanze intermedie tra i quattro elementi aristotelici e i metalli perché ciò porterebbe ad una
spiegazione più artificiosa del processo di generazione naturale di queste sostanze 27.

25

[7, c. 5r].
Nel monito contro gli alchimisti (Sciant artificies alchimiae species metallorum trasmutari
non posse) sono indicate una serie di argomenti contro la trasmutazione presentati per la prima
volta nel De congelatione et conglutinatione lapidum del medico arabo Ibn Sina, (Avicenna). In
quest’opera il medico arabo si opponeva in maniera radicale alla trasmutazione ribadendo alcuni
concetti chiave che saranno alla base delle discussioni successive come: 1) la subordinazione dei
prodotti artificiali a quelli naturali; 2) l’impossibilità, per l’uomo, di conoscere le dinamiche con
cui le «specie» naturali intervengono nei processi di generazione; 3) la possibilità per l’arte di
intervenire soltanto nella manipolazione delle qualità secondarie delle sostanze; 4) l’idea che ogni
metallo sia composto a partire da costituenti originari attraverso i quali deve passare ogni tentativo di trasmutazione di specie [2]. Come ha efficacemente espresso Robert Halleaux, questo
monito contro gli alchimisti, rimarrà «nell’alchimia scolastica come un verme nel frutto», ritornando costantemente in tutti i tentativi di giustificazione e di confutazione della trasmutazione
[21, p. 8]. Cfr. anche [20, p. 197-211], [27, pp. 37-43].
27 La teoria dei metalli che i latini avevano mutuato dagli arabi presupponeva l’esistenza di
due sostanze intermedie, lo zolfo e il mercurio, tra la dimensione elementare e quella del metallo,
con le quali spiegare le caratteristiche dei metalli come una classe di sostanze specifica distinta
dalle altre varietà di prodotti minerali (Cfr. [25, pp. 431-432], [26, pp. 17-20], [11, pp. 16-18]).
Biringuccio rifiuta la teoria zolfo-mercurio sia sul piano empirico che su quello teorico: «Quello
che v’ho già detto del argento viuo, contra a l’oppinion de li filosophi alchimici ne la generation
26
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Sul piano tecnologico Biringuccio mette in evidenza la vanità e i limiti operativi
degli alchimisti sottolineando come i loro processi siano guidati dal caso senza
essere commisurati con il fine preposto 28. L’incapacità di mostrare la congruenza
tra teoria e prassi operativa degli alchimisti porta Biringuccio a porre con fermezza
la questione della nomenclatura come uno dei punti principali da risolvere prima di
iniziare qualsiasi tentativo di spiegazione di un processo tecnologico, perché chi
non commisura il dire con il fare si perde in promesse di cose incomprensibili e
vane 29. I problemi di carattere semantico emergono in tutta la loro potenzialità rinnovatrice nella letteratura della tradizione mineraria e metallurgica 30. I metallieri si

di metalli il medesimo vi replico di questo, perché non credo che nisun dessi propriamente v’interuenga si non in sostanze simili elementali, e questo mel fa dire il veder in nisuna cava di
metallo, ne ancho lì appresso miniera né di solfo né di mercurio vi si trova. Anzi pur hora sopra
adciò pensando m’apparisce un altro dubio da risoluere, quale è come il caldo el fredo, l’humido
el seccho, possino apponto in un medesimo luocho in uno istante generarsi, e generati unirsi a tal
forte mistione, che quasi l’un si conuerti ne l’altro, come dicano esser necessario che interuenga
del mercurio e del solfo quando si generano li metalli» [7, c. 26r].
28 «perché non cognosco nè credo che anchor si sappino li veri mezzi da edificare li loro principii, vedendo quelli che tale arte [l’alchimia] per verissima credeno, variamente pigliarli […]. O
di quanti alchimisti mi ricordo d’hauere udito lamentationi per hauer, chi sparso per sinistro caso
tutta la sua compositione infra la cenneri, e che per l’essere stato ingannato dal troppo fuocho,
perché se gli erano le sustantie de suoi material bruciate, e chi per essergli per inavvertentia esalati gli spiriti, e chi per aver avuti tristi e debili materiali. Et per concludere al fine, non vedendone altro, dubito che le speranze de le lor fabulose scritture siano ombre di maschere composte
da certi Romiti Herbolari per darsi credito, over da altra ragione otiosa, o pur da certi miserrimi
alchimisti per cundur li cupidi in tanta credentia che ne le necessità loro gli habbino da soccorrere. Et per dare autorità a que loro recettari gli intitulano col nome di tale autore che non solo
che gli scrivesse, non pensò forse mai sopra a tale materia». [7, c. 7v].
29 [7, prohemio, IV]. La polemica con gli alchimisti posta nei termini della congruenza tra le
operazioni descritte verbalmente e la realtà effettiva dei processi operativi, era già stata avanzata,
prima di Biringuccio, anche da Leonardo da Vinci, il quale, si era riferito agli alchimisti assimilandoli ai negromanti: «delli discorsi umani stoltissimo è da essere riputato quello il qual s’astende
alla credulità della negromantia, sorella dell’alchimia», per poi precisare che la negromanzia «non
partorisce alcuna cosa simile a sé, cioè bugia», mentre l’alchimia è la ministratrice dei semplici
prodotti dalla natura «il quale ufitio fatto esser non può da essa natura, perché in lei non sono
strumenti organici con li quali essa possa operare quel che adopera l’uomo mediante le mani».
Leonardo, come poi Biringuccio, vede nell’alchimia un’arte legittima fin tanto che si occupa della
manipolazione delle sostanze per la produzione di composti artificiali, mentre rifiuta la pretesa
della negromanzia di andare oltre le capacità operative dell’uomo e in modo particolare deplora la
sua pretesa di legittimare la propria opera con «l’abbaiamento d’infiniti effetti di tale arte»; in
modo particolare la compilazione di libri nei quali si fa uso di incantesimi e spiriti accusandoli di
parlare senza «strumenti organici», cioè senza il sostegno della codificazione sul piano empirico
[22, cc., 49r-v (19048r-v)].
30 In Biringuccio, così come in Leonardo, il problema linguistico emerge in relazione alle esposizioni oscure e approssimative degli alchimisti, senza mai pervenire ad un programma sistematico
di revisione lessicale. Questa esigenza sarà sentita come essenziale dal medico umanista Giorgio
Agricola il quale, prima di impegnarsi nella stesura dei suoi trattati di mineralogia (De natura fos-
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occupavano delle stesse problematiche tecniche degli alchimisti con finalità e linguaggi diversi. In questo contesto culturale la frattura fu pressoché totale perché
uno sviluppo tecnologico in chiave industriale dell’arte dei metalli richiedeva un’organizzazione collettiva che andasse oltre l’isolamento e il segretismo dei metodi
degli alchimisti; quindi, per quanto i distretti minerari fossero centri floridi anche
per gli alchimisti, a partire dal XVI secolo, la tecnologia dei metalli si sviluppa
autonomamente e in contrapposizione all’alchimia. Biringuccio rivendica con decisione l’autonomia delle «arti del fuoco» chiamando gli alchimisti a confrontarsi
pubblicamente e a mostrare i mezzi e gli effetti delle loro speculazioni, invitandoli
a mostrare le «ragion aperte dell’arte loro. Et così di poi la chiarezza di tanto
nobile e fruttuosa arte, è da tutti li buoni ingegni intesa, verranno ad operare et a
fare dell’oro in grandissima copia…» 31.
Oltre che sul piano teorico e su quello tecnico, Biringuccio critica gli alchimisti
anche sulla condotta morale e sul piano teologico perché non mettono a disposizione
le loro conoscenze per il benessere pubblico, perché sono dei falsari e perché ricorrono all’invocazione dei demoni pur di portare a compimento il loro fine 32, riproponendo così un argomento sviluppato nella tradizione scolastica a partire dagli interventi sull’alchimia di Tommaso d’Aquino e Egidio Romano 33, che aveva portato all’e-

silium libri X e De ortu et causis subterraneorum libri V) e metallurgia (De re metallica), si dedica
ad un’accurata esplorazione filologica delle fonti antiche sui metalli e i minerali al fine di codificare una nomenclatura chiara e univoca. Il Bermannus e il De mensuris et ponderibus, che Agricola
pubblica rispettivamente nel 1530 e nel 1542, sono opere di carattere filologico dalle quali emerge
chiaramente il modo in cui un’umanista poteva intervenire in maniera pertinente su questioni di
filosofia naturale e come la filologia costituisca uno strumento che oltre a permettere la piena
comprensione di un’opera scritta, è anche un mezzo per appropriarsi della conoscenza del mondo
naturale degli antichi. Cfr. [9, p. 115], [4, p. 198], [12, pp. 64-65].
31 [7, cc. 8r e v].
32 «ma apena un solo, anchor che alcuni sono che per cognoscer tal difficultà dicano a tali
effetti adoperarsi la nigromantia, qual per tenerla io in cosa fabulosa, e per non ne haver notitia
quel che la sia, laudar né biasimare non la intendo, che pur quando fusse vero quel che dicano che
fanno, sarebbe certo un util effetto. Ma vorrei che mi dicessero questi nigromanti la miniera
perché ancho non adoprano detta loro arte di poi che han trovata a far con essa come il principio, il mezzo e ’l fine, cauandola e reducendola a le fusioni et a la purità de le separation sue, che
senza dubio havendo potentia di far una de le predette cose, si può creder che anchora abbino
potentia di far l’altra. […] Ma tanto più con ragioni si de credere che in questo atto d’operar tal
cosa si lasci quanto nei principii di cavar le miniere sempre si costuma di ricercar Dio de la sua
gratia, acciò che intervenga in aiuto de la dubbia e fatigosa opera loro, dove in scambio di essa
verrebbeno ricercar quella dei demonii de lo inferno.E per mio parere, lassando quella via de gli
homini bestiali e intrepidi, vi conforto per volerle trovar, noi pigliare questa de la pratica dei
segnali portici da la benignità de la natura, e sopra la verità fondati, e quella che da tutti li pratici
per la sperientia approvata, quale (come si vede) non consiste in parole, o in promesse di cose
incomprensibili e vane» [7, phoemio, IV].
33 Il problema della legittimità delle pratiche alchemiche coinvolse numerosi giuristi che, specialmente a partire dal XIV secolo, nei loro interventi sembrano particolarmente interessati a chia-
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manazione della bolla papale Spondent quas non exhibent, decretata da Giovanni
XXII nella quale si condannavano gli alchimisti perché fautori di vane promesse 34.
Chi si pone il problema con atteggiamento filosofico, secondo esperienza e
ragione, si rende conto immediatamente che il fine degli alchimisti è una «volontà
vana», e a niente valgono argomentazioni che si nascondono dietro i nomi altisonanti di qualche autorità filosofica, se non trovano corrispondenza in un processo
operativo scandito in ogni sua fase in maniera quantitativa. Una volta posti questi
vincoli epistemologici Biringuccio propone la tradizionale distinzione tra alchimia
sofistica e alchimia filosofica con la quale gli alchimisti medievali come Paolo di
Taranto, Bartolomeo Anglico e Pietro Bono da Ferrara salvavano la validità dell’alchimia 35, con la differenza sostanziale, però, che Biringuccio resta un’antitrasmutazionista e non riconosce nessun grado di verità a questa disciplina, mostrandosi
disposto ad accettare soltanto lo spirito di ricerca che anima gli alchimisti, senza
concedere niente a teorie e pratiche che non trovano un riscontro empirico.
«però solo vi dirò hora perché più sapiate che quelli operanti che ansiosamente
drieto cerchando la vanno, caminano sol per due vie, e l’una è quella che piglia la
sua luce dalle parole delli sapienti philosophi col mezzo delle quali pensano
arriuarla, e questa chiamano via giusta santa e buona. Dicendo che in questa loro
altri non sono che imitatori e coadiutori della natura, anzi operanti e veri medici
de corpi minerali purgandoli dalle superfluità e soccorrendoli con l’aggiognarlo
virtù e liberarli dalli defetti loro, e per questo hor procedeno in corrumpere tal
corpi per potere separare li elementi che contengano per redurli possendo come
dicano nelle prime materie, e hora con reconvertigli col mezzo di tal arte in nuove
sustantie, e con renderlo anchora altro spirito che non era il primo. […] L’altra
via, che è da questa molto lontana, ma pur par che sia nata in essa, ma se l’è
sorella o figlia adulterina, chiamasi sophistica violente e non naturale, li vitiosi e
pratici della fraude la costumano da esercitare, è arte sol fondata in apparentia e
falsità la quale con vari mescolamenti venenosi corrompe le sustantie de corpi
metallici e li trasforma tanto che facilmente li fa parere in primo aspetto quelli che
non sonno, ha forza de ingannare molte volte il iudicio e lo aspetto del luocho, e
a chi ciò ha fatto par bella, ma di poi tanto di più ad essi e a ogni altro dispiace
quanto vedeno che le veste sue li caschano e scoperta in lei altro non si comprende che vitio, fraude, danno, timore, e vergogna infamia» 36.
rire tre temi: la legittimità e la pretesa per cui l’arte sarebbe in grado di imitare la natura, la connessione dell’alchimia con pratiche magiche proibite e la necessità che il potere politico controlli
attentamente l’attività degli alchimisti che con i loro prodotti potevano influenzare l’andamento
monetario. Cfr. [11, pp. 241-242].
34 Nella bolla si sottolineava il carattere fraudolento della produzione dell’oro alchemico:
«Promettano i disgraziati alchimisti, ricchezze che poi non sono in grado di produrre […] cadono
nella fossa che si sono scavati con le loro mani … sui prendono gioco l’uno dell’altro […] danno
fondo alle loro sostanze […] dissimulano con parole la loro falsità […] coniano i caratteri ai
garantiti metalli della moneta pubblica per occhi troppo fiduciosi e non altrimenti che col fuoco
alchemico della fornace ingannano il volgo ignorante» [33, p. 173], per la traduzione del testo
integrale della bolla. Cfr. [11, pp. 249-250].
35 Cfr. [26, pp. 28-29], [34, pp. 33-34].
36 [7, cc. 123r e v].
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In questa prospettiva, quindi, la ragione diventa il contraltare dell’autorità e
sarà proprio cercando di definire il dominio empirico e teorico delle «potenti
ragioni» che guidano l’ingegno nella comprensione dei mutamenti delle sostanze, che
Biringuccio recupera l’alchimia come una disciplina capace di produrre conoscenza.
«Niente di mancho anchor che di questa arte fusse il suo fine, nullo come molti
credeno e cosa invero tanto ingeniosa e alli speculatori delle cose naturali tanto
dilettevole che qualsi vogli tempo e fadiga o spesa di non vi mettere abstinere non
si possano, oltre la dolcezza che lo porge la speranza del hauere a possedere un di
il fin riccho che tal arte tanto largamente promette, è certamente tal cosa uno
esercitio bello, perché questa ogni giorno parturisse nuoui e bellissimi effetti oltre
al essere molto utile all’uso e commodità umana come sonno le estrationi di
sustantie medicinali e delli colori e delli odori e d’infinite compostioni di cose, per
il che molte arti si cognosce essere uscite puramente d’essa e suo mezzo si non per
reuelatione diuina impossibile saria stato che mai alli homini scoperto si fussero.
Tal che insomma per concludere si può dire essere questa arte di molte altre arti
origine e conditrice, e però si deue hauere in reverentia e esercitarla, ma ben deue
chi la esercita non essere ignorante delle cause né delli effetti naturali, né pouero
per possere resistere alle spese, né ancho la deue fare per auaritia, ma per godere
solo li bei frutti delli effetti suoi e loro cognitione e quella vaga nouità che operando dimostra» 37.

Recuperando un topos caratteristico di quella tradizione di filosofi scolastici
che fa capo a Alberto Magno, Ruggero Bacone, Paolo di Taranto e Pietro Bono 38,
Biringuccio si rivolge all’alchimia come un’attività conoscitiva legittima che trova il
proprio fondamento nella coerenza tra sperimentazione e riflessione filosofica. Gli
alchimisti da condannare sono infatti soltanto i negromanti che procedono per
incantesimi e i sofistici che non commisurano le loro teorie con la prassi operativa.
Coloro che invece si rivolgono alla natura con atteggiamento filosofico, cioè «senza
essere ignorante delle cause ne delli effetti naturali», possono dedicarsi alla ricerca
della trasmutazione perché a prescindere dalla validità del fine «questa arte è un
esercizio bello» e «ogni giorno partorisce nuovi e bellissimi effetti» che sono utili
all’uso e alla comodità umana. Si tratta di un salto epistemologico enorme perché
l’alchimia oltre alla dimensione utilitaristica, che aveva spinto alcuni principi europei a vedere in quest’arte una strada per risolvere i problemi finanziari delle proprie corti 39, è vista anche come un’attività conoscitrice da esercitare in maniera
disinteressata dalla quale, oltre che il progresso tecnologico, dipende anche il progresso della nostra conoscenza sulla natura.
Così, nella prospettiva aperta dall’alchimia filosofica, pur mantenendo in
maniera ferma la sua chiusura nei confronti delle teorie e delle pratiche trasmutatorie che si presentano come saperi incontrollati, Biringuccio cerca di recuperare

37
38
39

Ibid.
Cfr. [27, p. 63-76] [31, p. 92-94].
Cfr. [28, pp. 209-212], [33, p. 130], [32, p. 96], [29, pp. 173-80].
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gli aspetti euristici dell’alchimia riconducendone le origini nell’impulso primordiale
degli uomini a progredire imitando la natura. Per questo motivo egli ricorre all’utilizzo di un argomento di origine vitruviana già recuperato nel Rinascimento da
Leon Battista Alberti nel De re aedificatoria 40 e da Francesco di Giorgio Martini nel
Trattato di Architettura 41, per mostrare le origini antiche e quindi la dignità delle
loro discipline.
«Per il che vi dico che avete da sapere come tutte l’arti che li huomini al mondo
esercitano, o l’han comprese da principi di ragionevoli demostrationi naturali, o
d’effetti d’animali, o a caso, overo costreti da qualche necessità o pur da propri
precettori, tal che per un de modi detti e per concludere nisuna cosa sapremo se
da altri compresa non l’hauessimo, e questo vi ridico per credere così, e che sia
vero che ve ricordiate di quel che già parlando vi dissi che per coniectura vera si
trouaua che que nostri originali padri antichi auanti che suegiassero l’intelletti
loro e di rozzati gli vestissero di buon iudicio, e che per guida hauessero l’arte,
andavano per le selve vagando niudi come gli altri animali brutti, e così le loro
habitationi altro non erano che rami fogliosi e scorze d’arbori, spelunche sutterranee, o massi di pietre dalla natura cavate, o altri simili coprimenti, li quali per non
essere basteuoli difensioni alle molte offese che riceuano si da l’asprezza de tempi
come delle ferocità delli animali cominciorno insegnatolo dalle necessità e dal
timore a fabbricare cappanne di terra e schegge d’arbori e fortificarle a torno di
pietre e bene serrarle, e così con la sicurtà insieme cominciorno a godere anchora
la commodità, la quale non molto di poi lo de occasione a pensare di volerui
accorre la superfluità e la pompa stimulati credo da quel natural desiderio di insatiabilità del volere sempre più di quel che s’ha e di non mai contentarci di quel
che habbiamo, e si determinorno di volere farle loro habitationi maggiori con
altre forme e perpetue si poteuano e non più cappanne, ma case, palazzi, castelli
e grandissime città. Per il che furono costretti a pensare come e di che fare le
potessero» 42.

Biringuccio, a differenza di Alberti e Francesco di Giorgio, entra nel merito
delle modalità conoscitive dell’intelletto umano mostrando come la storia dell’umanità sia segnata oltre che dalle continue invenzioni anche da un progresso psicologico dell’uomo che lo ha portato a sviluppare bisogni sempre più complessi.
Queste necessità hanno costretto l’uomo a pensare, così, da una condizione di
estrema povertà materiale ed intellettuale, ove si cercava soltanto di risolvere i problemi per il proprio sostentamento, egli è progredito fino allo stato attuale. In
questo passo emerge chiaramente l’idea che l’approccio alla natura sviluppato nel
pensiero dei tecnici sia quello più adeguato per lo studio dei fenomeni naturali.
L’uomo, infatti, apprende attraverso le dimostrazioni naturali, osservando il comportamento degli animali, a caso, costretto per necessità o dietro l’insegnamento
dei precettori; Biringuccio non opera più nessuna distinzione tra conoscenza scien-
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[1, pp. 20-24].
[15, p. 373].
[7, c. 146v].
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tifica e tecnica: conoscere dai libri o conoscere direttamente dalla natura sono due
fasi dello stesso processo. Un particolare curioso di queste modalità del conoscere
è la specificazione dell’apprendimento attraverso l’osservazione degli «effetti d’animali». Questa modalità, così come le dimostrazioni naturali, non trova riscontro
nella letteratura del periodo se non in Leonardo da Vinci, il quale fu il primo tra
gli ingegneri che fece dell’osservazione della natura un precetto metodologico.
Biringuccio come Leonardo da Vinci considera l’imitazione della natura, cioè
lo studio diretto dei fenomeni naturali basato su osservazioni e prove empiriche,
come l’unica possibilità per giungere alla completa cognizione delle cose. Continuando a sviluppare l’argomento vitruviano Biringuccio sottolinea come l’attività
del conoscere si espleti nella riproduzione artificiale di un processo naturale.
«Per il che nel pensiero voltati a risguardare fra le cose naturali s’alcuna ne
discernessero che lo desse luce imitandola di potere peruenire a l’intento loro, e
vedendo le pietre e la loro durezza cominciorono sopra esse a pensare se per qualche modo mollificar le potessero e a esaminare l’arte della natura come tal cosa
facesse persuadendosi che se loro ancor pigliassero di quelle cose che essa pigliaua
farebbeno col tempo e con l’arte loro el medesimo» 43.

L’arte apprende per imitazione della natura, è osservando e operando direttamente nella natura che si perviene alla cognizione delle cose; in questa prospettiva
il conoscere si identifica con il fare. Gli uomini primitivi giunsero alla scoperta dei
mattoni e della calcina cercando di riprodurre artificialmente le pietre, ma vista
l’impossibilità di realizzare una trasmutazione su larga scala che supplisse alle esigenze dell’edilizia decisero di dedicarsi ai metalli poiché il loro valore intrinseco
rendeva l’operazione auspicabile anche per le piccole quantità:
«Al che forse quei tali cognoscendo la impossibilità si disperorno, o forse perché
viddeno che fare non si poteua senza gli spatii di longo tempo. Per il che misurando la breuità della vita humana s’abbandonorno, e in scambio di tale via non
senza apparentia di ragione entrorno in quella che hoggi per la via de metalli
caminano nella produttione de l’oro e de l’argento gli alchimisti» 44.

Questo recupero dell’argomento vitruviano sull’antichità e la dignità dell’architettura in un’opera sull’arte dei metalli, mostra chiaramente il contesto culturale
a partire dal quale Biringuccio si rivolge alle arti del fuoco che è appunto quello
della tradizione degli artisti ingegneri italiani del XV secolo per i quali il testo di
Vitruvio costituiva un canone per la loro qualificazione professionale 45.
Innestata nella tradizione dell’architettura, anche l’alchimia poteva godere del
credito che questa disciplina e i suoi cultori moderni avevano sia a livello sociale
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Id., c. 147r.
Ibid.
45 Cfr. [36, pp. 13-71], [17, p. 16]. Per il legame di Biringuccio con la tradizione degli artisti
ingegneri si veda: [8], [5, pp. 93-100].
44
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che culturale. Su questa base la caratterizzazione magico misterica che quest’arte
preservava nel XV secolo poteva essere vista come il frutto di apporti successivi; in
questa prospettiva si trattava di riscoprirne le origini e mostrarne la compatibilità
con le capacità operative e razionali dell’uomo. L’aver ricondotto le origini dell’alchimia in un contesto razionale, permetteva a Biringuccio di recuperarne la dimensione filosofica.
In conclusione, quindi, Biringuccio distingue fermamente tra il metodo conoscitivo dell’alchimia filosofica e quello dei maghi, dei negromanti e degli alchimisti
sofistici, finendo per fornire una nuova immagine dell’alchimista molto vicina a
quella dello scienziato naturalista che, inseguendo il fine altrettanto utopico di una
comprensione totalizzante della natura, compie esperimenti ed effettua osservazioni, facendo progredire la nostra conoscenza attraverso una successione indefinita
di risultati intermedi.
La revisione di Biringuccio del sapere alchemico, non giunge, quindi, a porre
una cesura netta tra pirotechnia e alchimia; per l’ingegnere senese, nella misura in
cui si usano gli stessi strumenti concettuali e la stessa prassi operativa, in altre
parole se si interpreta l’opus alchemico come un processo che deve essere rigidamente quantificato sul piano operativo, non si pone tra queste due discipline nessuna soluzione di continuità. Ma anzi, la pirotechnia stessa può essere interpretata
come un’alchimia «normalizzata», vale a dire una disciplina ingegneristica che
trova il proprio fondamento in una teoria generale della materia e in prassi operative rigidamente codificate al pari di discipline tecniche come l’architettura, l’idraulica e la meccanica che, durante il XV secolo, erano state oggetto di notevoli
sviluppi sul piano teorico che costituiscono i modelli ai quali Biringuccio cerca di
uniformare le arti del fuoco.
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Theories of matter and philosophical and medical Texts in Late Antiquity and Bizantine
Age. Some remarks.
Summary – The term mixis denotes a fundamental issue of the aristotelic Physics. The
mixis concerns the most important physiological processes, as the assimilation or the growth.
The byzantine aristotelic tradition looks at this concept, conceiving a series of brilliant,
somewhere original exegetical offsprings.
The chemical explanation of the organic processes represents, besides, one of the most
peculiar features of the byzantine medical theories.
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La materia elementare, per gli antichi soggetta a incessanti µεταβολα , si associa
(o si dissocia) sulla base del principio di mistione, µ ξις (mixtum, mistio, permistio).
Questo è un termine ricorrente nei trattati di filosofia naturale e di medicina e, in
senso tecnico, indica appunto una determinata modalità di associazione elementare,
di combinazione chimica, mentre, in senso lato, definisce ogni composto ben temperato, nonché la profonda unione, fisica e corporea, di sostanze e corpi diversi.
Aristotele dedica ampio spazio alla trattazione di tale principio nei due libri
del de Generatione et Corruptione. Questo trattato, come tutte le opere di filosofia
naturale composte dallo Stagirita, è stato oggetto di approfondite esegesi scolastiche. In particolare un contributo notevole alla comprensione del pensiero aristotelico proviene dai commenti vergati dall’ alessandrino Giovanni Filopono (metà del
VI secolo d. C.), interprete acuto ed originale, conosciuto anche per avere esteso i
propri interessi speculativi a questioni di carattere teologico e dottrinale.
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L’analisi che Filopono dedica al de Generatione et Corruptione non trascura il
concetto di µ ξις 1, importante, del resto, per lo sviluppo delle teorie fisiche aristoteliche, e centrale anche in altri luoghi della produzione dello Stagirita, ove appare
arricchito di nuove specificazioni. Filopono chiarisce alcuni passaggi del pensiero
aristotelico grazie a soluzioni esegetiche brillanti, cercando di illuminare i punti più
oscuri nonché di risolvere aporie concettuali grazie al ricorso a proprie, originali
riflessioni teoriche.
I
a. Definizione della µξις
Un’organica trattazione della teoria della µ ξις – affermano Aristotele e Filopono – deve tenere conto delle seguenti domande: che cosa sia la combinazione;
che cosa possa entrarvi; quale fra le cose esistenti possa essere considerata prodotto
di tale processo; in che modo questo si realizzi e in che misura possa completamente
ed effettivamente realizzarsi 2.
Questo ultimo quesito si impone come primario. Per affrontarlo è necessario
anticipare che, secondo Aristotele, una combinazione chimica si verifica solo in
quanto le cose mescolate abbiano la possibilità di esistere separatamente, vale a
dire, solo in quanto siano sostanze 3. Tale assioma rappresenta un essenziale fattore
discriminante, per cui la µ ξις si distingue sia dall’alterazione che dall’accrescimento, i quali implicano invece cambiamenti solo qualitativi e quantitativi. Ora, il
problema centrale, per Aristotele e per i suoi commentatori, sembra quello di definire che cosa, nella combinazione chimica, si distrugga e che cosa, invece, si conservi: se, quindi, entrambe le cose mescolate (τ µιγνµενα) si conservino, oppure
nessuna delle due o, infine, l’una e non l’altra. Si conclude che la µ ξις non si
potrebbe definire tale se, al termine di essa, entrambe le sostanze permanessero
immutate: si potrebbe parlare piuttosto di giustapposizione. Se, d’altra parte,
entrambe fossero distrutte, quale mistione si potrebbe avere a partire da cose che
non esistono più? Ugualmente, che tipo di combinazione sarebbe mai, qualora una
sola delle componenti si «salvasse»? Filopono spiega che tale aporia è risolta da

1 Ioannis Philoponi in Aristotelis libros de Generatione et Corruptione Commentaria, edidit
H. Vitelli, Berolini, Typis et impensis G. Reimeri, 1897 (Commentaria in Aristotelerm Graeca,
XIV), I, 10, 188.
2 Aristotelis de Generatione et Corruptione, 327a. Si veda, sul concetto di combinazione chimica in Aristotele e nei commentatori: M.L. Gill, Aristotle on Substance. The Paradox of Unity,
Princeton (NJ), 1989; F.A. Lewis, R. Bolton (edd.), Form, Matter and Mixture in Aristotle, Oxford,
1996; R. Wood, M. Weisberg, Interpreting Aristotle on Mixture: problems about elemental composition from Philoponus to Cooper, «Studies in History and Philosophy of Science 35 (2004),
681-706».
3 Aristotelis de Generatione et Corruptione, 327b. Cfr.: R. Sharvy, Aristotle on Mixtures,
«The Journal oh Philosophy», 80 (1983), 440.
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Aristotele con il ricorso alle categorie di atto e potenza: «poiché alcune cose esistono in potenza (δυν µει) ed altre in atto (νεργε α), i componenti della µ ξις
rimarranno gli stessi potenzialmente, ma non in atto» 4. Quindi gli elementi, che
esprimono le sostanze – perché la mistione è definibile come una associazione elementare –, non rimangono, a processo avvenuto, come erano prima, pur restando
in potenza ciò che erano. Essi si pongono in contatto («tutte le cose reali di cui si
dia combinazione devono essere necessariamente in contatto l’una con l’altra» 5)
attraverso gli estremi, le qualità contrarie, sviluppando in questo modo un’azione/
passione reciproca. Tale contatto si verifica infatti in quella posizione (alto/basso)
che gli elementi occupano in base alle loro proprietà e che ne determina appunto
la possibilità di agire o di patire. Quando tali condizioni siano soddisfatte e le
sostanze siano facilmente divisibili (liquidi) e presenti in proporzioni adatte, ciascuna può allora trasformare l’altra dando vita quindi ad una terza sostanza, intermedia ed omeomera.
Tale concetto è ripreso, seppure con variazioni rilevanti per ciò che riguarda le
premesse teoriche, nella letteratura medica tardoantica. Nel trattato de Theriaca ad
Pisonem, X (247), Galeno infatti afferma che, nei farmaci composti, le facoltà dei
singoli ingredienti non si conservano così come erano, né, del resto, mutano, ma
formano invece una certa qual unione (νωσ ς τις) che è espressa da una sola krasis,
da tutte, e, da tutte, da una sola dynamis 6.
Ci si può chiedere ora quale livello materiale, quale piano ontologico sia coinvolto nella µ ξις. Gli elementi, che danno luogo alla mistione, posseggono un
sostrato, o materia prima, comune a tutti. Tale sostrato è divisibile, sotto il profilo
logico, dalle qualità contrarie che caratterizzano gli elementi (caldo/freddo, secco/
umido) ma, in concreto, non è separabile da queste. Del resto le qualità si realizzano proprio attraverso il sostrato. Si potrebbe quindi supporre che la qualità elementare si ponga anche come dimensione materiale ultima di una data sostanza.
Filopono, trattando della formazione degli omeomeri, cioè dei tessuti, cerca di
descrivere il risultato ultimo prodotto dal mutare degli elementi l’uno nell’altro, e
rinvia a quanto già detto precedentemente da Aristotele nel paragrafo dedicato alla
µ ξις: «Nonostante il fatto che sappiamo che in un composto (τ συνθτω) la pura
forma del fuoco (τ ελικρινς το πυρς ε"ιδος) è distrutta, neghiamo però che il
calore sia stato completamente (παντελς) distrutto, poiché il composto è ancora
caldo, anche se il fuoco non esiste più nella sua forma pura. Quindi non tutto
quello che è caldo è fuoco, ma mentre il fuoco è caldo all’estremo grado, il composto non è caldo all’estremo (#κρως), ma è freddo in relazione a ciò che è estremamente caldo, e caldo, del resto, in relazione a ciò che è estremamente freddo
4

Ioannis Philoponi in Aristotelis libros de Generatione et Corruptione, cit., ibidem.
Aristotelis de Generatione et Corruptione, 322b.
6 Claudii Galeni ad Pisonem de Theriaca Liber, X, in Claudii Galeni Opera Omnia, ed. C.G.
Kühn, XIV, Georg Olms Verlag, Hildesheim. Zürich-New York, 1997, 249.
5
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(…)». Niente degli estremi si conserva quindi nel composto. Filopono continua:
«E, nel caso in cui qualcuno chieda: – Se nel composto è sempre prodotto qualcosa
di intermedio fra gli estremi, da dove proviene la grande varietà dei composti, vale
a dire ossa, carne, midollo etc.? –, Aristotele non tralascia certo questa domanda e
spiega che la differenza fra i composti dipende da quelle che si trovano nella combinazione. Nonostante il fatto che ogni composto contenga tutti gli elementi,
questo non è sempre nella medesima proporzione, ma qualcuno contiene più caldo,
qualcun’altro più freddo…»7.
Filopono, interpretando il pensiero aristotelico, sostiene quindi che nella combinazione si trovano gli elementi (vale a dire, i corpi semplici: aria, acqua, terra e
fuoco), non in forma pura, bensì in forma moderata, contenuta, limitata (τ
σνθετον ε κα$ µ% ελικρινς, 'µως (χει τ το πυρς ε*δος κεκολασµνον) rispetto a
ciò che è puro all’estremo. Questo accade perché gli elementi, agendo o patendo in
base alle rispettive qualità e contrari fondamentali, danno origine a composti intermedi che presentano proporzioni e gradi differenti rispetto agli estremi. La differenza dei composti è in stretta relazione con la differenza qualitativa nella mistione.
Da ciò la diversificazione tissutale. E la stabilità dell’insieme. Infatti, se il calore,
secondo la teoria aristotelica, è la qualità che determina il cambiamento, il composto che conterrà più caldo in potenza, sarà anche quello che cambia più velocemente; e viceversa.
b. La cosiddetta terza potenzialità
Per meglio definire cosa sia questa forma intermedia, in termini di potenza ed
atto, Filopono ricorre al concetto della terza potenzialità, su cui insiste con decisione, sembrandogli essenziale ai fini di una corretta interpretazione del passo aristotelico 8.
Filopono chiarisce, inoltre, che già lo stesso Aristotele ne aveva parlato nel
libro VII della Fisica.
Il primo significato di potenzialità è quello che la definisce secondo la «capacità», per cui l’acqua è potenzialmente aria; o il bambino è potenzialmente un geometra. Tale senso risulta efficace quando si vuole sostenere che la sostanza di cui si
parla è adatta potenzialmente a divenire qualcosa.
Il secondo significato è quello detto «per disposizione», per cui un geometra
che dorme è potenzialmente un geometra perché possiede la conoscenza, ma le circostanze accidentali, l’impotenza e la mancanza di coscienza indotte dal sonno, gli
impediscono di esercitarla.
La terza accezione di potenzialità, che è quella su cui si concentra Filopono, e
che, del resto, rende bene la natura di questo «intermedio» prodotto dalla µ ξις, è
7
8

Ioannis Philoponi in Aristotelis libros de Generatione et Corruptione, cit., II, 7.
Ioannis Philoponi in Aristotelis libros de Generatione et Corruptione, cit., II, 7.
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espressa dall’esempio del geometra ubriaco, che tenta di parlare di geometria,
attualizzando la sua disposizione, ma non in forma pura, bensì, diremo, in una
forma, appunto, limitata, inibita dall’azione del vino. Come accade, del resto, anche
all’acqua e al vino quando sono mischiati: ciascuno dei due rimane potenzialmente
ciò che è, ma, nondimeno, agisce limitatamente rispetto alla sua forma pura.
c. La separazione della µξις
I tessuti e, in generale, gli omeomeri, contengono, come si è detto, gli elementi
in forma mediata, e, ciascuno, secondo gradi e proporzioni diverse. Infatti il nutrimento e la crescita di tutte le parti omogenee dell’organismo si verificano proprio
attraverso una combinazione chimica che associa componenti diverse. Questo processo presuppone però una condizione preliminare. Aristotele termina il primo
libro del de Generatione et Corruptione dichiarando, infatti, che la µ ξις consiste in
una unificazione delle cose mescolabili dopo che queste hanno subito una alterazione 9. L’accrescimento (α+ξησις) dei tessuti e, quindi, degli organismi viventi, è
reso possibile, prima di tutto, dalle facoltà esplicate dall’anima nutritiva. Quest’ultima presiede all’attività del calore innato il quale, attraverso la cozione (πψις),
interviene sulla «struttura» degli alimenti, rendendoli nutrimento assimilabile dal
corpo. La mistione elementare, anch’essa, del resto, condizionata dalla presenza del
calore, si verifica in seguito a tale alterazione: il cibo è assorbito dai tessuti e si
«mischia» con essi. Si rende perciò la carne in potenza, vale a dire, la carne dell’alimento, carne in atto, carne del corpo.
Il sangue, secondo quanto afferma Aristotele, è l’ultimo prodotto del processo
digestivo che ha inizio nello stomaco e nel tubo intestinale. Dall’intestino poi le
vene assorbono il liquido nutritivo e questo, evaporando, arriva al cuore ove
assume, grazie al calore, la forma definitiva del sangue 10. Tale fluido rappresenta il
mezzo fondamentale di nutrimento e di crescita per tutto l’organismo e Aristotele
lo include nell’elenco degli omeomeri liquidi e molli, insieme al siero, al grasso, al
sego, al midollo, allo sperma, alla bile e al latte.
Ma, in quanto omeomero e risultato della µ ξις, il sangue deve rispecchiare la
tipologia di questo genere di composto. Che, fra le altre caratteristiche, possiede
anche quella di potersi scindere, tramite analisi, nelle sue componenti iniziali.
Filopono afferma infatti: «La µ ξις può essere attribuita a quelle sostanze che
hanno esistenza indipendente e che hanno la capacità naturale di essere separate
dopo che cono state mischiate» 11. Come chiarisce ulteriormente il Thesaurus della
lingua greca: «.Αλλ0 µ1νον µ ξις τε διαλλαξ ς τα µιγντων».

9

Aristotelis de Generatione et Corruptione, 328b.
Aristotelis de Partibus Animalium, 650a-b.
11 Ioannis Philoponi in Aristotelis libros de Generatione et Corruptione, cit., I, 10.
10
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Se, come dice Filopono, dal pane, attraverso assimilazione e mistione, si ha
sangue, dal sangue però, non si può certo ottenere di nuovo il pane. Ma cosa, allora?
I medici bizantini, sulla scorta di Galeno, fanno dipendere la formazione degli
umori nel corpo umano dalla presenza attiva di alcune facoltà organiche, che
attraggono, filtrano, espellono liquidi e residui. Nel sangue, all’inizio, sono presenti
tutti e tre gli umori (bile gialla, bile nera e flegma), destinati, in una fase successiva,
ad essere eliminati attraverso speciali condotti.
Un manoscritto bizantino (Ambrosiano C 222 inferior), vergato alla fine del
XII secolo, contiene una serie di annotazioni della prima mano, alcune delle quali
di contenuto medico 12.
In una di queste ultime, in particolare, si suggerisce una procedura efficace per
effettuare la separazione delle costituenti umorali del sangue (bile nera, bile gialla,
flegma), e ottenere così liquidi differenti, isolati e quantificabili.
Il fluido ematico impiegato per tale analisi deve essere ricavato dalla flebotomia. Va quindi posto in un recipiente piatto insieme a tre grani di sale. Lasciato
riposare per alcune ore, il sangue si scomporrà, dunque, in flegma, bile gialla e bile
nera, rivelando così la presenza eventuale di un umore in quantità eccessiva.
L’anonimo copista fa riferimento non tanto alla distillazione (pratica peraltro
nota nell’ambito della letteratura alchemica), quanto invece alla separazione delle
componenti umorali del sangue (διακεχωρισµνον). Allo stesso modo il Canone di
Avicenna descrive la separazione dei quattro umori del sangue proveniente da un
salasso: per il medico e filosofo arabo il processo avviene per decantazione, laddove, fatto non trascurabile, il copista parla invece di scissione per reazione chimica, grazie all’intervento di un agente minerale (tre non meglio specificati chicchi
di sale).
II
Trattati, opuscoli e annotazioni di ematoscopia rappresentano una rarità nell’ampio contesto della letteratura prognostica bizantina; l’esame delle urine, del
polso, delle feci ha invece più spesso offerto argomento per la compilazione di testi
di facile consultazione, destinati all’esercizio della medicina pratica.
a. Teofilo e i trattati bizantini di uroscopia: definizione e formazione dell’urina
Presumibilmente durante il periodo che va dal VI al VII secolo d.C. furono
composti trattati d’argomento uroscopico, attribuiti a Magno iatrosofista, a Stefano
12 M. Martini - D. Bassi, Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae Ambrosianae, II,
Milano 1906, 984-990 = n. 886; C.M. Mazzucchi, Ambrosianus C 222 inf. (Graecus 886): il codice
e il suo autore, «Aevum», 77 (2003), 263-75; B. Cavarra, Su alcune annotazioni di carattere
medico contenute in un manoscritto ambrosiano (Ms. Gr. Ambr. C 222 inferior, fol. 40),
«Aevum» 79 (2004), 120-142.
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alessandrino, e, se le ipotesi della critica sono esatte, al medico Teofilo. Per quanto
riguarda i primi due autori, non si ha fino ad oggi, alcuna certezza né per quanto
riguarda l’attribuzione definitiva dei rispettivi trattati né, di conseguenza, la loro
collocazione cronologica. È verosimile, in ogni modo, che la produzione di questo
genere di letteratura sia fiorita in ambiente alessandrino, in una situazione favorevole allo studio delle fonti antiche ed alla sistematizzazione del sapere 13.
I rapporti che univano Stefano, Magno e Teofilo sono al vaglio della critica da
molto tempo senza che, però, si sia riusciti a darne una chiara definizione. Sicuramente, esistevano legami forti fra questi tre personaggi, come, del resto, farebbe
ritenere l’ intreccio di nomi e di attribuzioni presenti nella tradizione manoscritta.
Il trattato attribuito a Magno si rivela piuttosto laconico circa le dinamiche
fisiologiche responsabili della formazione dell’urina. Al contrario, il de Urinis attribuito, con molte incertezze, a Stefano di Alessandria e il trattato omonimo composto da Teofilo, descrivono tale processo con una certa dovizia di particolari 14.
Stefano, in primo luogo, si sofferma a vagliare le diverse definizioni dell’urina
consegnate dalla tradizione. Si deve distinguere, afferma, fra denominazione dell’urina (2νοµα το ο+ρου) e definizione della stessa (3ρισµς το ο+ρου). Non tutti
concordano sulla denominazione di questo escreto, chiamandola alcuni secrezione
sierosa (456δες περ ττωµα), altri secrezione acquosa (7δατδες περ ττωµα), altri
ancora siero del sangue (χ8ρ α9µατος).
Stefano conclude che l’urina può essere definita colatura/filtrato del sangue
(τ δι:θηµα το α9µατος).
Le urine presentano i segni diagnostici dai quali si possono individuare le
patologie degli organi nascosti. Per questo motivo, l’ uroscopia è utile per la diagnosi e la prognosi delle malattie acute e croniche presenti e passate, negli individui sani e negli ammalati.
Ma come si configura il processo di formazione dell’urina nell’organismo
umano?
La formazione del sangue (ξαιµ τωσις) si verifica nel fegato dopo che, grazie
alla facoltà ematopoietica, la parte più leggera e pura del chilo è tratta ad esso attra-

13 O. Temkin, The Double face of Janus, Baltimore-London, The Johns Hopkins University
Press, 1977; V. Nutton., From Galen to Alexander. Aspects of Medicine and medical Practice in Late
Antiquity, in J. Scarborough (ed.), Symposium on Byzantine medicine («Dumbarton Oaks
Papers», 38, 1984); J. Duffy, Byzantine Medicine in the VIth and VIIth centuries. Aspects of Teaching and Practice, ibidem.; K. Dimitriadis., Byzantinische Uroskopie, Bonn 1971.
14 C. Bussemaker, Traité d’Étienne sur les urines, publié pour la première fois d’après un
manuscrit de la Bibliothèque royale, «Revue de philologie», 21 (1845), 415-438, 543-560. Sul personaggio di Stefano si veda: W. Wolska-Conus., Stéphanos d’Athènes et Stéphanos d’Alexandrie.
Essai d’identification et de biographie, «Revue des Études Byzantines», 47, (989), 5-89; W.
Wolska-Conus W., Les commentaires de Stéphanos d’Athènes au Prognostikon et aux Aphorismes d’Hippocrate: de Galien à la pratique scolaire alexandrine, «Revue des Études Byzantines»
50, (1992), 5-86.
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verso la vena porta. In questo vaso si forma il sangue mischiato agli altri tre umori:
flegma, bile nera e bile gialla. La bile nera si forma dalla feccia del sangue; dal
siero, poi, si crea la bile gialla; e, infine, dal residuo schiumoso, il flegma. Il flegma
e la bile nera, più pesanti, tendono a depositarsi in basso; la bile gialla, leggera, raggiunge invece l’alto. Il sangue, di peso equilibrato, occupa una posizione intermedia. Ogni umore viene poi incanalato in uno specifico condotto e raccolto in un
organo particolare: la bile gialla finisce nella vescica biliare; la bile nera nella milza.
Il residuo acquoso del sangue svolge la funzione di agente lubrificante ed è
definito «veicolo» 2χηµα: ne facilita infatti lo scorrimento e rende possibile l’irrorazione ed il nutrimento del cuore, dei polmoni e degli altri organi del corpo. Dopo
aver assolto alla sua funzione, il residuo acquoso viene spinto nell’orifizio della
vena cava, che aderisce alla spina dorsale dall’alto in basso. I reni, poi, lo attraggono dalla vena cava e lo trasformano in urina. Attraverso gli ureteri, l’urina passa,
infine, nella vescica.
La purezza dell’urina è il risultato, quindi, di una perfetta attività ematopoietica; al contrario, laddove si registri una disfunzione, l’urina appare imperfetta nelle
sue componenti. Essa è l’indicatore più attendibile della presenza di patologie nel
processo digestivo e nella formazione del sangue. Infatti, «come è il sangue, così è
anche l’urina».
Nonostante la mole consistente degli scritti a lui attribuiti, anche Teofilo resta
un personaggio dai contorni incerti. È difficile infatti stabilire se dietro questo
nome si celino un unico o diversi autori. L’elenco delle opere ascritte a Teofilo è
consistente. Fra queste si possono annoverare il già citato de Urinis che godette di
grande fortuna durante il Medioevo e fu inserito, in traduzione latina, nel canone
medico detto poi Articella (XII sec.); il de Excrementis, testo anch’esso dalla struttura chiara e di agevole consultazione; il De hominis opificio, in cinque libri; un
commentario agli Aforismi d’Ippocrate; il trattato diagnostico de Pulsibus, e, infine,
gli Apotherapeutikà, un’antologia che raccoglie testi di autori medici classici epitomati, destinata presumibilmente al personale medico di un ospedale.
Fedele all’impostazione galenica, Teofilo ripercorre le tappe della formazione
dell’urina descrivendo, non diversamente da Stefano, processi «chimici» di cozione,
separazione e attrazione. I liquidi si formano in organi che li attraggono e li contengono 15. La separazione delle componenti si verifica grazie alla natura fisica delle
stesse, al loro peso, che ne facilità l’attrazione verso l’alto o verso il basso. Teofilo
infatti spiega: «La genesi dell’urina è la seguente. Dopo che il sangue si è formato,
vi si produce un sommovimento per cui ciò che è leggero e atto a galleggiare, come
è per natura la secrezione della bile gialla, è raccolto dalla vescica biliare, tramite
un condotto vicino al fegato; la milza attrae, attraverso il suo condotto, la parte ter-

15 Theophili de Urinis, ed. I.L. Ideler, Physici et medici graeci minores, I, Amsterdam: A.M.
Hakkert 1963, 261-283.
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rosa e residuale del sangue; ciò che resta è quindi la secrezione acquosa mista al
sangue. I reni prendono tale secrezione dalla metà della vena cava e la predispongono per formare l’urina (…) Il sangue ha una consistenza densa e non può scorrere agevolmente attraverso aperture strette, ed è quindi necessario che la secrezione acquosa lo faciliti, cosicché, grazie alla fluidità di tale siero, con questo anche
il sangue percorra la sua strada verso la vena cava. Quindi tale secrezione è sospinta
verso il tronco della cava, posta sopra la spina dorsale dall’alto al basso, ***, e i
reni, prendendola, dopo averle conferito un determinato aspetto, la trasformano
sostanzialmente in urina e quindi la inviano, attraverso gli ureteri, nella vescica» 16.
c. Chimica del calore e biologia
Medici e scienziati, durante l’antichità e il Medioevo, hanno più volte istituito
un paragone fra processi naturali e processi artificiali, fra natura e «chimica», o
alchimia.
Il primo a dare l’esempio, in questo senso fu lo stesso Aristotele, a cui l’accostamento fra due realtà analogiche, anche se apparentemente distanti, non creava
nessun imbarazzo.
Stefano di Alessandria, identificabile forse con il noto filosofo e commentatore
aristotelico, nonché con l’autore del trattato di uroscopia, compose nel 617 un trattato Sulla fabbricazione dell’oro in cui afferma che l’alchimia imita la natura, è, in
realtà, la natura 17. Esiste, di conseguenza, una stretta relazione fra i processi organici che riguardano la formazione dei fluidi corporei (azione delle δυν µεις, ematopoiesi, spermatogenesi, formazione della bile gialla) e le operazioni alchemiche.
Il liquido, per la sua formazione, assume quindi i connotati di un composto
chimico e, come tale, è percepito, il più delle volte, anche dai medici e diagnosti
antichi.
Il già citato trattato uroscopico di Teofilo si sofferma a considerare con minuzia le varianti dell’urina, intesa come sedimento e parte liquida (χµα). Ciascuna
variante ha un significato diagnostico particolare. Il sedimento dell’urina è composto infatti da tre parti: il deposito (ciò che si raccoglie nel basso), la materia in
sospensione, la nebulosità. A proposito della materia in sospensione, Teofilo spiega:
« Supponiamo ancora che il deposito sia bianco e che muti luogo, così da occupare
la parte intermedia dell’urina, e questo si chiama materia in sospensione, per il fatto
che è sospesa, sollevata. È uniforme ed omogenea, moderatamente cruda; infatti la
natura non ha la forza di cuocerla perché raggiunga il basso (che è cotto), ma una
sovrabbondanza di pneuma infiltrato la solleva verso il centro». Quindi aggiunge
«Se una grande quantità di pneuma solleva il deposito e dal centro emerge rag16

Theophili de Urinis, cit., 262.
Stephani Alexandrini De magna et sacra arte, ed. I.L. Ideler, Physici et Medici Graeci Minores, II, Amsterdam, 1963 (I ed. Berolini 1841), 199-253
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giungendo la superficie, questo si chiama nebulosità (qualcosa che affiora sulla
superficie)» 18.
Teofilo sostiene che ogni parte ha la sua specifica funzione ed utilità ed esplica
una particolare facoltà secondo un criterio qualitativo di mutamento, alla base del
quale c’è la teoria della πψις, cozione, della trasformazione, o alterazione, di una
sostanza in un’altra ad opera del calore innato. La formazione delle urine dipende
anch’essa da processi dei quali il responsabile è il calore.
Ma il calore, non naturale, e in eccesso, interessa anche alcuni processi patologici, come le febbri. Ed è proprio a seguito del forte calore sviluppato durante gli
accessi febbrili, che alcuni tessuti, omeomeri, quali la carne e il grasso, si sciolgono
e la loro materia liquefatta viene espulsa attraverso le urine. Naturalmente, a
seconda del tessuto interessato al fenomeno, l’urina presenterà un determinato
aspetto. Il processo viene illustrato come segue: « Dato che il corpo umano consta
di tre parti, aeree, umide e solide, abbiamo esposto ciò che riguarda gli elementi
umidi del corpo (…) Delle parti solide, alcune sono più molli e, disciolte in una,
sostanza oleose o in qualcosa del genere, si assomigliano. Il grasso e la carne sono
le più molli e umide delle parti solide e quindi la febbre scioglie il grasso, che è ciò
che delle parti solide si scioglie più facilmente; poi la carne. Quando si è sciolto il
grasso, il calore lo trasforma in sostanza oleosa e poiché non si scioglie tutto
insieme, ma ha un inizio di fusione, una progressione, un apice, osserviamo e prevediamo le sue fasi. La colorazione dell’olio, all’inizio delle urine oleose; la somiglianza con l’olio, durante la formazione; la oleosità, al culmine (…) Se si sciolgono
le carni che ricoprono tutto il corpo, e quelle che costituiscono la materia dei reni,
si hanno sedimenti simili a veccia» 19.
Conclusioni
Le teorie della materia antiche e tardoantiche pongono, quale fondamento di
ogni dinamica di carattere fisico, la µ ξις, associazione/combinazione elementare,
responsabile della formazione dei tessuti.
Inoltre, la consapevolezza della natura, per così dire, chimica delle funzioni digestiva ed escretiva, conduceva i medici, durante l’esercizio pratico della professione, ad
utilizzare gli escreti alla stregua, appunto, di prodotti chimici, le cui componenti fossero il risultato di lunghi processi di scomposizione (idròlisi) e ricombinazione.

18
19

Theophili de Urinis, cit., 275.
Theophili de Urinis, cit, 278 sgg.
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L’Arte Farmaceutica Fiorentina: una costola
della Medicina e successivamente della Chimica

The Florentine Pharmaceutical Art: a branch of Medicine and later of Chemistry
Summary – The principal events in Florentine Pharmaceutical art:
– The oldest pharmacies were those in convents
– 1288 Foundation of Spedale di Santa Maria Nuova with its famous spezieria and school
– 1321 The municipality of Florence establishes the Studium Generale and school of medicine
– 1472 Lorenzo de’ Medici moves the studium to Pisa and thus the illustrious Florentine
Academies were born
– 1859 The Tuscan Government of that moment establishes the Istituto di Studi Superiori e
di Perfezionamento with its school of pharmacy
– 1889 The school of pharmacy becomes independent from the Faculty of Medicine
– 1931 Guido Pellizzari founds the Istituto di Chimica Farmaceutica in via Gino Capponi in
Florence
– 1933 The Faculty of Pharmacy of the University of Florence is born
– 1970 The University degree in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche is established and specific professors are nominated
– 1990 The University begins reforms of the didactic system. Today the study of Pharmacy
in Florence enjoys a good reputation
Parole chiave: Farmacia, Storia, Firenze

Come premessa è giusto dire che l’arte farmaceutica fiorentina si divide in due
branche che si sono sviluppate nei secoli parallelamente, entrambe di notevole rilevanza: l’arte farmaceutica pubblica e l’arte farmaceutica conventuale. Come seguito
attuale della prima la Facoltà Universitaria di Farmacia; come seguito della seconda
antiche spezierie e farmacie tuttora conservate ed alcune attive e funzionanti; un
esempio tra tutte l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, che realizza ancora, secondo antiche ricette, prodotti famosi come il disinfettante acqua di
* L.R.E. Laboratorio di Ricerca Educativa, c/o Dipartimento di Chimica Organica «Ugo
Schiff», Università di Firenze. Via della Lastruccia, 13 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).
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rose, l’acqua antisterica, il liquore ricostituente Alkermes, l’acqua di Colonia e molti
prodotti per l’igiene.
L’uso di sostanze e di pratiche per curare la salute va di pari passo sicuramente
con la storia dell’uomo sulla terra. L’essere intelligente non poteva essere da meno
degli animali, che istintivamente mangiano certe erbe, leccano sali naturali ecc.
Poco sappiamo dell’epoca preistorica, ma abbiamo notizie di cure precise
effettuate nell’Antico Egitto (un esempio: usi molteplici dell’aloe) e successivamente nell’età classica greca e romana; importantissime le pratiche farmaceutiche
del mondo arabo dei primi secoli dopo Cristo.
L’Europa nel medioevo era funestata da pestilenze ed epidemie, dovute principalmente alla mancanza di igiene; spesso i malati si rivolgevano a santi miracolosi
piuttosto che fidarsi delle cure mediche, che peraltro non sempre erano benefiche.
In pratica in questo campo si era avuto un regresso rispetto ad epoche precedenti.
Tuttavia in Italia l’arte farmaceutica, specialmente erboristica, ha avuto una
tradizione antica; sappiamo che il suo inizio ebbe luogo, ad opera di monaci
sapienti, nei monasteri e nei conventi, vere e proprie cittadelle autosufficienti.
Caposaldo dell’arte medica italiana ed europea, è stata la Scuola Salernitana,
nata probabilmente nel IX secolo e basata sull’insegnamento del greco Ippocrate e
sull’esperienza medica araba. Questa scuola di medicina pratica e razionale, detta
per questo madre dell’Università, si avvaleva per la prima volta di professionisti laici
sia medici, che preparatori di farmaci, distinti dai primi. Fu merito di Costantino
detto l’Africano aver tradotto ed introdotto testi arabi, per cui la scuola raggiunse
il suo massimo splendore nel XII secolo. Tralasciando la notevole parte medica
della scuola (studio dell’anatomia, tecniche chirurgiche, uso di anestetici naturali,
studio dei principi che legano corpo e mente, regolamentazione legislativa della
professione), l’importanza di questa istituzione sta nell’aver introdotto norme igieniche e dietetiche, e quindi guidare le persone sane nella conservazione della salute
e nella prevenzione delle malattie. Ne derivò il famoso poema, scritto in versi latini,
Regimen Sanitatis Salernitanum.
Hanno fatto seguito alla Scuola Salernitana varie scuole mediche a Bologna, a
Firenze ed altre città.
L’anno 1321 costituì una pietra miliare per la cultura di Firenze, perché il
Comune deliberò di creare uno Studium Generale et Universitas Scholarium per l’istruzione superiore. Qui accanto a varie materie e alla medicina si insegnavano
anche elementi di farmacologia per creare un esperto et illuminato speziale.
Purtroppo nel 1472 Lorenzo de’ Medici (1449-1492) trasferì lo Studium a Pisa:
ma questo fatto negativo si trasformò per Firenze in uno stimolo a creare centri di
studio ed accademie di ricerca di alto livello per materie letterarie, teologiche ed
artistiche, ma anche di scienze fisiche e naturali, di medicina e di farmacia. L’operato di queste istituzioni è stato una delle pagine più belle della cultura italiana, per
circa tre secoli, fino all’ottocento.
Intanto nel 1288 era sorto lo Spedale di Santa Maria Nuova (Fig. 2) su un ter-
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Fig. 1. La scuola salernitana: la di tanti composta ingredienti teriaca d’Andromaco famosa.

Fig. 2. Spedale di Santa Maria Nuova. Particolare della pianta di Firenze del cosmografo Buonsignori (1584) con lo Spedale a forma di croce.
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reno donato da Folco Portinari, il padre della Beatrice di Dante. Interna allo Spedale
la Spezieria che forniva rimedi semplici per la cura delli poveri malati. Annessa alla
Spezieria, con orto e museo didattico, una scuola molto rinomata per creare speziali
seri e preparati; il motto della scuola era: l’arte farmaceutica è un’arte la quale insegna la maniera di cogliere, preparare, dispensare e conservare sempre in ottimo stato
tutti i rimedi tanto semplici che composti, e le droghe con le quali si preparano.
Nel XV secolo la Spezieria disponeva di un maestro aromatarius e quattro praticanti; lo speziale, esperto di botanica e chimica alchemica, scriveva su lavagna al
letto del malato i farmaci prescritti, che dovevano essere forniti senza mercimonio
e nelle dosi esatte.
Nella Firenze dell’epoca il popolo si avvaleva per le cure mediche di personaggi
praticoni che si tramandavano rimedi e pozioni segrete, non sempre giuste e salutari.
Così nel 1480 Lorenzo de’ Medici per combattere i ciarlatani, incaricò il Collegio
delle Arti dei Medici e degli Speziali di redigere un codice terapeutico ufficiale (Fig.
3); nacque allora nel 1498 il Receptario Fiorentino, praticamene la prima farmacopea
europea contenente ricette e metodologie preparative. Questo primo Receptario
aveva subìto l’influenza della spezieria araba, mentre le edizioni successive contenevano molti farmaci secondo gli insegnamenti del greco Dioscoride.
I commerci internazionali, molto redditizi per Firenze, portarono la china, la
cioccolata, il caffè dal Sud America ed il tè dall’Asia, tutti impiegati come farmaci.
Nel Receptario è descritto anche il medicamento più complesso e famoso, La
Teriaca d’Andromaco Vecchio secondo Galeno (Fig. 1), costituito da oltre sessanta
semplici di origine vegetale italiana ed orientale, animale e minerale; fra questi l’oppio, la carne di vipera, l’aloe, lo zafferano, il vino, ecc. Questo farmaco nato per
combattere le pestilenze, aveva ovviamente molteplici impieghi e doveva aver avuto
buoni risultati, tanto che è stato in uso fino alla fine dell’ottocento.
È importante ricordare anche l’uso dei galenici a base di mercurio e antimonio, antichi precursori della moderna chemioterapia. L’abuso di questi galenici produsse delle vere e proprie stragi!
Presso la rigorosa scuola della Spezieria, della quale abbiamo documenti circa
l’organizzazione ed il funzionamento, si teneva l’insegnamento dell’arte farmaceutica sotto la direzione dei Soprintendenti della farmacia dello Spedale; alcuni nomi
tra i più prestigiosi: Giuseppe Gazzeri, Gioacchino Taddei, Luigi Guerri.
Giuseppe Gazzeri (1771-1847) ebbe la prima cattedra di chimica istituita nel
Liceo di Scienze Fisiche e Matematiche, creato nel 1807 presso il Museo di Fisica
e Storia Naturale. Membro dell’Accademia dei Georgofili e dell’Accademia della
Crusca per meriti scientifici; famose le sue ricerche sull’indaco e sull’acido borico
dei minerali della zona di Larderello. Con la restaurazione e la soppressione del
Liceo fiorentino, Gazzeri si trasferì, come Soprintendente della farmacia, presso lo
Spedale di Santa Maria Nuova, dove insegnò a lungo chimica farmaceutica nella
scuola per gli spezialini.
Gioacchino Taddei (1792-1860) successe al Gazzeri nel 1820 sia nella Soprin-
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Fig. 3. L’arte maggiore dei Medici e degli Speziali: rosone dell’arte dei Medici e degli Speziali di
Luca della Robbia. Facciata della Chiesa di Orsanmichele.

tendenza che nell’insegnamento della chimica farmaceutica. Nell’ambito delle sue
ottime e vaste ricerche di chimica organica, tossicologia ecc., pubblicò anche, nel
1826 una pregevole Farmacopea generale in 4 volumi. Per la sua posizione politica
quale deputato del Parlamento Toscano, il Taddei, dopo la restaurazione fu sospeso
dall’insegnamento e soltanto nel 1859 reintegrato e fatto senatore. Alla sua morte
avvenuta l’anno successivo, tutti gli incarichi passarono al fiorentino Luigi Guerri
(1823-1892), che è stato l’ultimo professore della Scuola di Farmacia dello Spedale
di Santa Maria Nuova. Il Guerri dette lustro alla cattedra che ricopriva con ricerche in vari campi della chimica e della tossicologia; nel settore farmaceutico ricordiamo gli studi pionieristici sui disinfettanti, quali acido fenico, creosoto, iodio, ecc.
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Egli fece parte anche della Commissione Municipale d’Igiene, occupandosi della
qualità delle acque di Firenze.
L’altra pietra miliare della istruzione superiore a Firenze fu l’anno 1859,
quando il Governo provvisorio della Toscana, guidato da Bettino Ricasoli (18091880) decretò l’istituzione dell’Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento (22/12/1859), ponendo come soprintendente Gino Gapponi (1792-1876).
Due i compiti dell’Istituto: uno pratico d’addestramento professionale, l’altro scientifico di alto perfezionamento. Lo scopo di questa istituzione era di fare di Firenze
la capitale della cultura italiana in previsione dell’indipendenza nazionale; così l’Istituto doveva avere cattedre di materie importanti per la Nazione, tenute dai personaggi più capaci e liberi nell’insegnamento. Nell’intento dei sostenitori, nell’Istituto doveva realizzarsi un costante incontro fra Scienze dello spirito e Scienze della
natura. Nacquero così quattro scuole: di Filologia e Filosofia, di Scienze Legali, di
Scienze Naturali e di Medicina e Chirurgia, dirette ad istruire i giovani oltre i limiti
degli studi universitari per spingerli alla creatività reale. Questo progetto un po’
utopistico e in fondo contraddittorio, si rivelò troppo ambizioso, anche perché i
finanziamenti per sostenerlo furono scarsi.
Affiancata naturalmente alla medicina, che intanto aveva sposato lo sperimentalismo galileiano, era una Scuola di Farmacia con le cattedre di chimica farmaceutica e di tossicologia. Questa ebbe sostegno teorico e pratico da chimici quali: Ugo
Schiff (1834-1915), Augusto Piccini (1854-1905), Angelo Angeli (1864-1931), Guido
Pellizzari (1858-1938), Mario Passerini (1890-1962) e Giusto Coronedi (1863-1941),
che erano ottimi insegnanti ma soprattutto appassionati scienziati.
Alcuni di questi oltre all’insegnamento furono Direttori della Scuola: Ugo
Schiff dal 1889 al 1912, Angelo Angeli dal 1913 al 1929, Giusto Coronedi dal 1930
al 1934.
È ovvio sottolineare il valore di questi personaggi noti che ricercarono in vari
campi della chimica, com’era consuetudine a quei tempi; tutti comunque fecero
studi su molecole di interesse farmacologico e sulle sostanze naturali, specialmente
delle piante. Guido Pellizzari e Mario Passerini si interessarono anche di analisi tossicologiche.
Anno importante per la Scuola di Farmacia (Fig. 4) fu il 1889, quando finalmente
diventò autonoma rispetto alla Facoltà di Medicina ed ebbe un proprio statuto.
Nel 1924, quando l’Istituto di Studi Superiori, prese il nome di Università di
Firenze, la Scuola conferiva ai suoi studenti due titoli: la laurea in chimica e farmacia ed il diploma di farmacista. Successivamente si avrà solo la laurea in farmacia.
Nel 1931 Guido Pellizzari fondò l’Istituto di Chimica Farmaceutica e la scuola
si trasferì dalla sede provvisoria e limitata in via Laura (accanto all’Istituto di Studi
Sociali Cesare Alfieri) a quella più confacente di via Gino Capponi, accanto al complesso chimico creato da Ugo Schiff.
Nel 1933 nasce giustamente e dignitosamente la Facoltà di Farmacia, che
nomina come primo preside Giusto Coronedi.
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Fig. 4. La Scuola di Farmacia.

Dopo la seconda guerra mondiale la preparazione dei medicamenti passa
sostanzialmente dalle mani dei farmacisti all’industria chimico-farmaceutica; si
commerciano su larga scala i farmaci di sintesi. Questo fatto ha prodotto necessariamente un notevole stravolgimento anche nell’istruzione superiore del settore farmaceutico. Per adeguare i laureati alle nuove esigenze, specialmente dell’industria,
viene creata nel 1967 una nuova laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
(CTF), che risulta attivata a Firenze a partire dal 1970.
Contemporaneamente la Facoltà di Farmacia dispone finalmente di professori
propri, non «prestati» da altre Facoltà. In seguito a ciò, anche la ricerca farmacologica è riiniziata ed ha preso vigore seguendo le orme degli antichi maestri. Ma l’evoluzione del settore e della società italiana prosegue molto velocemente.
Dal 1990 inizia la lenta e sofferta riforma dell’ordinamento didattico universitario, che ha portato alla situazione odierna.
La Facoltà di Farmacia offre oggi ai suoi numerosi studenti adeguate opportunità con quattro tipi di lauree, due lauree specialistiche, una laurea interfacoltà ed
inoltre varie scuole di specializzazione e dottorati di ricerca.
Nell’anno 2004 tutto il «reparto farmaceutico» si è trasferito presso il Polo
Scientifico e Tecnologico dell’Università di Firenze, di recente costituzione, che si
trova nel comune limitrofo di Sesto Fiorentino.
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La Spezieria di Boboli al tempo dei Medici

The Boboli Pharmacy at the time of the Medici’s
Summary – The history of the pharmaceutical workshop of the Great Dukes of
Tuscany named “Spezieria di Boboli”, is chronologically described during this period. By
consulting the documents and examining the designs it is possible to follow a pattern of
development, resulting in a re-evaluation of dates for these designs. There are also short
biographical accounts of the “Speziali” or chemists of the Medici’s.
Parole chiave: Spezieria Medicea, Ferdinando II Medici, Farmacia, Spezieria di Boboli,
Firenze

Parallelamente alla Fonderia Medicea, già descritta in questi Rendiconti [26]
esisteva una seconda officina farmaceutica granducale chiamata Spezieria di Boboli
perché sorta nel giardino di Palazzo Pitti dove si era trasferita la corte dai tempi del
Granduca Ferdinando I 1.
Chi ebbe un ruolo importante sulla fondazione e sullo sviluppo di questa spezieria fu il granduca Ferdinando II (1610-1670). Rimasto orfano del padre a 11
anni divenne granduca solo nel 1628, alla maggiore età, e dimostrò sempre interesse per le scienze anche per aver avuto ottimi maestri come Galileo Galilei ed il
suo allievo Vincenzo Viviani per la fisica, Matteo Neroni per la cosmologia e padre
Michelini per la matematica. Spirito attento con forte senso pratico migliorò molti
degli strumenti del suo tempo fino a renderli di uso corrente. Così modificò il termometro sostituendo l’alcol all’acqua, che aveva il difetto di gelare alle basse temperature con conseguente rottura dello strumento [35]. Inventò un termometro a
palline galleggianti in alcol chiamato anche «infingardo» per la sua lentezza a raggiungere l’equilibrio termico con l’ambiente [36]. Queste e le altre invenzioni di
* Dipartimento di Chimica, Università di Firenze. E-mail: giovannipiccardi@inwind.it
1 Laura Baldini Giusti indica l’anno 1587, in Antichità viva, XIX, n. 3, p. 37.
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strumenti per la meteorologia, come il barometro di Torricelli, l’igrometro a condensazione dello stesso Granduca, il pluviometro descritto da Benedetto Castelli,
spinsero Ferdinando II ad organizzare una rete di stazioni di rilevamento meteorologico in diversi luoghi d’Italia e di Europa. Questo programma fu possibile grazie
anche all’Ordine dei Gesuiti che fu coordinato da Luigi Antinori, cappellano di
Corte e gesuita lui stesso [14].
Ferdinando de’ Medici fin da giovane si interessò di distillazione divenendo
subito un esperto tanto che suo fratello Mattias (1613-1667) nel 1631 gli scriveva
«M’immagino che V. A. sia diventata hora mai un Alchemista perfetto e mirabile
distillatore già che con tanto gusto va seguitando la curiosità della fonderia» [7].
Inoltre il Bianchini scrive che le cose «da lui medesimo ritrovate erano cose nuove,
e bellissime, per le quali illustrata era sempre più la sperimental Filosofia, come
trall’altro fu l’invenzione di distillare con ghiaccio, a lui comunemente, per costante
tradizione, attribuita» [13].
All’età di 25 anni Ferdinando II fece costruire, sopra il tetto di Palazzo Pitti,
una «Stilleria» che era direttamente collegata con la sua fonderia segreta. Quest’ultima era collocata in due mezzanini del suo appartamento al primo piano del
lato sinistro del palazzo che,come si può vedere nelle piante del volume «Norma
per il Gran Palazzo» scritto e disegnato da Giacinto Maria Marmi, è costituito da
due piani solamente [24]. La costruzione di questa stilleria è documentata nelle
filze dello Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche Medicee [9, f 34, cc. 16. 94. 113.
115 e. 190.]. Da questa filza si deduce che il locale della stilleria fu costruito a
cavallo degli anni 1634 e 1636, locale ben visibile nel disegno di Remigio Cantagallina (1582-1656) nel quale si mostra il retro del Palazzo Pitti durante i lavori di
ristrutturazione 2. Il disegno è siglato «R.C. 7bre 1632» data che dovrebbe indicare
il momento della sua stesura ma alcuni autori hanno messo in dubbio la veridicità
di detta datazione. Detlef Heikamp, riferendo il disegno alla fonte ammannatiana
ritiene che il disegno stesso debba rappresentare la situazione fra gli anni 1636 e
1641 e, addirittura, suppone che la sigla con la data possa essere una aggiunta fatta
posteriormente al disegno stesso [21]. Anche Laura Baldini Giusti pur non contestando la tesi di Heikamp non entra nel merito della data [11]. L’intervallo di
tempo proposto da Heikamp della effettuazione del disegno del Cantagallina è in
accordo anche con le date della costruzione dello stillatoio precedentemente ricordato essendo queste posteriori al 1636. Lo stillo, come venne comunemente nominato, rimase anche nel primo periodo lorenese durante il quale fu fatto il rilievo
della facciata e della pianta. In quest’ultima è ben visibile l’esistenza del forno con
gli alloggiamenti degli alambicchi e l’esistenza di una passerella di servizio costruita
sul culmine del tetto [37]. Lo stillo fu poi abbattuto nell’800 ripristinando il tetto
come è adesso.

2

Disegno, coll. privata.
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Nel 1636 venne iniziata la costruzione della vera spezieria di corte, detta di
Boboli perché situata oltre l’ala destra del palazzo e precisamente nel luogo occupato attualmente dal Palazzo della Meridiana, che fu così chiamato per la presenza
in una delle sue stanze di un orologio solare costruito da Vincenzo Viviani nel
1696. La costruzione di questa spezieria avvenne negli anni 1636-1637 come documentato nello Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche Medicee [9]. Fu un lavoro
importante che richiese l’opera di diversi tipi di manifattori, come legnaioli, scarpellini, muratori, che rifecero anche la facciata, e fornitori di banda stagnata, di
arpioni da docce e di canne di piombo con una spesa di circa 14.000 scudi.
Quasi allo stesso tempo dell’inizio dei lavori fu iniziato anche l’allestimento di
un giardino antistante definito poi il «Prato della Spezieria» [10].
Questa spezieria era quella rappresentata da Giuseppe Santini nel suo disegno
senza data «Veduta di Firenze dal Giardino di Boboli» 3. e consiste di un edificio
ad un solo piano in serie con altre costruzioni più basse e con un ingresso dal
«Prato» che è caratterizzato dalla presenza di tre archi. Il disegno è stato datato
1680 perché supposto contemporaneo ad un secondo disegno dello stesso autore
che rappresenta il «serraglio degli animali di ogni sorte» la cui costruzione ebbe
inizio nel 1672 [15].
La spezieria operò in questa struttura per oltre trenta anni cioè fino a quando
dal granduca Cosimo III fu deciso di ampliare l’edificio. L’unica notizia sull’inizio
dei lavori di ampliamento si può ricavare da una lettera dell’anno 1672 inviata dallo
speziale Giovan Battista Ricciolini al Granduca Cosimo III per manifestare il danno
subito dall’inizio di questi lavori [9, f. 156, c. 3.]. Scrive il Ricciolini:
Ser.mo Gran Duca
Gio Batta Ricciolini umilissimo servo e speziale di V.A.S. reverentemente li espone
come per lo spazio di 30, e più anni a goduto senza molestia veruna un pezzo di
terra confinante con la Spezieria di V.A.S., et essendosene ora servita la Fabbrica di
V.A.S. per il mutamento, e comodo fatto presentemente nella suddetta Spezieria e
venuto perciò a ricevere detrimento e danno, onde dovendosi ora disfare il tetto
che copriva la stanza del carbone per fabbricarvi la volta in cambio di tetto supplica la benigna Clemenza di V.A.S. a voler concedere tutto quel legname si del
tetto come di un palchetto che vi è, et altro arnese che vi si trova già che non si
deve mettere in opra per servizio di detta Fabbrica che ivi si fa, et anco supplica
V.A.S. a voler concedere l’usufrutto d’un pezzo di terreno che vi rimane incoltivato
fino alla Rovina del muro che vi si trova in vece del perduto con lasciarvi la strada
più comoda al passare che di presente: non vi si trova che facendoli tal grazia per
se e suoi discendenti saranno maggiormente obbligati sempre a pregare NSD per
ogni sua Maggior felicità e Grandezza
Quam Deus
3

Disegno a penna in inchiostro bruno acquerellato, cm 25,5 x 41,0, coll. privata.
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Poiché la spezieria in costruzione era più ampia, oltre che più alta, di quella
esistente era stato necessario occupare del terreno vicino ad essa dove appunto il
Ricciolini aveva coltivato una vigna per molti anni. Purtroppo non esiste la documentazione dei lavori di costruzione di questa seconda spezieria per una ampia
lacuna nelle filze dello Scrittoio delle Fortezze e Fabbriche Medicee di quel
periodo.
Inoltre, se la lettera in questione ci indica il reale inizio dei lavori, il disegno
del Santini che rappresenta la prima spezieria non si può riferire quindi alla situazione del 1680 ma deve essere antecedente al 1672. In realtà il serraglio veniva
costruito contemporaneamente ad una spezieria che non era quella del disegno del
Santini (1634-1636), ma quella ottenuta ingrandendo e rialzando quest’ultima.
Questa nuova datazione è verisimile poiché sono noti diversi disegni di questo
autore, fatti in epoche diverse e molti con paesaggi, oltre ad un frontespizio di un
taccuino di disegni per principianti, con stemma mediceo e datato 1663 [16].
Già alla fine del secolo XVII la nuova spezieria cominciò a comparire nelle
incisioni raffiguranti il Palazzo Pitti come nel caso della incisione di Buoninsegna
Cicciaporci dove alla destra del palazzo, e non in linea con la facciata di esso, è visibile un edificio abbastanza elevato e con una terrazza coperta [17] e come pure nella
incisione della processione per la Madonna dell’Impruneta ricavata da un disegno di
Cosimo Mogalli (1667-1730) del 1711 [25]. Anche nella incisione del 1744 di Giuseppe Zocchi (1711-1776) la spezieria è ben visibile sulla destra del Palazzo mentre
sopra il tetto del lato sinistro compare il culmine del tetto dello stillo [39].
La prima pianta della spezieria compare nel 1742 in un disegno di tutto il
Palazzo Pitti fatto da Giuseppe Ruggieri (m. 1772) dove la costruzione sulla destra
è appunto la Spezieria costituita da una serie di stanze comprese fra il giardino ed
una lunga corte di servizio [34]. Pur essendo la pianta del 1742 questa rappresenta
la struttura del periodo mediceo, infatti in un inventario geografico del 1708 [5, f.
1166 bis.] le stanze vengono descritte come compaiono nella pianta del Ruggieri.
In questa pianta sulla facciata che dà sul giardino sono evidenti quattro pilastri che sono gli stessi che sostengono i tre archi del disegno del Santini. Utilizzando la larghezza del porticato come unità di misura, sia sulla pianta che sul disegno, si può verificare che la larghezza dell’edificio del disegno del Santini corrisponde alla dimensione delle tre stanze centrali, prima stanza con porta sul prato,
la prima stanza sulla destra e la prima sulla sinistra, che pertanto costituivano la
struttura della antica spezieria, quando era ad un solo piano. L’ edificio della nuova
spezieria subì poche modificazioni negli anni seguenti fino a quando non fu abbattuto per la costruzione dell’attuale palazzo della Meridiana La Spezieria fu allora
spostata in un edificio vicino, con ingressi dal Giardino di Boboli e dalla piazza di
San Felice. All’inizio del 1778 il trasferimento era giù avvenuto e si chiedevano
disposizioni per i lumisti [6].
Diverse persone hanno servito i granduchi col titolo di speziale ed è stato possibile individuare i loro nomi e, con discreta approssimazione, il periodo di servizio
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malgrado le ampie lacune nella documentazione archivistica basti pensare che nel
fondo Depositeria Generale, del periodo mediceo, sono presenti solo il 10 percento
dei registri annuali che contengono le retribuzioni dei singoli componenti la corte.
Facciamo qui una rapida scorsa dei loro nomi.
Rosselli Stefano (1523-1597)
Stefano di Romolo di Bernardo Rosselli nacque a Firenze il 12 gennaio 1523
nel quartiere di San Giovanni [21]. A 21 anni, il 19 maggio1544, fece la matricola
presso l’Arte dei Medici e Speziali [1, f. 11, c. 161.].
Studioso di botanica e proprietario di una farmacia nel centro di Firenze il suo
nome compare nei registri nella Guardaroba Medicea [5, f. 65, c. 41 (1560), e f. 91,
c. 132 (1580).] perché consegnava alla Corte i prodotti della sua farmacia. Viene
ricordato come speziale nella Depositeria generale solo nel 1588, cioè quando aveva
65 anni e con una provvisione simbolica di 3 scudi al mese «e cavallo da S.A.S.»
[3, f. 389, c. 10.]. Nel 1592 preparò una parte delle confetture per il battesimo di
Cosimo ed Eleonora, i primi due figli di Ferdinando I, come risulta da una nota
trascritta da Giovanni del Maestro [18]. Negli ultimi anni della sua vita raccolse, in
un manoscritto, le ricette di medicamenti ed i modi di preparazione di dolci.
Questo manoscritto è stato recentemente pubblicato in francese [33] e contiene
anche alcuni facsimile dell’originale italiano. Morì all’età di 74 anni, il 25 agosto
1597, e fu sepolto nella Chiesa della S.S. Annunziata [1, f. 254, c. 399.].
Rosselli Francesco (1559-1612)
Francesco di Stefano di Romolo Rosselli nacque a Firenze, nel quartiere di San
Giovanni, il 6 ottobre 1559 [2, f. 2, c. 142 e OSMF.] e continuò a gestire la farmacia di famiglia. All’età di 15 anni, il 9 giugno 1594, fece la matricola, insieme a suo
fratello Romolo ma non dovettero pagare la matricola perché figli di Stefano già
matricolato nella stessa Arte [1, f. 13, c. 99]. Giovanni Targioni Tozzetti ricorda
nelle Selve [38] la lettera dedicatoria «Al Serenissimo Don Ferdinando Medici
Gran Duca di Toscana Unico Signor Nostro» della V edizione del Ricettario Fiorentino del 1597 edito da Giorgio Marescotti [32].
Il suo nome compare nei registri della Depositeria Generale solo nel 1604 [3,
f. 1660.] come speziale ma probabilmente la sua nomina risale al 1597, data della
morte di suo padre Stefano, speziale mediceo. Anche Francesco, come suo padre,
fornì confetture alla Corte, in questo caso per le nozze di Maria, la figlia di Francesco I e Giovanna d’Austria, con Enrico IV di Francia [20]. All’età di 51 anni, il
3 novembre 1612, muore e viene sepolto nella Chiesa della S.S. Annunziata [1, f.
256, c. 173.].
Tani Gherardo (1561-1640)
Gherardo di Guglielmo di Gherardo Tani nacque a Firenze nel quartiere di
San Giovanni il 15 maggio 1561 [2, f. 2, c. 163.]. Il 9 giugno 1594, all’età di 33 anni
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fece la matricola per essere ammesso all’Arte dei Medici e Speziali [1, f. 14, c. 24.],
in quella occasione «nulla debbe pagar et riconosce il benefizio da Guglielmo suo
padre stracciaiolo matricolato sotto il di 4 maggio 1543». Nel 1622 è ricordato nel
registro della Depositeria Generale Antica come speziale [3, f. 395, c. 144.], ma
potrebbe essere stato nominato dieci anni prima, cioè alla morte del suo predecessore. Nel 1624 è ancora speziale [3, f. 396, c. 135.] come pure nel 1627 quando in
un testamento viene presentato come «cittadino fiorentino, e speziale di S.A.S.» [8,
testamenti, not. Paolo Lapi del 26 giugno 1627.]. Nel 1630 fece un ulteriore testamento nel quale dichiarava essere l’ultimo [8, testamenti, not. Francesco Mazzoni
del 11 novembre 1630.] probabilmente per motivi di salute visto che prima della
sua morte, avvenuta il 28 ottobre 1640 [1, f. 258, c. 155.], sarà sostituito dal suo
successore Giovan Battista Ricciolini. È sepolto nella chiesa di San Marco.
Ricciolini Giovan Battista (1602-1678)
Giovan Battista di Francesco di Giovan Battista Ricciolini è stato lo speziale
che più a lungo ha gestito la spezieria di Boboli. Infatti nacque il 3 agosto 1602 [2,
f. 12, c. 147.], e subentrò a Gherardo Tani alla metà degli anni trenta del 1600.
Nel 1638 viene ricordato nell’inventario di Palazzo Pitti quale responsabile
della fonderia particolare del granduca Ferdinando II [5]. Di questa spezieria è
nota la sua collocazione dalle piante di Iacinto Maria Marmi [22] ed anche alcuni
suoi particolari come una finestra [23] e di un caminetto [24] nei disegni dello
stesso Marmi. È ancora ricordato nelle filze della Guardaroba del 1641 [5, f. 583,
c. 42.] e nel 1643 [5, f. 583, c. 84.] e nella Depositeria Generale Antica [3, f.
389bis, c. 118.] fra i provisionati dove compare anche il figlio Francesco, forse
come apprendista data la giovane età (14 anni) [2, f. 12, c. 147.]. Il nome di Gio
Batta Ricciolini compare ancora nelle filze della Depositeria del 1664 [3, f. 397, c.
91.] ed in quella del 1672 [3, f. 400, c. 86.] e nel 1672, all’età di 70 anni, quando
scrisse la già ricordata lettera nella quale lamenta la perdita della vigna. Muore sei
anni dopo, il 17 gennaio 1678 e venne sepolto nella chiesa di S.M. del Carmine [1,
f. 260, c. 47.]. La personalità del Ricciolini si evidenzia anche nella istruttoria allegata alla lettera, e presentata al Granduca che illustra il problema e ne descrive gli
sviluppi. Nella sua relazione il Soprintendente Generale delle Fabbriche [9, f. 156,
c. 4.] nota come «il medesimo Ricciolini opponendosi pretese essere tal suolo suo
proprio come situato a dirimpetto dell’Orto di sua abitazione onde da me datoli
tempo a mostrare il vero e reale dominio feci soprasedere tale fabbricazione, e non
havendolo mai fatto, ordinai tirarsi avanti la predetta stanza credendo assolutamente, che il medesimo non habbia che mostrare». Nella relazione si arriva poi alla
soluzione considerando che i «frutti e Vite che sono nella Corte della Spezieria,
lasciate godere allo Speziale di V.A. pro tempore e non come proprietario, e questo
mio pensiero mi viene confermato dalle relazioni che ne ò da chi per lunghezza a
tempo a servito su la fabbrica, oltre che non à del verisimile che l’Orto della sola
casa del Ricciolini, passi di la dalla strada pubblica, che vi è quando tante altre case
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che vi sono con li loro orti non passano la medesima strada, si che questo è di
V.A.S.». Questa istruttoria è datata 12 dicembre 1672 tempo al quale i lavori erano
già stati iniziati e procedevano velocemente.
Sandrini Vincenzio (1618-1694)
Vincenzio di Giulio di Vincenzio Sandrini nacque a Firenze il 13 luglio 1618
[2, f. 3, c. 236 e OSMF.] cominciò fino da giovane a lavorare nella spezieria e già
all’età di 28 anni acquistava componenti per la confezione di medicamenti come si
può osservare nella raccolta di ricevute, a lui intestate e che vanno dal 1646 al
1685, queste carte sono conservate all’Archivio di Stato fiorentino [1, f. 200.].
Questa raccolta contiene essenzialmente le ricevute di pagamento relative agli
acquisti ma anche le sue ricevute di locazione. Così si scopre che fino al 1664, Vincenzio e suo fratello Andrea (1619 [2, f. 2, c. 238.] – 1704 [1, f. 157. XII, c. 55.]),
hanno abitato nelle «case piccole poste lungo l’Arno» di proprietà di Carlo Gianfigliazzi pagando una pigione di ducati 17 al semestre. Dopo quella data i due fratelli hanno abitato in un quartiere sullo Sdrucciolo de’ Pitti di proprietà di Pier
Francesco Alessandrini pagando una pigione di 30 ducati al semestre, questo sicuramente fino al novembre 1685 che corrisponde all’ultima ricevuta di questa filza.
Fra le carte vi sono anche il pagamento di confetture preparate per la Granduchessa Vittoria «per fare merenda a più signore dame alle stanze di SAS». Vi sono
anche molte ricevute di pagamenti di acquisti come gomma arabica, cannella, «un
vaso di Theriaca», ecc. Le forniture più importanti venivano fatte presso grossisti
livornesi come Lunisi e Antonio De Lemos, Ranieri Calzabigi e Cosimo Gherardi.
Dal 1647 il nome del Sandrini compare nell’elenco dei provvisionati [3, f.
389bis, c. 103.] e solo nel 1671 fece la matricola di speziale [1, f. 16, c. 371.].
Vicenzo Sandrini fu un apprezzato collaboratore di Francesco Redi (16261698), archiatra granducale e, dal 1666, anche soprintendente della spezieria, che lo
ricorda nella sua lettera ad Atanasio Chircher pubblicata nel 1671 [30]. Il Redi
ricorda ancora Vincenzio Sandrini nel suo libro di ricordi nel 1672 [28] e nel 1674
[29], ed in alcune lettere [31]. Sandrini fu impegnato nella preparazione della cioccolata al gelsomino voluta dal Granduca Cosimo III da presentare come una gloria
della famiglia Medici e la cui preparazione era coperta dal «segreto di stato» [12].
Fra gli acquisti citati precedentemente risultano spesso partite di cacao e cioccolata
ma anche di gelsomini.
La lunga permanenza di Giovan Battista Ricciolini in spezieria come maestro
ha fatto sì che il Sandrini, nato 16 anni dopo di lui, sia rimasto col semplice titolo
di speziale per lungo tempo pur essendone il gestore. Questa situazione si ricava
anche dal «Inventario de’ mobili e masserizie dell’eredità del Serenissimo e Reverendissimo Principe Cardinale Leopoldo di Toscana», fratello del Granduca Ferdinando II, dove si legge «A Giovan Battista Ricciolini di Spezieria levo Vincenzo
Sandrini ne’ 2 Gennaio 1675» (sic) [5, f. 826, c. 112.].
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Nel 1681 dettò il suo testamento [8] con il quale lasciava, in ultima istanza,
tutta la sua eredità all’Arte dei Medici e Speziali. Per questa sua volontà ed in
seguito ad un contrasto fra la stessa Arte ed il Capitolo di San Lorenzo fu necessario un arbitrato dell’Arcivescovo di Firenze come risulta da una lettera dell’Arte al
Granduca nel 1705 [1, f. 157, XII, n. 55.].
In seguito alla morte del Ricciolini, finalmente, il Sandrini diventò maestro di
spezieria [3, f. 398, c. 120 (1681) e f 399, c. 147 (1689).]. Infine è ricordato nel
giugno 1693 «consegnato a Vincenzio Sandrini maestro di spezieria di S.A.S.:
danari quattro d’ugnia della Gran Bestia» [5, f. 957, c. 11.]. Sandrini moriva poco
dopo, il 26 gennaio 1694 e veniva sepolto nella chiesa delle Monache di San Bàrnaba [1, f.. 261.] come aveva chiesto nel suo testamento.
Una osservazione sulla dinamicità del Sandrini si può fare leggendo i nomi di
chi riscuoteva mensilmente la sua provvigione, ebbene quasi mai compare il nome
di Vincenzo, molte volte quello del fratello Andrea ed altri che facevano questo servizio o che, con questa valuta, venivano pagati per forniture e servizi.
Ricciolini Francesco (1633-1698)
Francesco di Giovan Battista di Francesco Ricciolini nacque a Firenze nel
quartiere di Santo Spirito il 2 Gennaio 1633 (s.n.) [2]. Nel 1647, cioè all’età di 14
anni, risulta già speziale ed è ricordato nella Depositeria Generale insieme a suo
padre [3, f. 389bis, c. 118.]. Rimane come speziale fino all’età di 61 anni con una
buona provvigione, infatti da L 3/m iniziali si passa ad L 8/m nel 1664 [3, f. 397,
c. 68.] e alle L 10/m del 1681 [3, f. 398, c. 50.]. Nel 1694, alla morte del Sandrini
prende in carico l’inventario della spezieria divenendo così maestro [5, f. 975, ins
4, c. 328.]. Il 3 aprile 1698, cioè solo quattro anni più tardi, muore e viene sepolto
nella chiesa di S.M. del Carmine [1, f. 261, c. 175.].
Buontempi Pier Filippo (1645-1707)
Pier Filippo di Lorenzo di Iacopo Buontempi nacque a Firenze nel quartiere
di Santo Spirito il 2 dicembre 1645 [2, f. 12, c. 204.]. Fece la matricola dell’Arte
dei Medici e Speziali il 9 agosto 1674 [1].
Nel 1680 è garzone della Spezieria [3, f. 397, c. 103.] come nel 1689 [3] ma
probabilmente prima del 1692 diventa speziale [3, f. 401, c. 130]. Il 28 maggio
1698 diventa maestro della spezieria sottoscrivendo l’inventario in seguito alla
morte di Francesco Ricciolini [5, f. 975, fasc 6, c. 53.], e come tale risulta anche
sulla Depositeria del 1698-1699 con una provvisione di L 8.3.10 [3, f. 402, c. 123.].
Come maestro risulta ancora nel 1705 [3, f. 403, c. 118.] , muore due anni più
tardi, il 20 agosto 1707, all’età di 62 anni e viene sepolto nella Chiesa di San Felice
in Piazza [1, f. 262, c. 329.].
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Chelli Anton Maria (1677-1732)
Anton Maria di Domenico di Francesco Chelli nacque a Firenze il 15 agosto
1677 nel quartiere di Santo Spirito [2, f. 12, c 225 e. OSMF.]. A 25 anni, il 5 gennaio 1702, fece la matricola per speziale [1, f. 17, c. 113.], pagò subito Lire 1.10 di
entratura ma dilazionò il pagamento di Lire 30.-.- nei successivi nove anni [1, f. 34,
c. 166.]. Nel 1705 è già speziale [1, f. 403, c. 143.] e nel 1708, in seguito alla morte
di Pier Filippo Buontempi diventa Maestro di Spezieria e prende in carico l’inventario il 14 dicembre [5, f. 1166 bis.]. Muore a 55 anni, il 26 luglio 1732, e viene
sepolto nella chiesa di Serumido [1, f. 263, c. 30.].
Buontempi Giuseppe Maria (1690-1744)
Giuseppe Maria di Pier Filippo di Lorenzo Buontempi nacque a Firenze il 1°
dicembre 1690 nel quartiere di Santo Spirito [2, f.12, c. 204.]. All’età di 28 anni, il
6 agosto 1718, fece la matricola per l’Arte dei Medici e Speziali pagando solo Lire
1.10 per l’entratura e non pagò la matricola perché figlio di un matricolato della
stessa Arte [1, f. 34, c. 326.]. Nel 1732, alla morte del Chelli, sottoscrisse l’inventario divenendo così Maestro della Spezieria [5, f. 1379.]. Nel 1737, alla morte dell’ultimo granduca mediceo Giangastone era ancora maestro [3, f. 404, c. 65.] e
venne riconfermato dalla amministrazione lorenese [4]. Morì all’età di 54 anni, il 31
marzo 1744 e fu sepolto nella Chiesa di San Felice in Piazza [1, f. 264, c. 179.].
Con la fine della dinastia medicea, e quindi in assenza della corte, la spezieria
di Boboli ebbe un periodo di minore interesse che durò tutto il tempo della reggenza lorenese ma riprese la sua piena attività con l’arrivo del granduca Pietro Leopoldo di Lorena con nuovi interessi, anche ambientali, e anche grazie all’opera di
U.F. Hoefer [27], lo speziale che il granduca si era portato da Vienna. Dopo la partenza di Pietro Leopoldo, nel 1790, ed il breve periodo dei Borboni, nel 1808 la
spezieria chiudeva definitivamente visto che, da quella data, la Toscana era entrata
a far parte dell’Impero Francese.

Riassunto – La storia della Officina farmaceutica granducale, detta la Spezieria di
Boboli è descritta cronologicamente per il periodo mediceo. Lo sviluppo edilizio della spezieria è documentato anche attraverso i disegni e le incisioni che la ritraggono la cui datazione viene riconsiderata con la consultazione dei documenti di archivio. Vengono riportati
anche i brevi profili degli speziali di quel periodo.
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SESSIONE
CHIMICA, MEDICINA E BIOLOGIA

VIRGILIO GIORMANI *

L’insegnamento universitario della chimica
per le professioni sanitarie venete nel ’700

Chemistry university education for health-related professions in Venice in the 18th century.
Summary – During the Venetian republic it existed only one University, in Padua. University programs were compulsory for students in Medicine and in Surgery, while for students in pharmacy it was enough to take a diploma in one of the many colleges spread in the
Venetian cities. Initially pharmacists needed to know galenic chemistry, where herbal remedies prevail, and thus they had to be able to distinguish medical from poisonous herbs which
often look very much alike.
Afterwards chemical pharmacy has developed, in which an error of preparation can
transform a remedy in a poison. Apprentice pharmacists should therefore attend university
courses in botanical pharmaceutical practice and in chemistry, but this wasn’t done. An
intensive course in chemistry will be offered only after the decay of the Venetian republic –
from 20.12.1797 to 20.01.1798 – specifically for Padua pharmacists and, from 1806, pharmacy students will have to attend three years university programs with courses of botany,
medicine, chemistry and pharmaceutical chemistry.
Key words: Chemistry university education, pharmacy, surgery, medicine.

La Repubblica Veneta ha una sola università, a Padova. Sono obbligati a
seguire i corsi universitari gli studenti di medicina e di chirurgia, ma non quelli di
farmacia, che si diplomano nei Collegi farmaceutici delle varie città. Nel 1715, il
marchese Scipione Maffei, richiesto di un parere sull’università, dichiara che, se per
i chirurghi è sempre esistita una cattedra universitaria per il loro insegnamento,
«perché non dovrà ammettersene anche un’altra per ammaestrare gli speziali, l’ignoranza de’ quali nella conoscenza e nelle preparazioni cagiona spesso danno?» 1.
* Già professore associato al Dipartimento di Chimica Organica dell’Università di Padova.
E-mail: luigiascarpagiormani@virgilio.it
1 Brugi B., Un parere di Scipione Maffei intorno allo Studio di Padova sui principi del Settecento. Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 69 (1909-1910), II, 581.

— 312 —
Il farmacista ha due campi di lavoro. Inizialmente, solo la farmacia galenica, costituita da rimedi somministrati dai tre regni della natura, con la preponderanza del
regno vegetale. Bisogna conoscere le piante medicinali in tutti i loro vari stadi:
prima e durante la fioritura e dopo la fruttificazione. Occorre altresì conoscere le
varie parti usate in medicina, radici, foglie, fiori, frutti, corteccia e, cosa più difficile, quando sono secche, a pezzi od in polvere. Ci sono infiniti esempi di rassomiglianza tra le piante medicinali e le velenose: i semi di bardana e quelli di stramonio; il cumino e la cicuta; le radici di aconito antora («efficaci contro i veleni ed i
mali maligni») e quelle di aconito napello («veleno mortifero»). A tale scopo, non
solo gli studenti di medicina e di chirurgia, ma anche quelli di farmacia, per poter
esercitare, dovrebbero aver frequentato per un biennio, due corsi universitari:
quello di botanica che c’è già e si tiene all’Orto botanico dai primi di maggio fino
alle vacanze «a mezzo giugno» e uno nuovo da istituire, di «botanica pratica officinale», della durata di quasi tutto l’anno. Tutti poi dovrebbero frequentare le
lezioni «del professore di chimica pratica, la cui esperienza per gli speziali è pure
di grandissima importanza» 2. L’altro campo di lavoro per i farmacisti si sviluppa in
un secondo tempo: è quello della farmacia chimica. Qui, un minimo errore nella
preparazione chimica di un farmaco può avere conseguenze mortali: «i rimedi chimici [sono] azzardosi e per lo più di molta forza [e] se non fanno bene, o non sono
ben preparati, o non s’incontri nella dose, nella mescolanza con altri, o nelle manipolazioni, possono far del male, alla differenza di certi rimedi galenici, i quali per
lo più non fanno né ben, né male» 3. Pensiamo ad esempio, al calomelano, purgante
per bocca, preparato con attente e ripetute distillazioni di una miscela di mercurio
e di sublimato corrosivo, velenosissimo se preso per bocca. L’insegnamento di cui i
farmacisti dispongono è quello fornito dai loro parenti farmacisti, presso i quali
vanno a bottega come garzoni per 8 anni, ridotti a 5 se sono figli del padrone. Ora,
se questi parenti sono chimici esperti, tutto bene e i nomi non mancano. Per citare
i farmacisti che conoscono la chimica e che esercitano a Venezia, ricorderemo Vincenzo Dandolo, Francesco Duprè, Domenico e Antonio Galvani, Giuseppe Innocenti. Ma in altre farmacie spesso i titolari ignorano o conoscono poco la chimica e
allora è consigliabile che i loro garzoni frequentino anche un corso universitario di
chimica. Lo stesso consiglio daranno nel 1771 Nicola Dalle Laste e l’ordinario di
fisica Girolamo Barbarigo 4. Ma tutte queste proposte non saranno accettate.

2 Arduino P., Lettera ai Riformatori dello Studio di Padova [databile tra il 1759 e il 1763],
pubblicata da Spongia G.F., Commentarii di medicina, II semestre, vol. II (settembre 1836),
Padova, Minerva, 325-326.
3 Archivio di Stato di Venezia (ASV), Riformatori allo Studio di Padova, busta 442: Antonio
Vallisneri, pubblico primario professore di medicina teorica [al segretario dei Riformatori, Agostino Gadaldini], Padova, 15 febbraio 1727.
4 Biblioteca del Museo Correr di Venezia, ms. Donà dalle Rose 335/II/10, 15 aprile 1771;
ivi, 335/III/13.
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Si osservi che il corso di chimica tenuto all’università da Marco Carburi,
svolge ogni anno una terza parte dell’intero programma triennale, comprendente la
chimica delle sostanze minerali nel primo anno, quella delle sostanze vegetali nel
successivo, e nel terzo la chimica delle sostanze animali. Generalmente tiene 64
lezioni all’anno, nella seconda ora del mattino dei giorni «estraordinari», ossia nei
giorni festivi: in media, sono 8 lezioni al mese, tutte corredate di esperimenti. Nell’anno accademico 1777-1778, trattando la chimica dei minerali, il Carburi, insegna
«l’analisi dei rimedi usati in medicina, per lo più preparati con la mescolanza e la
lavorazione di mercurio, antimonio e sali» 5.
Nel 1783, il medico Angelo Gualandris propone ai Provveditori alla Sanità di
Venezia un corso triennale di farmacia chimica per l’istruzione degli speziali di
Venezia, che viene scelta come sede del corso perché solo gli speziali diplomati a
Venezia possono esercitare la professione in tutte le città suddite. Questa proposta
non viene accettata e così pure la successiva, rivolta ai Riformatori, di istituire all’Università di Padova, «una cattedra che versasse sopra tutta la farmacia», ossia sulla
galenica e su quella chimica, destinata all’istruzione degli studenti di medicina 6.
Nell’anno accademico 1785-1786, il Carburi introduce un tipo di corso
annuale e non più triennale, nel quale illustra gli «elementi chimici ed uso della
chimica nella scienza naturale, farmacia e arti», corso che manterrà senza varianti
fino al 1797 7. Con tutta probabilità, il Magistrato alla Sanità di Venezia, sulla spinta
di tali programmi universitari aventi carattere farmaceutico, propone a sua volta,
nel 1788, di eliminare tre degli otto anni di tirocinio dei garzoni di farmacia, sostituendoli con la frequenza, per un anno scolastico, ai corsi di botanica e di chimica
all’Università di Padova 8, ma questa sostituzione non avrà luogo.
Non che la chimica fosse molto considerata all’Università di Padova. Osserverà il Carburi nel 1793 «che in tutte le più celebri Università», per laurearsi in
medicina bisogna aver fatto un esame di chimica, il cui professore entra nel Collegio che conferisce la laurea «come Fisico […] in perfetta parità [degli altri] tre
Fisici che attualmente vi entrano [ossia Zuliani, di fisica generale; Zaramellin, di
fisica particolare; Stratico, di fisica sperimentale]». Vi entra come «Farmaceutico
[…], come quello che solo insegna a conoscere le intrinseche forze, le rette composizioni, ed ogn’altra delle qualità dei rimedi, che il medico deve indispensabilmente sapere, per essere in effetto capace di farne buon uso in soccorso dell’umana

5

Archivio storico dell’Università di Padova (ASUP), b. 243: Rotuli artistarum, alle date.
ASV, Provveditori alla Sanità, registro 72: scrittura del 27 agosto 1783 sulla istituzione di
una scuola di farmacia e sulla compilazione di un ricettario; ivi, Riformatori, b. 444: [Proposta del
Gualandris ai Riformatori, di istituire una cattedra «che versasse sopra tutta la farmacia»].
7 ASUP, b. 243: Rotuli artistarum, alle date.
8 ASV, Provveditori alla Sanità, b. 132, n. 345: terminazione della Sanità del 2 gennaio 1787
more veneto (1788).
6
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salute, […] in perfetta parità […] degli altri Medici teorici e prattici, ch’entrano a
formare il detto Collegio» 9.
Inoltre, i Riformatori allo Studio di Padova, con la loro terminazione del 29
agosto 1771, hanno assegnato le lezioni di chimica agli studenti del secondo anno
di medicina, «i quali sono ancora incapaci d’intendere la chimica», non avendo
ancora «ricevuto dalle altre cattedre le idee preliminari per poter intraprendere con
profitto lo studio» della chimica, «scienza unicamente alla portata dei scolari
medici di quarto, o di terzo anno», che invece non hanno l’obbligo di frequentare
le lezioni di chimica.
Ma quest’obbligo non c’è in verità nemmeno per quelli del secondo anno, in
quanto la stessa terminazione ha degradato la chimica da corso obbligatorio a corso
complementare: così essi possono scegliere di frequentare o la chimica o l’analisi
algebrica. Si da il caso che accorrano più numerosi alle lezioni di chimica, anche se
non ne capiscono la teoria, ma che «essi vengono soltanto ad udire per lo spettacolo degli esperimenti» 10.
Già il Vallisnieri aveva ritenuto tali esperimenti «necessarissimi e senza i quali
farebbono gli scolari pochissimo profitto e niuno allettamento avrebbono, imperoché basterebbe loro leggere un libro di chimica, senza incomodarsi di venire» a
lezione. Questo perché la chimica è «una di quelle arti, simile alla notomia o alla
botanica, de’ prodotti e operazioni delle quali non si può fare una giusta idea, né
conservarla fedelmente nella memoria sulla sola voce, se non si vede». Senza esperimenti, la cattedra di chimica sarebbe «come un corpo senza il capo, o come un

9 Ivi, Riformatori, filza 60, c. 252 r-v: memoriale di Marco Carburi ai Riformatori, Padova,
16 luglio 1793. Poiché, con decreto del Senato del 24 novembre 1792, viene soppressa la cattedra
«de morbis puerorum, artificum et oculorum», tenuta da Pietro Antonio Dalla Bona, si libera un
posto nel Collegio Veneto e il Carburi, col memoriale, chiede di ottenere quel posto, ma non l’ottiene. L’appartenere ad uno dei due Collegi che conferiscono le lauree a Padova (il Collegio Sacro
e il Collegio Veneto) non è un semplice titolo onorifico, in quanto i suoi appartenenti si dividono
le notevoli sportule, ossia le tasse per l’esame di laurea e, dal 1771, anche le propine per gli esami
annuali. Per la scarsa considerazione della chimica all’estero, si può ricordare, la situazione,
quando il Wallerius accettò, nel luglio del 1750, la prima cattedra di chimica istituita in Svezia,
all’Università di Uppsala. Allora la chimica apparteneva alla Facoltà di filosofia ed era ritenuta una
specie di «ars meccanica». Secondo il decreto di nomina, il Wallerius doveva esaminare gli studenti di medicina «in farmacia, chimica e nell’arte di scrivere le ricette», e i professori della
Facoltà di medicina «sentirono questa disposizione come una violazione scandalosa dei loro innati
diritti scientifici e, naturalmente, finanziari, poiché questo significava la privazione delle non poco
rilevanti tasse di esame, che riduceva ancora ulteriormente i loro salari non propriamente vantaggiosi». Meinel C., «…to make chemistry more applicable and generally beneficial». The transition
in scientific perspective in eighteenth century chemistry. Angewandte Chemie, International Edition English, 23 (1984), 341-342.
10 ASV, Riformatori, f. 60, c. 252 r-v: memoriale di Marco Carburi ai Riformatori, Padova,
16 luglio 1793.
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albero pieno di fronde e senza frutti» 11: «chimicus sine laboratorio est miles sine
gladio, nauta sine nave, barbitonsor sine novacula» 12.
Ma come si è detto, gli studenti del secondo anno, piuttosto che sentire le
lezioni di analisi algebrica, vengono a vedere 64 volte all’anno quei spettacolari
esperimenti, anche se non ne comprendono il fondamento, privi come sono delle
basi teoriche, che non hanno ancora ricevuto dai corsi di fisica.
«Se per azzardo alcuni hanno sin ora profittato della mia buona volontà e zelo
d’insegnare» – prosegue il Carburi – «non furono già mai i scolari medici di
secondo anno, ma bensì alcuni giovani che dopo addottorati vennero spontaneamente e con assiduità ad udire le mie lezioni di Chimica, scienza unicamente alla
portata dei scolari medici di quarto, o di terzo anno. In tal tempo hanno essi ricevuto dalle altre Cattedre le idee preliminari necessarie per poterne intraprendere
con profitto lo studio» 13.
Così, dopo la laurea, alcuni medici frequentano il corso di chimica come uditori. La presenza degli uditori è un fenomeno poco studiato perché non compare
molto nelle carte dell’archivio universitario di Padova.
Questi uditori risultano presenti anche ai corsi di botanica, ove – oltre ai medici
– vi sono anche dei chirurghi e degli speziali, che qui ricevono degli esemplari delle
piante dell’Orto botanico universitario, piante con le quali possono farsi un erbario
personale e così essere in grado di conoscerle anche quando sono secche.
Qui vediamo un’apertura di almeno un corso universitario, quello di botanica,
ai farmacisti, che non sono obbligati alla frequenza universitaria, ma che evidentemente frequentano anch’essi per acquistare «quelle generali nozioni atte a facilitare
lo studio dell’Erbe […] inservienti ad uso medico ed economico» 14.

11

Ivi, b. 442: Vallisneri [al Gadaldini], Padova, 14 febbraio 1727.
Ivi: Giuseppe Flavio de Longhis di Perugia, ai Riformatori. In questa lettera, senza luogo
e data, il de Longhis si offre per la cattedra di chimica a Padova.
13 Ivi, f. 60, c. 252 r-v: memoriale di Marco Carburi ai Riformatori, Padova, 16 luglio. 1793. Si
può rimarcare una particolare circostanza: il giorno prima, il 15 luglio, il titolare di analisi algebrica
Giovanni Battista Nicolai era morto a Recoaro, dove si era recato a passare le acque. In una sessione
pubblica dell’Accademia di Padova, il Carburi aveva definito i campi di studio della matematica,
della fisica (generale e particolare) e della chimica. In quel giorno (22 giugno 1780), essendo ammalato, la relazione venne letta dal vice presidente dell’Accademia, l’abate Giuseppe Gennari, al quale
il Carburi l’aveva inviata il giorno prima, scusandosi «per il barbaro stile con cui era scritta. Ma
come aspettarsi eleganza da un Chimico?» Così, lo pregava «di voler co’ grati ed eleganti suoi modi
di lisciare possibilmente l’ispida rozzezza d’un Chimico». Biblioteca del Seminario di Padova, ms.
620, vol. 15, cc. 98-100: Carburi al Gennari, «di casa», 21 giugno 1780. In Appendice viene riportato il resoconto della relazione, fatta da Pietro Zuliani, ordinario di fisica generale.
14 ASV, Riformatori, f. 61, cc. 747-748: Giuseppe Antonio Bonato (che sostituisce il professore di botanica e prefetto dell’Orto, Marsili, da tempo ammalato), ai Riformatori, Padova, 10
marzo 1794. «In quegli anni, di pari passo con il progredire degli studi tassonomici la raccolta e
l’uso degli erbari (secchi e figurati) si imposero come strumenti di lavoro scientifico […]. Dell’erbario il Marsili ne aveva fatto anche uno strumento didattico, che gli studenti allestivano per
12
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Un’altra apertura ai farmacisti si avrà dopo la caduta della Repubblica Veneta,
quando il Carburi – l’8 novembre 1797 – proporrà un corso accelerato «destinato
ad insegnar e far eseguire nel laboratorio [chimico dell’università] ai più capaci giovani e principali speziali della città [di Padova] le principali operazioni chimiche
indispensabili alla farmacia, delle quali poco o niente sono istrutti».
Si tratta di un corso pedagogicamente molto valido, in quanto gli allievi
dovranno «lavorar sempre consecutivamente in tutt’i giorni senza nessuna interruzione, con l’assidua direzione ed istruzione [del Carburi], per più ore al giorno che
fosse a loro possibilmente d’impiegarvi», tenendo conto dei loro impegni in negozio.
Il Carburi ritiene che dopo un mese di corso, si otterrebbe «una prima base di
soda istruzione generale a tutt’i speziali» di Padova. Attualmente, essi «non sanno
[…] preparare […] i principali decisivi rimedi […], ignorando o non avendo il
minimo uso nelle operazioni con cui si fanno» questi farmaci.
Sono così costretti ad acquistarli a Venezia, ove vi sono dei farmacisti in grado
di prepararli. Inoltre, i farmacisti di Padova non conoscono gli «esperimenti» atti
a riconoscere se sono preparati alla «perfezione» e quindi devono limitarsi «a riceverli, quali vengono loro trasmessi bene o mal preparati».
Il 16 novembre 1797, il governo approva questo corso, che inizia il 20 dicembre successivo. Poi, il Carburi vorrebbe continuare le sue lezioni di chimica con
esperimenti «per tutt’i medici, fisici ed altri discepoli e dotti uditori di questa Università» 15. Però, proprio quando termina il corso per i farmacisti, il 20 gennaio
1798, gli austriaci occupano Padova e il filo-francese Carburi perde la sua cattedra.
Dopo Marengo, i francesi rioccupano Padova il 10 gennaio 1801, così il Carburi può ritornare alla sua cattedra. Ma questa occupazione dura poco: a Pasqua (5
aprile), tornano gli austriaci.
Nel maggio del 1804 corre voce che l’arciduca Giovanni, fratello dell’imperatore Francesco, venga a visitare Padova e l’università predispone una serie di visite
ai vari laboratori scientifici. Già il 22 maggio del 1775, l’imperatore d’Austria Giuseppe II assieme ai fratelli Pietro Leopoldo, allora granduca di Toscana e all’arciduca Ferdinando, governatore di Milano, aveva visitato il laboratorio del Carburi e
ne aveva parlato alle autorità venete in termini entusiastici 16. Era nota la predilemeglio imparare a riconoscere le piante e che poteva servire poi a mo’ di prontuario nella loro
professione di medici o farmacisti. Alcuni di questi erbari facevano parte della biblioteca di Marsili, ora dell’Orto botanico di Padova». Curti L. - Menegalle F., Giovanni Marsili (Pontebba, 1727
- Padova, 1794). In: Professori e scienziati a Padova nel Settecento, a cura di Casellato S. e Rea L.,
Treviso, Antilia, 2002, 302. Quanto al fenomeno degli uditori, risulta che nel 1776, tutti i 39 allievi
del secondo anno di medicina seguono i corsi del Carburi, mentre l’abate Nicolai, titolare di analisi algebrica, ha solo 6 frequentatori del suo corso, che però non appartengono al secondo anno
di medicina, in quanto risultano «volontari e nessuno soggetto alle fedi terzaria» (ossia all’obbligo
della firma): si tratta quindi di uditori. Ivi, b. 464, alla data.
15 ASUP, b. 536: Marco Carburi ai […] cittadini suoi presidenti, Padova, 8 novembre 1797.
16 Andrea Memmo, provveditore di Padova, al Senato, 30 maggio 1775. Litta P., Relazione
della venuta a Venezia di S.M.I.R.A. Giuseppe II e de’ RR. arciduchi suoi fratelli nell’anno
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zione per le scienze dell’arciduca Giovanni, con tutta probabilità ereditata dal
padre Pietro Leopoldo, esperto di chimica. Ma il Carburi non può esibirsi davanti
all’arciduca in qualcuno dei suoi esperimenti spettacolari, che tanto attiravano gli
studenti alle sue lezioni. Egli si trova esiliato sì, ma distante da Padova solo una
decina di chilometri, a Mestrino, in una villa della moglie. Non si sa bene se sia
stato richiamato dall’università o abbia chiesto lui stesso di ritornare a Padova,
durante la visita arciducale. Tant’è che torna nel suo laboratorio dove mancava dal
5 aprile del 1801, ma che non doveva essere stato del tutto abbandonato in quei tre
anni, dato che la moglie vi figurava come «custode» 17.
Risulta con sicurezza che abbia eseguito davanti all’arciduca Giovanni almeno
uno dei suoi spettacolari esperimenti, quello della combustione dello zinco all’aria,
ove il metallo brucia con una bellissima fiamma verde-blù, ricadendo sotto forma
di leggerissimi e candidi fiocchi di ossido, ma che il Carburi, che non ha bisogno
della terminologia della nuova chimica francese, chiama col vecchio ma molto più
espressivo nome di «fiori di zinco, ossia lana filosofica» 18.
Con tutta probabilità il Carburi fece rilevare come fosse caduto in disgrazia
presso le autorità austriache. L’arciduca rimase nel laboratorio chimico «per più di
due ore, lo colmò di cortesie, contro l’ingiustizia che [il Carburi] da tanto tempo
soffriva, impegnandosi interessare l’Imperatore suo fratello, appena ritornato a
Vienna» 19. L’Austria non poteva permettersi di sprecare uno scienziato anche se
compromesso politicamente: la sua burocrazia è però molto lenta e solo più di un
anno dopo, il 19 settembre del 1805, il governo di Venezia invia alle autorità accademiche la notizia che il Carburi viene autorizzato a partecipare al concorso per la
prima cattedra di chimica che si fosse liberata negli stati austriaci 20.

MDCCLXXV, Milano, Ferrario, 1833, 65-80; Gennari G., Notizie giornaliere di quanto avvenne
specialmente in Padova dall’anno 1739 all’anno 1800, a cura di Olivato L., I, Padova, Rebellato,
1982, 130-131. Pignatorre M.-Pignatorre N., Memorie storiche e critiche dell’isola di Cefalonia dai
tempi eroici alla caduta della repubblica veneta, Corfù, G. Nacamulli, 1887-1889, 209. Visitano
anche la nuova scuola di veterinaria ove sono accolti dagli allievi «intenti ad eseguire […] preparazioni galeniche […] che all’arte veterinaria s’aspettano». Veggetti A. - Cozzi B., La scuola di
medicina veterinaria dell’Università di Padova, Trieste, Lint, 1996, 21, 43, 47, 191, 198.
17 Il Commissario Plenipotenziario conte di Aichelberg concede «al già professore Carburi
l’accesso al Laboratorio Chimico […] se l’Arciduca Giovanni volesse vedere qualche esperimento». ASUP, Rettorato 1803-1804, Venezia, 29 maggio 1804. Il Carburi aveva sposato il 4 settembre 1780 la contessa Cecilia Barbò Soncin.
18 Codice Farmaceutico per lo Stato della Serenissima Repubblica di Venezia compilato per
ordine dell’eccellentissimo Magistrato della Sanità, Padova, Stamperia del Seminario, presso Tommaso Bettinelli, 1790, pp. 29, 172. L’ossido di zinco è usato internamente come antispasmodico ed
esternamente come collirio.
19 Pignatorre, Memorie, 209.
20 ASUP, Rettorato 1805-1806, b. 6; Giormani, L’insegnamento della chimica all’Università
di Padova dal 1749 al 1808. Quaderni per la storia dell’Università di Padova, 17 (1984), 117.
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Non deve aspettare a lungo, perché nel novembre successivo i francesi rioccupano Padova e questa volta vi rimangono quasi dieci anni 21.
Così il Carburi chiede e riceve da Napoleone gli stipendi arretrati «dalla battaglia di Marengo [11.6.1800] alla battaglia d’Austerlitz [2.12.1805]» 22 e ricupera la sua
cattedra. In questa, che è la terza dominazione francese, Napoleone, con il decreto di
St. Cloud del 25 luglio 1806, estende all’Università di Padova – ultima università
entrata a far parte del Regno italico dopo Pavia e Bologna – la legislazione scolastica
francese. Con essa, l’approvazione degli studenti di farmacia viene sottratta ai loro
ordini professionali e la chimica farmaceutica diventa una disciplina autonoma dalla
chimica generale. L’organigramma francese dispone che le due chimiche siano insegnate agli studenti del quarto anno di medicina e del quarto anno di chirurgia, che
sono corsi quinquennali. Per gli studenti di farmacia è previsto un corso triennale e
le due chimiche fanno parte dei programmi di secondo e terzo anno 23.

Parte di questo lavoro è stato esposto il 26 maggio 2007 in una conferenza nel
corso delle celebrazioni in onore di Cristoforo Masino nel centenario della nascita,
alle Giornate Torinesi di Cultura farmaceutica (Torino, 26-27 maggio 2007). Giormani, L’insegnamento all’Università di Padova per i chirurghi e per i farmacisti nel
sette-ottocento, in corso di stampa.
21 A ricordo della visita dell’arciduca Giovanni, nel crogiuolo ove è stato bruciato lo zinco
e che si ritrova rovesciato il giorno dopo, c’è al fondo un bel vetro trasparente, color topazio, che
il suo assistente e futuro genero analizzerà e descriverà dettagliatamente nei suoi Elementi di chimica. Melandri G., Elementi di chimica generale redatti dal corso annuale che si da nella r. Università di Padova, Padova, Stamperia del Seminario, 1810, II, 153. Masarachi A., Vite degli uomini
illustri dell’isola di Cefalonia (tr. dal greco di Tommaseo N.), Venezia, G. Cecchini, 1843, 517.
Giormani, L’arciduca Giovanni, il professor Carburi e l’Università di Padova. Quaderni del Lombardo-Veneto, 22 (novembre 1985), 28-30.
22 Pignatorre, Memorie, 518.
23 ASUP, b. 540: piani e regolamenti 1803-1813. Nei Piani di studi e di disciplina per le università italiane, il paragrafo XII tratta del programma di chimica generale («La dottrina delle affinità, del calorico, della formazione dei fluidi aeriformi, della loro decomposizione; 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,
la classificazione delle diverse sostanze secondo i principj delle teorie sopra indicate, danno argomento alle lezioni del professore, il quale le illustra e le conferma con apposite esperienze, indicandone le applicazioni alle arti»). Il programma di chimica farmaceutica viene esposto al paragrafo XIII («Lo scopo principale del professore di chimica farmaceutica è di formare dei valenti
farmacisti ed istruire i medici delle operazioni, colle quali si preparano le varie sostanze da essi
adoperate nell’esercizio della loro preparazione. 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, eccetera. Tratta dei metodi per distinguere le preparazioni ben fatte dalle mal fatte, o falsificate: del modo di scegliere, preparare e conservare l’erbe e le droghe medicinali ed i preparati chimico-farmaceutici. Conferma i precetti colle
opportune operazioni dell’arte, eseguite alla presenza dei scolari»). Altre materie di studio per i
farmacisti, la botanica e la materia medica.
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APPENDICE
Biblioteca Universitaria di Padova, ms. 2231: Pietro Zuliani, Cronaca dell’Accademia di Padova di
Scienze, Lettere ed Arti, anni 1779-1803, c. 7 r-v, 21 [giugno 1780].

[…] Il matematico non sa che la quantità, ma oltre il quanto havvi ne’ corpi il
quale: le qualità altre sono le sensibili e mensurabili che risultano da una data
unione d’elementi, altre sono le interne agli elementi, e le produttrici delle interne
e sensibili. Il Fisico considera i principi di tali qualità. Esplora il Fisico le esteriori
d’una data matteria e il Chimico i principi inerenti detta matteria, e le reazioni delle
sue proprietà sensibili. Il Fisico spiega le cose sue co’ principj vulcanici e investiga
i fenomeni derivanti dalle leggi vulcaniche ond’è che il Fisico contempla le proprietà generali della natura: il Chimico passa al di là delle cause meccaniche,
esplora le proprietà particolari de corpi. Ond’è che la Fisica particolare spetta tutta
al Chimico, e il Fisico non ha che Fisica generale. Gli errori della Fisica sono nati
dall’ignoranza e trascuranza della Chimica. E’ impossibile spiegar bene neppure un
sol fenomeno della natura colli soli principi vulcanici. Il Chimico cerca e mostra le
trasmutazioni de’ corpi, le varie proprietà che vanno ricevendo e perdendo: ciò in
cui sta riposta la vita della natura ecc. […].
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DARIO DE SANTIS *

Chimica, scienze della vita e generazione:
le ricerche di Prévost e Dumas

Chemistry, life sciences and generation: the researches of Prévost and Dumas
Summary – In the early XIX century Geneve, Jean Louis Prévost and Jean Baptiste Dumas
decided to carry out a long series of experiments based on the artificial inseminations tested by
Lazzaro Spallanzani, in attempt to understand the embryo’s process of creation and growth. Using
a new laboratory method, acquired by chemists, unhooked at the preformist paradigm, the two
young researchers were able to trace out a new theory of generation such as to animate the scientific debate that aimed to solve the mysteries of reproduction. Beside beeing a further proof of the
quick development of embriology, these experiences showed the relevance of the history of science to the research studies.
Key words: Prévost, Dumas, Spallanzani, Generazione (Generation), Fecondazione artificiale
(artificial insemination), Ginevra (Geneve)

Jean Louis Prévost, membro di una rinomata famiglia ginevrina, avviato dal
padre mercante alla carriera ecclesiastica, frequenta i corsi di teologia dal 1811 al
1814, spinto da un sincero interesse per le lettere e la filosofia. Sicuramente eclettico ed intraprendente, non tarda ad avvicinarsi alle scienze applicate e all’osservazione diretta; segue le lezioni di Pierre Prévost, professore di filosofia e fisica, e di
Marc-Auguste Pictet, che lo convincono a cambiare strada: quasi al termine del suo
percorso didattico, il giovane Jean decide di passare alla facoltà di medicina e,
come molti suoi coetanei, frequenta l’Università di Edimburgo dal 1816 al 1818.
Dopo essersi laureato, si trasferisce a Dublino per specializzarsi in chirurgia e ginecologia 1.

* Dottorando in Storia della Scienza presso l’Università Statale di Pisa. Via Marabini, 5 40134 Bologna. E-mail: marcuse1980@yahoo.it
1 Buess, 1947, pp. 89-90 e Théodoridès, 1977.
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Tornato a Ginevra inizia l’attività medica collaborando con l’amico Charles
Dupin, ma, nel tempo libero, incontra numerosi uomini di scienza fra i quali Le
Royer, alimentando il suo interesse per le ricerca pura.
Ed è proprio Le Royer a metterlo in contatto con un giovane francese che da
un anno lavorava nella sua farmacia. Jean Baptiste Dumas appena diciottenne era
nato ad Alès dove la sua famiglia, interessata per lui in un primo tempo alla carriera
in marina, aveva deciso, dopo la caduta di Napoleone, di avviare invece il figlio ad
un percorso scientifico. Dopo i primi mesi di praticantato in Francia, l’abile Dumas
si trasferisce nella farmacia di Le Royer a Ginevra dove contestualmente frequenta
i corsi dell’università 2.
Dai 17 ai 21 anni studia attentamente numerosi testi scientifici, mostrando uno
spiccato interesse per la chimica. Rimane estremamente colpito dai saggi di
Berthollet 3, apprende le lezioni di Fourcroy, non nasconde la sua ammirazione per
l’abile e pratico Scheele ed è affascinato da Lavoisier, archetipo del ricercatore
completo, esempio di intuito scientifico. Pur focalizzando il proprio impegno sulla
ricerca pura, sperimentale e sulle ultime scoperte, il giovane farmacista francese
non ignora la storia della scienza 4, inesauribile fonte di ispirazione, necessaria per
completare ed arricchire l’impegno sul campo e trasformare le osservazioni in
teorie scientifiche. Il passato insegna, amplia il proprio punto di vista, e funge da
laboratorio per la mente: nel percorso formativo di Dumas scienza e storia della
scienza avanzano inseparabili come elementi fondamentali per innescare quell’intuito sistematico alla base del progresso epistemologico.
La Ginevra di inizio secolo, al centro, non soltanto geografico, della dinamica
scienza europea, stimola le due giovani menti che in un ambiente intellettuale assai
prolifico individuano immediatamente i campi di ricerca più interessanti 5.
La nuova tecnologia microscopica si fondava sui progetti dell’Amici che surclassavano quelli di Lyonet e di Cuff 6, permettendo l’utilizzo di lenti acromatiche
prive di tutti quei fastidiosi riflessi che avevano caratterizzato le osservazioni settecentesche. I nuovi microscopi, disponibili già nel secondo decennio del secolo,
spinsero i due giovani ricercatori ad eseguire una serie di indagini per sfruttare
appieno le loro conoscenze. La fisiologia sperimentale è evidentemente un campo
privilegiato in questo senso: gli sforzi istituzionali compiuti dai governi rivoluzionari prima e dall’Imperatore poi, per far fronte alle necessità imposte dalla guerra,

2

Per la biografia di Dumas si veda anche J.B. Dumas, 1924 e Benguigui, 2006.
Nelle lezioni del 1836 Dumas ricorderà come lo studio dell’Essai de Statique Chimique di
Berthollet lo convinse ad approfondire i suoi studi; Dumas 1878, pp. 378-382.
4 Ivi, pp. 6-55.
5 Per ulteriori informazioni sulla Ginevra di inizio secolo si rimanda a Buess, 1947 e Benguigui, 2006.
6 Sulla storia del microscopio acromatico progettato dall’Amici risultano interessanti Dragoni, 1988 e Meschiari, 2003.
3
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hanno notevolmente implementato le potenzialità analitiche della chimica 7. D’altro
canto invece la filosofia naturale ha subito una considerevole battuta d’arresto: se
nel 1818 la Philosophie Chimique di Fourcroy non è più un testo utilizzato dagli
studenti, la Contemplazione della Natura opera del ginevrino Charles Bonnet datata
1764 e tradotta in italiano da Lazzaro Spallanzani continuava ad essere ristampata
per fini didattici 8.
L’utilizzo della rigorosa metodologia sperimentale applicata dai chimici, i
nuovi strumenti di laboratorio presenti nelle farmacie, i microscopi acromatici uniti
all’abilità e alle conoscenze morfologiche di un medico potevano sicuramente
apportare nuove scoperte in un campo che offriva cospicui elementi di ricerca e
necessitava di teorie pienamente scientifiche quanto di nuove tecniche applicative.
Le prime osservazioni effettuate riguardano diversi fluidi organici: latte,
sangue e successivamente liquido seminale. Su quest’ultimo i due giovani ricercatori si soffermano con maggiore attenzione. Da un lato Dumas conosce bene gli
scritti di van Leeuwenhoek, Andry, Hartsoeker e Spallanzani, dall’altro Prévost fornisce le necessarie conoscenze morfologiche sull’apparato riproduttivo ed è più
esperto nell’osservazione dei tessuti, carico della moderna istologia del medico
francese Xavier Bichat 9 e dell’anatomia comparata di Cuvier.
A Ginevra, intrisa di spirito ortodosso e legata al clero 10, non sono visti di
buon occhio gli esperimenti di fisiologia compiuti su animali, ma Prévost e Dumas
non si scoraggiano e nei primi due anni ottengono risultati sufficienti per redigere
il loro primo scritto: Sur le animalcules spermatiques de divers Animaux 11 è pubblicato sugli Annales ginevrini nel 1821 e forse già sulle orme di Spallanzani sembra
voler sondare l’attenzione e le reazioni del pubblico internazionale di fronte alle
prime osservazioni; le tesi esposte rendono evidente la necessità di proseguire il
percorso sperimentale intrapreso. Lavorando in laboratorio su diversi animali (tra i
quali rane e salamandre, ma anche vipere, cavalli e gatti) viene dimostrato che tutti
i maschi possiedono dalla pubertà in poi «animalculi spermatici»: questi sono formati nei testicoli probabilmente per secrezione e si spostano attraverso il canale
deferente dove non subiscono alcuna variazione morfologica. La loro attività è
strettamente legata all’età fisiologica del soggetto che li fornisce e, questione fonda-

7 Se da un lato le osservazioni embriologiche richiedevano tempo, costanza ed attrezzature
adeguate, senza fornire al contempo alcun tipo di applicazione tecnica, la chimica risultava necessaria a soddisfare le crescenti richieste militari. Fu esplicito, ed istituzionale, l’impegno del comitato rivoluzionario prima, e dell’Imperatore poi, affinché i chimici potessero ricercare e lavorare
in tal senso. Fayet, 1960 e Gillispie, 2004.
8 Smeaton, 1967.
9 Nonostante la prematura scomparsa del giovane medico, l’opera pubblicata nell’anno della
sua morte ebbe ampio respiro in tutta Europa; Bichat, 1801.
10 Spesso i due giovani ricercatori dovettero lavorare sulle cavie di notte, scortati dai gendarmi fino alla cittadella per non attirare l’attenzione dei cittadini. Buess, pp. 90-92.
11 Prévost, Dumas, 1821.
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mentale, tali animalculi sono il principio attivo del seme, come i globuli rossi lo
sono del sangue; rivestono dunque un ruolo primario nella fecondazione ed infatti
i nemaspermi sono presenti in tutti gli animali che possono riprodursi, mentre
mancano completamente in quelli sterili 12.
Les animalcules spermatiques paroissent être le principe actif de la semence, tout
comme les globules du sang sont l’élément indispensable de ce fluide 13.

La nuova teoria si pone in netto contrasto con il pensiero di diversi fisiologi:
la natura dei nemaspermi non era ancora generalmente accettata; gli studiosi fedeli
al pensiero di Buffon pensavano agli animalculi come a parassiti, animali delle infusioni esterni all’organismo 14.
A questa prima pubblicazione non seguono commenti significativi da parte
della comunità scientifica, ma i due ricercatori di Ginevra non hanno ancora dimostrato sperimentalmente la tesi sostenuta e proseguono instancabili il lavoro avviato
per altri tre anni.
Nel 1823 lo studio è concluso e Dumas decide di trasferirsi su consiglio di von
Humboldt a Parigi, dove lo statuto sociale del ricercatore si sta velocemente affermando e dove l’istituzionalizzazione della ricerca procede rapidamente 15. L’attitudine del giovane chimico ad inserirsi celermente nei nuovi contesti è stata ampiamente documentata, ed invero già nel 1824 Dumas è tra i fondatori degli Annales
de sciences naturelles. Proprio su questa rivista, nello stesso anno, appare la Nouvelle Théorie de la Génération 16 che vede aggiungersi al primo testo sugli animalculi
del 1821 altri due scritti che completano il sistema proposto.
Il primo di questi ripete con meticolosità gli esperimenti di fecondazione artificiale compiuti da Spallanzani sui batraci 17. A Ginevra circolavano le traduzioni
dei testi dell’abate emiliano, la pubblicazione del 1786 sulle fecondazioni, curata da
Senebier 18, e la breve memoria dell’Accademia dei Filomatici, datata 1792 19.
Prévost e Dumas seguono e avallano l’operato sperimentale del naturalista di
Scandiano. Confermano la necessità di diluire il liquido seminale per ottenere un
12

Prévost, Dumas, 1821, pp. 205-206.
Ivi, p. 206.
14 Per una storia completa delle diverse teorie sulla generazione: Gasking, 1967. Per ciò che
concerne l’embriologia ottocentesca è interessante Bäumer, 1990.
15 Buess, 1947, p. 93-97.
16 Prévost, Dumas, 1824.
17 Le esperienze compiute nelle Dissertazioni di Spallanzani, tradotte in francese, sono meticolosamente ripetute. Anche l’aura spermatica, teoria in netto contrasto con le conclusioni del
lavoro sul liquido seminale pubblicato nel 1821, veniva nuovamente smentita dai risultati ottenuti.
Prévost, Dumas, 1824a, p. 138.
18 Spallanzani, 1786.
19 Berlinghieri, 1792. La commisione incaricata dall’Accademia dei Filomatici ripeté gli
esperimenti di Spallanazani alla luce della teoria esposta nell’Histoire naturelle des quadrupèdes
ovipares et des serpens. La Cépède, 1788, pp. 503-527.
13
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migliore risultato, osservano come sia l’uovo che gli spermatozoi si decompongano
progressivamente dopo alcune ore ed ancora come gli animalculi vengano immobilizzati dalle scariche elettriche prodotte da una bottiglia di Leyda 20.
Contestualmente si discostano da Spallanzani su due questioni fondamentali.
L’abate emiliano aveva più volte tentato senza successo una colorazione degli ovuli
per esaminare direttamente l’azione di quel misterioso «principio attivo» presente
nel seme. Prévost e Dumas riescono a dimostrare la penetrabilità della membrana
esterna dell’ovulo anche da parte di elementi solidi: immergendo un ovulo in acqua
e sangue, avevano osservato come alcuni frammenti di emazie fossero penetrati al
suo interno. Inoltre vedono direttamente come diversi nemaspermi, dopo esser
entrati nella capsula esterna degli ovuli di Tritone Crestato, fossero giunti a contatto diretto con la membrana vitellina 21.
Era necessario ripetere anche gli esperimenti di filtrazione progressiva del
seme. Spallanzani, ideatore del procedimento, obnubilato dal paradigma preformista non aveva analizzato al microscopio il residuo lasciato dal liquido seminale sui
filtri. Questa operazione effettuata invece dai suoi giovani emulatori evidenzia la
presenza di un cospicuo numero di animalculi, provando ulteriormente come
questi siano l’elemento attivo del liquido seminale nel processo riproduttivo 22.
Lo scritto si chiude col proposito di indagare la fecondazione nei mammiferi
onde ritrovare le stesse dinamiche e generalizzare la teoria esposta 23.
L’ultima sezione che va a completare la Nouvelle Théorie de la Génération,
pubblicata sempre nel 1824, si intitola: Troisième Mémoire sur la Génération chez
les mammifères, ed des premiers indices du Développement de l’Embryon 24. Dalle
indagini effettuate su cani e conigli emerge come la fecondazione non possa avvenire nelle ovaie poiché in queste non sono presenti animalculi; la generazione inoltre avviene solo dopo l’accoppiamento e non contemporaneamente come si era
sempre creduto. Le uova fecondate vengono seguite nel loro sviluppo morfologico,
attentamente descritto. Gli ovuli presenti nell’ovaio del diametro di 8mm sono
circa otto volte più grandi rispetto a quelli presenti nelle tube. Ciò induce gli autori
a definire vescicole gli ovuli tubarici, dimostrazione dell’errore di de Graaf che
aveva scambiato i follicoli per ovuli, e nonostante il diametro indicato sia superiore
a quello degli ovuli non fecondati è probabile che i due ricercatori ne abbiano
osservati alcuni già tre anni prima di von Baer. Non solo: capiscono che la fecondazione avviene nelle tube e descrivono il successivo sviluppo dell’embrione sostenendo che «la linea primitiva è il rudimento del sistema nervoso» 25.

20
21
22
23
24
25

Prévost, Dumas, 1824a, p. 141.
Ivi, pp. 147-149.
Ivi, p. 142.
Ivi, pp. 148-149.
Prévost, Dumas, 1824b.
Ivi, p. 138.
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La pubblicazione parigina ottiene un immediato successo sancito dal premio
Montyon in fisiologia sperimentale per l’anno 1824 assegnato nella seduta del 7
Giugno 26. L’opera proponeva una teoria completa che, ripercorrendo gli esperimenti di Spallanzani, chiariva numerosi aspetti della generazione, aprendo al contempo vasti spazi d’indagine. Se da un lato epigenesi e preformismo sembravano
ormai modelli parziali ed insufficienti, dall’altro la proposta conclusiva degli autori
non si discostava eccessivamente dalle posizioni settecentesche. Prévost e Dumas
criticano esplicitamente entrambi i paradigmi in apertura, sostenendo l’inaccettabilità del preformismo per poi dichiarare poco oltre anche l’inapplicabilità del
modello avversario. La loro conclusione d’altro canto non è ne può essere «rivoluzionaria»: senza la teoria cellulare e nemmeno una terminologia appropriata e specifica, nonostante la comprensione dell’importanza degli spermatozoi e la dimostrazione della penetrazione ovulare, sono costretti ad attestarsi su di un modello definito da Castellani «epigenesi mista» 27. In sostanza dal nemasperma deriva il sistema
nervoso, o meglio, la colonna vertebrale attorno alla quale si sviluppa o si forma
l’embrione. Queste esperienze dimostrano come l’avanzamento epistemologico in
embriologia sia, quanto meno in questo periodo, continuo e progressivo. Se pure
questa nuova teoria avvalora e prova i passaggi fondamentali che precedono l’embriogenesi, mostrando in più parti spiragli di modernità, non riesce comunque a
liberarsi in toto dalle griglie ermeneutiche vigenti; e le conclusioni sulle possibili
dinamiche morfologiche dell’embrione sono sommarie, solo accennate.
L’edizione del 1824 non contiene immagini delle osservazioni effettuate, ed è
probabile che questa considerevole mancanza sia da attribuirsi ad un errore dell’editore 28. Numerose tabelle comparative accompagnano tutti e tre gli scritti: se Spallanzani definiva la grandezza dell’uovo pari a quella di un «granello di senape» ora
compaiono i millimetri e le frazioni di millimetri, mentre le quantità di uova utilizzate e fecondate così come il numero dei nemaspermi sono sempre riportati numericamente 29.
Spallanzani s’est occupé, comme on sait, d’expériences analogues, mais il ne nous
en a pas transumi malheureusement les conditions numériques 30.

Grazie anche al contributo di Prévost, diversamente da quanto fatto dal naturalista italiano, l’analisi anatomica degli organi riproduttivi è presente e ben dettagliata: nella sezione dedicata ai batraci ad esempio, delle 50 pagine complessive, 7

26

Castellani, 2001, p. 211.
Ivi, pp. 235-255.
28 Questo poiché i lavori pubblicati nel 1824 furono dati alle stampe in tempi assai rapidi,
alla fine del 1823 per assicurarsi anche che altri studiosi non pubblicassero gli stessi risultati. Inoltre lo scritto del 1821 conteneva diversi, chiari disegni raffiguranti le osservazioni effetuate.
29 Prévost, Dumas, 1821, p. 207.
30 Prévost, Dumas, 1824a, p. 131.
27
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sono dedicate ad una precisa descrizione delle ovaie, descrizione definita esplicitamente dagli autori di primaria importanza.
Ces principes clairs et simples, sur lequels les anatomiste set les physiologistes
sont d’accord aujourd’hui, nous donnent le mesure de l’importance des ovaires 31.

Dumas applica all’osservazione embriologica le tecniche acquisite nello studio
della chimica: diluizioni controllate, doppia pesata, uso di micrometri, nuovi coloranti,
e diverse attrezzature specifiche, sempre alla ricerca di una certosina quantificazione
degli elementi. Le giuste intuizioni che avviarono il progetto, l’utilizzo di un precisa
metodologia operativa e la piena propensione ad accettare i risultati empirici liberi dai
vincoli di qualunque sistema filosofico precostituito, diedero vita ad una teoria fondata
e completa che donava nuova linfa alla neonata embriologia sperimentale.
Per di più il tempismo degli autori è impeccabile: negli stessi anni le ricerche di
embriologia sono al centro dell’attività sperimentale in diversi paesi. Oltre al celebre
von Baer che nel giro di tre anni osserverà e descriverà ovuli non fecondati, sono
pubblicate in Italia le opere di Mauro Rusconi che pur senza aver seguito direttamente le lezioni di Spallanzani doveva le sue conoscenze agli studi presso l’università
di Pavia 32, mentre in Francia nel 1827 Brongniart, suocero di Dumas, si dedicava alle
piante e Velpeau pubblicava i suoi studi sugli ovuli umani 33. Lo svizzero von Koelliker riprenderà il lavoro di Prévost e Dumas nel decennio successivo, e dopo pochi
anni, grazie alla nascente citologia, Muller individuerà i micropili, le vie di accesso
degli spermatozoi mentre Strasburger descriverà la divisione cellulare nelle piante.
L’epigenesi mista proposta nel 1824 è da attribuirsi a Dumas che difatti non
muterà la sua posizione negli scritti successivi. La voce Generazione da lui redatta
per il Dizionario classico di Storia naturale del 1825 concludeva:
[…] que le mâle fournit le système nerveux et la femelle le système vasculaire 34.

Ma lo sguardo del chimico francese oramai inserito nella Parigi restaurata volgeva altrove, mentre Prévost sempre attento alla fisiologia, nonostante l’impegno
crescente legato alla professione medica, modificò progressivamente le sue conclusioni nelle tre successive pubblicazioni effettuate con Lebert e Morin negli anni
quaranta: con ammirevole acume, già nel 1825, affermava:

31

Ivi, p. 101.
Rusconi, 1826.
33 «Sans parler des recherches anciennes de Needham, d’Everard, de Lacourvèe, de Harvey,
de Swammerdam, de Malpighi, de Haller, etc., sur la génération ou le développement de quelques
mammifères et du poulet, nous possédons, à la vérité, les travaux plus précieux de Oken, Pander,
Meckel, Emmert, Hoerchsteller, etc., en Allemagne; de MM. Dutrochet, Cuvier, Prévost et
Dumas, en France; mais aucun de ces naturalists n’a pris l’homme pour sujet special de ses experiences, et l’évolution de l’oeuf humain, on peut le dire, est encore à dérouler tout entière». Velpeau, 1827, p. 172.
34 Dumas, 1825, p. 222.
32
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[…] le phénomène de la génération est, selon moi, un phénomène fini et isolé,
tandis que, d’après lui, c’est un phénomène qui viendra se rettacher à beaucoup
d’autres d’une haute importance, qui servira à les éclaircir et qui sera en lui meme
éclairci 35.

Nelle lezioni tenute per il Collegio di Francia nel 1836 il chimico francese scriverà:
On se flattera peut-être alors et non sans raison de parvenir un jour à fouiller les
entrailles des corps, de mettre à nu la nature de leurs organes, de recconaitre les
mouvemens des petits systèmes qui le constituent. On croira possible de soumettre ces mouvemens moléculaires au calcul, comme Newton l’a fait pour les
corps celestas. Alors les reactions des corps dans des circonstances dounées se
prédiront comme l’arrivée d’une eclipse et toutes les proprieties des diverses
sortes de matière ressortiront du calcul.

Per far ciò Dumas auspica una sistematica collaborazione tra chimici, fisici e
matematici, ma un ruolo primario è ricoperto dalla sua scienza, capace di unire alla
meticolosa osservazione un impianto teorico interdisciplinare; capace dunque di
colmare le lacune presenti fungendo così da collante e trasmutare le osservazioni
sperimentali in teorie generali. «L’arte di osservare è l’arte dei chimici, che costruiscono teorie per i fatti, senza cercare i fatti fra teorie preconcette» 36.
Citando Le Febvre Dumas afferma:
D’où vient […] cette énorme différence entre les doctrines des chimistes er celles
des physiciens? C’est que les physiciens ont peur de se compromettre en se noircissant les mains de charbon. C’est qu’ils se contentment d’aller prendre leurs
grades dans quelque université, et qu’ils se pavanent ensuite avec leur soutane,
leur perruque, leurs parchemins et leurs sceaux. Le chimiste, au contrarie, se tient
attentive davant les vaissex de son laboratoire, dissèque laborieusement les mixtes,
ouvre les choses composte, de manière à découvrir ce que la nature a caché de
beau sous leur écorce 37.

E prosegue:
La distinction qu’étalit ainsì Le Fèvre entre la chimie et la physique, telles qu’on les
entendant de son temps, peut vous etonner; mais elle est vraie. La chimie, prerrant
toujours l’expérience pour guide dans ses recherches, pouvait exposer des lors ses
résultats précis; l’autre science, rejetant ce flambeau pour s’attacher à des idées
purement hypothétiques, se perdait au ilieu d’un dédale d’arguites puerile 38.

35 La teoria di Prévost è esposta da Dumas in un postscriptum al testo redatto nel 1824 e
pubblicato nel 1827, alla luce della diversa posizione espressa dal medico ginevrino. Prévost,
Dumas, 1827, p. 452.
36 «Les chimistes […] veulent faire des théories pour les faits, et non chercher des faits
pour les theories préconcues». Dumas, 1837, p. 4.
37 Ivi, p. 55
38 Ibidem.
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Il giovane chimico francese aveva a lungo studiato Le Febvre, professore di
chimica nel’Inghilterra di Carlo II, fra i primi membri della Royal Society. Seguace
di Paracelso, questi riponeva grande fiducia nella iatrochimica, che avrebbe dovuto
applicare alla medicina le conoscenze acquisite sui fenomeni naturali grazie alla
filosofia chimica 39.
Rileggendo le Leçons alla luce degli scritti di fisiologia sperimentale è chiaro
come Dumas avesse fatto tesoro dei suoi studi e vedesse nella nuova teoria non una
isolata peregrinazione sperimentale in ambiti provvisori, bensì il frutto di un lavoro
ponderato e sviluppato con cognizione di causa. I progressi tecnici e metodologici
realizzati in ambito chimico potevano e dovevano essere applicati alle altre discipline. Il carattere sistematico ed olistico della nuova scienza è prerogativa necessaria del progresso. E da qui l’importanza di svolgere le osservazioni embriologiche al
fianco di un medico.
Raccontando la vita e l’operato di Lavoisier, che nelle lezioni ricopre sicuramente il ruolo di protagonista fondendo abilità pratica ad ingegno teorico, Dumas
sembra ripercorrere le sue osservazioni ginevrine: è possibile, anzi doveroso, iniziare il proprio lavoro con un’idea acquisita dallo studio, empiricamente aprioristica, ma la stessa dovrà essere sottoposta al giudizio inesorabile del laboratorio 40.
Se questo aveva fatto il padre della rivoluzione chimica, anche Prévost e Dumas
pensavano già al ruolo centrale degli spermatozoi ancor prima di vederli nell’uovo.
Ma erano stati in grado di rimandare la loro peraltro giusta intuizione al giudizio
dei fatti. Leggiamo sempre nelle lezioni:
C’est qu’il existe entre les chimistes actuels et les anciens chimiste quelque cose de
commun; c’est la méthode. Et quelle est cette méhode, vieille comme notre
science elle-même, et qui se caractérise dès son berceau? C’est la foi la plus complète dans la témoignage des sens; c’est une confiance sans bornes accordée à
l’expérience; c’est une aveugle soumission à la puissance des faits 41.

Sulle orme della storia i due giovani ricercatori avevano concretizzato il bagaglio conoscitivo ereditato. E tra le numerose considerazioni legate alle vicende brevemente esposte non è secondaria né marginale la storia. Nel modus operandi del
ricercatore è precipua la conoscenza delle gesta e dei modelli che hanno segnato il
passato, fonte di ispirazione epistemologica, ricca di esperienze e di percorsi trasversali, preziosa miniera di umane venture. Per quanto la ricostruzione della
recente rivoluzione chimica proposta da Dumas non sia oggi più sostenibile sotto
molti punti di vista, colpisce la lungimiranza dell’autore, suggellata dall’applicazione fattuale di questi propositi 42. Leggiamo ancora nelle lezioni:
39 Per uno studio interessante sulla tradizione alchemica in Francia ed in Inghilterra si
rimanda a Debus, 1977 e Debus, 1991.
40 Ivi, pp. 166-167.
41 Dumas, 1837, p. 4.
42 L’insostenibilità dell’ermeneutica storica esposta nelle Leçons è sottolineata in Abbri, 1982,
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Je porrai donc, bornant là son rôle, vous dire comment la science peut s’envisager
en partant des principes admie aujourd’hui; mais vous trouverez plus utile d’examiner comment elle s’est donné ces memes principles, comment s’est formée sa
manière d’expérimenter, comment s’est fixée la marche de sa logique. Vous
dimere à suivre ses progrés depuis son origine jusqu’à ce jour, et meme à prévoir,
autant qu’il est permis de la faire, les découvertes prochaines qu’elle nous
promet 43.

Le idee, i modelli e le teorie si sviluppano come embrioni: nascono dalla compenetrazione di diversi elementi, mutano nell’aspetto, crescono e si spostano. La
storia oltre a modellare l’intuito scientifico del ricercatore analizza e osserva genesi
e crescita delle culture, raccoglie esperienze rendendo evidenti le connessioni che
legano e determinano i diversi aspetti del sapere scientifico e non. Laboratorio del
pensiero, microscopio puntato sulla mente, la storia della scienza diventa, nel futuro
prossimo costruito da Dumas, strumento necessario nelle mani del ricercatore.
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1862: La chimica clinica delle urine
Nascita di una «nuova chimica»

1862: The clinical chemistry of urine. The birth of a new kind of chemistry
Summary – The knowledge of the urine composition and the variations of its constituents observed in patients with diseases was used by physicians for diagnostic purposes,
formerly by uroscopy, and later, in the second half of 19th century, by chemical analysis too.
In the laboratory of Naples hospital, the italian physician Gaetano Primavera (Ortona 1832
- Naples 1899) investigated urine analysis and in 1862 published the booklet: “Treatise of
urine clincal chemistry” in which he suggested some simple methods for urine analysis in
order to make diagnosis.
Primavera, aware of both the inadequate grounding of physicians in chemistry and of
the eleborate analytical methods used in those years, set himself the aim to simplify the analytical procedures so as they could be performed with few reagents and by not well trained
analysts. This new kind of chemistry which he, one of the first in Italy, called “clinical chemistry” was based on easy and speedy analytical methods so that the physician had the results
of urine analysis in a short time, to make a diagnosis and formulate a suitable therapy. The
urine analysis results of patients were evaluated by comparison with those of healthy people.
Primavera thought that his work was valuable mainly for the semplification and the speed of
his new analytical procedures compared to the previously performed tests.
Key words: clinical chemistry, Gaetano Primavera, urine analysis.

Introduzione
Le prime ricerche sulle urine, il liquido biologico più studiato dai chimici dell’Ottocento, vertono soprattutto ad individuarne i componenti e, più tardi, a determinare la loro concentrazione. Si tratta di ricerche condotte per la pura conoscenza
della composizione chimica o come studi complementari alla fisiologia. Ben presto
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si arriva ad utilizzare meglio i risultati delle analisi chimiche assegnando un valore
diagnostico ad alcune sostanze rilevabili chimicamente solo nelle urine di soggetti
con determinate patologie. Michel Eugèn Chevreul (1786-1889) nel 1815 individua
come « zucchero d’uva» il composto che rende dolci le urine dei diabetici, quindi la
presenza di zucchero nell’urina è indice di diabete mellito; Richard Bright (17891858) nel 1827 rileva l’albumina nelle urine di pazienti affetti dalla malattia renale
che prenderà il suo nome (morbo di Bright); Henry Bence Jones (1813-1873) nel
1847 segnala un materiale che precipita con il riscaldamento delle urine di un
paziente affetto da mollities ossium (mieloma multiplo) [7]. È proprio l’osservazione di Bright a stimolare la ricerca di sostanze caratteristiche da correlare alle
malattie, una sorta di «segno chimico» per suffragare la diagnosi, quella che più
tardi Ludwig Thudichum (1829-1901), riferendosi ai risultati delle analisi chimiche
che affiancano la semeiotica medica tradizionale, definirà «identificazione chimica
della malattia» [2] .
L’applicazione della chimica alla patologia evolve verso un più approfondito
studio dell’urina, non è più sufficiente correlare la malattia alla presenza o all’assenza di un determinato composto: infatti molte sostanze sono fisiologicamente
presenti nell’urina che però in alcune patologie possono aumentare e in altre diminuire. Diventa quindi importante passare da determinazioni qualitative ad analisi
quantitative. Questo tipo di indagini però si può effettuare solo in strutture attrezzate e con personale dedicato e specializzato.
In Europa, intorno alla metà dell’Ottocento, sono già attivi i primi laboratori
per analisi chimiche su materiali biologici a scopo diagnostico [3]: Berlino (1839),
Würzburg (1842), Vienna (1844), Breslavia (1852), Königsberg (1865) e in Italia
Firenze (1840), Venezia (1863), Napoli (1865).
Ma la maggior parte dei medici, sia clinici sia pratici, esercita lontano dalle
grandi città e per questi restano due soluzioni: eseguire essi stessi le analisi dell’urina necessarie ai loro pazienti oppure affidarle ai farmacisti che di norma possiedono un armamentario chimico ed all’epoca erano i professionisti meglio preparati
in chimica. Se è il medico a dover eseguire l’analisi deve assolutamente avere a
disposizione metodi analitici commisurati alla sua pratica chimica e ad una attrezzatura ridotta all’essenziale.
Il problema della semplificazione delle metodologie facendo salva, per quanto
possibile, l’attendibilità e quindi l’utilità clinica dei risultati, viene «preso di petto»
dal medico-chimico Gaetano Primavera.
Gaetano Primavera e la «chimica clinica»
Primavera, nel 1862, pubblica, fra i primi in Italia, un opuscolo di 50 pagine:
«Trattato di chimica clinica delle urine» sottotitolato: «Accompagnato dalle principali analisi eseguite in quest’anno scolastico nella R. Clinica Medica di Napoli diretta
dal Prof. Francesco Prudente» [10] (Fig. 1), dove fornisce indicazioni di chimica
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Fig. 1. Il « Trattato di Chimica Clinica delle Urine» di Gaetano Primavera (1862) [10].
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analitica delle urine improntate sull’assoluta semplicità dei metodi. Nella recensione
sugli «Annali del Polli» dello stesso anno, viene indicato come «succoso opuscoletto,
nel quale sono con chiarezza e brevità additati i metodi per rintracciare nell’orina tutti
i materiali fisiologici o morbosi che vi si possono trovare, allo scopo di coadiuvare il
clinico nella sua diagnosi o nella terapia. E il lavoro è intersecato di continue notizie
di casi patologici (…) onde meglio interessare i giovani allievi a quegli studii» [13].
Ed è proprio ai « giovani medici del napolitano» che Primavera si rivolge nella
prefazione, spiegando loro come sia nata la «chimica clinica », nome che egli per
primo attribuisce a questa nuova disciplina medico-chimica (chimica novella), e
quale deve essere il loro approccio ad essa: «A voi, che avete grandissimo trasporto
per le scienze chimiche in generale (…) desidero che comprendiate bene in che senso
voi potete e dovete essere chimici, una volta che siete risoluti a consacrarvi al giovamento della umanità inferma (…) a questo genio invadente della chimica non ha
potuto resistere nemmeno la più positiva delle scienze mediche, la clinica, sicchè oggi
(…) la chimica è giunta finanche a rendere agl’infermi de’ servigi immediati: vale a
dire esiste già una chimica clinica» [10]. Suffraga queste affermazioni riferendo un
passo della prolusione al corso di Clinica Medica per l’anno accademico 1861 del
professor Francesco Prudente (1804-1867): « Il medico odierno non può più ignorare
la chimica senza spesso rinunciare ai fonti diagnostici più positivi e più brillanti, (…)
senza crudelmente soffocare nel suo seno lo spirito della moderna medicina, che tanto
promette» [10].
«Ma qual è l’origine e lo stato di questa chimica, e per qual via specialmente può
oggi ingrandirsi? Quando al chimico surse la prima volta in mente l’idea di giovare al
clinico (il quale ne rifiutò dapprima disdegnosamente il braccio), non risparmiò né
tempo, né fatighe e né mezzi nello eseguire le sue analisi: unico suo scopo era di assegnare un valor patologico a tutto ciò che gli veniva fatto di scoprire » [10]. Il chimico
nonostante i molti ostacoli non si lascia scoraggiare e arriva così a risultati che
anche il Patologo ed il Clinico ritengono interessanti e a quel punto si associano
nelle ricerche e « surse una folla immensa di scienziati per far progredire il più presto
possibile questa chimica novella, come quella dalla quale, a preferenza di qualunque
altra scienza, la medicina si attende i più belli servigi» [10].
Ma diverse sono le esigenze del Patologo e del Clinico.
Mentre il primo non ha limiti di tempo e di mezzi per queste ricerche, il Clinico abbisogna, per una diagnosi rapida, di risultati in tempi brevi. Chiede quindi
metodi analitici semplici, che anche un medico di campagna con un piccolo reagentario sia in grado di effettuare.
Senza queste caratteristiche i grandi benefici della chimica patologica rimarrebbero esclusivo appannaggio delle cliniche universitarie «ed il popolo de’ Medici
non potrebbe che dolente ammirarli nei libri» [10].
Molti chimici europei, Berzelius, Liebig, e soprattutto Golding Bird (18141854) medico del Guy’s Hospital di Londra, si mettono all’opera per escogitare
metodi di analisi dell’urina che rispondano alle esigenze del Clinico: «e da questo
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momento può dirsi surta la chimica clinica» [10]. Ma questa «nuova chimica» –
prosegue Primavera – non dà ancora al Clinico quelle informazioni e quei supporti
che la chimica patologica fornisce al Patologo. «E perché ciò? Perché i metodi analitici tuttavia in uso sono ancora, nella maggior parte, molto difficili ad attuarsi. La
chimica clinica a rigor di termine è dunque ancor molto povera, e non può per ora
meglio progredire, che per gli sforzi di coloro che si addicono a sempre più facilitare i
metodi analitici della chimica patologica» [10].
Ed egli è uno di quelli che vuole assolutamente far progredire la «chimica clinica» prodigandosi per rendere veloci i metodi analitici e tali da poter essere effettuati da un giovane medico poco attrezzato e in possesso dei soli rudimenti della
chimica generale. Mettendo a frutto le conoscenze acquisite e l’esperienza accumulata nel laboratorio della Clinica Medica del Prudente, Primavera può ora offrire il
suo «breve saggio di chimica clinica delle urine » che spera potrà essere di aiuto ai
medici nell’esercizio della professione.
La «chimica clinica» ed il suo esercizio da parte del medico pratico
Gaetano Primavera, per diffondere fra i medici di lingua italiana la «chimica
novella » che egli ha denominato «chimica clinica » e della quale, non a torto, si
ritiene il fondatore, continua a pubblicare lavori sull’argomento dove meglio definisce la nuova disciplina, chiarisce le sue caratteristiche e il suo particolare linguaggio e precisa come egli intende che il medico pratico la debba professare.
La «chimica clinica » è «quella specie di chimica analitica la quale insegna a fare,
in una maniera facile, tutte quelle ricerche da cui la clinica può ricavare qualche vantaggio » [11]. A suo avviso: « nell’epoca in cui siamo, il clinico, oltre al dovere di
essere fornito di un buon numero di cognizioni chimiche di ogni specie, sente spesso
il bisogno di fare il chimico pratico – non certo, ribadisce, per fare l’analisi elementare delle sostanze dell’organismo o la sisntesi chimica di qualche composto – ma
qualche piccola operazione chimica può bene occorrergli per le mani. Si negherà egli
di farla, quando questa operazioncella potrà metterlo nel grado di appurare meglio
una diagnosi, o di meglio condurre una cura, ovvero di formolare un più giusto prognostico, o di assicurarsi della bontà sospetta di un farmaco importante? Certo che no,
salvo ch’ei non fosse indifferente al decoro della sua professione ed ai suoi stessi interessi» [11]. Per questo i medici ed i chirurghi dovrebbero essere forniti di un piccolo reagentario chimico per poter eseguire le indagini utili alla loro professione.
Ma il cruccio del Primavera sta nel far capire ai clinici, alla luce delle conoscenze
del momento, quali sono le determinazioni utili, che devono quindi fare, e soprattutto nel fornir loro dei metodi che essi siano in grado di eseguire perché «nessuno
può pretendere che un buon medico sia anche un buon chimico; come pure il numero
degli strumenti e dei reagenti sia ben limitato, perchè neppure si può pretendere che
egli abbia in casa sua un vero Laboratorio di chimica» [11].
Non è aiutato in questo dagli autori dell’epoca che tendono a presentare come
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utili per il medico un gran numero di ricerche chimiche senza tener conto delle difficoltà di esecuzione «tanto che non senza ragione un illustre chimico patologo italiano si è ultimamente scandalizzato del nome di “chimica dei medici pratici”, data a
certe opere, che ad ogni altro potevano servire, fuorché a coloro per cui erano state
fatte». Quindi – ribadisce – nei manuali di «chimica clinica » non dovranno trovar
posto disquisizioni puramente teoriche, anche se utili per comprendere la natura
delle malattie, come non dovrà entrarvi quella parte di chimica pratica che non sia
utile alla diagnosi e alla prognosi. Così sarà superfluo parlare degli acidi biliari,
della leucina o della tirosina perché « oltre a non avere ancora una ben dimostrata
utilità clinica, non son cose che si fanno analizzare facilmente» mentre sarà interessante parlare dell’urofeina, dell’uroxantina, della colesterina che forma i calcoli
biliari, della glucosi nelle urine (glicosuria) « perché oltre ad avere una grande importanza diagnostica e prognostica, possono analizzarsi facilissimamente» [11].
Non bisogna però pensare – continua Primavera – di prendere in considerazione solo quelle analisi che il medico può eseguire al letto del malato con la stessa
facilità con cui usa lo stetoscopio per l’auscultazione o il plessimetro per la percussione: « se così fosse, la chimica clinica sarebbe davvero una ben meschina cosa. Io
intendo questa nuova branca dello scibile medico diversamente da tutti gli altri specialisti (…). Per me innanzi al letto dell’infermo il clinico non deve far mai il chimico, tranne nei casi di somma urgenza o di un consulto importante: in tutto il resto
bisogna che lo faccia in casa sua, con tutto il suo comodo e con tutte quelle risorse che
in un bene apparecchiato reagentario può avere» [11]. «È sempre meglio fare una
buon’analisi e quindi una giusta diagnosi anzi che mettersi nel rischio di fare un’analisi cattiva e quindi una diagnosi orribilmente sbagliata» [12].
Anche il linguaggio della «chimica clinica » – avverte Primavera – come i suoi
metodi analitici, è del tutto proprio, essa presenta spesso risultati relativi e non
assoluti ed anche per questi ultimi «non intende mai di essere presa alla lettera, o
almeno con quel rigore con cui si prende il linguaggio della chimica analitica generale» [11]. Quando un responso indica l’assenza di un analita «tu non devi intendere che è proprio assente, ma che è tale relativamente al metodo che essa usa. Similmente, quando ti dice che questo o quel principio è “scarso o abbondante”, tu non
devi chiederle “di quanto precisamente” perché non sempre potrebbe risponderti. L’è
questo un privilegio della chimica clinica, senza di cui la medicina pratica non avrebbe
potuto mai sperare di chiamare in suo soccorso i tesori della chimica generale» [11].
Essa però non deve abusare di questo privilegio, dovrà senz’altro migliorare la sensibilità e l’accuratezza dei suoi metodi fino ad eguagliare quelli della «vera chimica», ma pretenderlo ora (1869) sarebbe un volerla escludere dalla clinica se non
per le analisi qualitative, sicuramente per le quantitative.
Mette ancor più a fuoco la natura di questa nuova disciplina «che ha per prima
ed essenziale proprietà quella di dover essere interamente praticata dai medici (…) la
chimica clinica è inseparabile da un reagentario qualunque e da una qualunquesiasi
istruzione pratica. Insomma mentre in tutte le altre specie di Chimica [Inorganica,
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Organica, Fisiologica, Patologica] il medico, sotto un certo punto di vista, è passivo,
nella sola chimica clinica egli è attivo, vale a dire che non solo deve impararvi la chimica, ma deve fare il chimico» [12].
Ribadisce con vigore come il medico debba fare il chimico, cosa strettamente
connessa alla peculiarità della «chimica clinica » caratterizzata da metodi analitici
«semplici, facili e sbrigativi». Semplici, poichè un medico non può essere fornito
del reagentario e degli strumenti di un chimico di professione; facili, «perché se da
una parte è vero che il medico di oggigiorno non può essere ignaro di chimica analitica generale, dall’altra non si può supporlo un chimico addirittura» [12]; sbrigativi,
perché se richiedessero un tempo eccessivo («un mese o anche una settimana») il
risultato sarebbe inutile dal momento che «potrebbe l’ammalato essersi già guarito o
morto, o per lo meno la sua malattia aver cambiato d’indole o di stadio» [12].
Se nella chimica analitica generale si trovano già metodi con queste caratteristiche la «chimica clinica» non farà altro che appropriarsene. Purtroppo all’epoca ne
esistono pochissimi. Che fare allora? «Bisogna che gli autori specialisti pensino essi
stessi a creare dei metodi speciali, anche facendo qualche piccolo sacrifizio della esattezza, ovvero sostituendo i dosamenti relativi a quelli assoluti. Ed è in questo affare
dei dosamenti speciali che io posso darmi il vanto di aver contribuito più di qualunque
altro autore, perché è stata sempre la mia passione predominante quella di rendere
popolare la chimica clinica, la quale, senza questi metodi speciali di dosamenti, sarebbe
rimasta in gran parte un monopolio degli specialisti o dei chimici in generale» [12].
Gaetano Primavera
Secondo uno dei biografi più accreditati di Gaetano Primavera egli non ebbe
né durante la vita né successivamente quegli onori che si sarebbe meritato per
essere stato «una delle più genuine ed autentiche illustrazioni italiane delle scienze
medico-chimiche nella seconda metà del secolo scorso (Ottocento)» [8]. Attribuisce
questa mancata risonanza nell’ambiente scientifico in parte alla sua naturale modestia che lo portò a condurre una vita appartata e a lavorare nell’ombra «nell’austero
raccoglimento del suo laboratorio », ma anche alla particolare disciplina che egli contribuì a far nascere in Italia e alla quale lavorò per tutta la vita che non appassionò
la classe medica.
È vero che il nome di Gaetano Primavera è stato dimenticato da quanti si sono
occupati di Storia della Medicina fino a qualche decennio fa, ma alla sua epoca era
sicuramente conosciuto e apprezzato. Le sue opere di chimica clinica avevano larghissima diffusione in Italia: i manuali di chimica clinica con le numerose edizioni
ed il loro elevato « impact factor», come pure i suoi scritti sui giornali scientifici dell’epoca ne sono una prova.
A Primavera va l’unanime riconoscimento dei sostanziali ed innovativi pratici
contributi alla nuova branca della chimica, che da poco era nata nei paesi anglosassoni, cui «diede un nuovo e geniale indirizzo, apportando un potente, talora decisivo, sussidio alle scienze mediche» [8].
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«Vero precursore, egli fu – in Italia almeno – il creatore della chimica e microscopia applicate alla diagnostica clinica; egli fu il primo e più grande specialista della
analisi delle urine, e di tutti gli altri materiali organici; ed è merito precipuamente suo
se l’urologia ha oggi basi solide e indiscusse, che ne fanno uno dei più validi ausili per
la clinica » (Fig. 2) [8].
La sua opera è principlamente racchiusa nel suo capolavoro, un «Manuale di
Chimica Clinica», pubblicato nel 1868, probabilmente il primo a cui si possa dare
questo nome, che ebbe due edizioni.
Del 1886 è invece l’apprezzato «Manuale di Chimica e Microscopia applicata
alla Clinica civile» corredato da un « Grande Atlante di Microscopia clinica» con 68
bellissime tavole in cromolitografia « opera che merita di correre per le mani di tutti,
e più che ogni altro dei medici condotti, i quali, relegati in piccoli centri lontani, difficilmente potrebbero procurarsi il benefizio dell’aiuto di uno specialista da laboratorio » [9].
Gaetano Primavera nasce a Ortona a Mare (Abruzzo) nel 1832 (Fig. 3). Nel
1854 accede al Reale Liceo dell’Aquila, una sorta di appendice dell’Università di
Napoli, consegue la licenza in belle lettere, filosofia e medicina, ed inizia a lavorare
come coadiutore chimico all’Ospedale San Salvatore della città abruzzese dove
approfondisce l’analisi chimica delle urine. Prosegue gli studi a Napoli e nel 1861
si laurea in Medicina. Nel 1860 la cattedra di clinica medica di Napoli viene ricoperta dal professor Francesco Prudente (1804-1867), propugnatore della nuova
medicina nata in Germania che utilizzava anche le indagini di laboratorio per giungere alla diagnosi. Nella prolusione al corso, alla quale assiste anche Primavera, il
cattedratico si rammarica di non poter intraprendere e sviluppare simili studi per
mancanza di personale con la necessaria esperienza di laboratorio. Primavera offre
i suoi servigi, presenta il curriculum che Prudente ritiene sufficiente per iniziare a
realizzare i suoi progetti. Primavera si trova così a poter continuare il lavoro di
ricerca biochimica in un laboratorio abbastanza attrezzato.
Ha modo di approfondire gli studi sulle urine fisiologiche e patologiche e di
pubblicare l’opuscolo « Trattato di Chimica Clinica delle Urine» (1862) [10] cominciando così a farsi conoscere nell’ambiente scientifico e accademico. Quando Salvatore Tommasi (1813-1888), clinico a Pavia, torna a Napoli come cattedratico di
Clinica medica vuole con sé Primavera perché si occupi del Laboratorio. È nell’Ospedale di Gesù e Maria (ospedale clinico di Napoli), fondato dal Tommasi nel
1863, che Primavera istituisce il «Laboratorio di Chimica e Microscopia applicata alla
Clinica » che sarà punto di riferimento per tutta l’Italia del sud e dove lavorerà fino
alla morte (1899) [4, 14]. Gaetano Primavera può effettuare tutte le ricerche di
clinca e di laboratorio che lo porteranno alla pubblicazione dei suoi «manuali di
chimica clinica» che dedica sempre con affetto filiale a Salvatore Tommasi «primo
clinico fisiologo di Napoli ed amatore caldissimo della chimica clinica» (1869) e « (…)
primo institutore in Italia di un gabinetto di chimica clinica» (1873). Più volte invi-
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Fig. 2. Relazione dell’analisi chimico-fisica e del sedimento di un campione di urina eseguita nel
laboratorio dell’Ospedale Clinico di Napoli dal professor Antonio Pascalucci e da Gaetano Primavera nel gennaio 1873.
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Fig. 3. Gaetano Primavera (1832-1899) [8].
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tato ad assumere l’insegnamento universitario della Chimica clinica rifiuta sempre
l’incarico accademico dedicandosi però all’insegnamento pratico della disciplina
che egli aveva creato, tenendo brevi ma utilissimi corsi pratici della durata di pochi
mesi per medici e farmacisti.
Primavera viene ricordato come un «illustre chimico, che l’attività e l’impegno
suo consacrò alla chimica clinica precorrendo i tempi e quasi fondando in Italia una
branca delle più importanti applicazioni della chimica (…). Recò, con la sua dottrina,
un comtributo preziosissimo e talora un decisivo sussidio alle scienze mediche» [5, 8].
Il «Trattato di chimica clinica delle urine»
– L’« urina fisiologica»
Primavera chiarisce subito che al clinico non sono necessarie grandi conoscenze di chimica e fisiologia dell’urina per evitare «d’immergersi in taluni studi che
non riuscirebbero ad altro che ad ingombrargli la mente». Anche le analisi da effettuare non sono molte, è sufficiente saper determinare la reazione, la densità e la
stima delle proporzioni di urea, acido urico, pigmento, muco, fosfati, solfati e cloruri contenuti nell’« urina fisiologica», senza preoccuparsi della creatina, creatinina,
acido ippurico ecc. « come sostanze che non hanno ancora acquisito una positiva
significazione patologica» [10].
– I metodi analitici per l’«urina fisiologica»
Ecco due soli esempi che bene illustrano la semplicità dei metodi.
Densità dell’urina – Serve un areometro « che per essere appunto impiegato per
questo liquido vien detto urometro». L’importanza di questa misura, spiega Primavera, non è tale da richiedere un urometro «scrupolosamente graduato, come per le
cliniche universitarie si pratica. Per me, è già ottimo quell’urometro che indica il più
ed il meno della densità». Consiglia quindi ai giovani clinici un ordinario «pesaliquore, più o meno sensibile» sul quale va segnato in modo indelebile il livello della
sua immersione nell’urina fisiologica. Da questo semplice strumento il clinico potrà
ricavare quelle indicazioni « di cui la densità è capace» per guidarlo nella ricerca di
specifici composti dell’urina. Così, una densità elevata sarà indice di presenza di
glucosio o urea abbondante che egli potrà esaminare. Al contrario un valore basso
lo indurrà a rivolgere le sue indagini «all’abbondanza dei fosfati di calce, all’albumina, ecc.».
Acido urico – Per il dosaggio di questo analita non esiste un reagente specifico,
egli consiglia quindi di operare come segue: porre in una capsula di porcellana 30
grammi di urina; segnare in modo permanente il livello, in modo che nelle determinazioni successive basterà mettere l’urina fino al segno senza pesarla ogni volta;
aggiungere 30 gocce di HCl conc. e lasciare riposare per 10-12 ore; agitare con una
bacchetta di vetro e osservare il sedimento di acido urico impuro che si forma.
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« Una volta che, dopo più esperimenti l’occhio si è avezzato a calcolare la quantità di
questo precipitato, si potrà facilissimamente, operando sempre sopra pesi eguali, decidere se l’acido urico nelle urine morbose sia cresciuto o diminuito, ed in che grado,
almeno con quella esattezza, che al Clinico è necessaria» [10].
– L’interpretazione dei risultati analitici
Prima della descrizione dei metodi chimici Primavera riporta, «più per adempiere all’uso, che per necessità», due tabelle con i risultati delle medie dedotte dalle
analisi chimiche quantitative su quattro urine di maschi (Fig. 4) e su quattro di
femmine in salute effettuate dal medico francese Alfred Becquerel (1814-1862).
Riafferma che al giovane clinico «queste conoscenze sono affatto superflue per lui, al
quale basta semplicemente il saper determinare le relazioni di proporzione in cui si
trovano gli elementi dell’urina fisiologica rispetto a quelli delle urine morbose (…) Il
Clinico non deve conoscere l’urina fisiologica come il fisiologo: a lui basta conoscerne
quel tanto che gli abbisogna per poter servirsi di essa come termine di paragone per le
urine morbose» [10]. Così non sarà necessario che egli conosca esattamente la concentrazione di cloruri contenuta nelle urine di un suo paziente, è sufficiente che si
renda conto che questa è, ad esempio, circa 1/10 di quella di un soggetto sano.
I risultati delle analisi dovranno essere valutati per confronto fra l’urina di persone in stato di salute e quella del malato. Segnala, al medico che vorrà cimentarsi
in questo tipo di analisi, alcune norme semplici per fissare bene le «proporzioni»

Fig. 4. Media dei componenti l’urina di quattro maschi sani (A. Becquerel, 1845) [10].
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medie delle sostanze nell’urina fisiologica poiché all’epoca è già noto che queste
variano con il clima, l’alimentazione, le stagioni, il sesso, l’età, l’ora del giorno, ecc.
Indica quindi al medico che inizia la sua attività di «analizzare almeno quattro
urine, due femminili e due maschili, d’individui sanissimi, due giovinetti e due adulti,
e che almeno da un paio di giorni siansi tenuti ad un regime il più ch’è possibile regolare» [10]. Dovrà eseguire quattro serie di queste analisi nel mezzo di ciascuna stagione e le quattro medie ottenute per ciascun tipo di analita saranno il riferimento
per le analisi future e per tutta la vita professionale «purchè non vada ad esercitare
la professione in un clima ben diverso dal primitivo: nel qual caso bisogna che egli
instituisca di nuovo tutte le quattro suddette serie di analisi» [10]. Il campione di
urina deve essere sempre quello del mattino o della notte, raccolto in un vaso di
vetro o di terra ben verniciata e pulito.
Sicuramente il campione di popolazione è statisticamente poco significativo,
come risulta poco ortodosso il consiglio di usare i valori ottenuti come riferimento
per un periodo di tempo che può essere molto lungo, ma i concetti sono validi
tenendo conto che la chimica clinica è agli esordi e deve soddisfare il costante
imperativo concetto della semplicità.
– Le « urine patologiche»
Nel capitolo «urine patologiche» Primavera precisa e dibatte le tre «alterazioni
positive» alle quali, a suo avviso, va incontro l’urina: alterazioni «di composizione»,
«di proporzione», «d’intrusione di principii estranei». Chiarisce che non intende
cimentarsi in una trattazione approfondita della patologia delle urine «perché ciò non
solo supera le mie forze giovanili, ma supera la stessa potenza della scienza odierna»
[10]. Lo scopo è di indicare le «principali modificazioni che bisogna fare, per le urine
morbose, ai metodi analitici già decritti» [10] dove però anche semplici pretrattamenti
del campione vengono tralasciati perché «si andrebbe contro il nostro programma, che
che non vuole obbligare il Clinico ad operazioni lunghe e difficili».
Conclusioni
Le conclusioni all’opera del Primavera possono essere tratte dall’ultimo capitolo dell’opuscolo: «difetti e pregi dell’opera». Fra i primi riporta quello di supporre
che i giovani medici abbiano un minimo di pratica di chimica, ipotesi che lo lascia
molto dubbioso a causa della poca attenzione da parte del governo dell’epoca per
le scienze, soprattutto per quelle sperimentali. La cosa è, a suo avviso, facilmente
superabile provvedendo rapidamente alla loro istruzione ed anzi invita coloro che
ne sentissero la necessità «a volermi onorare della loro assistenza alle analisi, che
andrò facendo l’anno venturo, dichiarandomi loro riconoscente, perché a niun altro
piacere io aspiro più che a quello di veder presto popolarizzati questi studi» [10].
Altro difetto, che ritiene abbastanza grave, è di non aver dato indicazione, nei
metodi riportati, sul come operare in un campione di urina che contenga altre
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sostanze oltre all’analita, per esempio il dosaggio dell’urea in presenza di albumina
che, se non coagulata a caldo e filtrata, andrebbe ad interferire. «Ma siccome questi
metodi speciali sono quasi tutti finora difficili e lunghi e d’altronde di nulla o pochissima utilità clinica, così io non credo qui descriverli neppure sinteticamente» [10].
Fra i pregi quello che più soddisfa l’autore sono i riusciti tentativi per la «facilitazione de’ metodi analitici», resi più rapidi di quelli descritti dal Bird nella quinta
edizione (1857) della sua opera «Urinary Deposits» [1] « che per dosare l’urea, oltre
al bagno-maria, all’apparecchio frigorifero, e tante dilicate operazioni, si richiede quasi
mezza giornata! E per dosare i cloruri, i fosfati ed i solfati? Si deve ricorrere all’incenerimento nei crogiuoli e quindi a tutto il seguito delle analisi per l’isolamento di ciascuna sostanza: operazione non di ore, ma di giorni interi, e per la quale non ogni
chimico è capace! Eppure, i metodi analitici del Bird sono in genere molto più semplici di quelli del Becquerel e di moltissimi altri scrittori moderni» [10].
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Riassunto – La conoscenza delle caretteristiche dell’urina e delle variazioni dei suoi
componenti nelle diverse malattie fu utilizzata dai medici nel processo diagnostico, nei tempi
più antichi con l’uroscopia, e, dalla metà dell’Ottocento, anche con l’analisi chimica.
Il medico ortonese Gaetano Primavera (1832-1899), nel laboratorio dell’ospedale di
Napoli, approfondisce l’analisi chimica dell’urina e, nel 1862 pubblica un libretto di 50
pagine: «Trattato di chimica clinica delle urine» dove indica, soprattutto ai giovani medici,
semplici metodi per l’analisi delle urine a scopo diagnostico.
Consapevole della poca preparazione chimica dei medici e della complessità dei metodi
analitici allora in uso, Primavera si pone come scopo precipuo la semplificazione delle procedure analitiche in modo da poter essere effettuate con un reagentario ridotto e da personale poco addestrato. Questa «chimica novella» che egli per primo in Italia chiama «chimica
clinica » deve poggiare proprio sulla semplicità e rapidità dei metodi in modo che il medico
possa avere risultati, pur approssimati, in tempi brevi per giungere rapidamente alla diagnosi
ed impostare una corretta terapia.
Il risultato analitico dell’urina del paziente viene valutato servendosi dell’urina fisiologica «come termine di paragone».
Fra i pregi dell’opera, quello che più soddisfa Primavera è l’aver semplificato e ridotto
le procedure analitiche che nei manuali di altri autori richiedono operazioni «non di ore, ma
di giorni interi, e per le quali non ogni chimico è capace!».
Parole chiave: chimica clinica, Gaetano Primavera, analisi urine.
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CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE

ANGELO BASSANI *

I progetti di impianti chimici di Domenico Ranaldi

The chemical plants of Domenico Ranaldi
Summary – Two chemical plants designed by Domenico Ranaldi are described. Ranaldi
was a physician who was deeply involved in the early period of French rule in Italy (17971815). The first plant is for boiling salt solutions to create highly concentrated brines. The
most interesting feature of the plant is the building’s architecture, which was designed to
take best advantage of the heat produced by the furnaces. The second project involved the
manufacture of bleaching powder through the use of a revolving drum into which chlorine
was introduced through a hollow axis to react with dry slacked lime. Ranaldi conducted
some practical trials of the technology in Florence in cooperation with the chemistry teacher
Giuseppe Gazzeri. A similar device was in use a few years later at the famous Fabrique de
toiles peintes in Jouy, France.
A bibliography of Ranaldi is appended.
Key words: Ranaldi, Gazzeri, salt-boiling plant, bleaching powder.

Domenico Ranaldi è una tipica figura risorgimentale che nel turbine ingenerato dalle imprese napoleoniche seppe affermarsi come medico, studioso, insegnante, uomo politico. Prese alcune iniziative anche come chimico ed è per questo
che viene qui ricordato.
Nacque a Macerata il 28 marzo 1770, da Antonio e Anna Paolini e il 29 febbraio 1792, presso l’Università di Macerata, si diplomò in filosofia e medicina
all’età di 22 anni. Perfezionò i suoi studi con un soggiorno di tre anni a Firenze ed
uno a Pisa prima di ritornare in patria per esercitare una condotta medica a Camerata Picena. Quando Napoleone entrò in Ancona, egli venne inviato all’incontro
degli amministratori locali con il generale come delegato del suo comune in quanto
aderiva pienamente alla nuova situazione politica. Nel 1797 il comandante della
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piazza di Macerata lo nominò membro del governo provvisorio e in seguito divenne
prefetto del dipartimento del Musone, carica che lo espose a una pesante polemica
[18]. Durante la fase degli scontri tra le truppe francesi e la coalizione avversaria
combatté sotto gli ordini del generale Monnier che lo nominò ufficiale. Dopo l’occupazione di Ancona da parte degli austro-russi fu fatto prigioniero e accompagnato alle frontiere con la Francia. Entrò così nell’esercito francese col grado di
chirurgo di prima classe partecipando anche alla battaglia di Marengo del 1800.
Successivamente prestò la sua opera presso l’ospedale S. Ambrogio di Milano e in
seguito a Firenze dove diresse l’ospedale militare S. Bonifacio, partecipando altresì
alle spedizioni di Arezzo e di Siena.
Deluso poi, come altri, dall’esito delle vicende politiche cui aveva così intensamente partecipato, preferì abbandonare il pubblico servizio e prese ad esercitare la
professione privatamente. Nel 1805 venne chiamato ad operare nella Repubblica di S.
Marino dove per la sua meritoria attività venne iscrittto nell’albo dei cittadini nobili.
Col ritorno delle autorità francesi e la conseguente istituzione dei Licei, si stabilì a Fermo in seguito alla nomina, con decreto del 3 ottobre 1808, di professore
di chimica e storia naturale, e successivamente di agraria. Dopo la restaurazione e
la conseguente chiusura del Liceo, di cui era stato reggente nel biennio 1811-1812,
abbandonò l’insegnamento e, a parte la breve partecipazione ai moti risorgimentali
del 1831, si dedicò alle sue attività professionali. Tra queste un rilievo durevole
mantennero i suoi studi ed i suoi impegni nelle vicende culturali e amministrative
della sua città, come membro del Collegio di medicina e filosofia o in situazioni
particolari, come nel 1817, allorché, in occasione di una epidemia di tifo, organizzò
e diresse le contromisure necessarie. Nel 1823, il progetto di ricostituzione della
Università di Fermo, venuto meno per la morte di Pio VII, lo vedeva assegnato alla
cattedra di chimica.
Era molto interessato allo sviluppo delle competenze agrarie e in età avanzata
fondò un’accademia ed una scuola con questi fini, assumendone il ruolo di segretario dal 1848 al 1862 1. Morì tre anni dopo, all’età di 95 anni, il 14 marzo 1865.
Era stato membro di numerose società scientifiche [14, 17, 19] 2.
Due sono i motivi per i quali viene ricordato in questa sede: uno relativo all’ideazione di un edificio per la concentrazione termica di salamoie, adatto ovviamente a località continentali; il secondo, più originale e rimasto inedito, riguarda il
progetto di un impianto per la produzione del cloruro di calce, di più difficile con-

1 Riguardo ai suoi primi contributi Filippo Re osservava: «è abbastanza illustre per altre sue
produzioni edite ed alcune che presto vedranno la luce» [31].
2 Accademia d’Italia, Accademia imperiale agraria subalpina di Torino, Accademia de’
Georgofili di Firenze, Accademia de’ Fisiocritici di Siena, Società d’incoraggiamento per le
scienze naturali e per la rurale economia di Napoli, Società pistoiese di scienze e lettere, Accademia di scienze e lettere di Pisa, Accademia degli Erranti di Fermo, Accademie agrarie di Jesi,
Macerata, Perugia e Fermo.
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cezione poiché, a differenza del precedente, vi si producono reazioni chimiche vere
e proprie.
Questi due suoi progetti, elaborati in un contesto di grandi speranze di rinnovamento politico, culturale ed economico, vennero presentati al prefetto del
Metauro (Ancona) per concorrere alla terza assegnazione dei premi d’industria istituiti nel 1806 [7] 3. Avendo tale iniziativa la finalità di dare un riconoscimento ad
attività già operanti più che a semplici proposte, i progetti di Ranaldi non impressionarono molto i commissari preposti alla selezione, in particolare i relatori Giovanni Aldini e Carlo Amoretti 4; la proposta della salina a fuoco non venne presa in
considerazione essendo già stata pubblicata [30].
Diverso l’atteggiamento in merito a quella relativa alla produzione di ipoclorito di calcio: «considerando da una parte non essere di un genere nuovo, e dall’altra che l’autore ha posta della diligenza nel praticare gli esperimenti; e riflettendo all’utilità della cosa, [la commissione] ha giudicato che questa memoria sia
degna della menzione onorevole» e della pubblicazione di un estratto sul «Giornale d’incoraggiamento delle scienze ed arti», aggiungendo che il premio sarebbe
stato maggiore se si fosse trattato di una impresa già in atto. Lo stesso riconoscimento ottenne anche un lavoro su una pianta succedanea del caffé 5.
La salina a fuoco
Nella premessa del suo primo progetto Ranaldi tiene a precisare che la pratica
corrente non si avvale delle recenti acquisizioni teoriche sui due fattori in gioco:
calorico e aria. Il primo, «che si frappone alle molecole del fluido acqueo, vicendevolmente le allontana, le dirada, le rarefà, le rende specificamente più leggere […]
e le converte in vapore; l’aria non solo accoglie e riceve nel suo seno i vapori, […]
ma i moderni chimici hanno riconosciuto in essa la proprietà di scioglier l’acqua e
di saturarsene, al modo stesso che l’acqua scioglie i sali e se ne satura». L’aria inoltre divenendo più leggera «si solleva e cede il posto a quella che la circonda, tantoché stabiliscesi una corrente continua d’aria sempre nuova sulle superficie dell’acqua a benefizio dell’evaporazione stessa».
Nelle saline solari, se costruite con ampia estensione e ridotta profondità, la
ventilazione naturale porta a termine il processo da sola, ma in quelle a fuoco l’azione evaporatoria dell’aria atmosferica viene trascurata ed il dispendio di calore è

3 Al progetto erano allegate anche due pubblicazioni su un vegetale di possibile impiego
come surrogato del caffé.
4 Vedi le rispettive voci in Dizionario Biografico degli Italiani, II, p. 90, III, p. 9.
5 Archivio di Stato di Milano, Commercio, pt. moderna, b. 236, verbale Ranaldi, 6 e
8/8/1808. Va segnalato tuttavia che da una rassegna dei fascicoli del «Giornale della Società d’incoraggiamento delle scienze e delle arti», pubblicati a Milano e relativi agli anni 1808 e 1809, non
risulta alcuna notizia in merito.
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tale che esse sono «odiate come l’esterminio delle boscaglie». Le caldaie inoltre
sono così mal costruite che la massima parte del calore prodotto «si dissipa nell’atmosfera, o a’ corpi adiacenti senza prò si distribuisce».
La sua ambizione è quella di dare consistenza scientifica alla applicazione empirica della tecnica della graduazione (fig. 1), in uso in Germania dalla metà del ’500 e
poi diffusasi nel resto d’Europa, cioè la percolazione della salamoia attraverso numerosi strati di fascine in modo da far investire da correnti d’aria l’estesa superficie
liquida risultante, così da evaporare le soluzioni prima del passaggio in caldaia [23].
Il suo progetto invece (figg. 2, 3, 4, 5) prevede di conseguire tale effetto
mediante la nebulizzazione provocata dalla fuoruscita della salamoia attraverso un
boccaglio (y) finemente traforato collegato con un serbatoio (A) posto alla sommità
dell’impianto. La pressione necessaria è fornita dal dislivello tra il serbatoio di accumulo e la base della torre di nebulizzazione (B) le cui pareti sono costituite da una
lamina cilindrica di piombo recante numerose e regolari aperture (vvvv). Da esse,
mediante condutture in ferro (i) collegate all’esterno (cccc) e passanti attraverso gli
scarichi del fumo (KKKK), proviene aria calda che produce la parziale evaporazione
dell’acqua dispersa «a guisa di minuta pioggia e quasi nebbia o nube».
La volta della torre, che costituisce il fondo del bacino sovrastante (G), nella
situazione data funziona da parete refrigerante e la condensa formatasi potrebbe

Fig. 1. Edificio di graduazione.

Fig. 2. Pianta dell’impianto di evaporazione.

Fig. 3. Sezione orizzontale dell’impianto di evaporazione.
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Fig. 4. Prospetto dell’impianto di evaporazione.

Fig. 5. Sezione verticale dell’impianto di evaporazione.
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ricadere nella salamoia che alimenta le caldaie. Ciò viene evitato sagomandola come
«una testa di moro de’ lambicchi», cioè come un duomo da distillazione: in tal
modo il distillato si scarica in un canale circolare (h) posto alla base e comunicante
all’esterno, attraverso il quale passa anche l’aria satura di umidità. Per mantenere la
continuità del flusso d’aria calda nella camera di evaporazione occorre che la
somma delle aperture sulla parete sia inferiore a quella delle sezioni dei tubi sottoposti a riscaldamento.
La soluzione salina che si raccoglie alla base della torre viene trasferita
mediante fori (tttt) in una vasca scoperta (C) che circonda la torre e di lì poi attraverso i rubinetti (qqqq) nelle caldaie (DDDD).
Per quanto riguarda l’altro fattore essenziale in questi impianti, cioè il calore,
Ranaldi osserva che il difetto principale dei forni tradizionali sta nella diretta comunicazione tra la camera di combustione ed il camino: ciò fa sì che le fiamme e il
fumo non cedano al fondo delle caldaie che una minima parte del calore sviluppato. Né si può farli circolare attorno alle pareti che, nelle caldaie da saline, hanno
un’altezza ridotta.
L’impiego ottimale del calore prodotto viene così perseguito: in ogni fornello i
fumi vengono ripartiti in due correnti in modo tale da scaldare una coppia di caldaie,
mentre i condotti in muratura sono sagomati in modo da rallentarne il flusso e quindi
favorire lo scambio termico; essi poi sono collegati a condutture metalliche a serpentina (ZZ) che passano all’interno della vasca sopradescritta (C) e poi attraverso la
torre stessa. In tal modo «se n’esce il fumo dall’alto del camino freddissimo» 6.
Come si vede si usano due circuiti distinti per utilizzare il calore prodotto nei
fornelli: uno d’aria per l’evaporazione della salamoia nebulizzata nella torre e l’altro
di fumi per il riscaldamento delle caldaie e della vasca di alimentazione.
Anche in relazione ai materiali da impiegare nei manufatti Ranaldi avanza
alcune innovazioni. Egli propone di ricorrere a
quei mattoni che si formano di quella specie di terra detta farina fossile, che il sig.
Santi professore di storia naturale a Pisa ha ben descritta ne’ suoi viaggi al Monte
Amiata, e dal sig. Fabbroni di Firenze Fisico illustre, per la prima volta fatti conoscere sotto il nome di mattoni galleggianti, perché questa proprietà li distingue
mirabilmente, [che] sono, come gli ho sperimentati io stesso, cattivi conduttori di
calorico» [21, 33].

Oltre ad una particolare composizione dell’intonaco, egli suggerisce altresì di
migliorare la coibentazione mediante una doppia parete il cui interstizio va riempito con materiali isolanti come segatura o «carbon pesto».
Il manoscritto di tale procedimento venne presentato nell’aprile del 1805 alla
Società italiana delle scienze (divenuta poi Accademia nazionale dei XL) affinché

6 Per la descrizione completa dell’impianto e la relativa legenda si rinvia alla pubblicazione
originale [30].
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fosse valutato se l’autore «abbiasi meritato l’onore della vostra approvazione e un
contrassegno della riconoscenza nazionale». Il presidente Antonio Cagnoli lo sottomise a tre membri, reciprocamente all’oscuro dell’analogo incarico ai colleghi, e
tutti «stimarono degno di lode e di stampa il lavoro, perché appoggiato a teorie
solide e ingegnosamente applicate» [5].
La polvere candeggiante di Tennant
Se, in qualche ambito della produzione chimica, vi sono state in Italia alcune
esperienze precoci, talvolta interessanti, come la produzione di allume nel Lazio e
in Toscana, il sapone a Venezia, la soda dalle ceneri marittime in numerose località
del Sud, il salnitro quasi ovunque visti i suoi impieghi militari, lo stesso non si può
dire per altre sostanze, almeno nelle quantità richieste: la fabbricazione su scala non
artigianale di acido solforico, la materia prima della rivoluzione industriale nel settore chimico, inizia ad ’800 inoltrato. Questo anche perché non vi era assorbimento
da parte della produzione di soda con il metodo Leblanc, praticato in Italia solo a
metà dell’800, per iniziativa dell’industriale torinese Domenico Schiaparelli, tentativo peraltro non riuscito per il peso fiscale sul sale, l’altra materia prima indispensabile. Inoltre il prezzo del combustibile necessario rendeva del tutto antieconomica questa produzione e analogo esito ebbero in seguito altre iniziative [35] 7.
Per la ben nota concatenazione caratteristica dell’industria chimica, per cui lo
scarto di un processo spesso diviene la materia prima di un altro, la mancata realizzazione del processo Leblanc implicava l’indisponibilità di acido cloridrico a
prezzi convenienti: come osservava Raffaele Piria nelle note redatte durante il suo
soggiorno in Inghilterra come membro della delegazione italiana alla esposizione
universale del 1862, «non essendo potuto per le ragioni anzidette stabilirsi fabbriche di soda in Italia, non si poteva produrre acido cloridrico, e per conseguenza il
cloruro di calce», il prodotto che contiene l’ipoclorito di calcio [29] 8.
Tra le sostanze candeggianti, come è noto, gli ipocloriti vennero impiegati per
la prima volta verso la fine del ’700 per iniziativa in particolare di Berthollet [8]. In
una località prossima a Parigi, a Javel, venne costruita una fabbrica per la produzione di soluzioni sbiancanti, acqua di cloro o soluzioni di cloro in potassa, usate
sopratutto nel candeggio dei tessuti, oltre che nella disinfezione di edifici affollati.
Da ciò il nome di eau de Javel per l’equivalente della nostra varechina o candeggina.
La forma liquida di tali preparati non ne favoriva però la diffusione in quanto
era scomoda da usare sia per la tossicità che per il disagio delle manipolazioni;
spesso le officine di candeggio producevano la sostanza al momento dell’uso. Fu
7 Ancora nel 1911 Wilhelm Körner lamentava che per la «deficienza [di carbon fossile] non
sia possibile da noi una delle prime industrie chimiche, quella della soda» [11].
8 Si ha traccia tuttavia di qualche temporaneo tentativo ottocentesco a Torino, Firenze, Pisa
e Rimini [13, 35].
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solo dopo l’invenzione di Charles Tennant, diretta a fabbricare l’ipoclorito di calcio
in polvere, che i problemi relativi alla produzione, trasporto, stoccaggio e impiego
vennero avviati a soluzione. Inoltre, a parità di peso, il suo prodotto, rispetto alle
soluzioni alcaline, conteneva una quantità di cloro molto superiore. Come è noto,
nelle sue lettere familiari Justus Liebig salutò tale innovazione come un evento di
enorme importanza nello sviluppo della manifattura dei tessili nell’800, in quanto,
ad esempio, consentiva il risparmio dei capitali investiti nell’acquisto dei terreni
necessari alla prolungata esposizione al sole dei tessuti, come richiedeva la tecnologia precedente [26] 9.
La preparazione del cloruro di calce fu realizzata dall’imprenditore inglese e
dai suoi associati in due fasi. La prima patente fu rilasciata per un processo «per via
umida»: il cloro veniva fatto reagire non con una semplice soluzione di idrato di
calcio (calce spenta), in analogia al metodo in uso in Francia dove si impiegava
idrato potassico, ma con una spessa sospensione di calce spenta contenuta in un
recipiente nel quale veniva praticata una continua agitazione manuale fino ad esaurimento del reattivo. La seconda patente venne invece concessa per il processo «in
the dry way» che sancì il definitivo e durevole successo dell’iniziativa: la combinazione avveniva lasciando per un tempo adeguato il gas a contatto con la calce
spenta sparsa in stato di polvere sul pavimento di locali di notevole ampiezza [3] 10.
Tale procedimento non ebbe molta fortuna in Francia. Di esso venne data
notizia da Robert Bray O’Reilly, dapprima con una nota apparsa alla fine del 1800
nelle Annales des arts et des manufactures, da lui compilate, e successivamente in
una monografia [4, 27]; ciò peraltro non risvegliò particolari iniziative, forse perché
la descrizione conteneva alcune inesattezze e, probabilmente, anche a causa delle
particolari vicende militari e politiche del periodo. Berthollet, nel 1804, ne diede
una breve descrizione nel suo Essai sur la teinture, ma aveva poca fiducia nel prodotto e con lui altri studiosi: fu solo dopo il 1820 che una produzione comparabile
a quella inglese cominciò a svilupparsi nel paese transalpino [9, 34].
Un tentativo di rilievo commerciale si ebbe nel 1805: secondo quanto viene
riferito da Alyon, non meglio identificato, nelle Annales de chimie, un campione del
prodotto proveniente dall’Inghilterra, fatto conoscere da un imprenditore belga,
venne sommariamente analizzato e riprodotto dal proprietario di una blanchisserie
berthollienne che, apparentemente ignaro delle patenti rilasciate oltremanica, con
un processo grossolano riuscì a produrre la sostanza cercata. L’apparato consisteva
di un dispositivo per la generazione del cloro, non dissimile da altri usati all’epoca,
dal quale, mediante un tubo in piombo o in vetro, il gas arrivava al fondo di un
mastello contenente la calce spenta solida mista a sale. Attorno all’orifizio del tubo
9 Sulla ricostruzione degli inizi di tale vicenda industriale rinvio, tra gli altri, a [16]. Per
quanto avvenne in Francia vedi [34].
10 Si osservi che nell’intestazione della prima Specification è caduto, probabilmente per
errore materiale, il termine oxygenated, peraltro correttamente presente nel testo.
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venivano posti alcuni ciottoli per impedire che lo strato di polvere otturasse l’estremità inferiore del condotto del gas. Una volta dato inizio allo sviluppo del cloro il
processo continuava fino al suo esaurimento, favorito da uniforme agitazione
manuale con una spatola da parte di un operaio addetto [2].
Così descritto il metodo appare in sostanza un ibrido delle procedure di Tennant: il substrato su cui agisce il cloro è solido, come nella seconda patente, ma la
reazione ha luogo in seguito alla continua agitazione come nella prima.
Delle problematiche inerenti al candeggio a base di cloro, Ranaldi, come
vedremo, aveva una discreta competenza, ma per quanto riguarda il processo di
fabbricazione non conosceva l’impianto di Tennant e disponeva solo della breve
nota di Alyon appena citata. Osservava in merito che un processo e un impianto
così rudimentali, «ben lungi dall’essere adattati alla fabbricazione in grande di
questo genere», erano idonei soltanto a prove sperimentali, senza contare che in
nessun modo si preveniva l’esposizione degli «operai all’impressione del gas» e il
danno economico derivante dalla sua inevitabile dispersione 11.
Per superare tali inconvenienti era «necessario ideare un vaso, entro cui rinchiusa la polvere potesse trovarsi in continuo movimento, ed in ogni sua particella
esposta all’azione del gas, e questo rimanesse imprigionato entro il vaso stesso fino
alla totale saturazione del composto».
Nel luglio del 1807, per sperimentare questo «vaso», la parte più originale del
suo apparato (vedi fig. 6 e legenda), egli si appoggiò ad una figura che diverrà
significativa nel panorama scientifico toscano, Giuseppe Gazzeri, allora docente di
chimica nel Liceo di Firenze, che in merito aveva praticato qualche esperienza 12.
Esso è costituito da un reattore in piombo, di forma cilindrica o consimile,
dotato di tre aperture, una nel corpo per l’introduzione e il prelievo dei materiali
solidi, e le altre due nelle basi circolari, per l’ingresso e la fuoruscita del gas. All’interno, prima della saldatura dei due fondi del vaso, viene collocato una specie di
naspo in legno, che, durante la rotazione, movimenta la polvere all’interno e ne facilita la combinazione con il gas. I due fondi portano al centro i perni di rotazione,

11 Memoria sulla fabbricazione della polvere detersiva detta di Tennante. Arte introdotta e perfezionata dal Dottore Domenico Ranaldi d’Ancona, Archivio di Stato di Milano, Commercio, pt.
moderna, b. 236, istanza al prefetto del Metauro, 9/7/1808.
12 Alcuni anni prima, l’Accademia dei Georgofili aveva posto un quesito: «Prendere in
esame il metodo comune usato in Toscana per imbiancare, o come dicono, curar le tele di lino,
canapa, e cotone, comparandolo con quello che si praticava già nei paesi oltramomtani, e stabilire
se sopra tali metodi meriti preferenza quello recentemente immaginato di distruggere la materia
colorante per mezzo dell’ossigeno, o dell’acido muriatico ossigenato». Nella memoria presentata a
distanza di un anno, gli autori trovavano che le procedure tradizionali impiegate in Toscana avevano un esito generalmente inferiore a quello ottenuto nei paesi del nord Europa, ma che il trattamento al cloro le superava ampiamente ambedue sia per la qualità che per i tempi. Il campione
da loro presentato all’Accademia era stato perfettamente candeggiato in due ore, un risultato non
raggiunto da più mesi di procedimento usuale [25]. Su Gazzeri rinvio a [1].
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Fig. 6. Tavole dell’impianto per il cloruro di calce. Le medesime lettere indicano le medesime
parti in ogni figura.
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Fig. 6. Tavola I (legenda)
Fig. 1. Rappresenta l’intero apparato montato
A Vaso di piombo (può essere anche di legno bianco munito di cerchi di ferro con viti da
potersi stringere all’occorrenza) la di lui figura si è trovata la più comoda, onde senza smontarlo
più facilmente introdurre ed estrarre la polvere per il
C Forame del vaso munito di turacciolo, e coperchio a vite.
BB Sostegni della machina fermamente fissi alla
DD Base dell’apparato.
FF Perni formati d’un tubo di ferro foderato di piombo, comunicante coll’interno del vaso, che
rimangon fissi, per mezzo d’una croce di ferro (fig. 6) ai
GG Fondi, che racchiudono il vaso da ambe le parti.
HH Scatole contentive, entro le quali girano i perni, destinate a reprimere la dispersione del
gas, queste si fissano ai sostegni e ricevon dal lato opposto un
I Tubo ricurvo di vetro o di piombo che esce dalla
K Bottiglia che contiene acqua destinata a lavare il gas, che gli vien recato da
L altro tubo comunicante col
M Matraccio, che contiene il miscuglio da cui distillasi il gas acido ossigenato col fuoco.
N Altra bottiglia che riceve il gas superfluo per
S Un tubo ricurvo.
r Imbuto di vetro per introdurre l’acido zolforico
O Archetto che muove a guisa di tornio in giro il gran vaso con una funicella avvolta alla
e vite di legno, che riveste il pernio, il quale è quivi a tal effetto quadrangolare
Fig. 2. H scatola contentiva
a. tubo fisso entro la medesima che per una parte riceve il pernio F del vaso e per l’altra il tubo
ricurvo I, che conduce il gas, questa scatola ha il suo
b. corpo di legno duro ricoperto da
c. lamina metallica, che forma l’esterno della suddetta.
m. Coperchio della scatola per mezzo del quale s’introducono nell’interno la stoppa e il grasso.
n. cavità scolpita nel corpo legnoso della scatola in principio cilindrica, ma che si converte
quindi in un cono, al di cui vertice trovasi il forame che riceve il pernio. La stoppa intrisa nel
grasso, che riempie questa cavità viene pigiata contro il pernio ed il forame intorno a cui gira, dal
f. diaframma che scorre lungo la parte cilindrica della cavità della scatola per mezzo di
u u. due viti che girano sui forami pratticati nel
z. fondo esterno della scatola contentiva.
Fig. 3. Spaccato della scatola suddetta.
Fig. 4. vedesi il diaframma separato dal rimanente della scatola, il quale per mezzo delle due
grandi viti, che lo spingono innanzi, e lo ritirano all’occorrenza, scorre dentro la cavità della scatola lungo il tubo fissato al fondo della medesima, che qui pur vedesi staccato.
t t. Sono due piccole viti che connettono esso fondo z metallico al corpo della scatola.
Fig. 5. E Naspo formato di quattro regoli di legno bianco riuniti alle due estremità per mezzo di
due cerchi dello stesso legno, ed assicurati con due traverse in croce, che però abbiano al loro
centro un
d forame che lascia libero passaggio al gas.
Fig. 6. In questa figura veggonsi le due scatole contentive una applicata, e l’altra da applicarsi al
gran vaso innanzi di montarlo sopra i sostegni.
(continua legenda fig. 6)
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(segue legenda fig. 6)
Fig. 6. Tavola II (legenda)
Fig, 1. Rappresenta l’apparecchio antecedente colla sola differenza che qui A. è il vaso di figura
cilindrica, che ha però il difetto di non potersi caricare, o scaricare senza smontarlo, giacché la
polvere s’introduce per uno de’ perni, e per esso si estrae. Invece delle scatole contentive qui vi
sono
h h h h. tubi di gomma elastica per una parte fissati al pernio, e per l’altra ad un tubo breve,
ma fornito d’un labbro, a cui più facilmente legasi la gomma elastica, e montato stabilmente sopra
una
oo: forte lamina di ferro che connettesi ai sostegni di legno colle viti.
Sono stati riuniti in questa figura due cilindri A A. che si fanno girar contemporaneamente
movendo con con un solo archetto o leva col mezzo dell f f. due carrucole riunite da una funicella.
S s. è un tubo destinato a far passare il gas ridondante dall’uno nell’altro vaso. Ma avendoci l’esperienza fatto conoscere che non sorte gas dal primo cilindro finché la polvere che contiene non
ne sia perfettamente satura, ed essendo d’altronde fatica inutile il continuare a moverla dopo saturata, questa unione di due cilindri si è trovata utile nel solo caso, in cui si vogliano usare o due
vasi distillatori M ad un tratto, o due tubi t t. che dal vaso stesso direttamente rechino il gas a ciaschedun cilindro.
Z. è la fornacella per la distillazione
x. la porta del focolare
y. quella del cinerario
Fig. 2. Rappresenta l’apparato del sig. Alyon
Q. è il mastellino di legno bianco che contiene la polvere
p. la spatola per moverla.

costituiti da tubi in ferro foderati internamente in piombo. Attraverso questi passano il gas proveniente dal generatore e quello esausto che viene raccolto a parte.
La difficoltà principale del dispositivo risiede ovviamente nella connessione tra
il cilindro rotante e il tubo di alimentazione del gas, problema reso più acuto dal
carattere tossico del cloro.
Per risolvere il problema Ranaldi appoggia sui sostegni del dispositivo due
«scatole contentive», cilindri cavi in legno con una base (un «diaframma») scorrevole all’interno e recante al centro il foro d’entrata del tubo di alimentazione del
gas. L’altra base del cilindro è invece fissa, ma anch’essa è dotata di un foro centrale
che accoglie e sostiene il «pernio tubiforme» innestato sulle basi del cilindro. I diametri dei due tubi sono scelti in modo da permettere la rotazione di uno dentro
l’altro. La tenuta del sistema non è però affidata solo alle loro dimensioni reciproche, ma altresì all’accorgimento di riempire la scatola contenente la giunzione con
un impasto di grasso e stoppa che viene compresso tramite il diaframma regolabile
con due viti 13.
13 Si tratta in sostanza di un primo modello di “bossolo a tenuta”, munito di premistoppa;
cfr. Bossolo, sign. 3, Lessico universale italiano, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1969.
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La rotazione del cilindro è eseguita manualmente tramite un archetto.
Un’altra soluzione è quella avanzata dal collaboratore di Ranaldi, Gazzeri, che
elimina le scatole coprendo la congiunzione dei due tubi con un tubo in gomma fissato sul condotto di alimentazione. Unitamente ad un opportuno ingrassaggio delle
superfici a contatto «questo compenso della gomma elastica […] riescì pure compiutamente».
Tale modifica è presentata nella seconda tavola unitamente ad una variante che
prevede la collocazione di due cilindri in serie. A sinistra viene riprodotto il rudimentale sistema descritto da Alyon con l’evidente finalità di rimarcare la differenza
rispetto alla nuova proposta.
Nella letteratura tecnica italiana del periodo non risultano riferimenti alla realizzazione di questo impianto, che rimase allo stato di progetto. Uno dei problemi pratici che Ranaldi avrebbe incontrato sarebbe stato quello di evitare che il calore sviluppato nella reazione riscaldasse eccessivamente la miscela: sopra i 40° C il prodotto
diviene deliquescente e perde stabilità. Mentre le caratteristiche costruttive dell’impianto di Tennant prevenivano tale inconveniente, il cilindro rotante avrebbe avuto
quindi bisogno di un dispositivo per il raffreddamento. Cionondimeno, tra la grande
varietà di apparati proposti per favorire la combinazione tra la calce spenta e cloro,
la soluzione da lui trovata era ritenuta tra le più ingegnose. Qualche riserva rispetto
ai costi e alla possibilità di applicazione su larga scala avanzò Andrew Ure, autore di
numerosi testi dedicati alle produzioni chimiche e sperimentatore egli stesso sull’argomento. Spiace peraltro aggiungere che tale suo giudizio non è formulato in relazione ad un impianto realizzato in Italia sulla base del progetto di Ranaldi, bensì a
quello da lui veduto operare nel 1816 nella grande e famosa Fabrique de toiles peintes, fondata nel 1760 da Christophe-Philippe Oberkampf, in esercizio a Jouy presso
Parigi 14: «a cylinder, or barrel, furnished with narrow wooden shelves within, and
suspended on a hollow axis (corsivo mio) by which the chlorine was admitted, and
the round which the barrel was made to revolve» [36].
Il progetto dell’impianto sottoposto al vaglio per i premi d’industria era
accompagnato da una Esposizione d’una nuova chimica etiologica […] sull’imbiancamento delle sostanze vegetabili filamentose su cui merita soffermarsi brevemente.
«L’arte di imbiancare e di lavar le biancherie […] per se stesse in origine
entrambe ignobilissime e vili», dopo che se ne sono occupati fisici sommi «sonosi
acquistate un certo lustro da non poter esser più coll’antico spregio ributtate». Ciò
è avvenuto sia per i contributi dottrinali che vi sono stati sull’azione sbiancante sia
per i miglioramenti tecnologici che hanno investito questa attività.
Su questi punti egli espone una riflessione originale. Secondo Berthollet,
Kirwan e Fourcroy la sostanza colorante delle fibre vegetali era costituita da due
principi, uno immediatamente solubile nelle soluzioni alcaline, e l’altra che lo

14

Sulla storia di questa impresa vedi [15, 22].
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diventava dopo la combinazione con l’ossigeno 15. Ciò spiegava la necessità dell’alternarsi delle operazioni di frequente bagnatura dei tessuti e l’esposizione al sole.
Secondo O’Reilly e Chaptal invece l’azione alcalina provocava una sorta di combustione della sostanza colorante e il carbonio risultante diveniva anidride carbonica
che si disperdeva [27].
I due punti di vista sono da lui così contestati: il primo non spiega l’esistenza
di processi che portano al candeggio senza l’impiego degli alcali; il secondo poi fa
un’ipotesi «gratuitamente supposta», del tutto inspiegabile «colle nozioni chimiche
attuali».
Rifacendosi alle esperienze di De Saussure sulla decomposizione dei vegetali
esposti all’aria e ripetutamente inumiditi [20], egli ritiene che tale azione alternata
conduca alla trasformazione delle sostanze vegetali (e quindi anche dei coloranti) in
un estratto che è più solubile nelle soluzioni alcaline che in acqua e la cui formazione
è favorita dal riscaldamento e dall’esposizione all’ossigeno e alla luce solare. Non si
tratta quindi né di due dissoluzioni successive, né di una carbonizzazione, bensì di
una trasformazione del colorante in una «sostanza mucillagineo-estrattiva solubile».
A conferma di quannto sostenuto egli rinvia a quanto già pubblicato sull’argomento [10, 27, 32], soffermandosi poi sul funzionamento di quella «stufa o a meglio
dire, questo gran digestor papiniano» che Chaptal ha ideato per il lavaggio in
grande di telerie, esposte un una stanza chiusa a vapori caldi di liscivie alcaline [12].
Sottolineando infine che la polvere di Tennant e la stufa di Chaptal sono i due
fattori che hanno portato «ad un alto grado di perfezione i processi dell’imbiancamento», egli, con un consueto tentativo di captatio benevolentiae, si augura che il
suo sforzo vada a «pro’ della pubblica e privata economia».
Con tale auspicio si rivolgeva alla «Regal società d’incoraggiamento per le
scienze naturali e per la rurale economia di Napoli», di cui era socio. La relazione,
dopo pubblica lettura, aveva ricevuto la seguente valutazione da parte di una commissione appositamente nominata:
Con infinita sodisfazione l’abbiamo trovata corrispondente alle più raffinate teorie
della Chimica e dell’Economia. Conveniamo che le due Etiologie dell’imbiancamento finora conosciute non concordino abbastanza con le ultime teorie chimiche
e che sia più conseguente quella proposta da Voi sull’esperienze vostre e del Saussure. Ci congratuliamo con voi perciò, e mentre vi ringraziamo vivamente della
vostra corrispondenza, vi preghiamo di comunicarci altri vostri interessanti travagli. Domenico Cotugno vicepresidente, Gaetano Maria Gagliardi prosegretario,
Napoli, 10 dicembre 1807.
Opere di Domenico Ranaldi [17, 19]
– Sulla respirazione e sul calore animale: memoria dedicata al card. Cesare Brancadoro dal
dottor Domenico Ranaldi di Macerata, Senigallia, Lazzarini, 1804.

15

Sebbene Ranaldi non dia riferimenti precisi è probabile che egli si riferisca a [9, 24].
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– Sulla Solfata (refuso per Salsola n.d.r.) spontanea, o Roscani Salvatici delle spiagge adriatiche,
«Nuova scelta di opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti», 1 (1804), pp. 337-350.
– Sopra un nuovo laboratorio di salina a fuoco. Memoria, «Memorie di matematica e fisica
della Società italiana delle scienze», s. I, 12 (1805), pt. I, Annali della società, pp. XXVIXXVII, n. 106.
– Sulla cultura ed usi del Cipero Esculento Memoria I, «Nuova scelta di opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti», 2 (1807), pp. 145-159; Memoria II, Ivi, 2 (1807), pp. 217228.
– Sulla piantazione degli alberi, «Atti della imp. Società economica di Firenze ossia de’
Georgofili», 6 (1810), pp. 340-366.
– Elogio di Gio. Battista Passeri. Orazione inaugurale degli studi per l’anno scolastico 181011, detta nella sala municipale di Fermo, Fermo, Stamperia dipartimentale, 1811.
– Processo per tinger con la filiggine la seta d’un bel color permanente di polviglio, «Atti dell’Accademia de’ Georgofili», 8 (1817), pp. 395-397.
– Ristoppiamento o struiglio ossia rotazione triennale, Fermo, Ciferri, 1862.
Oltre alle suddette pubblicazioni, il suo biografo De Minicis ricorda i seguenti contributi, finora non reperiti:
– Memoria sulla natura e gli usi georgici e tecnici di due specie di marna calcaria che trovasi
nella campagna di S. Geminiano e di Colle (letta all’Accademia dei Georgofili di Firenze,
18/8/1804).
– Sui processi naturali della formazione della selenite osservati nelle miniere di gesso di Senigallia (letta all’Accademia dei Georgofili di Firenze, 7/5/1806).
– Sopra varii fuchi, alghe ed altre piante marine dell’Adriatico (lettera a Ottaviano Targioni
Tozzetti).
– Osservazioni pratiche sulla Vaccinia (lettera a Gioacchino Carradori).
– Memoria sulla stufa de’ bozzoli fiorentina applicata all’imbiancamento a vapore, ed a varii
altri usi tecnici, e georgici, e sui più facili ed economici moderni processi per l’imbiancanemto delle tele, e de’ bucati, colla sposizione di una nuova teoria chimica sull’imbianchire
delle sostanze vegetabili filamentose (letta all’Accademia dei Georgofili, 1/7/1807).
– Istruzione intorno ai mezzi atti a por freno alle propagazioni del contagio della regnante
malattia del tifo petecchiale (Fermo, 1817).

Riassunto – Domenico Ranaldi, un medico di ampi interessi scientifici, è una tipica
figura del primo Risorgimento, intensamente partecipe delle vicende politiche legate all’occupazione napoleonica in Italia. In ambito chimico rivestono interesse due progetti di
impianti. Uno di questi è la «salina a fuoco», un impianto per la concentrazione di salamoie,
nel quale la maggior attenzione è diretta all’impiego ottimale del calore sviluppato nei forni.
Il secondo progetto riguarda la fabbricazione del cloruro di calce, ottenuto in un tamburo
rotante nel quale il cloro, introdotto attraverso l’asse di rotazione cavo, reagisce con la calce
spenta in polvere. Alcune prove pratiche vennero svolte a Firenze con la collaborazione di
Giuseppe Gazzeri, docente di chimica presso il liceo.
Una applicazione indipendente di questo dispositivo risulta operante alcuni anni dopo
presso la famosa Fabrique de toiles peintes, a Jouy in Francia.
Il testo è corredato di una bibliografia di Ranaldi.
Parole chiave: Ranaldi, Gazzeri, concentrazione salamoie, cloruro di calce
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Il microfono elettrolitico

The electrolytic microphone
Summary – This work retraces the stages that le to realization of the electrolytic
microphone and the subsequent experiments to analyses its properties, conducted at the
C.N.R. Laboratories during the years 1942-43.
Key words: cochlea, ea, C.N.R., Institute of Human Physiology University of Roma

L’idea di costruire un microfono elettrolitico, nasce in Silvestro Baglioni dalla
notizia della «…recente scoperta del fenomeno di E.G. Wever e C.W. Bray (1930) e
successivamente confermata da numerosi sperimentatori, detta anche risposta elettrica della coclea, secondo la quale l’organo del Corti, in condizioni fisiologiche della
sua recettività dei suoni e dei rumori, si comporta come un apparecchio microfonico
(Adrian). Ponendo (nel gatto e in altri animali da esperimento) a nudo il nervo acustico e derivando da esso, mediante adatti elettrodi, le variazioni di potenziale elettrico, che si verificano nel suo interno, per un sistema telefonico, munito di amplificatori, i suoni e i rumori che sono trasmessi nell’orecchio interno per la via normale
aerea, sono trasformati dall’orecchio interno (organo cocleare) in variazioni che al
telefono si riconoscono perfettamente cogli stessi caratteri specifici di altezza,
ampiezza e timbro degli stimoli sonori, nello stesso modo con cui si trasmetterebbero se, invece che all’orecchio dell’animale, si facessero agire su un perfetto
microfono fisico. L’apparato cocleare ha pertanto la proprietà, come un perfetto
apparecchio microfonico, di trasmettere l’energia sonora (meccanica o vibratoria) in
energia elettrica, le cui modulazioni si possono rivelare mediante un adatto sistema
telefonico, che trasforma le variazioni elettriche in fenomeni sonori, captando da
zone prossime alla coclea, alle quali si trasmettono da essa per mezzi dielettrici» 1.
* Domenico Priori ITIS «E. Fermi» di Ascoli Piceno. E-mail: priori_domenico@yahoo.it
1 Silvestro Baglioni. Topografia ed eccitabilità degli organi di senso dell’orecchio interno nell’uomo. Atti della Reale Accademia d’Italia Rendiconti della classe di Scienze fisiche, Matematiche
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Il Baglioni, Direttore dell’Istituto di fisiologia umana dell’Università di Roma
dal 1918 al 1950, è interessato, inizialmente, all’aspetto fisiologico e diagnostico,
infatti, evidenzia che: «Questo particolare comportamento dell’organo cocleare,
pur essendo un fenomeno fisico, accompagna fedelmente la sua attività fisiologica
(…) Questa risposta elettrica che pare specifica dell’organo interno dell’orecchio,
anche se non è analoga (come credevano dapprima gli scopritori di essa) alle note
correnti di azioni di tutti i tessuti viventi, specialmente nervosi e muscolari, può tuttavia servire come un ottimo mezzo di esame obiettivo delle condizioni funzionali
dell’udito interno, e sarebbe pertanto di somma importanza pratica poterla utilizzare anche nell’uomo mediante opportune modificazioni (che non mi paiono di
insuperabile difficoltà pratiche) del sistema di captazione e derivazione dell’energia
elettrica in energia sonora» 2. Propone di realizzare quello che egli stesso chiama:
elettroaudiagramma.
Silvestro Baglioni era un uomo di scienza con interessi non confinati nella
fisiologia o nella medicina, infatti, con curiosità aggiunge: «Una domanda sorge qui
spontanea: a quale dei microfoni, noti nella fisica acustica, può essere assimilato il
microfono cocleare?» 3.
Tra i microfoni: «… nella sempre più rigogliosa branca dell’elettroacustica (…)
non figura però nessuno che si possa senz’altro paragonare al cocleare, soprattutto
perché questo funziona con mezzi essenzialmente liquidi, ossia con soluzioni acquose
o colloidali di elettroliti mentre tutti i microfoni fisici lavorano con metalli» 4.
E nota, che l’unico microfono che possa essere in qualche modo paragonato al
sistema cocleare è il microfono piezoelettrico. «Nel piezoelettrico infatti l’energia
vibratoria va ad agire come energia meccanica (di pressione), captata da una sottile
lamina metallica (ad imbuto) e trasmessa mediante uno stiletto a due gambi (come
avviene per l’orecchio mediante il sistema diotico), sulla superficie esterna dell’armatura metallica che riveste il cristallo di quarzo. È per effetto delle variazioni di
pressioni meccaniche che insorgono le variazioni elettriche che, essendo di minima
intensità, debbono essere opportunamente amplificate perché si rivelino» 5.
Subito aggiunge: «Questa analogia non è che una vaga approssimazione, più
che per altro, per rendere più facile ad intendere fisicamente il fenomeno della
risposta elettrica dell’organo del Corti, la cui scoperta può suggerire l’idea (di cui
io mi propongo di tentare a breve la realizzazione) di costruire apparecchi microfonici basati sullo stesso principio, ossia di elettroliti, sui quali agiscano variazioni di

e naturali. Serie Settima - Volume III, fascicolo 8, gennaio 1942 XX. Utile anche Silvestro
Baglioni, Elementi di fisiologia umana Vol. I, cap. XV. L’udito, aziende tipografiche dott. G. Bardi,
Roma, 1944.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.

— 371 —
pressione meccanica (energia vibratoria), opportunamente dotati di congegni selettivi, quali la natura biologica ha dato all’orecchio» 6.
Passano pochi mesi e nei Rendiconti della Reale Accademia d’Italia compaiono due lavori: Di un microfono elettrolitico (Luglio 1942) e Sul microfono elettrolitico (aprile 1943) di Silvestro Baglioni e Angelo Manfredi a cui era affidata la
parte sperimentale.
Una prima serie di esperimenti orientativi furono condotti con il dispositivo di
fig. 1. V è una vaschetta di zinco munita di un’apertura laterale circolare chiusa da
una membrana M di mica. Nella vaschetta è immerso un elettrodo di rame E. La
vaschetta e l’elettrodo, per mezzo di un adattatore di impedenza T, ad un amplificatore di tensione A, sono collegati ad una cuffia C. Nella vaschetta venivano
immesse soluzioni acide o basiche molto diluite e dalla cuffia C si sentiva il suono
di un diapason in vibrazione il cui stelo era appoggiato alla membrana M.

Fig. 1.

Dato che l’amplificazione necessaria era abbastanza elevata (80-90 dB), gli
autori si preoccuparono di eliminare qualsiasi fonte di errore: sospensione elastica
delle varie parti, vaschetta lontano dall’amplificatore, i tratti del conduttore F realizzato con larghe spirali di rame per eliminare ogni possibilità di trasmissione delle
vibrazioni. Per ulteriore scrupolo: «Si poteva poi supporre che l’elettrodo immerso
nel liquido vibrasse e che l’effetto osservato fosse dovuto a variazioni di capacità
come in un microfono a condensatore: questa ipotesi era peraltro poco plausibile
(…) Per eliminare tuttavia ogni possibile dubbio si è costruita una coppia di elettrodi circolari rigidi (vedi Fig. 2) del peso di kg 1, uno di rame ed uno di zinco
uniti fortemente mediante viti passanti attraverso boccole di ebanite. Questa coppia
fu immersa nel liquido (contenuto questa volta in vaschetta di vetro) sostenendola
mediante sostegni elastici. Stabilito che l’effetto in questa esperienza permaneva
immutato e che quindi non vi erano cause di errore abbiamo studiato in numerose
successive esperienze la sua dipendenza dagli elementi geometrici in giuoco» 7.
Gli autori determinarono che l’effetto: è proporzionale alla superficie degli
elettrodi, è inversamente proporzionale allo spessore dello strato di liquido inter6

Ibidem.
Silvestro Baglioni, Angelo Manfredi. Di un microfono elettrolitico. ATTI della Reale Accademia d’Italia. Rendiconti della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali. Serie settima,
Volume IV. Roma. Reale Accademia d’Italia 1943.
7
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Fig. 2.

posto fra la membrana (zona di applicazione della vibrazione) e gli elettrodi ed
infine non hanno rilevato differenze variando la distanza fra gli elettrodi.
Il miglior microfono costruito dagli autori è in Fig. 3 con il vibratore elettrodinamico: «Con questo tipo di microfono si è potuto riprodurre agevolmente la
normale voce parlata» 8.
Successivamente l’indagine si sposta sulle differenti soluzioni utilizzate. «Si è
potuto stabilire che l’effetto si presenta (più o meno intensamente) in tutte le soluzioni acide, basiche, saline ed in altri liquidi complessi contenenti oltre che elettroliti anche colloidi. Particolarmente interessante è dal nostro punto di vista quest’ultimo fatto poiché nell’organo cocleare gli organi ricettivi sono immersi appunto in
una soluzione di tipo colloidale». Una curiosità, secondo gli autori, anche il latte
vaccino puro funziona egregiamente.
Naturalmente l’effetto dipende dalla concentrazione delle soluzioni e per studiare tale dipendenza gli autori modificarono l’apparato della Fig. 1 per misurare la

Fig. 3.

8

Ibidem.
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tensione di uscita dell’amplificatore a varie concentrazioni delle soluzioni mantenendo costante la vibrazione sulla membrana.
La Fig. 4 riporta il nuovo apparato in cui possiamo notare O: un oscillatore a
battimenti che attraverso un amplificatore di potenza pilota il vibratore elettrodinamico VE, le altre parti sono rimaste invariate solo che al posto della cuffia trova
il voltmetro VT.

Fig. 4.

Voglio evidenziare la particolare cura posta per eliminare eventuali cause di
errori: schermatura elettrica per escludere ogni fenomeno di induzione e la posizione dell’oscillatore a battimenti lontano dalle altre parti dell’apparato.
«La concentrazione della soluzione veniva variata aggiungendo a poco a poco
il soluto all’acqua distillata contenuta nella vaschetta» 9.
I risultati per aggiunta di acido solforico concentrato in acqua sono riportati
nella Fig. 5.

Fig. 5.

Una volta accertata l’esistenza del fenomeno, i lavori di Baglioni e Manfredi si
orientarono verso la comprensione del funzionamento del microfono e lo studio
delle possibili applicazioni. «Sì è in particolare fermata l’attenzione sul fatto che, a
parità di altre condizioni, la tensione elettrica alternativa generata dal microfono,
dipende dalla concentrazione ionica, in particolare idrogenionica o idrossilionica
della soluzione adoperata» 10.
9

Ibidem.
S. Baglioni, A. Manfredi, Reale Accademia d’Italia, Classe di Scienze fisiche matematiche
e naturali, Serie VII, vol. IV, fascicolo 10-11, 1943.
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Gli autori modificarono ancora l’apparato (Fig. 6) ora costituito da una
vaschetta di vetro nella quale sono immersi un elettrodo di carbone e uno di zinco
amalgamato con mercurio.

Fig. 6.

La pressione alternativa è sempre generata da un vibratore elettrodinamico,
comandato dall’oscillatore a battimenti attraverso un amplificatore C. Il condensatore variabile A serve per variare la frequenza della pressione alternativa. Il tutto è
alimentato da un alimentatore che rettifica e filtra la corrente di rete. Questa parte
trasmittente è completata dalla parte ricevente costituito da preamplificatore,
amplificatore e la tensione in uscita viene misurata dal voltmetro a tubo elettronico
I. «Per studiare come la tensione indicata dal voltmetro I vari in funzione della
concentrazione ionica della soluzione posta entro la vaschetta, contenente inizialmente 180 cm3 di acqua distillata, si procede alla progressiva aggiunta di piccole
quantità di soluzioni titolate saline, acide o basiche, mantenendo beninteso costanti
sia l’amplificazione del preamplificatore F sia l’ampiezza e la frequenza della pressione alternativa meccanica applicata alla cella» 11. Dal grafico ottenuto (vedi fig. 7)
si evidenzia un primo tratto rettilineo che poi tende verso la saturazione.
L’altro grafico (vedi Fig. 8) è stato «…ottenuto aggiungendo gradualmente
soluzione N/4 di H2SO4 all’acqua distillata contenuta nella vaschetta. Giunti al
punto b (6 cm3), sospesa l’aggiunta di soluzione acida, si è aggiunta soluzione N/4
di NaOH.
La tensione alternativa è andata allora diminuendo per la progressiva neutralizzazione della acidità della soluzione, pienamente raggiunta con 6 cm3 (punto c).
Oltre questo punto l’ulteriore aggiunta di soluzione N/4 di NaOH ha fatto aumentare la tensione di uscita dell’amplificatore G. La variazione di acidità e di alcalinità

11 S. Baglioni, A. Manfredi, Reale Accademia d’Italia, Classe di Scienze fisiche matematiche
e naturali, Serie VII, vol. IV, fascicolo 10-11, 1943.
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Fig. 7.

Fig. 8.
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sono state nel contempo seguite con l’indicatore al metil arancio…» 12. Gli autori
concludono «La sensibilità del sistema appare quindi notevole; essa peraltro è –
come è chiaro – funzione diretta del coefficiente di amplificazione totale del complesso ricevente» 13.
Il lavoro termina annunciando che sono in corso studi del comportamento di
altri elettroliti e di colloidi. Questi lavori furono proseguiti, per quanto a me noto,
solo da Angelo Manfredi.

Riassunto: Il lavoro ripercorre le fasi che hanno portato alla realizzazione, presso i
laboratori del C.N.R. di Roma, negli anni 1942-43, del microfono elettrolitico e gli studi fatti
per studiarne le proprietà.
Parole chiave: coclea, orecchio, C.N.R., Istituto di Fisiologia Umana dell’Università di Roma
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Ricordi e riflessioni di un Chimico-fisico curioso

Reminescences and reflections of a curious physical chemist
Summary – Physical chemistry, mainly aimed to deepen the nature of chemical phenomena, offers in the meantime a valuable tool for solving problems concerning different
applications and the development of industrial activities. Its conceptual frame is involved at
different scales in order to evaluate how the molecular approach to thermodynamic and the
knowledge of the reaction rates are implied in the design of separation processes and in the
achievement of new synthetic approaches. Examples are mentioned concerning adsorption
separation, combustion, catalysis, crystal growth and material synthesis. The perspectives on
the role of quantum computational chemistry in exploring new phenomena involved in the
obtainment of new materials and at the cutting-edge with biology are offered.
Parole chiave: petrolchimica, cinetica, catalisi, termodinamica molecolare, crescita cristallina,
simulazioni al calcolatore.

Lo scenario di partenza di questa mia presentazione è quello degli anni sessanta e non credo di sbagliare se definisco quel periodo un momento magico,
poiché tutto il Paese era percorso da un fermento di idee e iniziative derivanti dalla
volontà e dall’orgoglio di uscire dallo squallore e dalla marginalità postbellica. Nel
settore chimico la ricerca, la tecnologia e la produzione dei beni di consumo erano
dominati dalla Petrolchimica, ovvero da quella parte della chimica industriale
riguardante la trasformazione degli idrocarburi in composti e materiali destinati ad
usi diversi da quello energetico. Uno degli obbiettivi, il principale, era quello di
ottenere polimeri sintetici costituiti da macromolecole impiegate nella costruzione
di manufatti e strutture in grado di competere con quelle fabbricate con materiali
metallici. Gli indispensabili mattoni, ovvero gli idrocarburi insaturi di piccole
dimensioni quali l’etilene e il propilene, provenivano dal grezzo petrolifero mediante opportune operazioni di raffineria.
* Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica «Giulio Natta», Politecnico di
Milano. Via Mancinelli, 7 - 20123 Milano. E-mail: sergio.carra@polimi.it
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In questo quadro si presentavano diversi problemi che riguardavano lo sviluppo delle tecnologie di separazione dei diversi componenti presenti nelle complesse miscele petrolifere e l’individuazione e la gestione di opportuni processi
catalitici in grado di favorire le trasformazioni cui si volevano assoggettare gli idrocarburi. La loro soluzione contemplava l’adozione di approcci innovativi riguardanti la termodinamica delle miscele di più componenti, la cinetica delle reazioni
chimiche, la dinamica dei processi di trasporto di materia e calore.
In sostanza si trattava di un panorama stimolante che offriva ai giovani la prospettiva di soddisfare le loro curiosità intellettuali e di valorizzare le loro aspirazioni
professionali. In tale contesto mi trovavo in una posizione privilegiata poiché ero
stato iniziato allo studio della chimica fisica dal prof. Massimo Simonetta mio
tutore nello svolgimento della tesi di laurea e successivamente mio superiore
durante l’apprendistato presso l’Università di Milano. Massimo Simonetta in quel
momento stava esercitando un ruolo importante nel rinnovamento della chimica
fisica italiana; traendo vantaggio da una sua collaborazione con il premio Nobel
Linus Pauling, uno dei più grandi chimici del secolo scorso, stava infatti importando nel nostro Paese l’approccio quanto meccanico alla soluzione dei problemi
chimici. L’avvento della meccanica quantistica stava infatti ridisegnando il volto
della chimica, attraverso una precisa definizione dei diversi tipi di legame chimico
e l’introduzione di efficaci modelli per la descrizione del comportamento dei
sistemi di elettroni presenti nelle molecole. I suoi interessi erano però ampi, poiché
coprivano tutti gli aspetti della chimica fisica moderna, e non esitava ad affrontare
problemi applicativi riguardanti la realizzazione di processi chimici che stavano alla
base dello sviluppo industriale allora in corso, coinvolgendo in tali iniziative anche
giovani collaboratori, come il sottoscritto.
Per poter affrontare in modo adeguato i diversi fenomeni che intervenivano
negli studi e ricerche che dovevo fronteggiare mi resi subito conto che avrei dovuto
utilizzare un approccio coinvolgente tutti gli aspetti della chimica-fisica, secondo lo
schema illustrato nella figura 1, uscendo così da una tradizione accademica che privilegiava coloro che ne coltivavano settorialmente particolari aspetti. Questa impostazione si è rivelata una guida efficace anche per i lavori che avrebbero riguardato
temi diversi da quelli menzionati. Nella attività che ho svolto nel corso degli anni
diverse problematiche si sono infatti avvicendate, scomparendo e riemergendo nel
corso del tempo, come le acque di un fiume carsico.
La prospettiva più ambiziosa era quella di riuscire a dominare fenomeni che
coinvolgevano un vertiginoso passaggio di scala che procede dalle dimensioni atomiche a quelle ordinarie come illustrato in figura 2.
Protagoniste delle trasformazioni erano le velocità delle reazioni chimiche i cui
valori, in linea di principio, si potevano calcolare mediante la meccanica quantistica. In realtà a quei tempi tale prospettiva appariva scoraggiante. Infatti la possibilità di effettuare un calcolo accurato, e quindi concreto, delle energie molecolari
avrebbe dovuto attendere ancora parecchi anni, ovvero sino a che i calcolatori elet-
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Fig. 1. I diversi settori della chimica fisica che riguardano i suoi aspetti microscopici e macroscopici, si possono considerare collegati fra di loro secondo lo schema che viene indicato nella figura.

tronici non avessero raggiunto un adeguato sviluppo. Tuttavia Massimo Simonetta
coltivava con passione e impegno il sogno di poter valutare la velocità di una reazione chimica attraverso il calcolo degli eventi molecolari in essa coinvolti, come ad
esempio viene emblematicamente testimoniato dal titolo di una relazione che aveva
presentato ad un congresso internazionale. «The breaking and the making of chemical bond: the core of chemistry ».
Da parte mia ero consapevole delle difficoltà che si sarebbero incontrate nell’affrontare tali problemi ed ero pertanto reticente ad impegnarmi in un programma
molto ambizioso, ma con incerte possibilità di successo. La prospettiva di sviluppare
una concreta chimica sulla base dei soli calcoli era stata preconizzata nel 1926 da
Paul Dirac, uno dei padri della meccanica quantistica. John Pople che ha contribuito a svilupparne con successo il programma, nella sua Nobel lecture del 1999,
avrebbe affermato che ad un esame retrospettivo tale convinzione appariva «come
un grido di trionfo e di disperazione», poiché preannunciava l’avvento di un colossale
sforzo matematico che si sarebbe prospettato come un vero e proprio incubo.
Le prime ricerche che sviluppai in modo indipendente furono nel settore della
catalisi, affascinato dalla sua proteiformità in virtù della quale si riesce spesso a trovare un opportuno sistema catalitico in grado di orientare le sintesi chimiche nelle
direzioni desiderate. Nello studio dei processi catalitici convergevano sia gli aspetti
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Fig. 2. L’analisi dei fenomeni chimico-fisici può essere condotta mediante un approccio a più
scale, ciascuna delle quali, come indicato nella figura, si riferisce a diversi intervalli dimensionali.

fondamentali della ricerca, intesi alla chiarificazione dei dettagli delle trasformazioni che avvengono sulla superficie dei solidi, che quelli applicativi volti allo sviluppo di processi produttivi. Si apriva così un ampio programma inteso nel contempo all’individuazione di nuovi catalizzatori e a conferire alla catalisi un carattere
scientifico che l’affrancasse dall’empirismo che aveva caratterizzato il suo esordio.
Per realizzare questo obbiettivo si stavano impiegando metodologie fisiche sofisticate in grado di fornire informazioni sempre più dettagliate sulla struttura delle
superfici, sulla loro composizione, sulle caratteristiche energetiche delle molecole
adsorbite e sulla natura dei centri attivi. Con un gruppo di ricerca che avevo coagulato intorno a me, sono state studiate diverse reazioni catalitiche, riguardanti la
deidrogenazione degli idrocarburi su ossidi, la loro idrogenazione su metalli di
transizione e le ossidazioni di idrocarburi alchilaromatici.
A Milano si era costituito un sodalizio di ricercatori attivo nella catalisi cui
appartenevano fra gli altri i membri del mio gruppo all’Università Statale (gli attuali
professori Lucio Forni, Vittorio Ragaini, Luciano Zanderighi e Peter Schwarz successivamente responsabile ricerche ENI) e il professor Ferruccio Trifirò allora al
Politecnico di Milano e adesso dell’Università di Bologna, con l’intento di condividere gli interessi comuni. Successivamente tale sodalizio si sarebbe esteso ad altre
sedi universitarie, in particolare Roma dove era presente un qualificato gruppo di
ricerca nella catalisi che faceva capo al prof. Alessandro Cimino, che mi aveva onorato di far parte del Consiglio scientifico del Centro CNR da lui diretto.
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Il profondo interesse che si stava manifestando nel nostro paese sui composti
di coordinazione, grazie anche alle conoscenze che si andavano accumulando sulla
chimica organometallica, stava inoltre favorendo lo sviluppo di studi sulla catalisi
omogenea . In questi casi risultava infatti più agevole individuare il meccanismo
delle reazioni coinvolte che potevano offrire efficaci modelli per interpretare i corrispondenti processi che hanno luogo sui catalizzatori eterogenei. Ho sviluppato
questo approccio in collaborazione con il Prof. Renato Ugo, che a quel tempo era
un giovane assistente del Prof. Lamberto Malatesta, presso l’Università di Milano.
Infatti lo studio dei processi chimici bidimensionali che avvengono su una superficie solida, può essere interpretato assimilando le caratteristiche delle specie adsorbite a quelle dei corrispondenti composti organometallici la cui struttura può costituire un modello per quella delle specie adsorbite . Si tratta di un approccio che
permette di fruire delle informazioni sui meccanismi delle reazioni omogenee per
formulare modelli delle corrispondenti reazioni eterogenee. Ad esempio l’adsorbimento dell’etilene può aver luogo su un atomo di un metallo di transizione, in
modo simile a quanto si verifica nella coordinazione delle olefine nei complessi
metallorganici, dove ha luogo una retrodonazione di elettroni dal doppio legame
olefinico al metallo, in seguito alla sovrapposizione dell’orbitale π antilegante con
l’orbitale d dello stesso metallo. In base a questo modello gli elettroni del doppio
legame vengono promossi in uno stato eccitato che agevola la sua interazione con
altre molecole verso particolari percorsi catalitici.
Lo studio della catalisi contemplava soprattutto l’approfondimento della
natura dei centri attivi costituiti da gruppi di atomi presenti nei clusters metallici
presenti sulla superficie del catalizzatore. In molti catalizzatori il componente attivo
è un metallo disperso sotto la forma di particelle con dimensioni comprese fra 1 e
20 nm. Se ad esse si attribuisce la forma di un cubo-ottaedro ne consegue che al
variare delle dimensioni varia anche il numero di atomi superficiali i quali hanno
un diverso grado di coordinazione a seconda della posizione che occupano sulla
superficie, poiché possono trovarsi rispettivamente sulla superficie piana, su uno
spigolo o su un vertice. A ciascuna di tali posizioni corrisponde un diverso numero
di valenze libere, ovvero non impegnate a formare legami con altri atomi metallici,
per cui il loro numero dipende dalla dimensioni della particella secondo andamenti
che possono essere divergenti, come illustrato nella figura 3.
Ne consegue che lo studio sperimentale della dipendenza dei valori sperimentali dell’attività catalitica specifica, ovvero riferita all’unità di superficie, su catalizzatori aventi dimensioni diverse delle particelle attive permette di evidenziare il
ruolo catalitico dei diversi tipi di atomi superficiali e quindi di trarre conclusioni
sulle caratteristiche geometriche dei centri attivi. In tali ricerche venivano applicati
con anticipo concetti che in seguito sarebbero diventato un tema qualificante delle
nanotecnologie.
Fra le molte reazioni catalitiche prese in considerazione vorrei ricordare quella
di disproporzionamento del cicloesene a benzene e cicloesano, catalizzata dal palla-
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Fig. 3. Nello studio dei processi catalitici è opportuno riferirsi a modelli geometrici delle nano
particelle i cui atomi superficiali definiscono i centri attivi. Nella figura a) si prende come esempio un cubo ottaedro. Nella figura b) seguendo la successione A,B,C,D sono riportati gli andamenti, in funzione delle dimensioni delle particelle, della frazione di atomi rispettivamente superficiali, negli spigoli, ai vertici e sulle facce.

dio. Si tratta di una reazione curiosa ed intrigante che manifesta una attività periodica al variare della dispersione del palladio supportato. Questo comportamento è
stato attribuito alla presenza di clusters metallici superficiali con numeri diversi di
atomi, che riflettono le fluttuazioni presenti nei sistemi dispersi. Un’analisi statistica
permette di valutare il numero di atomi presenti nei diversi clusters, senza però
chiarire se la variazione della attività catalitica fosse dovuto alla loro configurazione
geometrica o alla capacità di accumulare energia e quindi trasferirla alle molecole
reagenti. Questo conflitto fra fattori energetici, o elettronici, e geometrici avrebbe
per lungo tempo dominato il panorama della catalisi.
Un importante strumento sul quale si basavano le nostre ricerche sulla catalisi
era la cinetica, che come è noto è intesa a descrivere l’evoluzione nel tempo dei
sistemi soggetti a trasformazioni chimiche. In realtà la cinetica costituiva la cenerentola della chimica-fisica, poiché il suo studio veniva perseguito strumentalmente
per la formulazione del meccanismo delle reazioni chimiche, in particolare della
chimica organica, cercando di isolare situazioni nelle quali si potessero studiare
schemi di reazioni relativamente semplici. Questo approccio, al quale ero stato educato da Massimo Simonetta, mi ha condotto a collaborare con il Prof. Paolo Beltrame a quel tempo mio collega in una serie di lavori nel settore della chimica fisica
organica che stava risvegliando notevole interesse nel nostro paese. Pur trattandosi
di temi di indiscutibile interesse la mia curiosità si stava però orientando verso lo
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studio dell’evoluzione dei sistemi reagenti basato su una visione sistemica, che
riflettesse la struttura globale del sistema in esame prescindendo dai suoi dettagli
specifici.
Il ruolo della cinetica nella individuazione del meccanismo di una reazione
chimica costituiva a quel tempo un tema di accese discussioni. Le evidenze sembravano dimostrare che si trattasse di un approccio insufficiente per tale scopo
poiché venivano richieste anche informazioni di natura chimica, spettroscopica,
strutturale oltre che a calcoli teorici.
Il mio interesse era però volto alla descrizione dell’evoluzione dei sistemi soggetti a reazioni chimiche, comprendendo tutti quelli presenti sulla terra, nell’atmosfera ed eventualmente nelle nuvole cosmiche fredde che si stavano rivelando
ricche di composti chimici. Queste indagini non richiedono conoscenze dettagliate
sui meccanismi specifici delle reazioni coinvolte, anche perché come mi aveva insegnato Michel Boudart, professore a Stanford, «I meccanismi di reazione vengono e
vanno e la loro esistenza effimera è spesso sconcertante. In contrasto i risultati di una
buona cinetica rimangono inalterati, qualunque sia la revisione futura del loro sottostante meccanismo ».
Questa impostazione coinvolge trasformazioni chimiche cui partecipano centinaia di specie interconnesse fra di loro da un numero altrettanto elevato di reazioni.
Esempi significativi sono la combustione, che ha grande importanza nel settore
energetico, e l’insieme delle trasformazioni che hanno luogo nello zoo atmosferico
che condizionano l’evoluzione del clima. La complessità più elevata si raggiunge nei
sistemi biologici in cui sono coinvolti centinaia di enzimi, confermando la seguente
affermazione di James Watson «La vita non è che un insieme di reazioni interconnesse».
In sostanza mi si stava prospettando un interessante programma di ricerche
nel quale mi sarei cimentato al Politecnico di Milano dove ero diventato professore
di Chimica Fisica, con un agguerrito e qualificato gruppo di collaboratori al quale
appartenevano Elio Santacesaria, attualmente professore di chimica industriale
all’Università di Napoli, Davino Gelosa e Andrea Sliepcevich, tecnici laureati, Massimo Morbidelli, attualmente professore di Chemical Reaction Engineering all’ETH,
Maurizio Masi e Giuseppe Storti, attualmente professori di Chimica Fisica, Renato
Rota professore di Principi presso il Politecnico, Alberto Servida professore di
impianti chimici all’Università di Genova, ed altri.
Lo studio di tali processi faceva sorgere una serie di problemi di carattere
matematico che riguardano l’esistenza di una molteplicità di stati stazionari, l’analisi della loro stabilità e l’insorgenza di comportamenti oscillanti o caotici. Inoltre
possono essere presenti effetti di retroazione per cui in una sequenza di reazioni
successive la velocità di formazione di alcuni componenti viene influenzata da
specie prodotte a valle della sequenza stessa. Ulteriori fattori di complessità sono la
presenza di espressioni non lineari delle velocità con le quali si svolgono le reazioni
e l’intervento di processi di trasporto di materia dei diversi componenti. Dalla com-
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binazione dei fenomeni precedenti possono emergere comportamenti inaspettati
con formazione di configurazioni spaziali non omogenee delle concentrazioni dei
componenti che si propagano e oscillano nel tempo. In realtà l’esistenza di reazioni
chimiche oscillanti era una volta considerata con sospetto, sino a che non è stata
trovata la reazione di Belousov-Zabotinski che è successivamente diventata l’icona
della complessità chimica. A titolo di esempio vorrei citare una reazione oscillante
da noi trovata che riguarda l’ossidazione della dimetilnaftalina con un catalizzatore
a base di cobalto nella quale l’evolversi della reazione è associato ad una alternanza
periodica dei colori grigio-verde e violetto. Situazioni di questo tipo si riscontrano
oltre che nella catalisi, nella chimica colloidale, nella sintesi dei materiali, nella biochimica e così via.
Un esempio significativo di sistemi reagenti complessi riguarda i menzionati
processi di combustione nei quali la combinazione degli idrocarburi con l’ossigeno
porta alla formazione finale di anidride carbonica e acqua con liberazione di quantità significative di energia. In realtà tali trasformazioni si svolgono attraverso
decine di reazioni che coinvolgono molte specie intermedie per cui la descrizione
della loro evoluzione nel tempo comporta la soluzione di importanti problemi che
interessano i settori energetico e ambientale.
La cinetica riveste un ruolo di primo piano anche nella tecnologia chimica
soprattutto per quanto concerne la simulazione e il controllo dei processi industriali e, soprattutto, dei reattori chimici che come è noto costituiscono il cuore di
ogni processo chimico e energetico. La loro tipologia è ampia poiché include letti
fissi di particelle catalitiche lambite da una corrente fluida che contiene i reagenti,
miscele eterogenee agitate di gas e liquidi, i bioreattori in cui vengono impiegati
enzimi supportati, così via sino ai sofisticati reattori nei quali vengono preparati
materiali monocristallini per deposizione chimica da fase vapore. Lo studio di
alcuni esempi significativi di reazioni di interesse industriale è stato l’oggetto di una
serie di ricerche riguardanti i processi di deidrogenazione di idrocarburi alchilici e
alchilaromatici, di ossidazione dell’etilene ad etilenossido, la dideidroclorurazione
del cloro propano a propilenossido, l’ossidazione degli xileni e altri. Molte di tali
ricerche anche se condotte in collaborazione con industrie sono state l’oggetto di
pubblicazioni. Particolare attenzione è stata data allo studio, sperimentale e modellistico, dei processi di polimerizzazione eterogenea, nei quali la gestione e il controllo delle condizioni operative condizionava la natura e le caratteristiche dei
materiali ottenuti.
Un settore emergente verso gli anni settanta era quello della termodinamica
molecolare, intesa a correlare e a valutare il comportamento di stato dei fluidi puri
e delle loro miscele, fruendo delle conoscenze disponibili sulla struttura delle molecole e delle loro interazioni reciproche. Si tratta di un tema di notevole interesse
concettuale che riveste anche una importanza determinante nello studio e progettazione dei processi di separazione, per cui veniva profondamente coltivata presso i
dipartimenti di ingegneria chimica. Il mio interesse in tale direzione era remine-
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scente di una esperienza condotta dopo la laurea presso il Dipartimento di Theoretical Chemistry dell’University of Wisconsin diretto dal Prof. Joseph O. Hirschfelder, dove avevo svolto ricerche sulla determinazione del comportamento di stato
dei gas reali a partire dai potenziali intermolecolari. L’ambiente culturale era molto
stimolante e ricco di contatti fra scienziati provenenti da diverse parti del mondo,
per cui era possibile recepire tutti gli sviluppi che venivano conseguiti nella chimica-fisica dei fluidi. A quei tempi esisteva una grande eccitazione poiché era stata
proposta da parte di alcuni ricercatori la prima espressione analitica della funzione
di distribuzione dei sistemi formati da sfere dure, che costituiva un importante spiraglio nella comprensione dello stato liquido, ritenuto da alcuni un obbiettivo
remoto che sarebbe stato perseguito solo nel ventunesimo secolo. Paradossalmente
però l’idea che stava alla base per la comprensione di tale stato della materia era già
contenuto nella teoria che van der Waals aveva formulato alla fine dell’ottocento.
Anche se un sistema di sfere dure costituisce un modello semplice il risultato ottenuto avrebbe costituito la base per lo sviluppo di metodi perturbativi in base ai
quali nella descrizione di un liquido era legittimo separare i fattori entropici, legati
alla distribuzione delle molecole e quindi sostanzialmente condizionato dalle loro
dimensioni, da quelli entalpici che dipendono dall’energia di interazione.
L’interesse che il nostro gruppo rivestiva nei riguardi della termodinamica
molecolare era però marginale, anche se avevamo eccellenti contatti con scienziati
che operavano in tale settore, negli USA e soprattutto in Cecoslovacchia. La situazione è pero bruscamente cambiata quando ci siamo imbattuti in un problema che
ha risvegliato la nostra curiosità in modo così profondo da indurci a sviluppare una
serie di ricerche che si sono protratte per diversi anni, e che ci avrebbero portato
ad occupare la posizione di protagonisti nello scenario della scienza delle separazioni. Il problema riguardava la separazione dei tre xileni isomeri le cui temperature di fusione sono significativamente diverse, mentre quelle di ebollizione sono
invece molto prossime, tanto da rendere praticamente impossibile effettuare la
separazione per distillazione.
L’idea che stava alla base del nostro lavoro era quella di effettuare la separazione fruendo della diversa tendenza all’adsorbimento delle tre sostanze isomere
sulla superficie di un opportuno solido, da cui potevano essere rimosse in modo
selettivo mediante eluizione con opportuno solvente, come si realizza in una tecnica
analitica ben famigliare ai chimici: la cromatografia. Il primo problema che si
doveva affrontare era quello di trovare un opportuno materiale adsorbente che
avesse elevata capacità di ritenzione dei fluidi con i quali veniva portato a contatto.
La scelta è caduta su alcune zeoliti sintetiche, che sono dei silico-alluminati cristallini caratterizzati di una microporosità geometrica che occupa sino al 20% del
volume del materiale. Il secondo problema era quello di formulare un modello di
simulazione della dinamica del processo di adsorbimento mediante il quale risultasse possibile controllarlo e gestirlo anche si svolgeva su una scala 108 volte superiore a quella di laboratorio. Il modello era basato su un sistema di equazioni dif-
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ferenziali che riflettevano l’influenza dei processi di trasporto di materia, diffusivi e
convettivi, che determinavano la velocità del processo e termodinamici che riflettevano l’efficienza della ripartizione dei diversi componenti fra la fase adsorbita e
fluida, che condizionavano l’efficienza della separazione. Grazie alle nostre conoscenze sulla teoria dei processi di trasporto non avevamo difficoltà ad esprimere e
valutare la velocità dei processi di diffusione, mentre per la soluzione del problema
termodinamico era necessario tenere conto delle caratteristiche molecolari dei componenti che dovevano essere separati. Le cavità delle zeoliti possono essere assimilate a sottosistemi contenenti un numero diverso di molecole sino ad un valore
massimo compatibile con il loro volume. Pertanto il fluido adsorbito può essere
assimilato ad un gas bosonico degenere, e quindi studiato mediante i formalismi
della termodinamica statistica intesi a descriverne l’equilibrio fra la fase adsorbita
con il gas o liquido con il quale sono a contatto. Questo approccio ha permesso di
simulare in modo eccellente la dinamica dei processi di adsorbimento come viene
illustrato nella figura 4. Pertanto il modello sviluppato ha permesso di sviluppare la
tecnologia della cromatografia su scala industriale e la sua applicazione a diverse
miscele difficilmente separabili in particolare i clorotolueni.
Un limite del procedimento cromatografico è però di dover operare in modo
discontinuo, come si verifica a livello analitico, poiché non è agevole operare con
letti di particelle solide adsorbenti in movimento. Per superare tale inconveniente
abbiamo progettato e costruito un impianto in cui la miscela separata viene attinta
in diversi punti della colonna di adsorbimento, a tempi diversi in modo da simulare
un sistema in cui il letto delle particelle risulti mobile. Questa tecnica ha avuto ulteriori sviluppi da parte dei miei collaboratori Massimo Morbidelli e Marco Mazzotti,
che nel frattempo erano diventati professori all’ETH (Politecnico di Zurigo), considerando sistemi soggetti a reazioni chimiche, dando quindi origine ad una nuova
generazione di reattori nei quali le reazioni chimiche risultassero associate ai processi di separazione.
Verso la fine degli anni settanta il panorama della chimica industriale stava
però profondamente cambiando poiché da una impostazione sostanzialmente centrata sulla realizzazione di processi di grande scala, tipici della petrolchimica, stava
ripiegando sulle produzioni aventi minori dimensioni, caratteristiche dei prodotti
della cosiddetta chimica fine e più intimamente connessi con le attività di servizio,
di intrattenimento, oltre ovviamente a quelle per la salute. In questo nuovo scenario, nel quale la chimica restava un punto di forza, la competenze tecniche dovevano saper colloquiare con la sensibilità verso i desideri e le velleità umane, con le
pulsioni artistiche provenienti dal design e nel contempo dovevano essere strettamente osservanti dei vincoli imposti dalla tutela dell’ambiente.
Negli anni compresi fra il 1980-1990 mi sono trovato coinvolto nella gestione
di uno dei sottoprogetti del Progetto Finalizzato del CNR «Chimica Fine e secondaria» diretto dal Prof. Luciano Caglioti, e non ho remore a dichiarare che si è
trattato di una esperienza molto stimolante. Attorno a questo progetto si era for-
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Fig. 4. Esempio di confronto fra valori sperimentali e curve calcolate mediante simulazione della
dinamica del processo di adsorbimento in una colonna, di una miscela di • meta e ∆ p-xilene, in
presenza di toluene o, quale eluente. x indica la frazione molare di ciascun componente.

mato un sodalizio di ricercatori universitari e di operatori provenienti dall’industria, con uno scopo che andava oltre la richiesta di finanziamento, perché era
inteso ad istituire una piattaforma di incontro in grado di agevolare gli scambi sulle
esperienze e idee reciproche, e nel contempo di fare emergere settori di interesse
scientifico e applicativo che erano stati trascurati. Se si fosse perseguita tale linea
invece di adottare schemi organizzativi che trovano nella burocrazia la loro qualificazione, la ricerca chimica italiana avrebbe acquisito una configurazione ed una
rilevanza diversa dall’attuale.
Non è questa la sede per ricordare le vicissitudini del progetto finalizzato, ma
tuttavia non posso fare a meno di ricordare due tracce profonde che hanno stimolato
il mio interesse e quindi l’attività di ricerca che stavo perseguendo. La prima
riguarda la scienza delle interfasi e dei colloidi che pur essendo considerata la scienza
delle dimensioni dimenticate aveva però un elevato interesse scientifico ed una indiscutibile rilevanza in diversi problemi riguardanti le transizioni di fase, la chimica
ambientale, la stabilità dei preparati industriali e così via. Al sottoprogetto faceva
capo un agguerrito gruppo di ricercatori che hanno visto l’opportunità di poter dare
visibilità e rilancio dei loro studi, e che hanno trovato piena sinergia con il mio
gruppo attraverso il Prof. Elio Santacesaria che ne è diventato un valente cultore.
Il secondo tema riguarda la crescita cristallina, in particolare quella dei semiconduttori che vengono impiegati nella tecnologia elettronica. La mia curiosità in
questo settore venne stimolata da una collaborazione con il Prof. Carlo Paorici dell’Istituto MASPEC del CNR, e attualmente professore di struttura della materia
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presso l’Università di Parma. In breve mi resi conto che la mia esperienza avrebbe
potuto essere utilmente messa a profitto per descrivere i processi di crescita cristallina, in particolare quelli che si svolgevano attraverso le reazioni di deposizione da
una fase gassosa che lambisce una superficie monocristallina. Fra i diversi problemi
affrontati mi soffermerò sulla crescita del silicio, il materiale principe per la costruzione dei dispositivi impiegati nell’elettronica e nella costruzione delle celle solari,
da silano per eliminazione di idrogeno. In tale processo mi incuriosiva il fatto che
la struttura e la morfologia del deposito, amorfa, policristallina o monocristallina,
dipendessero dai parametri operativi (temperatura, pressione, flusso del reagente)
perché controllandoli opportunamente era possibile ottenere il materiale desiderato. Questo fatto aveva una ricaduta importante nelle applicazioni menzionate nei
settori elettronico fotovoltaico. In realtà la comprensione dei principali eventi che
caratterizzano la crescita dei materiali cristallini è resa complessa da una seria di
processi chimici e fisici che si verificano a scale di tempi e lunghezze diverse di
ordini di grandezza. In particolare l’interazione fra la velocità delle reazioni chimiche , che dipende dalle concentrazioni dei reagenti e dalla temperatura, e dei processi di trasporto di materia, che dipende anche dalla velocità della corrente fluida
che lambisce il deposito, condiziona la natura del deposito stesso.
Uno dei principali obbiettivi che ci eravamo posti era di trovare una relazione
fra i parametri che possono essere gestiti e le proprietà della superficie solida. In
questo quadro è risultato opportuno distinguere i fenomeni che avvengono su
diverse scale, in particolare:
– macroscala (l ~ cm): velocità di crescita e composizione del film
– mesoscala (l ~ 100 nm): morfologia del film (mono- o poli-cristallo, amorfo, formazione di difetti, dislocazioni,…)
– nanoscala (l ~ nm): simulazione degli atti chimici elementari.
Con questa impostazione sono stati affrontati problemi concernenti la simulazione di processi di crescita di composti che si comportano come semiconduttori
GaAs, GaP, GaN, InP, …, isoelettronici con i corrispondenti elementi del quarto
gruppo che costituiscono la colonna vertebrale del sistema periodico. La simulazione dei reattori di crescita poteva essere perseguita combinando la chimica e la
cinetica dei processi chimici con la fluido dinamica, facendo sorgere complessi problemi matematici che venivano risolti grazie allo sviluppo che aveva raggiunto il
calcolo elettronico.
Verso la fine del secolo scorso la chimica fisica fondamentale stava raggiungendo un soddisfacente livello di maturità nello studio della dinamica degli eventi
molecolari. E ciò sia attraverso indagini sperimentali, in particolare di natura spettroscopica e diffrattometrica, e teoriche fruendo delle metodologie della meccanica
quantistica. Si trattava del punto di arrivo di una evoluzione culturale volta alla
completa comprensione e controllo delle trasformazioni che la materia subisce.
Grazie agli sviluppi dei calcolatori elettronici e la messa a punto di metodologie di
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calcolo come quella del funzionale densità (DFT) che trae le sue origini in un
lavoro di Enrico Fermi del 1928, il calcolo dell’energia molecolare poteva essere
perseguito con una accuratezza sufficiente per poter affrontare mediante il calcolo
i problemi concernenti la velocità delle reazioni chimiche. In sostanza il sogno del
Prof. Massimo Simonetta si stava realizzando poiché la quanto meccanica molecolare stava diventando un vero e proprio strumento per poter esplorare situazioni
complesse e spesso non perseguibili sperimentalmente. Le ricadute potenziali erano
enormi poiché riguardavano le sintesi chimiche, la combustione, la chimica atmosferica, la individuazione di nuovi farmaci, la biologia molecolare, la sintesi di nuovi
materiali e la cosmochimica. Su tale impostazione viene ormai sviluppata una vera
e propria ingegneria molecolare, che sta conferendo alla chimica un rinnovato slancio, conservando il suo ruolo di protagonista nei progetti avanzati della scienza e
tecnologia moderne.
Quando mi resi conto di questo fatto mi impegnai ad avviare un gruppo di
ricerca arruolando due giovani laureati, Carlo Cavallotti e successivamente Davide
Moscatelli, che ora sono rispettivamente professore associato e ricercatore al Politecnico di Milano, attorno ai quali si sono raccolti diversi giovani dottorandi ingegneri. Muovendoci nel laboratorio virtuale che ci veniva offerto dai calcolatori, ci
siamo accinti a rivivere molti dei problemi precedentemente affrontati, approfondendone i dettagli ma soprattutto esplorando quei risvolti che potessero offrire lo
spunto di nuove indagini. Fra i temi presi in considerazione mi limiterò a ricordare
la catalisi, la combustione, la crescita cristallina, la chimica del plasma, la chimica
ambientale, la biologia molecolare ed altre. (fig. 5).
Per concludere «Quo Vadis Chimica?». Anche se non ritengo di essere qualificato per dare una risposta a questa impegnativa domanda mi permetto di avanzare qualche considerazione. La rivista Science nel numero di luglio 2005, in occasione della Celebrazione del suo 125-simo centenario enumera 125 problemi difficili non risolti, di cui 25 considerati di maggiore rilevanza. Uno solo di essi riguarda
la chimica mentre 13 riguardano la biologia. Tale problema è il seguente: «How far
can we push Chemical self-assembly?». Le molecole autoassemblate che oscillano fra
due stati stabili possono agire come interruttori, con potenziali applicazioni per la
costruzioni di computer molecolari. Sino ad ora però i chimici hanno imparato a
costruire sistemi autoorganizzati con un modesto grado di complessità. Più grandi
diventano le molecole sintetiche più difficile diventa il controllo della loro forma,
evidenziando così dei possibili limiti nella applicazione della chimica supramolecolare. Se i chimici vogliono realizzare strutture complesse e ordinate dovranno imparare a pensare come la natura. Ciò però nella piena consapevolezza che le molecole
resteranno le protagoniste di tali ricerche, occupandone la posizione centrale con
ampie diramazioni anche in altre discipline, inclusa la biologia.
In realtà le recenti ricerche nel settore biologico rivelano che si sta delineando
un nuovo approccio inteso a descrivere il comportamento di complesse reti che
esprimono le interazioni fra i geni e le proteine. Gli schemi che così emergono sono
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Fig. 5. Viene illustrata la simulazione di un plasma contenente argon e SiH4/H2. Per ottenere tale
risultato è stato necessario combinare le equazioni dell’elettromagnetismo con la cinetica delle reazioni chimiche coinvolte. (Carlo Cavallotti, comunicazione personale)

però familiari a chi ha esperienza nel campo della cinetica chimica, anche se la loro
complessità li rende difficilmente trattabili. Si apre allora la sfida di individuare una
strategia per affrontare la complessità degli organismi viventi in un approccio sintetico nel quale convergono diverse discipline e nel cui ambito le conoscenze di un
chimico fisico possono dare un adeguato contributo.

FRANCO CALASCIBETTA*

Emanuele Paternò di Sessa (1847-1935)
tra scienza e passione politica

Emanuele Paternò di Sessa (1847-1935) scientist and politician
Summary – In the foreword to one of his books, left unfinished, on “Chemistry and
Chemists of my times”, Emanuele Paternò, in 1925, negatively appraised the state of Italian
Chemistry, which, according to him, lacked a man and a hub around which “young science
lovers” could gather; he wondered if this was not the result also of his passion for politics,
and before him Cannizzaro’s, which had distracted both of them from devoting themselves
entirely and exclusively to science.
Undoubtedly, in Paternò’s case, from of his youth, his work as a scientist was oftentimes divided and distracted by civil and political duties, such as his role as councillor and
later mayor of the city of Palermo, not to mention President of the Province. The intensity
of this inclination was often criticised even by his teacher, Cannizzaro; it could probably be
best explained by the example set him, from an early age, by his father and uncle, who were
both actively involved in Risorgimento affairs.
Paternò’s political involvement continued throughout his years in Rome, where he was
appointed Senator and then Vice-President of the Senate, and his subsequent full involvement in national political life, which is well recorded in his writings, his letters and his diaries.
In this paper we will explore this aspect of Paternò’s figure, present throughout most
of his life until old age, when, in writings and deeds, he firmly expressed his independence
from and dislike for the Fascist regime.
Parole chiave: E. Paternò, chimici italiani, scienze e fascismo.

Nella prefazione di una sua opera, rimasta incompiuta, su «La Chimica ed i
Chimici del mio tempo», Emanuele Paternò, nel 1925, valutando pessimisticamente lo stato della Chimica Italiana, priva, a suo dire, di un uomo e di un centro
intorno a cui potessero raggrupparsi i «giovani amanti della scienza», si interrogava
* Dipartimento di Chimica, Università «La Sapienza» di Roma. Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma. E-mail: franco.calascibetta@uniroma.it
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sui possibili motivi di ciò ed affermava: «Forse a questo stato di cose non è stata
senza effetto la passione di Cannizzaro per la politica, e quella mia. Se l’uno e l’altro ci fossimo dedicati interamente ed esclusivamente alla scienza…» 1.
In effetti, nel ripercorrere la biografia di Paternò, il suo dedicarsi spesso quasi
a tempo pieno alla vita politica del paese risulta palese, e diverso a parer mio da
quello di Cannizzaro, in cui l’impegno civile non appare quasi mai disgiunto,
quanto meno in età matura, dal suo ruolo di scienziato e docente universitario.
Mi è sembrato quindi interessante andare ad analizzare le varie fasi di questa
passione politica di Paternò, cercando di documentarne e di illustrarne le caratteristiche. Per essa fu sicuramente importante la formazione famigliare. Appena nato,
con tutta la famiglia seguì il padre obbligato all’esilio dopo le vicende politiche siciliane del 1848. Il padre morì durante tale esilio, e successivamente morì anche lo
zio, ugualmente esule, che aveva provvisoriamente ospitato la famiglia a Genova.
Emanuele Paternò tornò infine a Palermo nel 1860, dopo l’impresa dei mille e solo
allora poté regolarizzare e completare i propri studi. Di sostegno in tale epoca
furono Garibaldi, che del padre e dello zio era stato amico e che lo nominò guardiamarina di seconda classe, e, più specificatamente per la sua carriera scientifica,
proprio Cannizzaro, che Paternò aveva conosciuto già all’età di cinque anni, in
occasione del battesimo del fratello Franco, di cui Cannizzaro era stato padrino di
battesimo 2.
Dato il taglio di questo mio studio, tralascio qui ovviamente di soffermarmi
sulla parte scientifica della biografia di Paternò, che in questi anni palermitani e
giovanili si distinse in ricerche di chimica organica e più tardi di misure sull’abbassamento della temperatura di congelamento delle soluzioni, sulla scia degli studi di
F.M. Raoult 3. Qui mi interessa sottolineare il suo relativamente precoce dedicarsi
alla vita politica, che si evidenziò nella presentazione come candidato per la camera
dei deputati nel 1882. Questa si risolse in un fiasco come è descritto in una lettera
da lui spedita a Cannizzaro e datata 1 novembre 1882, In essa affermava: «Mi costa
è vero il rinunziare alla politica militante alla quale ho avuto l’illusione di credermi
inclinato e che avrei abbracciato con passione», ma poi proseguiva ripromettendosi

1 Le pagine manoscritte di questa opera si trovano, come gran parte dei documenti su cui
ho basato la mia ricerca, nell’Archivio di E. Paternò, conservato presso l’Accademia dei XL [2].
Esso fu anche la fonte principale dell’articolo commemorativo sullo scienziato scritto da un suo
ben noto allievo, D. Marotta [11]. La citazione sopra riportata in particolare è a pag. 147. Da ora
in poi, allorché il documento o l’informazione sono già riportate nell’articolo, preferirò in genere
citare tale fonte. In caso contrario, mi riferirò direttamente al fascicolo dell’Archivio, da me consultato, nella sua attuale catalogazione.
2 D. Marotta, op. cit. [11], pp. 44-50.
3 Ad essa accennai tra l’altro in una mia precedente pubblicazione su Raoult e le ricerche
crioscopiche [3]. Tra le molte biografie scientifiche di Paternò che sono state scritte si può consultare ad esempio quella di A. Di Meo all’interno del volume «Storia della Chimica in Italia» [6],
pp. 283-290.
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di farsi ancora avanti grazie al lavoro scientifico 4. Tuttavia alcuni anni dopo (1886)
dovette ugualmente partecipare alle elezioni alla Camera, con analoghi risultati,
come è testimoniato da una lettera di Cannizzaro, che pur dolendosi di aver perso
a sua volta la speranza di godere più spesso della compagnia a Roma dell’amico ed
allievo, e di poterne usufruire come «cooperatore nel compimento di alcuni disegni
di interesse pubblico», lo esortava a vendicarsi «non mettendo più le mani nelle
cose pubbliche di Palermo», impiegando invece il tempo «a conservare ed accrescere la propria posizione scientifica» 5. Cannizzaro vide sempre con fastidio,
spesso esplicitato, la tendenza di Paternò di occuparsi anche della vita politica
municipale, ma ciò non impedì invece a questi di farsene coinvolgere a lungo, tanto
da farsi eleggere sindaco di Palermo, nel periodo dal 7 maggio 1890 al 12 gennaio
1892. Il fatto che per molti politici italiani l’essere sindaco della propria città avesse
costituito a volte una sorta di trampolino di lancio per la carriera politica nazionale
(senza citare Cavour e Giolitti mi viene qui da ricordare Rudinì, che ugualmente di
Palermo era stato sindaco) potrebbe essere stata una delle motivazioni che spinsero
Paternò verso questa esperienza. O, più probabilmente, potremmo concordare con
Marotta quando afferma che un individuo «cresciuto, e direttamente e per riflesso,
nell’arroventato ambiente politico del tempo, attraverso le esperienze dell’espatrio,
del lutto e del ritorno, non poteva non assorbire la politica come parte vitale della
sua esistenza e della sua attività» 6.
Questi anni passati come sindaco di Palermo ed in genere questo coinvolgimento nella politica locale 7 furono anche fonte di notevoli difficoltà per Paternò.
Soprattutto più tardi negli anni tra il 1899 e il 1900, quando presiedette il comitato
elettorale monarchico per riorganizzare la coalizione liberale in lotta con la fazione
socialista, nell’infuriare della polemica fu pesantemente attaccato soprattutto dal
giornale «La Battaglia» e dal suo Direttore Alessandro Tasca, che parlò degli anni
della sindacatura del «vampiro Paternò» come anni di sperperi e «di milioni che
prendono il volo». Ovviamente Tasca non si nascondeva che «l’uomo di cui sono
costretto a parlare con così profondo disgusto pure è scienziato valoroso… avrebbe
potuto rimanere nel campo fecondo e glorioso della scienza… invece egli si è
impantanato nella politica più bassa e più sporca» 8. A tali articoli seguì ovviamente
querela da parte di Paternò, con conseguente incarcerazione del Direttore del giornale e sua parziale ritrattazione, ma anche con l’istituzione di una commissione di
inchiesta, presieduta da Schanzer che qualche addebito, in termini di gratificazioni,

4

Vedi [2], fasc. 85.
Vedi [2], fasc. 112.
6 D. Marotta, op. cit. p. 79.
7 Oltre che sindaco di Palermo, Paternò ricoprì anche la carica di Presidente della Provincia, dal 1898 al 1914. Per notizie in merito si consulti il volume di Corradini et al. «Emanuele
Paternò di Sessa, il Presidente Scienziato» [5].
8 Vedi [2], fasc. 79.
5
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storni, larghezze e carità elettorali, lo mosse. E questa faccenda pesò ancora qualche anno dopo, nel 1903, allorché Giolitti pensò a Paternò come possibile Ministro
della Pubblica Istruzione. La semplice uscita di tale voce suscitò notevoli polemiche di stampa, con pubblicazione di opportuni stralci della relazione della Commissione Schanzer. Ed ovviamente già allora, trattandosi di fatti siciliani, si condì il
tutto con insinuazioni su possibili collusioni mafiose, che determinarono sdegnate
lettere di protesta da parte del Paternò ma anche la sua rinuncia alla carica ministeriale propostagli 9.
Un evento particolarmente significativo nel biennio di sindacatura palermitana
di Paternò fu l’organizzazione della Esposizione Nazionale, con conseguente visita
reale. Ne abbiamo al solito notizie anche tramite una lettera di Cannizzaro del 22
novembre 1891, che riporta all’amico ed allievo gli ottimi commenti e le lodi indirizzate al sindaco da parte dell’allora Presidente del Senato, Domenico Farini, e
della stessa Regina Margherita. Dagli aneddoti contenuti negli appunti scritti da
Paternò in tale occasione, traspare l’ammirazione che la sovrana dovette suscitare in
Paternò, anche per una sorta di famigliarità che tra i due si creò soprattutto in occasione della gita sul Monte Pellegrino, durante la quale dopo aver tentato con difficoltà di cavalcare prima un mulo e poi un asino, la Regina decise di compiere il
cammino appoggiandosi al braccio di Paternò. Tale circostanza, evidentemente
riportata anche a Roma, si era tra l’altro tradotta in una faceta battuta che Cannizzaro maliziosamente volle riportare al proprio allievo: la Regina dopo aver tentato
l’appoggio di un mulo e poi di un asino, era ricorsa infine a quello del sindaco 10.
Nei giorni della Esposizione Nazionale a Palermo non compaiono, negli
appunti di Paternò, particolari scambi di vedute col re Umberto I. Un colloquio tra
i due ci fu invece alcuni anni dopo a Roma, il 2 febbraio 1893. Lo ricordo perché
a mio parere illustra ulteriormente l’idea che Paternò aveva di sé anche come uomo
politico, contrapposta a quella che fatalmente avevano gli altri, che lo vedevano,
giustamente ed inevitabilmente, quasi esclusivamente uno scienziato. Anche in
occasione di questa udienza, il re esordiva parlando del trasferimento di Paternò da
poco avvenuto dall’Università di Palermo a quella di Roma e dei suoi nuovi compiti didattici, praticamente non rispondendo ai tentativi di Paternò di portare
invece il discorso sull’appena scoppiato «affare delle banche» 11. Ed una situazione
simile Paternò la visse anni dopo, l’11 ottobre 1900, in una analoga udienza con

9

Vedi [2], fasc. 59.
Tutte le informazioni sulla visita reale sono riportati in [2], fasc. 81 e in D. Marotta, op.
cit.[11], pagg. 199-205.
11 D. Marotta, op. cit. [11], pagg. 264-266. Ci si riferisce qui alle gravi irregolarità emerse
nell’inchiesta amministrativa sull’operato della Banca Romana, che aveva tra l’altro superato per
molti milioni di lire il limite legale di circolazione cartacea, utilizzando buona parte della circolazione eccedente, incluse banconote false emesse in serie doppia, per prestiti e finanziamenti a
deputati e ministri.
10
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Vittorio Emanuele III. Lo scienziato avrebbe voluto parlare della situazione a
Palermo o di Crispi, ma il Re apparve interessato soprattutto a chiedergli informazioni sui principi attivi delle piante, sui coloranti naturali o artificiali, sulle possibili
applicazioni dell’aria liquida 12.
Ho accennato qui sopra al trasferimento all’Università di Roma. Come noto
Paternò fu chiamato come professore di Applicazioni della Chimica con decreto
del 4 dicembre 1892. Il trasferimento fu ovviamente favorito ed organizzato da
Cannizzaro, che dovette tra l’altro combattere le resistenze del Ministero a dotare
l’Istituto Chimico di Roma di un secondo professore ordinario. A questo trasferimento a Roma di Paternò fu di ostacolo anche il mantenimento da parte di questi
della carica di sindaco. Nel parlare a Cannizzaro delle difficoltà sorte a tale proposito all’interno del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, Luigi Cremona
aveva appunto affermato: «ma come si può nominare Paternò se egli è sindaco di
Palermo?» 13. Questo «impigliarsi di Paternò nelle discussioni municipali» che si
frapponeva alla realizzazione dei disegni di politica scientifica e universitaria di
Cannizzaro fu un cruccio che questi all’epoca espresse al suo allievo più volte,
come ad esempio in una lettera del 5 giugno 1891 in cui giungeva a maledire il sindacato di Paternò «che ha guastato e guasterà ogni disegno» (riferendosi in tal caso
alle difficoltà che da solo aveva dovuto incontrare ai Lincei per propugnare la candidatura a socio di M. Fileti) 14.
La venuta a Roma di Paternò come professore fu in realtà preceduta dalla sua
nomina (sempre grazie anche all’interessamento di Cannizzaro) a senatore. Anche
tale nomina fu travagliata perché venne una prima volta, il 26 gennaio 1889, firmata dal re e dal Presidente del Consiglio (all’epoca Crispi) per la categoria 18
(«membri della Regia Accademia delle Scienze dopo 7 anni di nomina» in base
all’art 33 dello statuto) ma non venne poi convalidata in quanto non erano ancora
trascorsi sette anni dalla sua nomina a socio ordinario dei Lincei. Il decreto definitivo di nomina è del 4 dicembre 1890 15.
Il trasferimento universitario a Roma fu certamente connesso anche con tale
nomina a senatore e a tale proposito F. Brioschi, nell’ambito del Consiglio della
12

D. Marotta, op. cit. [11], pp. 267-268.
Lettera di Cannizzaro a Paternò del 11 aprile 1891, [2], fasc. 110. Luigi Cremona (18301903) fu un insigne matematico italiano che, dopo aver insegnato all’Università di Bologna e quindi
all’Istituto Tecnico Superiore di Milano, fu Professore all’Università di Roma dal 1873. Da quel
momento la sua attività didattica e scientifica si affiancò con una intensa attività politica nel campo
dell’istruzione scolastica e dell’università. Fu anche per un breve periodo Ministro della Pubblica
Istruzione. N.B. Le brevissime indicazioni biografiche, riportate nelle note a proposito di alcuni
scienziati citati nell’articolo, sono essenzialmente tratte, quando presenti, dal Dizionario Biografico
degli Italiani. Un’altra fonte è stata il «Chi è – Dizionario degli Italiani d’oggi» (editore A.F. Formìggini) [8], nella sua 2° Edizione del 1931 ed, anche, ove necessario, in quelle del 1928 e del 1936.
14 Vedi [2], fasc. 112. Michele Fileti (1851-1914) era un chimico siciliano, allievo di Paternò.
All’epoca ricopriva, dal 1881, la cattedra di Chimica presso l’Università di Torino.
15 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], Emanuele Paternò, Fascicolo personale.
13
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Pubblica Istruzione, manifestò anzi a Cannizzaro, come egli puntualmente riferì al
suo allievo in una lettera del 20 ottobre 1891, l’opinione che Paternò veniva a
Roma per occuparsi «più di politica che di scienza» e che c’era il rischio «di aver
tolto alla scienza un insigne cultore per dare a Roma un politicante in più» 16.
È un fatto comunque che dal 1890 fino al 1930 Paternò fu assiduo ed attivo
membro del Senato di cui fu anche Vicepresidente pressoché ininterrottamente dal
1904 al 1919 17. I suoi numerosi interventi in questi 40 anni furono in parte, come
naturale, connessi con il suo ruolo di scienziato e docente universitario. Possiamo
citare, a puro titolo di esempio, la sua partecipazione alle discussioni su disegni di
legge quali quelli sulle modifiche alla legge sulle scuole normali (1893 18) e sulla
nomina dei professori straordinari delle università (1902 19), o quelli sulla fabbricazione dello zucchero (1900 20) e sulla interdizione del fosforo bianco nell’industria
dei fiammiferi (1910 21). Molti altri però documentano la sua partecipazione alla vita
politica per così dire a tutto tondo, senza porsi in un ruolo, diciamo così indipendente, ma schierandosi decisamente all’interno delle fazioni in lotta. Questo di
nuovo lo distinse da Cannizzaro, che quanto meno nelle numerose lettere che
scambiò con Paternò sul tema lo invitava, forte anche della sua personale esperienza, ad una posizione più distaccata. Ad esempio in una lettera del 22 maggio
1892 ricordava come egli fosse stato sempre convinto che la carriera politica iniziava o dalla camera dei deputati (dove lui stesso aveva tentato, senza successo, di
accedere nel 1860) o dall’amministrazione pubblica. Convinto che al Senato non si
cominciava una carriera politica, aveva quindi preferito concentrare la sua attività
nell’insegnamento, pur non mancando al dovere di manifestare la propria posizione
indipendente 22.
La posizione politica di Paternò negli anni ’80 e ’90 fu sostanzialmente condizionata dai sentimenti di ammirazione da lui provati per Francesco Crispi, motivati
anche dal ricordo della spedizione dei mille e dalla comune origine siciliana. Comprensibile quindi ad esempio la sua attiva partecipazione in prima persona nell’organizzazione di festeggiamenti svoltisi in più riprese a Palermo, in onore dello statista: nel 1889 per festeggiare il primo siciliano nominato Presidente del Consiglio;

16 Vedi [2], fasc. 111. Francesco Brioschi (1824-1897) fu, come L. Cremona, un matematico
insigne ed anche un fervente patriota. Partecipò tra l’altro ai moti milanesi del 1848. Brioschi
affiancò l’attività didattica e scientifica con l’impegno civile e, in qualità di senatore del Regno,
negli anni del potere di Crispi si oppose alla politica di questi. Da questo punto di vista la sua
posizione critica che qui emerge potrebbe essere stata dettata anche dalla «contiguità» di Paternò
con lo stesso Crispi.
17 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], Emanuele Paternò, Fascicolo personale.
18 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], XVIII Legislatura, p. 1530.
19 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], XXI Legislatura, pp. 2782-2804.
20 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], XX Legislatura, p. 791.
21 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], XXIII Legislatura, p. 2645.
22 Vedi [2], fasc. 112.
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nel 1898 nell’ambito delle celebrazioni del cinquantenario della rivoluzione antiborbonica, nel 1899 per gli ottanta anni dell’uomo politico siciliano. E quando
Crispi morì nel 1901 fu Paternò a leggere al Politeama di Palermo una commossa e
celebre commemorazione. Tale posizione determinò inevitabilmente la netta opposizione di Paternò, documentata anche da alcuni interventi in Senato 23, rispetto a
quello che di Crispi fu in quegli anni uno dei principali avversari politici, il marchese Antonio Starabba di Rudinì, anche lui siciliano.
Anche in questi frangenti Cannizzaro manifestò più volte un invito ad una
maggior cautela, preferendo per suo conto mantenere una posizione più equidistante tra i due uomini politici. Se in una lettera del 30 luglio 1889 aderiva volentieri ai festeggiamenti in onore di Crispi, più oltre deplorava un viaggio a Palermo
di Paternò, fatto probabilmente per serrare le file della pattuglia crispina (11
maggio 1896), o anche il tempo speso nel preparare i dettagli per la già ricordata
festa del 1899. Ed anche in occasione del cinquantenario dei moti del 1848, Cannizzaro si mostrava titubante a partecipare ad un’iniziativa, combattuto tra il desiderio «di non arrecare offesa al Crispi e di non far cosa sgradita al Rudinì» 24.
Morto Crispi, Paternò aderì politicamente al nuovo corso intrapreso da Zanardelli e poi soprattutto da Giolitti. In un’interpellanza al Senato sulle misure da
adottare per evitare atti collettivi di indisciplinatezza dell’esercito, quali quelli avvenuti in varie parti d’Italia nel marzo 1902, ebbe modo di dichiarare pubblicamente
la sua adesione alla politica liberale perseguita dal governo. Occorreva, sempre nel
rispetto delle leggi, evitare che scoppi il conflitto tra quelli che volevano andare
avanti e quelli che volevano retrocedere, saviamente impedito dal governo. Per l’esercito il problema era anche di cogliere le ragioni del malcontento, quali stipendi
miseri, ferme frammentate, promozioni malregolate. L’intervento si allargava alle
leghe agricole siciliane che potevano essere un argine contro le angherie dei proprietari e si concludeva con l’affermazione che se non si voleva una rivoluzione
occorreva non ostacolare l’evoluzione 25.
Da questo momento la posizione politica di Paternò si legò a quella di Giolitti,
i rapporti col quale furono influenzati anche dall’attività scientifica e professionale
di due parenti di Giolitti che di Paternò furono allievi e collaboratori: uno dei figli,
Federico, e un genero, l’ing. Dino Chiaraviglio 26.

23 Mi riferisco in particolare al suo intervento sulla legge finanziaria 1897-1898 (Senato della
Repubblica, Archivio storico [12], XX Legislatura, I sessione, pp. 1274, 1295, 1297) e alla sua
interpellanza sui disordini di Faenza (Senato della Repubblica, Archivio storico [12], XX Legislatura, I sessione, pp. 2417, 2435, 2437).
24 D. Marotta, op. cit. [11]. Si vedano in particolare pp. 73-74; 79-94; 208-237.
25 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], XXI Legislatura, II sessione, pp. 63, 116,
122.
26 Tra l’altro moglie di Giovanni Giolitti, e quindi madre di Federico, fu Rosa Sobrero,una
nipote del chimico piemontese Ascanio Sobrero.
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Del primo, Paternò, che certo fu in genere maestro e guida severa, dovette
comunque avere stima professionale se in appunti inediti, datati 1925, della già
citata progettata opera «La Chimica ed i Chimici del mio tempo», lo considerò
potenzialmente tra i pochi in grado di dare delle speranze per il futuro della Chimica, malgrado il suo essere «assorbito dal turbine degli affari» 27.
Chiaraviglio fu a fianco di Paternò soprattutto nelle sue attività riguardo agli
esplosivi. Paternò infatti fin dal 1902 fu Presidente della Commissione consultiva
sugli esplosivi (istituita con legge 21 ottobre 1901, presidente Giolitti). In tale veste
spinse per la istituzione di un Laboratorio chimico che affiancasse i lavori della
Commissione allo scopo di compiere le necessarie prove sperimentali per la soluzione dei problemi tecnici ad essa proposti. Il Laboratorio fu istituito con legge 491
dell’11 luglio 1907. Ad esso fu messo a capo provvisoriamente Paternò, affiancato
da due chimici principali D. Chiaraviglio e N. Parravano, il tutto al momento senza
alcun tipo di concorso. Già questo provocò accese polemiche di stampa 28 e non,
per l’esautoramento dei ministeri militari dalle attività del Laboratorio, posto alla
dipendenze del Ministero dell’Interno, ma anche perché per i due chimici veniva
pure fissato un non disprezzabile compenso (Paternò per conto suo vi rinunciò per
troncare ogni discussione). Successivamente, finiti i lavori di costruzione, Paternò
lasciò la direzione nominando ad interim Direttore il Chiaraviglio. Per tale carica
venne poi bandito il concorso e Presidente della Commissione giudicatrice fu proprio Paternò. Il concorso fu vinto dallo stesso Chiaraviglio, ma contro di lui presentò ricorso, con buone ragioni, uno degli altri concorrenti. Ed ancora altre polemiche (che causarono certamente imbarazzi e difficoltà a Paternò ed allo stesso
Giolitti) nacquero per una certa, diciamo così, disinvoltura di Chiaraviglio nel barcamenarsi tra cariche pubbliche e consulenze private. Infine, complice anche lo
scoppio della prima guerra mondiale, il laboratorio fu soppresso, presidente Salandra, nel luglio del 1915, nell’ambito del Decreto che istituiva la Commissione Superiore di Armi e munizioni 29.
Tornando quindi al ruolo politico di Paternò, egli a partire dagli inizi del ’900
fu come detto per lo più abbastanza vicino alle posizioni di Giolitti. Ad esempio fu
27 Vedi [2], fasc. 82. Federico Giolitti (1880-1946) si laureò in Chimica all’Università di
Roma nel 1902, divenne lì libero docente in Chimica Generale nel 1905 e vi insegnò per due anni
Metallurgia. Successivamente dal 1909 al 1914 fu ordinario di Chimica metallurgica e metallografia al Politecnico di Torino. Lasciò poi la carriera universitaria e fu prima dirigente dell’Ansaldo e
poi tra i fondatori delle acciaierie Aosta, che si trasformeranno in seguito nella Società Nazionale
Cogne. Tra il 1902 e il 1920 e oltre, Federico Giolitti spedì molte rispettose lettere al vecchio maestro, spesso provenienti da varie parti d’Italia e del mondo, a testimonianza della intensità soprattutto in quegli anni della sua attività professionale ed imprenditoriale (vedi [2], fasc. 86).
28 Vedi [2], fasc. 67.
29 Tracce della vicenda sono presenti in lettere e documenti vari sparsi qua e là in più fascicoli dell’Archivio Paternò [2]. Una ricostruzione più sistematica ed accurata la si trova invece sia
nel fondo Chiaraviglio presso l’Archivio Giolitti di Dronero [7] (fascicoli CD 297, 300, 352, 354,
356) che nel fondo Salandra presso l’Archivio di Stato (busta 8, fasc. 61).
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a Giolitti che nell’imminenza dell’intervento italiano nel conflitto mondiale, scrisse
una lettera (3 maggio 1915) in cui deplorava il comportamento tenuto con chi per
oltre venti anni era stato nostro alleato e paventava le conseguenze negative del
nostro coinvolgimento nel conflitto, sia sul piano esterno che interno 30.
Scoppiata la guerra Paternò offrì senza riserve, insieme a molti altri chimici italiani il proprio contributo di chimico. Il suo ruolo in tale circostanza ed il tema in
genere non possono essere trattati sbrigativamente in poche righe e su essi conto di
soffermarmi più adeguatamente in altra sede. In chiusura di questo mio contributo
provo invece a documentare i rapporti di Paternò con la vita politica del nostro
paese negli ultimi anni della sua vita, anni che presentarono a lui ed al resto degli
italiani il problema dell’avanzata e dell’affermazione del fascismo e del suo regime 31.
Nei confronti di Mussolini e del suo movimento Paternò fu sostanzialmente
sin dall’inizio diffidente, probabilmente per età, per formazione culturale e sociale.
Col tempo tale diffidenza si tramutò sempre più manifestamente in estraneità, pubblicamente mostrata in Senato quanto meno nel voto contrario espresso nelle votazioni per appello nominale su due importanti disegni di legge: il primo, del 1928,
sulla riforma della rappresentanza politica, che sostituiva con una sola lista le molte
liste in passato presentate dai vari partito; l’altro, del 1929, che rendeva esecutivo il
concordato precedentemente sottoscritto fra stato e chiesa 32. In entrambi i casi
Paternò ormai ultraottantenne preparò con cura dichiarazioni di voto, di cui
restano le ripetute versioni, scritte con una grafia sempre più faticosa. Esse però
non vennero pronunciate in aula, per pressioni anche famigliari a ché non si sottoponesse a simile prova, oltre tutto praticamente inutile, data la situazione 33.
È proprio tra i suoi appunti e nella corrispondenza scritta e ricevuta che dobbiamo cercare soprattutto le evidenti tracce della sua posizione di vecchio liberale
fornito di una spina dorsale incapace di piegarsi. Già in occasione degli onori tributatigli all’Università di Roma nel 1923, all’atto della sua messa a riposo, tra le
decine e decine di attestazioni di stima da parte di autorità politiche (il re, Orlando,
De Nicola, Diaz, Thaon de Ravel) mancarono del tutto quelle dei ministri fascisti o
dello stesso Mussolini; c’era invece quella di Facta e tra i chimici quella di Michele
Giua 34, che Paternò aveva invitato al thé in onore delle delegazioni estere. Proba-

30 Vedi [2], fasc. 66. Di contenuto analogo è una lettera, scritta al re, sempre in quei giorni
precedenti il 24 maggio 1915, pure presente nel fascicolo. Su questa è però apposta la dicitura
autografa «non spedita».
31 Alla posizione di Paternò rispetto al fascismo accennò anche Gianlorenzo Marino [10] nel
suo articolo «I chimici italiani e il regime fascista negli anni venti e trenta».
32 Senato della Repubblica, Archivio storico [12], XXVII Legislatura, Sedute del 12 maggio
1928 e del 25 maggio 1929.
33 Vedi [2], fasc. 66.
34 Michele Giua (1889-1966), sassarese di nascita, si laureò nel 1911, in Chimica Organica a
Roma, dove lavorò successivamente al Laboratorio Chimico di Sanità e poi all’Istituto Chimico
dell’Università. La sua carriera universitaria continuò quindi nell’Università di Sassari e poi al

— 402 —
bilmente la pronta adesione al fascismo da parte di Parravano acuì la freddezza e
l’allontanamento, per lungo periodo, di Paternò da quello che pur aveva nei fatti
designato come suo successore 35.
Ancora nel 1926, a seguito di uno dei tanti episodi di violenze squadristiche
«contro cittadini ritenuti massoni», letto su un giornale il comunicato del Direttorio del fascio fiorentino che si assumeva «qualsiasi responsabilità degli atti di santa
e pur lieve rappresaglia contro i bacilli schifosi di quella lue morale che è la Massoneria» buttò giù in due versioni una dichiarazione per il Senato (che anche in
questo caso restò solo nelle sue intenzioni) in cui rivendicava il suo appartenere alla
Massoneria come già suo padre e suo nonno. Citando da entrambe le versioni troviamo le tante profonde ragioni della sua ostilità al fascismo, da come fu ideata e
resa possibile la marcia su Roma, all’esistenza di una milizia che non dipendeva dal
Re; dalle parole insultanti pronunciate più volte dal suo capo per chi si poneva
fuori dal fascismo, ai provvedimenti restrittivi delle libertà. Rispetto alla Massoneria ricordava l’appartenenza ad essa di tanti illustri italiani, come Zanardelli, Amari,
Giacosa, Cosenz, Villari, Carducci, etc., nonché il fatto che si trattava di un’organizzazione che «nelle libere Americhe, nell’Inghilterra maestra di libertà, in Francia ove furono proclamati i diritti dell’uomo, vive di vita onesta e della quale
sovrani e capi di stato non hanno sdegnato di appartenere» 36.
Negli ultimissimi anni della sua vita, ormai trasferito a Palermo, con sempre
crescenti problemi di salute, Paternò non perse tuttavia la sua indipendenza. Nell’ambito della Società Italiana delle Scienze (l’odierna Accademia Nazionale delle
Scienze detta dei XL), di cui fu Presidente dal 1921 al 1932, si adoperò per mantenere, per dirla con le parole di Guido Castelnuovo 37, da lui nominato amministra-

Politecnico di Torino. Ternato nel 1922 (concorso di Chimica Generale all’Università di Perugia)
vide la sua carriera universitaria bloccata per motivi politici. Nel 1933 si ritirò dall’insegnamento
per sottrarsi all’obbligo di iscriversi al P.N.F. Nel 1936 fu condannato a 15 anni di reclusione. Solo
nel 1948 potè tornare all’insegnamento presso l’Università di Torino. Su di lei si veda anche il
saggio di P. Amat del 1989 [1].
35 Sulla figura di Parravano (1883-1938) ed il suo ruolo nella chimica italiana nei suoi rapporti col regime fascista mi sono già personalmente soffermato in un articolo del 2004 [4].
36 Vedi [2], fasc. 51. Probabilmente questa tradizione massonica fu alla base del costante
laicismo, a volte venato di anticlericalismo, che, sulla scia del resto di una certa tradizione risorgimentale, Paternò fece trasparire nel corso della sua attività politica, come documentano alcuni
suoi interventi in Senato, in cui ripetutamente mostrò di considerare il partito clericale come il più
tenace nemico dello stato italiano (vedi ad esempio: Senato della Repubblica, Archivio storico
[12], XXI Legislatura, II Sessione; Interpellanza del 21 dicembre 1903 sul comportamento del
governo austro-ungarico durante le elezioni del papa, pp. 2757, 3095, 3097; Intervento del 1
luglio 1904 sul bilancio dei fondi per l’emigrazione, pp. 4710, 4714).
37 Guido Castelnuovo (1865-1949) arrivò all’Università di Roma, cattedra di geometria analitica, in seguito a concorso nel 1891. Dal 1892 collaborò con Federico Enriques in ricerche di
geometria algebrica. Collocato a riposo nel 1935, decadde da socio nazionale dei Lincei nel 1938
a seguito delle leggi razziali. Durante i sette anni delle persecuzioni rimase a Roma e curò la «uni-
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tore, «quel dignitoso atteggiamento che è conforme alle nobilissime tradizioni della
Società stessa». Per lettera lui e lo stesso Castelnuovo, si consultavano per la messa
a punto delle sestuple per la nomina a membro dei XL 38. In esse inserivano liberamente candidati ritenuti idonei, quali Enrico Fermi 39 o l’anatomista Giuseppe
Levi 40, pur sapendo che a questi non era stato assegnato un premio dall’Accademia
d’Italia forse perché «non ortodosso in nessun senso». Non manca nelle lettere di
Castelnuovo una certa ironia, quando commentando in una lettera del giugno 1931
la proposta da parte di Paternò di inserire nella sestupla Paolo Enriques 41, commentava: «ho molta stima dell’ingegno di Paolo Enriques, mio cognato, credo che
gli sia stato fatto torto col non proporlo sinora per l’Accademia dei Lincei; ma per
il momento includerlo in una sestupla ove figurano già Morpurgo 42 e Levi potrebbe
dar luogo a commenti che è preferibile evitare».
Castelnuovo accenna qui, in forma lieve, ad un tema che comincia a trasparire
già all’inizio degli anni ’30: le discriminazioni e le ostilità che anche in ambito scientifico ed accademico iniziavano a manifestarsi contro gli ebrei. Lo stesso Parravano
(1 luglio 1932) per spingere il vecchio maestro a votare a corrispondente dei Lincei
il biologo Brunelli della Sapienza, pur posto solo terzo dalla classe di appartenenza,
non trovò di meglio che affermare che era stato messo in quella posizione «per far
posto a due ebrei». Poiché Paternò evidentemente ritenne di non obbedire a tale

versità segreta» per perseguitati politici e razziali, rimanendovi, nascosto sotto falso nome, anche
nei mesi dell’occupazione nazifascista.
38 Vedi [2], fasc. 98.
39 Enrico Fermi (1901-1954) nel periodo a cui risalgono le lettere tra Castelnuovo e Paternò
(1931-32) pur avendo appena trenta anni, aveva già dato chiari segni delle sue qualità scientifiche.
Fermi non era ebreo ma aveva sposato un ebrea, Laura Capon e questo fu forse, come noto, uno
dei motivi che lo spinse nel 1938, dopo l’ottenimento del Nobel, ad emigrare negli Stati Uniti.
40 Giuseppe Levi (1872-1965). fu un anatomista di fama internazionale ed era, dal 1919,
professore ordinario di anatomia umana presso l’Università di Torino. Allontanato nel 1938 dall’insegnamento a seguito delle leggi razziali, ebbe varie e movimentate vicende durante il periodo
bellico (dove cooperò anche con Rita Levi Montalcini). Dopo la guerra fu reintegrato nell’insegnamento e nella ricerca. Alla sua scuola si formarono tre futuri premi Nobel, Salvatore Luria,
Rita Levi Montalcini, Renato Dulbecco.
41 Paolo Enriques (1878-1932), fratello del matematico Federico, fu biologo e zoologo. Si
laureò all’Università di Bologna e vi rimase nei primi anni della sua ricerca. Nel 1921 si trasferì
all’Università di Padova. Nel 1930 fu Presidente dell’XI congresso internazionale di zoologia ed
ottenne anche il premio Pio X della Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei per sue ricerche su
leggi di Mendel e cromosomi. Morì in un incidente stradale nel 1932. La famiglia Enriques era
ebrea (Federico verrà sospeso dall’insegnamento nel 1938 a seguito delle leggi razziali). Paolo e
Federico erano cognati di Castelnuovo in quanto costui aveva sposato Elbina, una sorella dei due.
42 Benedetto Morpurgo, fu professore di Patologia Generale all’Università di Siena e poi di
Torino. Ebreo ma inizialmente organico al regime fascista, tuttavia dal 1935 emigrò in Sud America. Tra gli scienziati nominati in queste lettere di Castelnuovo a Paternò, Morpurgo, Levi e
Fermi furono nominati tra i XL nel 1933 (come detto sopra Paolo Enriques morì in un incidente
nel 1932).
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sollecitazione, il 4 luglio Parravano rinnovò la pressione: «Mi sono permesso di farle
rispedire la sua busta assieme con una scheda nuova. Se crede, può strappare la
prima e inviare la nuova nella quale potrebbe tener conto del mio desiderio» 43.
Sono noti i tentativi del fascismo di vincere l’indipendenza che una parte del
mondo universitario ed accademico continuava a mostrare. Si iniziò con la istituzione dell’Accademia d’Italia, a parere di Paternò, «concepita principalmente per
considerazioni politiche… in verità non se ne sentiva il bisogno ma si volle un’Accademia fascista di lusso». Nel 1931 Paternò declinò anche l’invito, giunto sempre
da Parravano, a pubblicare alcune sue note sugli Atti di tale Accademia. Un altro
atto mirante a vincere le resistenze di alcuni intellettuali fu la nomina di Vittorio
Rossi Regio Commissario dei Lincei e l’imposizione ai membri di tale Accademia,
come a quelli delle altre Accademie italiane, di un giuramento di fedeltà. La risposta di Paternò (10 novembre 1934) fu di diniego rispetto a questa «nuova formalità
non necessaria… tanto più strana inquantoché in nessuna Accademia del mondo è
richiesto un giuramento» 44. Copia della lettera inviata a Rossi fu da Paternò girata
anche a Parravano provocando in questi «molto dispiacere» 45.
Sono arrivato al termine di questa lunga carrellata sugli impegni di Paternò
che esularono dal suo ruolo scientifico ed accademico. Non aspettatevi qui in
fondo delle conclusioni o dei giudizi complessivi su quanto ho cercato di narrare.
Forse malgrado il suo personale convincimento per una naturale propensione per
la politica, alcuni aspetti del carattere di Paternò che emergono dalle sue carte e dai
43

Vedi [2], fasc. 74 e fasc. 106. Gustavo Brunelli (1881-1960) si laureò a Roma sotto la
guida di G.B. Grassi in Scienze Naturali. Capo dell’Ispettorato Tecnico della Pesca, alle dipendenze del Ministero dell’Economia nazionale, fu esperto soprattutto di vita nelle acque salmastre
e marine (si era interessato fin da giovane ai problemi della malaria e della bonifica) di pesca, di
esplorazione biologica di laghi (tra cui il lago Tana). Grazie al supporto del dott. R. Orioli, attuale
Direttore dei Servizi di Segreteria e Affari Generali dell’Accademia dei Lincei, mi è stato possibile
appurare che i due «ebrei» che precedevano Brunelli nella terna del 1932 relativa alla Zoologia
sezione B per la categoria V, Scienze Biologiche ed Applicazioni, erano nell’ordine Tullio Terni e
Cesare Artom. Risultò eletto Terni con 34 voti, mentre Artom ne ricevette 1 e Brunelli 22. Brunelli verrà poi eletto socio dei Lincei il 1 luglio del 1937. Forse è necessario spendere due parole
in più sulla vicenda di Tullio Terni (1888-1946), qui da Parravano così sbrigativamente liquidato.
Professore di Istologia dell’Università di Padova fin dal 1924, pur mostrando la sua convinta adesione al fascismo, venne come gli altri scienziati ebrei allontanato dall’insegnamento nel 1938 a
causa delle più volte citate leggi razziali e dovette nascondersi durante gli anni della guerra per
sfuggire alle persecuzioni. Tuttavia terminata la guerra e riammesso nell’Accademia dei Lincei nel
1945, ne venne epurato nel 1946, proprio per il suo precedente sostegno al fascismo, da una Commissione incaricata della ricostruzione dell’Accademia, di cui faceva parte anche Giuseppe Levi,
suo antico maestro. Terni morì suicida in quello stesso anno. Sulla vicenda nel 2003 P. Simoncelli
ha pubblicato un saggio [13]. In genere sul rapporto tra fascismo e gli scienziati ebrei si legga il
volume di G. Israel e P. Nastasi, «Scienza e Razza nell’Italia Fascista» [9].
44 Tutte queste lettere si trovano in [2], fasc. 68.
45 Vedi [2], fasc. 106.
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suoi atti lo fanno ritenere, a mio parere, troppo impulsivo, sanguigno, e poco
dotato di quelle qualità di mediazione e tendenza al compromesso, che servono, tra
le molte altre, in una carriera politica. Forse, personalmente, posso considerare in
linea teorica condivisibili alcuni consigli ed inviti che Cannizzaro gli dispensò ripetutamente, a non lasciare che una grande intelligenza ed una grande energia morale
si spendesse a volte in cose minute. Ma questa fu la maniera in cui Paternò volle
vivere molta parte del suo tempo e lo volle non per interessi personali ma in coerenza con gli ideali con cui era stato cresciuto e ciò in fondo accresce il rispetto e
l’ammirazione che la sua immagine scientifica ed umana ancor oggi suscitano.

BIBLIOGRAFIA
[1] Amat di San Filippo P., 1991. Michele Giua. in Atti del III Convegno Nazionale di Storia e
Fondamenti della Chimica, Brenner, Cosenza, 381-389.
[2] Accademia Nazionale delle Scienze, Archivio Storico, Fondo Paternò.
[3] Calascibetta F., 1995. Abbassamento crioscopico, determinazione delle masse molecolari e
studio del comportamento delle sostanze in soluzione in Atti del Convegno Internazionale La
Massa e la sua misura CLUEB, Bologna, 73-78.
[4] Calascibetta F., 2004. Nicola Parravano ed il suo ruolo nella Chimica italiana degli anni venti
e trenta del XX secolo. Rendiconti dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL,
Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, Serie 5°, 28, 2° parte, 89-109.
[5] Corradini A.M. et al., 2005. Emanuele Paternò di Sessa, il Presidente Scienziato, Provincia di
Palermo, 160 pp.
[6] Di Meo A., 1989. Storia della Chimica in Italia, Theoria, Roma, 646 pp.
[7] Centro Europeo Giovanni Giolitti per lo Studio dello Stato, Dronero, Archivio «GiolittiChiaraviglio-Revelli».
[8] Formìggini A.F. (ed.), 1931. Il Chi è- Dizionario degli Italiani d’oggi, Roma, 800 pp.
[9] Israel G., Nastasi P. 1998. Scienza e razza nell’Italia fascista. Il Mulino, Bologna, 408 pp.
[10] Marino G., 1991. I chimici italiani e il regime fascista negli anni venti e trenta in Atti del III
Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, Brenner, Cosenza, 255-264.
[11] Marotta D. 1964. Emanuele Paternò, Scritti e ricordi editi ed inediti, Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei XL, Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, Serie 4°, 15, 33-425.
[12] Senato della Repubblica, Archivio storico.
[13] Simoncelli P., 2003. Il dramma di uno scienziato ebreo. Il suicidio di Tullio Terni e l’epurazione ai Lincei. Nuova Storia Contemporanea, 7/1, 101-118.

GIANMARCO IELUZZI* – FRANCESCA TURCO**

Nullis in verba. L’industria chimica:
iconografia e propaganda durante il fascismo

Nullius in verba. The chemical industry: iconography and propaganda during the Fascist
regime.
Summary – The sociosemiotic analysis of chemical industry iconography during the
Fascist regime is a powerful means of historical research about the search of consent during
Fascism. Iconographic production is a fundamental channel for investigating the use of cultural forms as ideological carrier. Photographs, by publication for First Fascist decade celebration edited by Marotta, are analyzed using structural analysis following the themes concerning with Machine, Industrial Progress and Human Work. The figurative rhetoric is
dominant and, just for other cultural channel, oriented to propagandize and to celebrate the
Fascist ideology.
Key words: propaganda, figurative rhetoric, Machine, Industrial Progress, Human Work.

L’analisi iconografica è uno strumento d’indagine efficace per studiare i messaggi ed i meta-messaggi che, all’interno di un preciso contesto culturale, un determinato soggetto sociale intende comunicare attraverso l’apparato visuale che riesce
a mettere in campo. L’aspetto rilevante è che il carattere sociale della produzione
iconografica è marcatamente stabilito dalla retorica la quale è il tono stesso che
accompagna la progettazione e la realizzazione del testo segnico visuale [4]. Il fine
della retorica dell’immagine, come di un testo scritto o di un’orazione pubblica,
può essere definito un fine nobile, se mira alla persuasione dell’osservatore, oppure
un fine ignobile se tende invece a fare propaganda, disgiungendo in tal modo l’arte
del «ben dire» dalla preoccupazione di «dir vero» [11]. I periodi storici segnati da
un regime dittatoriale conoscono bene l’asservimento della produzione segnica ai
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fini propagandistici. La produzione iconografica che accompagna lo sviluppo dell’industria chimica negli anni del Ventennio fascista è un caso assai interessante:
mette in mostra l’incremento industriale e con esso tutta un’impostazione culturale
che aspirava ad essere assolutizzante. Lo scopo di questo nostro contributo è infatti
quello di evidenziare il contributo che l’analisi strutturale fornisce per l’analisi di
alcune immagini relative all’industria chimica e per l’enucleazione del messaggio
propagandistico in esse veicolato. Questa nostra analisi ci sembra in sintonia con
numerosi studi che si sono occupati della retorica figurativa nel Ventennio fascista.
Renzo De Felice è stato uno tra i primi a sottolineare con forza e a mostrare come
la propaganda fascista, con la sua retorica figurativa, sia stata enormemente efficace
e la sua presa sulla popolazione imponente. G.L. Mosse parla esplicitamente di
«estetica della politica» [10]. Mario Isnenghi ha esplicitamente studiato l’uso dell’immagine nella propaganda fascista [5]. Luciano Canfora ha tematizzato con
dovizia di particolari la presenza dell’ideologia classicista nella cultura fascista [2].
Laura Malvano, ancora, parla apertamente di politica dell’immagine [7]. Dunque la
cultura, e le sue forme di espressione (iconografia inclusa), diviene veicolo ideologico. È risaputo d’altronde come il Fascismo e ancor più il Nazismo abbiano studiato a fondo e utilizzato una pedagogia basilare dell’immagine applicata alla dominazione delle masse. L’immagine è stata dunque supporto fondamentale per la fabbrica del consenso in quegli anni (ed continua a essere tratto caratteristico della
nostra cultura). Il ruolo delle arti figurative è stato approfondito in molti studi ed è
ancora un campo di interessanti indagini; tuttavia studi puntuali e precisi sull’iconografia scientifica del periodo fascista non sono ancora disponibili. Su questo
sfondo abbiamo effettuato il nostro studio, selezionando immagini che ci permettessero di investigare in modo preciso la produzione di certa iconografia per uso
propagandistico. Per rendere omogeneo il materiale visuale abbiamo deciso di limitarci ad una importante pubblicazione celebrativa per il primo decennale fascista
[9] e alle immagini dello stesso periodo pubblicate da La chimica e l’industria. I
temi che abbiamo selezionato sono inerenti ovviamente all’industria chimica e alle
condizioni dei lavoratori. Le copiose raccolte di scatti fotografici di ambienti di
lavoro mostrano proprio un’ancipite valenza: la grandiosità ostentata della macchina e del progresso industriale insieme al mascheramento delle condizioni precarie e insalubri dei lavoratori. Inoltre il lavoro viene idealizzato e assimilato alla celebrazione della civiltà industriale, dell’autarchia e dello Stato fascista. Molti reperti
documentano la gerarchizzazione e massificazione dei lavoratori (e conseguentemente dei cittadini). I messaggio veicolati sono attestati inoltre da più canali (oltre
filmati che esulano dalla nostra trattazione): stampa, eventi, manifesti.
Sottolineiamo come nel caso dell’opera curata da Marotta quasi sempre il testo
scritto sia irrelato rispetto alla selezione fotografica. Dunque i rimandi sono rarissimi, e l’articolazione delle fotografia non è innervata sul testo verbale, ma rimane
un percorso a sé, un percorso da studiare senza riferimento al testo scritto. È una
narrazione autoreferenziale.
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Il progresso industriale
La frequenza con cui ricorrono fotografie di impianti industriali e immagini
vari legati alla produzione industriale sono sintomatici della celebrazione del progresso industriale decantato e amplificato durante quegli anni. L’autocelebrazione
era a volte giustificata: Fauser e Casale progettarono impianti che mostravano
un’immagine dell’Italia di circa un decennio più progredita rispetto agli Stati Uniti.
Ciò stante, ogni immagine o fotografia è studiata per celebrare l’industria chimica.
L’analisi strutturale condotta sullo studio di Gunther Kress e Theo van Leeuwen
[6] ci permette di definire il messaggio veicolato e l’ideologia che lo domina attraverso le modalità della narrazione con cui l’immagine è stata ideata e che l’osservatore ripercorre. Il punto di vista da cui sono state scattate le fotografie è chiamato
dai due autori la visuale divina (God-like point of view), visuale scelta per mostrare
come oggettiva e certa l’idea del progresso dominante 1. Lo sguardo dall’alto è funzionale alla retorica celebrativa. La fotografia di fig. 1 a destra, inoltre, è dominata
dal profilo della diga, che è una linea che separa l’immagine: la natura resta sullo
fondo, il primo piano è il risultato del lavoro umano, posto nella zona inferiore
dedicata, in fase di ideazione di qualunque immagine, alla certezza, alla realtà;
dunque il progresso è sotto i nostri occhi, è un’acquisizione constatabile.
Se all’esterno troviamo il trionfo della struttura architettonica, gli interni non
sono da meno. Per quanto digrada la fig. 2 a sinistra, infatti, la luce che proviene
dall’alto forza il nostro sguardo sulla parte bassa dell’immagine dove c’è il prodotto

Fig. 1. a sinistra: Merano – Stabilimento della Soc. Ammonia e Derivati (p. 63) 2; a destra: Coghinas (Sardegna). – Soc. Sarda Ammonia. Impianto elettrolitico (p. 68).

1 Per uno studio sull’analisi strutturale e le sua applicazioni vedi: Ieluzzi G., Turco F., Cerruti L., «Scienza, tecnologia e comunicazione iconografica. Il caso dell’Enciclopedia Chimica di
Francesco Selmi» in Le Culture della Tecnica (in stampa).
2 Tutte le fotografie, salvo diversamente indicato, sono tratte da Marotta D. (a cura di), op. cit.
alle pagine indicate in didascalia. La didascalia è la medesima presente sull’opera di riferimento.
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da celebrare mentre i soffitti altissimi si notano molto poco. La prospettiva presente è con fuga all’infinito ma asimmetrica: l’analisi strutturale ci indica che in tale
modo si vuole dare preminenza alla parte di destra, e cioè al luogo deputato a ospitare l’elemento di novità. La fotografia a destra è studiata in modo simmetrico e il
punto di ripresa è più in alto: si riesce in tal modo a sottolineare la serialità quasi
infinità dell’impianto, opera dell’ingegno umano e della potenza infinita dell’uomo
che può riprodurre all’infinito ciò che gli occorre. La macchina viene esaltata nel
dinamismo delle forme, nella pulizia e nello splendore del materiale e delle linee in
modo così plateale da essere trasposizione delle idee che il Manifesto Futurista di
Marinetti diffuse pochi anni prima [8].

Fig. 2. a sinistra: Merano – Soc. Ammonia e Derivati. Sala di compressione (p. 64); a destra: Marlengo – Soc. Ammonia e Derivati. Sala di elettrolisi (p. 63).

Le condizioni di lavoro
È quasi impossibile trovare immagini realiste del luogo di lavoro, e cioè fotografie che testimonino la precarietà e l’insalubrità che erano imposte ai lavoratori.
La fig. 3. a sinistra testimonia l’assenza delle reali condizioni operative di locali
e macchinari: tutto è in ordine e ben pulito. La prospettiva inoltre è ancora una
volta presa a partire da sinistra la quale, insieme con tutto il pavimento e il muro
sulla sinistra, sottolineano la solidità dell’impianto. È un luogo tirato a lucido che
non sembra usato, quindi è possibile affermare che lo scopo non è ritrarre il macchinario in uso, al lavoro, ma celebrare la macchina in sé. La fotografia sulla destra
invece è un raro esempio di un luogo che mostra l’ambiente insano di lavoro, condizione normale per l’epoca. La solidità dell’essiccatoio la cogliamo infatti come
precaria: le colonne che sostengono il macchinario appoggiano in liquame sicché la
percezione risultante è di precarietà. L’assenza di figure di lavoratori, tuttavia, ci fa
cogliere in maniera meno marcata questa condizione precaria di lavoro.
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Fig. 3. a sinistra: F.I.L.M. La centrale, le caldaie (p. 101); a destra: Essiccamento a tamburi rotanti
per coloranti (p. 191).

I lavoratori
Anche i lavoratori sono ritratti al di fuori delle reali condizioni operative. La
fig. 4 è un esempio eloquente; sembra quasi una scenografia futurista a causa della
presenza delle scatole cubiche ostentatamente ordinate e posizionate secondo un
cliché stilistico dell’epoca. L’uomo praticamente scompare dietro una serie di
oggetti ripetuti, la condizione lavorativa è trasposta in secondo piano poiché la
salienza narrativa pone l’accento tonico non certo sulla figura umana ma sul contesto circostante.
In fig. 5 a sinistra l’ oggetto ripetuto è il lavoratore stesso: sono tanti ma non
se ne distingue nessuno, sono una massa indistinta. Nella fotografia a destra invece
le figure sono distinte, ma non se ne vedono i volti. È invece chiarissimo come
siano state messe in primo piano le donne che incarnavano l’ideale di bellezza florida. La posizione delle donne e la medesima prospettiva, già discussa in fig. 2 a
proposito dei macchinari, sottolinea la serialità e non il soggetto.
Lo stesso stile figurativo si ritrova in altri canali, ad esempio sul periodico ufficiale della comunità chimica, il Giornale di Chimica Industriale ed Applicata [1]. In
fig. 6. riportiamo una fotografia che si trova anche nell’opera celebrativa per il
decennale curato da Marotta (non riportata nel presente lavoro), ma in questo caso
le donne sono fotografate non di spalle, come nel caso del decennale. Anche in
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Fig. 4. Bergamo – Italcementi – Forno di prova (statico). Stacci per sabbie e pietrisco (p. 191).

questo caso non interessa puntare l’attenzione sul soggetto, bensì sulla massa di
lavoratori nella serialità delle loro procedure, sintomo del collettivismo massificante
che sacrificò la persona agli scopi della dittatura.

Fig. 5. a sinistra: F.I.L.M. Un gruppo di operai (p. 100); a destra: Roma. – Ist. Naz. Medico Farmacologico «Serono». – Fabricazione fiale per iniezioni (p. 501).
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Fig. 6. S.A. Carlo Erba – Il laboratorio di preparazione delle fiale sterilizzate per iniezioni ipodermiche (Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, XVI, n. 10, 1934, p. 514).

L’iconografia dunque racconta le stesse cose anche se raccolta su differenti
canali. È interessante notare anche che il testo di accompagnamento presente
accanto alla fotografia di fig. 6 è uno scritto retorico-propagandistico, molto simile
ai commenti audio dei filmati Luce:
«[…] il Duce passa nei laboratori per le ricerche scientifiche, distinti nelle due
sezioni biologica e chimica; quindi nel padiglione modernissimo per la preparazione
e l’infialettamento delle soluzioni sterili […] dalle vitamine ed ormoni agli alcaloidi
ed ai reagenti chimici, ai prodotti per le più varie industrie» 3.

I gerarchi, le mostre, l’arte e i manifesti
Nella stessa pagina del Giornale di Chimica, oltre al testo celebrativo appena
riportato, si trovano fotografie di visite di Mussolini e gerarchi fascisti in visita agli
stabilimenti chimici.
La differenza con le immagini in cui sono ritratti I lavoratori è netta: I gerarchi sono ben caratterizzati e identificabili, in particolare Mussolini, ovviamente al
centro, è più chiaro e risalta in modo che la salienza lo metta in risalto. In fig. 7 a
destra abbiamo riportato uno tra i tanti manifesti reperibili, per sottolineare come
esplicita sia la retorica che si trova in una fotografia di un giornale scientifico o un
manifesto propagandistico. Non erano estranee neppure eventi o mostre tecnicologico-scientifiche, come si può evincere dalla fig. 8: la strutturazione di mostre
intorno a fasci littori o a statue celebrative con i tratti tipici della romanità sono

3

Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, XVI, n. 10, 1934, p. 513.
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Fig. 7. a sinistra: Il Duce, guidato dal dr. Saronio, visita lo stabilimento di Melegnano 4; a destra:
Profilo del Duce, manifesto 5.

caratteri eloquenti, come pure lo stile futurista che riecheggia esplicitamente negli
stili architettonici.
Ogni tipo di canale iconografico dunque risente di questa retorica propagandistica imposta dalle istituzioni fasciste. Ancora una figura, la fig. 8, ci sembra interessante da commentare: lo stile artistico, i tratti iconici sono tipici di una concezione artistico-stilistica dominante dell’epoca, che diventa ideologia. Gli echi dello
stile futurista, come già accennato prima, sono facilmente rintracciabili, così come
anche lo stile scritto e l’uso di lessemi e espressioni che richiamano subito l’irruenza, a tratti violenta, del Futurismo. Lo stralcio dell’Introduzione dell’opera
curata da Marotta, alle pp. VII-VII:
«Nell’industria come nella guerra bisogna prevenire. Si compirono allora miracoli di
audacia, sia da parte dei chimici come da parte degli industriali. Nulla mancò al
nostro Paese perché la vittoria gli fosse assicurata: sorsero come per incanto laboratori ed officine»

richiama senza bisogno di analisi linguistiche le parole del Manifesto Futurista:

4
5

Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, XVI, n. 10, 1934, p. 514.
Malvano L., op. cit., ill. 36.
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Fig. 7. a sinistra: Mostra della Sezione Combustibili del R. Politecnico di Milano 6; a destra: Facciata della Mostra della Rivoluzione Fascista di Roma del 1932 (part.) 7.

«Noi vogliamo glorificare la guerra, il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna» [8].

Dunque la politica dell’immagine contamina l’iconografia scientifica estetizzandola, originando forme di contaminazioni che puntano proprio a trasformare
ogni forma culturale in veicolo ideologico (vedi fig. 9).
Conclusione
L’iconografia chimica del Ventennio fascista dunque non fu immune dal contagio ideologico ordito a fini propagandistici. Si puntava certamente alla ricerca del
consenso delle masse con iniziative pensate per raggiungere in modo capillare ogni
settore. Certamente lo stile e i fini non furono caratteristici solo dell’ideologia fascista e nazista. Ma possiamo affermare che molti temi divennero specifici e oggetto di
ripetute enfasi proprio per fini propagandistici. Il tema del lavoro ad esempio è un

6
7

La Chimica e L’industria, XIX, n. 12, 1937, p. 725.
Malvano L., op. cit., ill. 82
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Fig. 8. a sinistra: La mostra del Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Ferrovie, Tramvie e
Automobili 8; a destra: Fortunato Depero – «Questa è la guerra che noi preferiamo» (part.), in Stile
futurista, luglio 1934.

tòpos ricorrente nella cultura figurativa di questo periodo, anche se «il futurismo
accolse largamente l’immagine della modernità: non tanto nella rappresentazione
del lavoro, ma piuttosto negli aspetti più esaltanti della ‘civiltà industriale e metallica’» 9. Oppure le macchine che sono messe in mostra con l’unico fine di esaltarne
la forza dinamica, per ricercare un impatto visivo-emotivo che dimostri il progresso
raggiunto. Anche i lavoratori sono funzionali alla logica della retorica: la massa
lavoratrice è accostata alla massa dei prodotti industriali, sostenendo una concezione antropologica che con termine più recente indichiamo cosazione della persona. Le immagini diventano celebrazione del periodo fascista, in cui il sogno, per
niente nascosto, dell’autarchia e dell’Impero doveva essere trasmesso a tutti i livelli.
La produzione iconografica risentì dunque di quell’indissolubile legame con l’ideologia dominante, la quale pervase tutte le espressioni artistiche.

8
9

La Chimica e L’industria, XIX, n. 12, 1937, p. 725.
Malvano L., op. cit., p. 163.
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Fig. 8. Una teoria di tronchi di piramide di cloridrato di morfina purissimo 10.

Riassunto – L’analisi iconografica è uno strumento d’indagine efficace per studiare i
messaggi ed i meta-messaggi che un contesto ben determinato intende comunicare. La produzione iconografica che accompagna lo sviluppo dell’industria chimica negli anni del Ventennio fascista è un caso esemplare: mette in mostra l’incremento industriale e con esso tutta
un’impostazione culturale che aspirava ad essere assolutizzante. La propaganda fascista, con
la sua retorica figurativa, è stata enormemente efficace e la sua presa sulla popolazione imponente. Le copiose raccolte di scatti fotografici di ambienti di lavoro mostrano alcuni temi
tipici: la grandiosità ostentata della macchina e del progresso industriale insieme al mascheramento delle condizioni precarie e insalubri dei lavoratori. La presenza umana accanto alle
macchine non è molto ricorrente e quando compare risulta falsata: troviamo lavoratori e
lavoratrici messi in bella mostra, scelti con cura per far risaltare la forma fisica, la salute,
secondo prototipi ideali, come ancora oggi avviene. Anche l’ambiente di lavoro non ritrae
mai la realtà lavorativa malsana e pericolosa, anzi è ritratto per apparire come un luogo
ideale, celebrazione del progresso al servizio della massa. Manifesti, mostre e forme artistiche
del periodo sono funzionali alla stessa ideologizzazione delle masse e alla ricerca del consenso. Le immagini diventano celebrazione di un periodo in cui il sogno, per niente nascosto, dell’autarchia e dell’Impero doveva essere trasmesso a tutti i livelli. La produzione iconografica risentì dunque di quell’indissolubile legame con l’ideologia dominante, la quale
pervase tutte le espressioni artistiche.

10

Marotta D. (a cura di), op. cit., p. 511.
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SESSIONE
STORIA DELLA CHIMICA E DELLA FISICA
NEL NOVECENTO IN ITALIA

GIOVANNI BATTIMELLI *

I fisici italiani negli anni della ricostruzione:
dinamiche locali e contesto europeo

Domestic developments and European context: the Italian physicists in the years of reconstruction
Summary – During the years following the end of the second world war the community of Italian physicists was confronted with the task of creating in the country a new institutional frame for their discipline in order to be able to keep competing on the international
level. They did so successfully both acting on the domestic scene and cooperating on a
transnational level towards the creation of the European laboratory in Geneve. The main
steps along this process are discussed, focusing in particular on the role played by Edoardo
Amaldi.
Key words: physics, history, Italy, accelerators.

«Gli anni della ricostruzione» è il titolo di un lungo scritto di Edoardo
Amaldi 1 in cui sono ricostruite, con una dovizia di particolari e una attenzione alla
accuratezza delle fonti citate inusuale anche rispetto alle abitudini dello stesso
Amaldi, le vicende della fisica italiana nei dieci anni che seguono la fine della
guerra. Si tratta di un lavoro prezioso che costituisce a tutt’oggi il principale contributo di carattere generale sull’argomento, che non avrebbe senso cercare di
migliorare sostanzialmente in questa sede (farlo implicherebbe un lavoro storiografico di ben altra portata). Mi limiterò quindi nel seguito, tenendo come sfondo di
riferimento il lavoro di Amaldi, cui rinvio per ogni approfondimento di dettaglio, a
tentare un bilancio complessivo dell’entità dello sforzo condotto dalla comunità dei

* Dipartimento di Fisica, Università «La Sapienza», Roma.
E-mail: giovanni.battimelli@uniroma1.it
1 Amaldi 1979.
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fisici italiani negli anni della ricostruzione, usando come elementi di valutazione
dati largamente ripresi da alcune fonti di diretta provenienza amaldiana 2.
È comunque opportuno, prima di affacciarsi sul panorama dello stato della
fisica italiana intorno alla metà del 1945, dove inizia la narrazione di Amaldi, gettare un rapido sguardo retrospettivo su alcune vicende degli anni immediatamente
precedenti, per valutare quanto della tradizione scientifica costituitasi nel corso
degli anni trenta era sopravvissuta, e in che forme e seguendo quali strategie di
adattamento alla nuova situazione, nel corso degli anni di guerra.
Nel settembre 1939 la notizia dello scoppio della guerra sorprese Edoardo
Amaldi nel mezzo di un viaggio negli Stati Uniti che avrebbe avuto conseguenze
importanti sul suo destino personale, e sulle vicende della fisica italiana del dopoguerra. Dopo aver tentato senza successo di trovare una sistemazione all’interno del
sistema di ricerca americano, Amaldi rientrò in Italia sapendo che con questo si
faceva carico del compito di mantenere viva una tradizione scientifica che, dopo
una breve stagione felice, era seriamente compromessa dalla manifesta incapacità
delle istituzioni italiane di reggere il passo con gli sviluppi imposti dal ritmo di crescita della fisica alla fine degli anni trenta, e dall’esodo verso l’estero di molti dei
migliori fisici italiani, indotto da questa situazione e amplificato dalle leggi razziali.
Al suo ritorno a Roma, Amaldi rimaneva l’unico, dell’originario gruppo dei
fisici di via Panisperna, ancora in Italia: Fermi era alla Columbia University, Franco
Rasetti a Québec in Canada, Emilio Segrè a Berkeley e Bruno Pontecorvo in Inghilterra. All’Istituto Superiore di Sanità era entrata in funzione la macchina acceleratrice progettata due anni prima (un Cockroft-Walton da 1,1 MeV), unico risultato
concreto di anni di tentativi condotti soprattutto da Fermi per dotare la fisica italiana di macchine acceleratrici competitive sul piano internazionale, e di un laboratorio adeguato. La costituzione di un centro di ricerca in fisica nucleare in grado di
reggere il confronto con i più attrezzati laboratori europei e americani non appariva
nemmeno pensabile, e la guerra, in cui ben presto fu coinvolta anche l’Italia, vanificò anche il progetto, inizialmente promosso da Amaldi e Gilberto Bernardini, di
realizzare la costruzione di un ciclotrone per la Esposizione Universale del 1942 3.
Durante gli anni della guerra la strategia seguita da Amaldi e i suoi più stretti
collaboratori (Bernardini, Giancarlo Wick, Bruno Ferretti) per «salvare il salvabile»
si articolò in due direzioni: concentrare per quanto possibile le energie e le competenze rimaste, in modo da mantenere una «massa critica» di ricercatori in grado di
portare avanti con continuità un minimo di attività di buon livello, e ridefinire le
linee di ricerca in funzione delle emergenze imposte dalla situazione bellica. Verso
2 I documenti utilizzati in questo lavoro provengono dagli archivi personali di Edoardo
Amaldi e di Enrico Persico (d’ora in poi indicati con AA e AP), depositati presso il Dipartimento
di Fisica dell’Università «La Sapienza», Roma.
3 Per le vicende degli anni di guerra, tra il 1939 e il 1946, vedi Battimelli, De Maria 1997.
La storia del ciclotrone dell’E 42 è ricostruita in Battimelli, Gambaro 1997.
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la metà del 1941 il gruppo di Amaldi decise spontaneamente di interrompere le
ricerche in corso sulla fissione dell’uranio, per evitare di correre il rischio di essere
coinvolti in un possibile progetto di utilizzazione della fissione a scopo bellico. L’attività di ricerca in fisica nucleare, svolta intorno all’acceleratore della Sanità, proseguì in direzione dello studio dei processi d’urto di neutroni contro protoni e deutoni, di interesse più «fondamentale» e meno suscettibile di attirare attenzioni
poco gradite. Intanto, le eccezionali competenze di Bruno Rossi nell’elettronica
veloce e nella progettazione di rivelatori di particelle erano state trasmesse soprattutto da Bernardini ad alcuni giovani brillanti, e ciò aveva prodotto il naturale
effetto di indirizzare prioritariamente le ricerche verso lo studio della radiazione
cosmica, per cui non erano necessari i mezzi più ingenti richiesti per le ricerche in
fisica nucleare. Nell’estate del 1943, in uno scantinato del liceo Virgilio (dove la
strumentazione era stata trasportata dopo il bombardamento di San Lorenzo in
luglio, che aveva danneggiato anche la Città Universitaria), Oreste Piccioni e Marcello Conversi cominciarono una serie di esperimenti sull’assorbimento dei «mesotroni» dei raggi cosmici; queste ricerche, proseguite con la collaborazione di Ettore
Pancini, si chiusero alla fine del 1946 provando in modo conclusivo che quella che
era fino allora ritenuta la particella prevista da Yukawa come mediatore delle interazioni forti nei nuclei era invece un oggetto di altra natura.
L’esperienza di Conversi, Pancini e Piccioni può ben essere presa come prova
esemplare del fatto che, a dispetto dell’emorragia di personale scientifico prodotta
dagli eventi della fine degli anni trenta e delle difficoltà derivanti dalla guerra, era
rimasta viva nel paese l’eredità di una tradizione che, sebbene di breve durata,
aveva messo solide radici e prodotto una generazione di ricercatori in grado di
tenere in vita un’attività scientifica di elevata qualità. Questo dato soddisfacente si
scontrava però con una situazione assolutamente drammatica per quanto riguardava i mezzi a disposizione e il supporto istituzionale dell’attività di ricerca. I primi,
già cronicamente insufficienti, erano divenuti di consistenza ancora più insignificante se li si confrontava con l’impressionante aumento dei finanziamenti di cui
potevano godere in quegli anni i fisici d’oltre oceano, grazie proprio alla parte
svolta negli anni del conflitto dalla ricerca in fisica nucleare; le istituzioni, comunque carenti e inadeguate allo scoppio della guerra, pagavano pesantemente il
prezzo della devastazione prodotta dagli eventi bellici.
Nel chiaro tentativo di mobilitare per la riorganizzazione della scienza italiana
personalità autorevoli sensibili al problema dei rapporti tra ricerca universitaria e
sviluppo industriale, Amaldi preparò all’inizio del 1946 un rapporto sullo stato
della fisica in Italia che fu spedito al chimico Luigi Morandi e all’amministratore
delegato della FIAT Vittorio Valletta 4. Come da Amaldi stesso ricordato nella sua
4 Amaldi 1946. La copia originale del rapporto di Amaldi a Morandi e Valletta è custodita
dalla famiglia. Una fotocopia è depositata in AA.
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ricostruzione, il rapporto indicava «per sommi capi, cosa si dovesse fare, a mio
avviso, in Italia nell’immediato avvenire sia per l’acquisizione di attrezzature scientifiche che per la formazione di personale qualificato in vista di un decoroso sviluppo anche delle applicazioni pacifiche della fisica nucleare» 5. In effetti, nel rapporto sono delineate con precisione le linee fondamentali di un autentico piano di
ricostruzione, che mostrano al tempo stesso la lucidità con cui Amaldi, e gli altri
che con lui stavano affrontando il problema, avevano colto i nodi centrali intorno a
cui si sarebbe svolto lo sviluppo successivo della loro disciplina, e l’eccessivo ottimismo con cui pensavano inizialmente di affrontarli.
Mentre nel 1939 la situazione della fisica nucleare in Italia era ancora tollerabile e
poteva tornare ad essere buona nel giro di due anni, oggi essa è quasi disastrosa;
disastrosa soprattutto come mezzi di ricerca in quanto bisogna pure riconoscere
che, nonostante le gravi difficoltà determinate dalla guerra e dal conseguente
richiamo alle armi della maggior parte degli ormai pochi ricercatori, l’indagine sia
teorica che sperimentale ha proseguito senza interruzione o quasi sia nel campo
della fisica nucleare propriamente detta che in quello dei raggi cosmici.
Solo assai recentemente il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con l’istituzione di
un Centro di Fisica Nucleare presso l’Istituto Fisico dell’Università di Roma, è
venuto incontro alle necessità più immediate degli studi riguardanti le proprietà
del nucleo e le sue applicazioni. È attualmente in avanzata preparazione la costruzione di un betatrone, capace di fornire elettroni di 20 MeV; è però evidente che
con questo non si risolve che una parte di un aspetto particolare del problema, il
quale, per altro, merita di essere affrontato in maniera ben più radicale6.

Nel rapporto venivano individuati alcuni punti fondamentali dell’auspicato
attacco radicale al problema, definendo gli obiettivi minimali da realizzare in una
prima «fase preparatoria» della durata di due o tre anni:
1°) addestramento del personale in tutti quegli indirizzi scientifici e tecnici che
costituiscono la trama su cui si dovrà procedere in avvenire…
2°) raccolta di tutte le informazioni possibili sui risultati scientifici e sui procedimenti industriali riguardanti la fisica nucleare…
3°) costruzione di almeno alcuni dei mezzi di ricerca fondamentali indispensabili
sia per l’addestramento del personale che per l’attacco effettivo di alcuni problemi
più importanti su di una scala, sia pur limitata, ma sensibilmente maggiore di
quella attualmente possibile in Italia 7.

Per i primi due punti Amaldi proponeva la destinazione oculata di un congruo
numero di borse di studio; sul terzo si sbilanciava nella formulazione di un programma «minimo» che doveva ben presto rivelarsi eccessivamente ambizioso:
È necessario stabilire fin dall’inizio quali siano i mezzi di ricerca così urgenti da
dover essere realizzati già nella fase preparatoria: per quanto la cosa richieda una
discussione più approfondita, si può dire che in Italia è necessario avere almeno:

5
6
7

Amaldi 1979, p. 195.
Amaldi 1946, pp. 22-23.
Amaldi 1946, p. 30.
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1 alta tensione (già esistente);
1 ciclotrone (da costruire);
1 betatrone (in costruzione);
1 pila (?);
1 impianto di prova per la separazione degli isotopi (con quello, fra i metodi che
figurano nel quadro scientifico-tecnico, che varrà giudicato più opportuno);
1 impianto semiindustriale per la preparazione del deuterio.8

Il progetto di Amaldi fu però costretto a subire ben presto un drastico ridimensionamento nei mesi successivi, di fronte alle difficoltà interne e mentre cominciavano a delinearsi in modo più preciso i contorni delle trasformazioni che la fisica
nucleare aveva subito negli anni della guerra. Dai rapporti dall’America di Bruno
Nestore Cacciapuoti, inviato da Amaldi alla fine del 1945 a studiare da vicino il funzionamento della macchina, appariva chiara la desolante realtà della situazione:
mentre diventava sempre più evidente che non si sarebbe riusciti ad ottenere in
Italia i fondi necessari per la costruzione del progettato betatrone da 20 MeV, in
USA la General Electric produceva ormai in serie betatroni da 100 MeV, con cui i
fisici americani «facevano i mesoni in casa», secondo l’espressione di Bernardini 9. E
in un successivo viaggio oltre Atlantico, tra il giugno e il settembre del 1946, Amaldi
constatava di persona che quello che prima della guerra era percepito come un
distacco crescente si era ormai trasformato in un abisso incolmabile. Conseguenza
diretta del viaggio di Amaldi fu la decisione di ridurre quasi a nulla le ricerche in
fisica nucleare (che era ormai la fisica delle interazioni neutroni-nuclei ad alta energia), e di indirizzare tutti gli sforzi nell’unico settore in cui era ancora possibile fare
della ricerca di qualità, anche se «povera», cioè nello studio dei raggi cosmici.
I rapporti di Amaldi sulla attività svolta dal Centro per la fisica nucleare del
CNR testimoniano del progressivo ridimensionamento dei progetti iniziali. Nel rapporto per il 1946 si motiva la rinuncia all’idea di realizzare un impianto per la separazione degli isotopi, «in considerazione del colossale sviluppo subito durante la
guerra da tutti i metodi di separazione degli isotopi negli Stati Uniti» 10. E un anno
più tardi anche il progetto della costruzione del betatrone viene definitivamente
accantonato:
Nel programma di ricerche degli anni precedenti figurava la progettazione e la
costruzione di un acceleratore ad induzione per 80 MeV. Come è stato detto nella
relazione sull’attività del Centro per l’anno 1946, la progettazione di questa macchina è stata ultimata durante quell’anno anche nei dettagli costruttivi.
Fu però necessario rinunziare, almeno per il momento, alla sua costruzione sia
perchè la spesa superava di vari ordini di grandezza le disponibilità del Centro, sia
perchè le industrie che avrebbero dovuto eseguirne le parti pesanti sono ancor

8

Amaldi 1946, p. 34.
Corrispondenza tra E. Amaldi e B.N. Cacciapuoti, dicembre 1945 - febbraio 1946, AA, sc.
136; G. Bernardini a E. Persico, 4 febbraio 1946, AP, sc. 1.
10 Amaldi 1947, p. 395.
9
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oggi talmente impegnate nei lavori inerenti alla costruzione generale da non
potersi dedicare ad un lavoro così gravoso e di carattere eccezionale.
Il Prof. Bernardini ed io giungemmo così alla conclusione che in questo momento
lo studio della radiazione cosmica costituisce il campo più promettente scientificamente e al tempo stesso più proporzionato alle disponibilità del Centro 11.

Ancora più delle necessarie riduzioni dei programmi di ricerca, e della limitatezza dei mezzi disponibili, preoccupava Amaldi una conseguenza di questo stato
di cose, di cui si avvertivano chiaramente gli effetti e che avrebbe potuto produrre
guasti difficilmente reversibili; la condizione di povertà (in tutti i sensi: povertà di
mezzi e povertà di retribuzioni) in cui si trovavano i fisici italiani rendeva tuttora
appetibile quella emigrazione verso lidi scientificamente più promettenti che alla
fine degli anni trenta era stata imposta dalle leggi razziali e dallo scoppio del conflitto. Ai Fermi, Segrè, Rasetti, Pontecorvo e i tanti altri emigrati negli anni precedenti si aggiungevano i Persico, Wick, Cocconi. In un rapporto preparato nel 1947
Amaldi indicava in questa lenta emorragia il dato più allarmante dello stato di
salute della fisica italiana:
È comunque piuttosto difficile poter dire oggi se nel prossimo avvenire le condizioni ambientali saranno tali da permettere o meno in Italia un normale sviluppo
della fisica sia pure limitatamente a ben determinate direzioni.
Il pericolo maggiore e inevitabile derivante dalla situazione sopra esposta è sopra
tutto quello che continui l’emigrazione di fisici dall’Italia verso altri paesi, in particolare verso gli Stati Uniti, ove essi sono attratti dalle ben maggiori possibilità di
ricerca e dalle migliori condizioni di vita.

Possiamo a questo punto passare, rinviando allo scritto di Amaldi per dettagli
e precisazioni puntuali, ad una rapida carrellata di alcuni degli sviluppi principali
che hanno luogo negli anni successivi per giungere ad una fotografia d’insieme
della situazione verso la metà degli anni cinquanta, e valutare il cammino compiuto
in un decennio. Un primo indicatore significativo di una ripresa dello stato di
salute della fisica italiana è costituito dal fatto che verso la fine degli anni quaranta
si cominciano ad osservare i segni di una inversione di tendenza rispetto alla «fuga
dei cervelli» verso altri paesi. Alcuni dei personaggi di rilievo che erano emigrati
all’estero subito prima o subito dopo la guerra rientrarono nelle università italiane
(Enrico Persico a Roma, Gleb Wataghin a Torino, Giuseppe Occhialini a Milano).
Si svolgeva contemporaneamente una generale rivitalizzazione delle strutture
associative della comunità dei fisici; la Società Italiana di Fisica riemerse (in larga
parte grazie all’intervento di Polvani) dalla grave crisi che la aveva segnata durante
e subito dopo la guerra, e contestualmente il Nuovo Cimento ricominciò ad essere
una rivista ben collocata qualitativamente nel panorama internazionale, uscendo dal
progressivo grigiore verso cui era andato scivolando nel corso degli anni trenta. L’evento maggiormente indicativo di questa positiva variazione della temperatura
11
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ambientale è probabilmente rappresentato dalla fondazione da parte della ricostituita Società Italiana di Fisica della Scuola Internazionale di Fisica di Varenna all’inizio degli anni cinquanta, che rappresentò fin dai primi anni di vita un solido
punto di riferimento per la comunità scientifica italiana e internazionale. E la
comunità cresceva: per rimanere nel settore della «fisica nucleare» (che a questo
punto comprende evidentemente fisica nucleare propriamente detta e fisica delle
particelle elementari), a fronte dei 29 «fisici nucleari esistenti in Italia» elencati da
Amaldi nel rapporto a Morandi e Valletta del 1946 si aveva nel 1957 (sempre su
indicazione di Amaldi, nella relazione da lui tenuta su «La situazione della fisica in
Italia» al Convegno della Associazione Sindacale dei Ricercatori di Fisica nel 1958)
la presenza nel paese di un totale di circa 470 «ricercatori che si occupano di
scienze nucleari», di cui oltre 200 qualificati come «fisici nucleari» teorici o sperimentali nelle sole università 12.
La comunità è cresciuta, le sue forme associative hanno ripreso vitalità (e un
nuovo ruolo di prestigio sulla scena internazionale), e soprattutto il contorno istituzionale si è rafforzato producendo nuovi organismi e nuovi laboratori. La riconversione in direzione della fisica dei raggi cosmici delle attività del Centro per la
fisica nucleare di Roma aveva prodotto già nel 1947 un primo stabile risultato sul
piano delle strutture di ricerca: in quell’anno, sotto la direzione di Bernardini, coadiuvato da Conversi e Pancini, e grazie soprattutto al sostegno finanziario di varie
industrie del nord, veniva inaugurato a 3500 metri di quota il laboratorio della
Testa Grigia al Plateau Rosa, sopra Cervinia. Il Centro romano e il suo laboratorio
erano comunque solo il primo passo verso la costituzione di quella istituzione
nazionale per la ricerca fondamentale in fisica che già Fermi aveva invano sollecitato negli anni trenta. Nel giro di pochi anni analoghi centri del C.N.R. furono fondati nelle altre sedi universitarie in cui era viva l’attività di ricerca in raggi cosmici;
agli inizi del 1947 veniva istituito a Padova un «Centro per lo studio degli ioni
veloci», mentre nel 1951 veniva creato a Torino un analogo «Centro sperimentale
e teorico di fisica nucleare». Nello stesso anno il Centro di Padova realizzava, sotto
la direzione di A. Rostagni, un secondo laboratorio per i raggi cosmici alla Marmolada. La costituzione del quarto centro del C.N.R., a Milano nell’agosto 1951, coincise infine con la fondazione dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, di cui i
centri di Roma, Padova, Torino e Milano diventarono le prime quattro sezioni 13.
La strumentazione tradizionale dei fisici dei raggi cosmici (contatori GeigerMuller e camere di Wilson) si era arricchita nel dopoguerra con la comparsa delle
emulsioni nucleari, lastre fotografiche di grande sensibilità su cui rimaneva direttamente impressionata la traccia delle particelle. La tecnica delle emulsioni fu sviluppata in modo particolare dal gruppo inglese di Bristol diretto da C. Powell e dai
12
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gruppi di fisici italiani; proprio con i fisici dell’università di Bristol le neonate
sezioni dell’INFN organizzarono, tra il 1952 e il 1954, una serie di collaborazioni
internazionali per lo studio della radiazione cosmica in quota, basate sul lancio di
pacchi di emulsioni tramite palloni sonda. Alla seconda di queste spedizioni, svoltasi in Sardegna nel giugno-luglio del 1953, parteciparono i laboratori di ben 19
università europee. Al di là dell’importanza dei risultati ottenuti, l’ampiezza di
queste collaborazioni è una chiara indicazione delle nuove dimensioni che la ricerca
in fisica comincia ad assumere in quel periodo anche in Italia e in Europa.
Il problema di una efficace collaborazione internazionale si era imposto già da
qualche anno all’attenzione dei fisici europei, pressati dalla necessità di recuperare
terreno rispetto agli Stati Uniti, e consapevoli del fatto che nessuno stato europeo
sarebbe riuscito da solo a disporre dei mezzi necessari per realizzare laboratori
dotati di acceleratori in grado di reggere la competizione con quelli che si stavano
costruendo nei grandi centri di ricerca americani. Una serie di contatti, mediati inizialmente dall’UNESCO, condussero al progetto di uno sforzo congiunto per la
realizzazione di un laboratorio europeo per la ricerca in fisica delle alte energie;
attraverso un complesso itinerario di trattative scientifiche e diplomatiche, in cui un
ruolo chiave fu svolto da Amaldi in tandem con il francese Pierre Auger, si arrivò
così, dopo un primo periodo transitorio, alla costituzione in organismo permanente
del CERN, nel settembre del 1954.
Se la fondazione del CERN prometteva di mettere a disposizione dei fisici italiani strutture di ricerca paragonabili ai grandi laboratori di oltre oceano, le migliorate condizioni generali del paese consentivano ormai di porre all’ordine del giorno
la realizzazione, su scala ovviamente più ridotta, di un laboratorio nazionale complementare al grande progetto europeo. All’inizio del 1953 un INFN ormai consolidato decideva di procedere alla costruzione di un centro di ricerca, per la cui ubicazione fu scelto in seguito il sito di Frascati, che gravitava intorno al progetto di
una nuova macchina acceleratrice, un elettrosincrotrone da 1,1 GeV.
La metà degli anni cinquanta rappresenta anche il momento in cui si disegna
in modo definitivo la supremazia delle ricerche in fisica delle particelle fatte con le
macchine acceleratrici rispetto allo studio dei raggi cosmici. Un esempio emblematico di questa transizione è rappresentato dalla vicenda della scoperta dell’antiprotone, di cui alcuni ricercatori, tra cui il gruppo di Amaldi a Roma, ritenevano di
aver individuato la traccia nelle emulsioni nucleari esposte alla radiazione cosmica,
tra il 1954 e il 1955; ma era ormai entrato in funzione il Bevatrone di Berkeley, l’unico acceleratore al mondo in grado di raggiungere l’energia di soglia necessaria
per la produzione artificiale di particelle di massa protonica, e l’evidenza conclusiva
a favore dell’esistenza dell’antiprotone fu ottenuta solo in seguito ad esperimenti
realizzati a partire dall’estate del 1955 con quella macchina dal gruppo di Segrè e
Chamberlain, in parte in collaborazione con il gruppo di Roma 14. La «rincorsa»
14
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degli acceleratori sui raggi cosmici arriva a compimento, comunque, quando ormai
i fisici italiani ed europei sono in grado di rientrare nella competizione con strumenti adeguati: nel 1957 entra in funzione la prima macchina del CERN, un sincrotrone da 600 MeV, seguita nel 1959 dal grande protosincrotrone da 30 GeV, e
nello stesso arco di tempo il lavoro della «sezione acceleratore» dell’INFN, sotto la
direzione di Salvini, porta alla realizzazione dell’elettrosincrotrone da 1,1 GeV nei
laboratori nazionali di Frascati.
Alla metà degli anni cinquanta, si può dunque considerare compiuto il percorso istituzionale di ricostruzione della fisica italiana, come lo stesso Amaldi
sostiene esplicitamente nel lavoro ampiamente ricordato:
Nel corso del 1954 dunque gli anni della ricostruzione erano chiaramente terminati
grazie ad un’opera collettiva non molto frequente nel nostro Paese per ampiezza
numerica, varetà e qualità delle persone e durata nel tempo (circa un decennio) 15.

Le parole conclusive del lavoro di Amaldi meritano un paio di osservazioni
conclusive. È probabilmente corretto sostenere che non solo l’opera collettiva cui
Amaldi fa riferimento è stata «non molto frequente» per le sue caratteristiche, ma
che in effetti non si è mai assistito, nella storia della scienza dell’Italia postunitaria, e
verosimilmente anche senza limitarsi alla sola fisica, ad un decennio che abbia visto
un processo di trasformazione istituzionale e di sviluppo disciplinare altrettanto
profondo. E se si considerano attentamente le caratteristiche della trasformazione
avvenuta, si è portati a rivedere in un senso non banale il significato del periodo in
questione, e del titolo di questo lavoro. C’è infatti una possibile ambiguità implicita
nell’uso de «gli anni della ricostruzione» come voce sotto cui narrare le vicende
della fisica italiana tra il 1945 e il 1955: perché si può intendere in questo modo che
ciò di cui si va a raccontare sono le vicende della fisica italiana in quelli che si suole
chiamare «gli anni della ricostruzione», oppure che l’oggetto del racconto saranno
«gli anni della ricostruzione» della fisica in Italia. La prima lettura non è problematica, in quanto si limita a definire un intervallo temporale con la sua dicitura convenzionale; ma ho l’impressione che sia nella seconda accezione proposta che il
titolo del lavoro di Amaldi è sempre stato interpretato dai suoi lettori, implicitamente suggerendo e rinforzando l’idea che gli anni del dopoguerra sono stati quelli
in cui la fisica italiana ha dovuto ricostruire ciò che era stato faticosamente edificato
negli anni venti e trenta, e che le vicende belliche avevano distrutto.
Ma se guardiamo al panorama della fisica italiana della seconda metà degli
anni cinquanta non troviamo solo macerie rimesse in piedi, ma soprattutto cose
fondamentalmente nuove. I fisici italiani hanno ora un istituto di ricerca in grado
di reggere il peso della costruzione di un vero laboratorio nazionale, in cui sta finalmente per realizzarsi il vecchio progetto, mai giunto a compimento, di una
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moderna macchina acceleratrice; un livello inedito di coordinamento tra le varie
realtà locali; una significativa presenza nel progetto di un grande laboratorio europeo; una scuola internazionale di prestigio. Nulla di tutto ciò esisteva in Italia
prima della guerra.
Sembra allora corretto affermare che, più ancora che di ricostruire, si è trattato di costruire ciò che, alla fine degli anni trenta, ancora non esisteva: quelle
strutture ormai necessarie per svolgere ricerche di punta in fisica nucleare, strutture
che altri paesi avevano da tempo cominciato a darsi e che, con le accelerazioni
imposte dagli eventi bellici e dal ruolo svolto in essi dalla comunità scientifica – e
dai fisici in modo particolare –, avrebbero marcato il passaggio alla «big science»
del dopoguerra. Ed è certamente più semplice ricostruire ciò che una volta esisteva
ed è stato distrutto, che non costruire dall’inizio qualcosa che non è mai esistito.
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Compagnia di giro. La transizione dei chimici italiani
dal fascismo alla democrazia

Abstract – The leading group of the Italian chemical community passed from the
fascist regime to the post-war democracy without any upheaval. Also the chemists, who were
most heavily involved in the fascist policy, were not seriously hit by the tribunals which had
to judge them, or escaped any trial. The transition took place amid total academic solidarity.
Key words: Italian chemists, fascism, post-war trials, Blanc, Cambi, De Carli

L’adesione della comunità dei chimici italiani ad una politica di estrema destra
ha preceduto l’avvento del fascismo al potere 1, e il ruolo avuto durante il ventennio da alcune figure chiave è stato ben documentato 2. Molto più scarsa è la storiografia per quanto riguarda il periodo successivo alla fine del secondo conflitto mondiale, e molte delle biografie di chimici contemporanei consegnate al Dizionario
Biografico degli Italiani (DBI) tacciono o mentono sul passato politico dei biografati. Il presente lavoro riguarda si limita a prendere in considerazione i casi di Gian
Alberto Blanc, Livio Cambi e Felice De Carli, non ancora studiati 3, con un cenno
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alla comunità dei chimici nel suo complesso al momento della ricostituzione della
Società Chimica Italiana. Ricordo che per quanto riguarda la ‘presa’ della vecchia
guardia sul CNR esiste una ricerca approfondita 4, mentre sugli aspetti della dinamica interna alla comunità dei chimici vi è solo un lavoro preliminare 5.
Le molteplici attività del barone Gian Alberto Blanc
Gian Alberto Blanc (1879-1966) nacque in una famiglia nobile e ricca, e il
padre diplomatico fu anche Ministro degli Esteri in un ministero crispino. Fisico
per studi universitari e prime ricerche, fu fascista e squadrista per scelta, chimico di
adozione per comunità di appartenenza, industriale chimico per vocazione di
mezza età, geochimico per collocazione accademica. Nel 1904 si laurea in fisica a
Roma, e in quello stesso anno inizia una fortunata ricerca sulla radioattività di certi
sedimenti della Savoia, scoprendo un nuovo ‘elemento’ radioattivo, il radiotorio.
Viene chiamato a Parigi da Marie Curie con cui collabora per qualche tempo. Nel
1911 sarà alla prima Conferenza Solvay, organizzata a Bruxelles sotto il patrocinio
del celebre tecnologo e mecenate belga.
Nel dopoguerra è fra gli organizzatori delle squadre d’azione e partecipa alla
marcia su Roma. Incluso nel ‘listone’ è eletto deputato nel 1924. All’interno del
regime fascista Blanc non era soltanto quella di uno dei tanti ras locali che avevano
annientato con la violenza squadrista le organizzazioni operaie e bracciantili. L’appartenenza ad una famiglia potente e la carica di deputato si sommavano all’assoluta
fedeltà al duce, così da renderlo candidato ideale per la gestione di un ente nuovo e
politicamente importante come l’Opera Nazionale per la protezione della maternità
ed infanzia (d’ora in poi ONMI). Il 6 maggio 1926 Blanc fu nominato Presidente
dell’ONMI per il quadriennio 1926-29. Per il nostro fisico-chimico l’ONMI era uno
strumento con cui «diffondere la norma fondamentale del fascista che è la coscienza
dei doveri dell’individuo verso lo stato» 6, e si collocava nel contesto delle organizzazioni volute da Mussolini per ‘strutturare’ la vita individuale dei cittadini a partire
dall’Opera Nazionale Balilla, istituita il 6 aprile 1926, per i ragazzi e gli adolescenti,
fino a giungere all’Opera Nazionale Dopolavoro, istituita nel 1925, per gli adulti.
Però la funzione politica dell’ONMI andava oltre la promozione dell’immagine
sociale del regime, infatti l’ente era stato costituito nel corso della campagna demografica, e Blanc, che diresse l’ente per il primo quinquennio, dal maggio 1927 al gennaio 1932, fu uno dei responsabili del fallimento della campagna.
L’ONMI si dimostrò subito essere un carrozzone difficile da governare, e nel
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maggio 1927 Mussolini commissariò l’ente. La mossa autoritaria non rimuoveva i
dirigenti che avevano fallito nei loro compiti, ma cancellava ogni forma di direzione
collegiale con l’azzeramento di tutti gli organismi dirigenti, sia al centro sia in periferia. Così Blanc poté gestire l’ONMI con un potere decisionale assoluto, a cui
però non seguì alcun risultato concreto. Il regime fascista stava vivendo una fase
‘ruralista’, tuttavia l’ONMI non penetrò nelle campagne per concentrare piuttosto
gli interventi verso gli strati della società più pericolosi per il regime, i lavoratori
dipendenti delle aree urbane (i benefici finanziari toccarono comunque soltanto ai
genitori maschi) 7. In uno studio dettagliato sulle vicende dell’Opera leggiamo: «il
Barone Blanc, accettò questo incarico, insieme ad altri che lo consacrarono ai vertici del regime, fino a che servì a garantire nei suoi territori di origine ordine,
lavoro, anticomunismo e soprattutto grandi profitti personali» 8. Quanto fossero
«suoi» i «territori di origine» risulta in modo esemplare dal confronto fra i rapporti della polizia locale e quelli della polizia politica. Prima di essere confermato
deputato nel ‘plebiscito’ del 1929 Blanc fu sottoposto a controllo di polizia, e nel
rapporto il solerte poliziotto locale scrisse: «Dai genitori ha ereditato oltre che un
nome glorioso, un patrimonio che si fa ascendere a MOLTI MILIONI». Le lettere
maiuscole sigillano un ritratto agiografico: «benemerito della scienza e dell’industria, […] fascista purissimo di fede, […] lavoratore instancabile, […] ha largo
seguito e gode profonde simpatie» 9. I rapporti della polizia politica lo definivano
invece di «temperamento vulcanico impressionabile e facilmente suggestibile, scontroso e incontrollabile», con qualità «politiche negative e perniciose» 10.
I primi cinque anni di vita dell’ONMI non portarono ad alcun risultato concreto per quanto riguarda la ‘protezione’ della maternità, e solo nel 1934 sotto la
gestione successiva a quella di Blanc cominciò a muoversi qualcosa per la tutela
delle lavoratrici madri 11. In ogni caso gli anni della presidenza dell’ONMI furono
anche gli anni più proficui per la carriera accademica di Blanc che era stato, dall’ormai lontano 1905, assistente volontario alla cattedra di fisica sperimentale di Roma,
ed aveva preso la libera docenza nel 1908. Venti anni dopo, nel 1928, Blanc istituì
per conto del CNR, all’interno dell’Istituto Chimico di via Panisperna, il primo
laboratorio italiano di geochimica e nello stesso anno fu chiamato a ricoprire la cattedra di Geochimica alla Sapienza, una cattedra evidentemente istituita ad personam.
7 D. La Banca, «La creatura tipica del regime». Storia dell’Opera Nazionale per la protezione
della Maternità e dell’Infanzia durante il ventennio fascista (1925-43), p. 128. Devo molte informazioni a questa tesi di dottorato; URL: http://www.fedoa.unina.it/811/01/ tesi_di_dottorato_la_
banca.pdf.
8 Ib., p. 284.
9 ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio Ordinario, b. 691, f. 209.168.
10 Rif. 7, p. 84.
11 I. Piva, G. Maddalena, «La tutela delle lavoratrici madri nel periodo 1923-1943», in M.L.
Berti, A. Gigli (a cura di), Salute e classi lavoratrici in Italia dall’unità al fascismo, Angeli, Milano,
1982, pp. 835- 56.
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Blanc portava così nell’Università le ricerche intraprese fin dal 1918 sullo sfruttamento industriale della (propria) leucite, che attraverso trattamenti chimici complessi avrebbe potuto dare allumina o sali di alluminio, da cui ricavare elettroliticamente il metallo, e sali di potassio, sempre richiesti in grandi quantità, per l’agricoltura e la produzione di esplosivi. Blanc prese diversi brevetti che costituirono la dote
principale di una impresa da lui fondata nel 1920, la Società Italiana Potassa (SIP).
Delle prove a livello semi-industriale furono condotte prima a Cengio (Quartieri era
cointeressato alla SIP), e poi nello stabilimento elettrochimico di Bussi. Il 30 settembre 1925, su carta intestata della Camera dei Deputati, Blanc mandava a Mussolini
questa ‘dedica’: «Porgo al Duce il primo lingotto di fusione della prima colata di alluminio ottenuto dalla Leucite, minerale italiano. Con devozione, G.A. Blanc» 12.
Il processo Blanc attirò l’attenzione del monopolio statunitense dell’alluminio,
la Alluminium Company of America (Alcoa), che mediante una impresa ad hoc, la
Società Prodotti Chimici Napoli, acquisì l’esclusiva dello sfruttamento dei brevetti
di Blanc, e avviò la costruzione di uno stabilimento di dimensioni colossali ad Aurelia, in provincia di Roma. La costruzione iniziò alla fine del 1929, e fu portata a termine nel 1931; un primo avvio portò alla produzione di una certa quantità di allumina di ottima qualità, ma fu tutto. Lo stabilimento diventò subito inoperoso e tale
rimase anche negli anni successivi. Blanc si mosse con energia per far sì che l’Alcoa
rimettesse in funzione l’impianto di Aurelia, ma non ottenne nulla. Blanc aveva
accesso diretto all’attenzione di Mussolini, e fu ricevuto più volte dal Duce a
palazzo Venezia e al Viminale. ma tutto rimase insabbiato. In effetti la questione era
economicamente complessa e in un certo senso già nel 1932 era parsa insolubile allo
stesso Parravano, che in una pubblicazione ufficiale (celebrativa!) aveva scritto: «La
concezione grandiosa primitiva ha […] avuto il suo riflesso sull’impianto, e questo,
nelle proporzioni dategli dal gruppo americano, forse è risultato troppo costoso e
non del tutto armonico nelle sue parti» 13. Un ulteriore tentativo di rianimazione del
processo Blanc finì del tutto nel 1937. Nell’ambiente politico era considerato uomo
«politicamente nefasto e scientificamente fallito, il cui disgraziato esperimento nel
campo politico era costato al Regime lo smembramento di una nobile provincia 14 e
in quello industriale costò alle casse dello stato 10 milioni di lire» 15.
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Felice De Carli, il carrierista
Le truppe alleate entrarono in Roma il 4 giugno 1944, poco più di due mesi
dopo il massacro delle Fosse Ardeatine, dove erano stati uccisi 335 ostaggi, fra cui
importanti dirigenti politici e militari della Resistenza romana. La repressione, spietata e allora recentissima, era stata fra le cause avevano impedito che l’arrivo degli
Alleati fosse preceduto dall’insurrezione popolare 16. Il 29 luglio veniva comunicato
dal Pro-Rettore della Sapienza al Ministero della Pubblica Istruzione che 24 professori dell’Università di Roma erano stati esonerati dall’insegnamento e dallo stipendio a decorrere dal 4 luglio, in seguito ad un provvedimento preso dal
Comando Alleato. Fra i 24 ordinari troviamo alcuni dei nomi più noti della
gestione fascista della scuola e della cultura, a partire da Giuseppe Bottai, già Ministro dell’Educazione Nazionale e promotore della Carta della scuola, e da Nicola
Pende e Sabato Visco, gli uomini di punta del ‘razzismo scientifico’. In questa
eletta compagnia di ‘tecnici’ vi era anche Felice De Carli 17.
Sulla carriera accademica di De Carli è qui sufficiente riprendere la documentazione del suo passaggio da straordinario ad ordinario. I docenti che nel marzo
1936 giudicarono De Carli erano inclusi in una lista in cui accanto al nome e alla
cattedra ricoperta compariva l’anzianità di iscrizione al PNF, e i prescelti erano stati
G.B. Bonino, Carlo Mazzetti e Luigi Rolla. Le pubblicazioni presentate da De Carli
non comprendevano un solo articolo scientifico, mentre la relazione che accompagnava l’elenco (riassunti di comunicazioni a Congressi, interventi sui problemi universitari) abbondava di riferimenti alle cariche e agli impegni politici. I tre commissari, forse persino un po’ imbarazzati, misero a verbale che dopo aver aperto il
plico contenente i titoli presentati da De Carli «[l]a commissione [aveva] stabilito
quindi l’indirizzo da seguirsi affinché il giudizio finale potesse corrispondere a una
rigorosa valutazione scientifica vista nel quadro delle attività che il Fascismo riserva
alla ricerca scientifica ed all’insegnamento in genere». In questo ‘quadro’ si collocava appunto l’attività politica di De Carli, principalmente come organizzatore
degli assistenti universitari fascisti, ma già in forte ascesa essendo stato scelto nel
1934 dal partito (unico) come deputato per la XXIX legislatura. Nel 1936 De Carli
aveva partecipato alla manovra politico-accademica che aveva estromesso Leone
Maurizio Padoa dall’Università di Bologna, andando a ricoprire l’importante cattedra di Chimica industriale 18.

16 E. Ragionieri, «La storia politica e sociale», in Storia d’Italia, vol. IV, t. 3, Torino:
Einaudi, 1976, pp. 1667-2734, p. 2374.
17 ACS, Professori Universitari, III Versamento, b. 150, f. De Carli. In questo fascicolo sono
contenuti anche tutti i documenti qui citati a proposito dei due giudizi espressi dalle Commissioni
di epurazione nei confronti di De Carli.
18 V. Marchetti, «Leone Maurizio Padoa: (Bologna 1881-Auschwitz 1944)», URL:
http://amsacta.cib.unibo.it/archive/00000903.
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Negli anni successivi De Carli accumulò cariche all’interno del regime; fra le
dieci che elenca in un suo rapporto del 1941 spiccano quelle di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Fiduciario dell’Associazione fascista della scuola (AFS), Vice Presidente dell’Istituto di Cultura Fascista, Preside
della Facoltà di Ingegneria mineraria di Roma, Vice Presidente della Consulta Corporativa della chimica e della produzione di energia per l’Africa Italiana. Sulla questione cruciale della pace e della guerra De Carli riuscì ad essere più ‘muscolare’ di
molti altri tecnici, in particolare nell’opera edita dalla SIPS su Un secolo di progresso scientifico italiano. La data di pubblicazione, 1939, è di per sé significativa.
L’inizio dello scritto è ricco di farneticazioni che ricordano da vicino quelle dei propagandisti della ‘scienza tedesca’, e che confermano un dato importante dell’analisi
storiografica della cosiddetta Deutsche Physik, e cioè la diffusione fra gli scienziati
di un’opinione ‘spontaneamente’ razzista, che esistesse un ‘modo di fare scienza’
tipico degli ebrei 19. Dopo trenta pagine di storia in parte immaginaria («Nel 1839
l’Italia, rappresentata dal piccolo ed eroico Regno Sardo»), De Carli conclude in
questi termini:
«a che punto sarebbe il prestigio italiano se Mussolini fosse venuto venti anni
prima? Anche nel campo della industria chimica […] si sarebbe sicuramente raggiunta tale maturità, da permettere non poche sistemazioni sul terreno politico
internazionale; e oggi molti vecchi conti in sospeso sarebbero già definitivamente
saldati» 20.

È evidente la voglia di ‘menar le mani’ per saldare i «vecchi conti». Ora, prima
di considerare le carte relative alla ‘epurazione’ di De Carli è opportuno accennare
al suo impegno politico principale. L’AFS non era una semplice organizzazione sindacale, in quanto faceva parte integrante della struttura del Partito Nazionale
Fascista, ed era uno dei suoi «mezzi» di «azione sindacale-sociale». Il suo primo
compito era di «promuovere una partecipazione sempre più consapevole e attiva
degli insegnanti e dei funzionari scolastici alla vita politica del Regime», mediante
la collaborazione «con le istituzioni del Regime ai fini di una più integrale educazione fascista della gioventù» 21. Al 28 ottobre 1939 l’AFS compariva fra le «forze
inquadrate nel PNF» con 173.573 iscritti, di cui 121.437 appartenenti alla Scuola
elementare e 40.896 alla scuola media; gli assistenti universitari erano 2.468, e i
professori 3.272 22. Sono dati importanti perché De Carli sostenne di essere giunto
a sua insaputa a dirigere un’organizzazione di oltre 170.000 membri.
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Davanti alla Commissione di epurazione di primo grado De Carli fu incolpato
di «aver attivamente partecipato alla vita politica del fascismo nelle sue qualità di
Deputato per la 29a legislatura, di Consigliere Nazionale, di Fiduciario dell’Associazione fascista della scuola». Il testo della sentenza riporta che, secondo De Carli,
egli «si sarebbe limitato a dare il suo contributo a problemi di carattere tecnico inerenti alla scuola», e che «come fiduciario dell’Associazione fascista della scuola,
avrebbe avuto esclusivamente di mira gli interessi della scuola e degli insegnanti».
Per la Commissione di epurazione il «carattere tecnico» dell’impegno era stato inesistente o irrilevante; il 13 dicembre 1944 dichiarava «il prof. Felice De Carli colpevole degli addebiti ascrittigli» e proponeva che fosse dispensato dal servizio. Il
nostro chimico impugnava la delibera e ricorreva alla Commissione Centrale per
l’Epurazione, che non solo riduceva al minimo la sanzione inflitta (tre mesi di
sospensione dello stipendio), ma faceva propria la difesa dell’accusato e si spingeva
a ‘sanzionare’ (nel senso di convalidare) la sua carriera accademica: «La carriera
universitaria del De Carli non offre alcun motivo di dubitare che egli abbia conquistato la cattedra col favore dei gerarchi o comunque del partito. La documentazione
offerta è abbondante ed esauriente». Non basta, De Carli era presentato come uno
sprovveduto, chiamato a sua insaputa nelle stanze del potere: «La elezione a deputato avvenne con il solito sistema della scelta dall’alto senza che l’interessato lo
sapesse», «la nomina a fiduciario dell’AFS avvenne, anch’ essa, col solito sistema,
dall’alto e si tradusse effettivamente in azione assistenziale». La decisione assolutoria della Commissione era stata presa il 29 marzo 1945, quando ancora nel Nord del
Paese si combatteva e si moriva per liberare il Paese dai fascisti e dai nazisti.
A proposito della collaborazione con Bottai – citata dal biografo del DBI quasi
fosse stato un merito di De Carli – e in riferimento ai compiti istituzionali dell’AFS
voglio ricordare che nell’ottobre 1940, quando De Carli ne assunse la direzione
come Fiduciario nazionale, era in pieno sviluppo la campagna razzista, e che Bottai
come Ministro dell’Educazione Nazionale fu uno dei gerarchi più impegnati nella
diffusione della nuova coscienza etica di stampo ariano. De Felice ha definito
Bottai e Buffarini-Guidi 23 «Machiavelli da strapazzo, […] vili strumenti della politica mussoliniana, […] profittatori di essa» 24. Quanto alla Carta della scuola, e alla
riforma conseguente promossa da Bottai, va sottolineato che prevedeva un rapporto rigido dell’istituzione scolastica con gli organismi paramilitari di inquadramento della gioventù, un modello di quella collaborazione «ai fini di una più integrale educazione fascista» di cui De Carli era proprio il responsabile nazionale.

23
24

Buffarini-Guidi fu il referente politico-istituzionale di Domenico Marotta.
Cit. da: Rif. 19, p. 235.
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Livio Cambi, tecnico e tecnologo
Livio Cambi si laureò nel 1906 a Bologna, uno dei tanti ‘pupilli’ della scuola
di G. Ciamician; nel 1908 si inserì a Milano nell’importante laboratorio di elettrochimica del Politecnico lombardo. Nel 1921 vinse il concorso per la cattedra di
Chimica industriale all’Università di Pavia, ma iniziò subito una complessa manovra accademica, con il varo di un corso di laurea in chimica industriale a Milano e
con la contestuale fondazione di una Facoltà di scienze nel capoluogo lombardo.
Nel 1924 Cambi è a Milano, sulla cattedra di Chimica industriale, e avvia il corso
omonimo; nel 1926 è nominato Preside della Facoltà di scienze, una carica che gli
fu rinnovata fino al 1960, quando compiuti i 75 anni fu collocato a riposo. Nel
1938 promosse la riforma degli studi di chimica 25, trasformando il corso da quadriennale a quinquennale. Sulla base delle sue ricerche di elettrochimica era stata
avviata nel 1917 la costruzione di un impianto per la metallurgia dello zinco e del
piombo. L’impianto fu inaugurato nel 1921; ad esso ne seguirono altri tre, sempre
per la metallurgia Zn/Pb, a Monteponi (1926), Mestre (1934), Bergamo (1953),
mentre per la metallurgia del cadmio furono avviati due impianti, a Monteponi nel
1930 e a Porto Marghera nel 1937. A livello strettamente scientifico Cambi lavorò
in chimica inorganica, nel settore che più tardi sarà definito come chimica dei composti di coordinazione ottenendo ottimi risultati, in particolare sulle relazioni tra
legame chimico e momento magnetico.
L’adesione di Cambi al fascismo fu precoce ed entusiasta. Descrivendo nel
1925 gli impianti di Monteponi in Sardegna così descriveva le ragioni dei successo:
«Veggenza di Governo, iniziativa arditissima di capitalisti e di tecnici, instaurarono
il complesso sistema degli sbarramenti e degli impianti idroelettrici. […] lunga e
faticosa preparazione di tecnici e di capitalisti, lunghi anni di sacrifici, permettono
di apprestare un impianto che è un modello della nuova industria ed esempio di
saggia audacia» 26.

I corsivi che abbiamo inserito nel testo originale enfatizzano i protagonisti –
secondo Cambi – del «movimento metallurgico»: governo, tecnici e capitalisti.
Cambi era decisamente a favore dello sviluppo monopolistico; nel 1936, nel pieno
della reazione alle sanzioni,scrisse:
«Solo una vasta concentrazione d impianti e di industrie con tutte le categorie e
le gerarchie di tecnici al completo, pronta ad accogliere ogni innovazione, ma
anche a provocarla, potrà darci quella sana autarchia a cui deve tendere lo Stato
Corporativo» 27.
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L. Malatesta, «Livio Cambi», La Chimica e l’Industria, 51, pp. 92-93 (1969).
L. Cambi, «Lo sviluppo delle industrie minerarie e metallurgiche della Sardegna», Giornale di chimica industriale e applicata, 7, pp. 399-403 (1925), alla p. 403.
27 L. Cambi, «La chimica metallurgica di fronte alle sanzioni», La Chimica e l’Industria, 18,
pp. 242-245 (1936), p. 245.
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Dalla sua posizione accademica Cambi poté spesso rivolgersi direttamente ai
giovani, che giustamente lo guardavano con ammirazione. Nell’ottobre 1927, al
momento dell’inaugurazione dei nuovi edifici della Facoltà di scienze, tenne il
discorso per l’apertura solenne dell’anno accademico. Nelle conclusioni Cambi
chiariva il proprio impegno di educatore: «per noi chimici insegnare è oggi più che
mai agire, educare, preparare all’azione», e citava una frase di Mussolini contro «le
tare del carattere italiano, il semplicismo, la faciloneria, il credere che tutto andrà
bene». Noi non possiamo non riconoscere in queste ‘tare italiane’ un autoritratto
del duce, ma Cambi la pensava diversamente: «La parola del Duce è severo ammonimento anche a noi chimici. Il nostro lavoro sia degno del grande e infaticato
Artefice dell’Italia rinnovata» 28.
Cambi non perdeva occasione per attaccare i governi liberali che avevano preceduto la dittatura mussoliniana e per celebrare una presunta continuità fra il
Risorgimento e il fascismo. Nel 1936, in una relazione alla Giornata della Chimica
della Fiera di Milano ricorda che: «nel grigiore del regime liberale, era posta in
forse, oppure naufragava ogni nostra iniziativa per il disinteresse, l’assenteismo
delle classi dirigenti e dei governi di allora» 29. Nel 1939 è nominato membro della
Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l’istituzione che aveva sostituito la Camera
dei Deputati, da un decennio ridotta ad inutile simulacro elettivo. Cambi aveva già
svolto compiti delicati per conto del Direttorio del PNF, e la carica di Consigliere
nazionale coronava la sua carriera politica, tanto più che entrava nella nuova
Camera per designazione del «Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista
[…] quale rappresentante del PNF nella Corporazione della Siderurgia e metallurgia» 30. Come tecnico di uno dei settori più delicati della produzione bellica Cambi
era perfettamente consapevole che l’Italia e il regime non avrebbero potuto reggere
una guerra di lunga durata, tuttavia accolse con entusiasmo l’entrata in guerra dell’Italia. Nel 1941, ad un Convegno sui problemi della metallurgia, il contesto del
discorso di Cambi è chiarito dalle parole di apertura pronunciate dal Segretario del
Sindacato dei chimici, che presentò la certa «vittoria dell’Asse» come quella «dell’ordine nuovo fondato sulla giustizia e sul riconoscimento della supremazia dei
valori etici e spirituali sulla forza bruta dell’oro». È quindi ‘etico’ quel contesto dell’Italia alleata del Reich nazista che Cambi accoglie e sviluppa:
«l’autarchia della nuova Europa è la premessa per il futuro assetto del mondo che
graviterà intorno all’Asse; e l’Asse deve predisporre un vasto piano di riorganizzazione economica e tecnica, prescindendo dal mondo degli anglo-sassoni» 31.
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Ib., p. 515.
Rif. 27, p. 242.
30 La Chimica e l’Industria, 18, p. 242 (1936).
31 L. Cambi, «I metalli nella nuova Europa», La Chimica e l’Industria, 23, pp. 232-234
(1941), p. 232.
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L’oratore intende descrivere «il panorama della produzione metallurgica nel
dominio dell’Asse». Nei paesi inclusi da Cambi nella «nuova Europa» troviamo –
in ordine di comparizione nel discorso: Albania, Jugoslavia (opportunamente chiamata «ex-Jugoslavia»), Grecia, Turchia, Norvegia, Spagna, Francia, Svizzera. A
questo elenco vanno aggiunte Algeri e Tunisi, e il sogno africano di Cambi si
proietta anche all’Africa sub-sahariana:
«il quadro potrà subire mutamenti notevoli quando, nello spazio vitale dell’Asse
rientrasse il Congo Belga […], e all’Europa affluisse il metallo [il rame] della
Rodesia» 32.

Dal punto di vista della conduzione della guerra l’aprile 1941 è stato definito
«un mese straordinario» 33. Cambi parlò il 20 aprile 1941, quando L’Asse sembrava
trionfare, e solo l’ostinata resistenza dell’Inghilterra gettava un’ombra sull’onnipotenza della macchina bellica nazista. Cambi comunque faceva parte delle Commissioni tecniche Italo-Germaniche per gli scambi delle materie prime, e lui stesso
affermò che la sua relazione prendeva «lo spunto dalle discussioni e conclusioni
avutesi in seno [a queste] Commissioni». La sua «nuova Europa», con la vasta
appendice africana, non era una allucinazione, ma un obbiettivo strategico.
I 34 anni di presidenza della Facoltà di scienze milanese dimostrano che
Cambi passò indenne attraverso le sbrindellate maglie della cosiddetta epurazione.
Unico ‘neo’ il fatto che fu uno dei 36 epurati dalla commissione incaricata della
ricostruzione dell’Accademia dei Lincei.
La compagnia di giro si ricostituisce
La sezione lombarda dell’Associazione Italiana di Chimica si riunì a Milano già
il 30 aprile 1945. Mussolini era stato giustiziato a Dongo il 28, e le sue spoglie
esposte a piazzale Loreto per tutta la giornata del 29 aprile. Sotto la spinta degli
eventi drammatici dell’insurrezione, e nella palese incertezza del futuro, si può
capire come la riunione convocata dal commissario del CNL sia stata affollata da
80 soci. La gestione commissariale si avviò al termine solo il 24 luglio 1946, con lo
spoglio di 87 schede pervenute per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, che
risultò avere come Presidente Mario Giacomo Levi, tornato in patria dal suo esilio
in Svizzera 34. Il ritorno alla normalità della sezione lombarda, la più importante,
fece da volano per la ripresa dei rapporti comunitari, nelle diverse regioni, e fra
queste e il giornale societario. La rinnovata attività delle sezioni territoriali fra il
dicembre 1946 e il gennaio 1947 preludeva al ripristino del Consiglio centrale, che
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Ib., p. 233.
F. Minniti, «L’ultima guerra: obbiettivi e strategie», in: G. Sabbatucci, V. Vidotto (a cura
di), Storia d’Italia. 4. Guerre e fascismo, Roma-Bari: Laterza, 1997, pp. 561-649, p. 590.
34 La Chimica e l’Industria, 28, p. 133 (1946).
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si riunì per la prima volta dopo la fine della guerra il 3 marzo 1947. Nel frattempo
i soci avevano appreso da La Chimica e l’Industria che «a partire dall’anno 1947»
la loro associazione avrebbe cambiato nome, diventando – nuovamente – la Società
Chimica Italiana (SCI) 35. Il fatto che fossero passati due anni dalla Liberazione sta
indicare non poche difficoltà, legate non solo alla situazione precaria dei trasporti
ma anche alla incerta sorte politica di buona parte del gruppo dirigente. Dai verbali
della riunione del 3 marzo 1947 risulta evidente che la Società era di fatto gestita
da Domenico Marotta, e al termine della riunione formale del Consiglio centrale
del marzo 1947 M.G. Levi, a nome della Sezione lombarda propose un ordine del
giorno di ringraziamento per l’opera di Marotta.
Questo ringraziamento, approvato per acclamazione, sanciva esplicitamente la
continuità fra la Società Chimica Italiana e l’Associazione Italiana di Chimica, una
continuità che accoglieva al suo interno anche tutti coloro che si erano gravemente
compromessi con il regime e con la politica responsabile degli «anni di guerra»,
pure citati nell’ordine del giorno. Appena spento l’applauso dei membri del Consiglio Centrale la riunione si allargò a 24 altri personaggi, un’aristocrazia che andava
da Maria Bakunin a Giovanni Semerano, e comprendeva Livio Cambi e Felice De
Carli. Assenti, ma invitati, erano 16 componenti rilevanti della comunità, fra cui
G.A. Blanc, Mario Cingolani, Emilio Crespi, Giovanni Ginori Conti, Francesco
Giordani. Erano quindi presenti nuove leve, come Semerano, e vecchie generazioni
(Bakunin aveva 74 anni), nonché uomini politici come Cingolani e uomini dell’industria come Crespi e Ginori Conti. La continuità era ‘totalitaria’ con la presenza,
effettiva o rinviata, dell’intero assetto dirigenziale dei tecnici e tecnocrati di regime
– Cambi, De Carli, Blanc, Giordani e lo stesso Marotta. L’indifferenza rispetto al
passato era confermata dalla presenza – solo rinviata – di Cingolani, che aveva
gestito parte dell’epurazione, accanto a tanti ‘epurandi’. In modo obliquo la continuità era confermata anche dalla discriminazione verso Michele Giua, il chimico
sardo che aveva scontato otto anni nelle carceri fasciste e che in fin dei conti era
membro socialista dell’Assemblea Costituente al pari del democristiano Cingolani.
Noterella storiografica sul Dizionario Biografico degli Italiani
Per i misteriosi casi dell’ordine alfabetico il Dizionario Biografico degli Italiani
(DBI) ha pubblicato da tempo le biografie di Blanc, Cambi e De Carli. Possiamo
seguire lo stesso ordine per fare alcune osservazioni sulle singole biografie, per poi
dare nelle conclusioni una valutazione più complessiva sul valore storiografico di
simili biografie.
La biografia di Blanc fu curata da Cesarina Cortesi e Mario Fornaseri, entrambi
allievi del biografato. Il testo occupa cinque colonne del DBI. Una colonna intera,
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in carattere minore, è dedicata alle ricerche nel campo della radioattività, e al successivo spostamento di interessi verso lo studio dei giacimenti quaternari; due
colonne intere, di cui una in carattere minore, riguardano l’infelice tema dell’utilizzazione industriale della leucite. A questo proposito gli autori parlano di «successo
di tali procedimenti […] condizionato, agli effetti economici, dallo stato del mercato
dei sottoprodotti (sali di potassio)». Ma il punto essenziale è che ritengono l’attività
di Blanc nel settore industriale un esempio di «impegno civile». Sulla direzione dell’ONMI vi sono nove righe di testo, prive di qualsiasi valutazione, politica o amministrativa. È citata la partecipazione alla marcia su Roma (come se fosse stata una
gita turistica), le diverse cariche pubbliche e amministrative ricoperte nel regime, e
gli autori sottolineano un «progressivo dissenso dalle direttive politiche del regime
fascista» seguito al «definitivo tramontare delle sue speranze» in campo industriale
«fra il 1935 e il 1937». Di questo dissenso non c’è traccia nella carte conservate
all’Archivio Centrale dello Stato, ed anzi proprio nel 1937 Blanc si lamentava con
Mussolini del suo crescente isolamento: «Tale fermo [dell’industria della leucite] fu
voluto dalle potenti organizzazioni monopolistiche dell’alluminio e della potassa,
Questo fu il movente della campagna di discredito che ha cercato anche di farmi
escludere dai corpi consultivi tecnici della Nazione» 36. Nella bibliografia di Cortesi
e Fornaseri non è citata una sola fonte d’archivio.
Gian Piero Marchese, chimico collaboratore del DBI e della collezione di biografie Scienziati e tecnologi contemporanei, dedica poco più di cinque colonne a
Livio Cambi. La biografia è di una castità assoluta; tre colonne e mezzo in carattere
minore descrivono l’attività scientifica e tecnologica del biografato. Il resto del testo
è dedicato alla carriera accademica di Cambi. In carattere minore, in chiusura si
legge testualmente: «Il C. fu membro di numerose accademie e associazioni scientifiche e culturali. Fu anche presidente dell’Associazione italiana degli ingegneri e
consigliere nazionale nella corporazione della siderurgia e metallurgia». Sembrerebbe che la Corporazione sia stata una specie di club culturale … In ogni caso la
parola ‘fascismo’ non compare nel testo di Marchese, che non cita fonti di archivio.
La biografia di Felice De Carli è più ampia delle precedenti (più di sette
colonne) ed è stata scritta da Paolo Spinedi, suo allievo e chimico di rilievo (come
d’altra parte il su citato Fornaseri). Il rapporto personale fra biografo e biografato
è testimoniato dal fatto che le uniche carte citate sono quelle private, conservate a
Roma presso la famiglia. Più di metà colonna, in carattere minore, è dedicata ad un
lavoro del 1954, firmato da De Carli, ma sicuramente eseguito in toto dallo stesso
Spinedi; in realtà è un inserto autobiografico. A leggere la sentenza d’appello della
Commissione d’epurazione il biografo ufficiale di De Carli non ha tutti i torti
quando scrive: «Al termine della seconda guerra mondiale il D[e Carli] subì un
periodo di epurazione e versò in gravi ristrettezze economiche, ma poi fu riabili36

Lettera di Blanc a Mussolini, ACS, Segreteria particolare del Duce, Carteggio Ordinario,
b. 691, f. 209.168; sottolineatura nel testo originale.
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tato». Lo stesso biografo, quasi fosse una benemerenza, annota in un sintetico
periodo di nove parole: «Collaborò con G. Bottai alla elaborazione della Carta
della scuola» 37.
Conclusioni
L’intera vicenda qui raccontata si potrebbe ridurre alla farsa delle lodi intessute dai giudici di De Carli, se non fosse stata una minuscola parte del «controverso e fallimentare processo di epurazione», in quanto «[l]’affidare alla magistratura le sorti di un processo che non poteva essere che politico, pregiudicò fin dall’inizio il suo esito» 38. Ciò che avvenne all’interno dell’amministrazione statale si
verificò egualmente in tutti i settori della società. Le stesse autorità militari alleate,
e specialmente quelle americane, erano contrarie a qualsiasi provvedimento di epurazione nei confronti dei dirigenti economici, e «di fatto, il controllo dei grandi
giornali di informazione ritornò, in cambio di stipendi sicuri, alla proprietà dei
vecchi gruppi economici prima ancora che gli equilibri politici si fossero stabilizzati» 39. Nell’ambito universitario tutti quelli che abbiamo citato come tecnici di
regime, i vari Blanc, Cambi, De Carli, tornarono immediatamente al loro posto, ed
anzi continuarono le loro brillanti carriere di educatori. Livio Cambi rimase Preside
della Facoltà di Scienze di Milano, così come Sabato Visco continuò a dirigere fino
al 1963 quella di Roma 40. De Carli fu insignito della medaglia d’oro dei benemeriti
della scuola, della cultura e dell’arte nel 1961.
Quanto alle biografie del DBI credo che una (parziale) soluzione alle autocensure, di qualsiasi tipo siano, potrebbe essere avviata nell’affidare la stesura delle
biografie stesse a storici professionisti, piuttosto che a insigni cultori della disciplina
coltivata dal biografato, o, peggio ancora, ad allievi, spesso in po’ troppo pronti a
nobilitare la ‘scuola’ di cui fanno parte.

Riassunto – La transizione dal fascismo alla democrazia è stata vissuta dalla comunità
dei chimici italiani senza traumi, con una totale continuità nei gruppi dirigenti. Anche in
riferimento a chimici gravemente compromessi con il regime la cosiddetta epurazione fu
gestita all’insegna della solidarietà accademica, e quindi non fu attuata o si ridusse a ben
poca cosa.
Parole chiave: Chimici italiani, fascismo, epurazione, Blanc, Cambi, De Carli
37 P. Spinedi, «De Carli, Felice», DBI, ad vocem. Per quanto riguarda l’applicazione delle
leggi razziali Bottai è stato definito «grande patrono dell’operazione di ‘bonifica’ del sistema scolastico italiano», v. R. Finzi «L’applicazione delle leggi razziali all’Università di Bologna», URL:
http://amsacta.cib.unibo.it/archive/ 00000902/.
38 Rif. 16, p. 2375.
39 V. Castronovo, «La storia economica», in: Storia d’Italia, vol. IV, Dall’Unità a oggi, t. 1,
Torino: Einaudi, 1975, p. 347.
40 Rif. 19, p. 361.
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La storia della chimica
attraverso la Tariffa dei Premi INAIL:
il caso degli esplosivi e delle materie plastiche

Hystory of chemistry and Italian occident at work insurance: cases of explosive and plastic
Summary – In Italy employers must assure their employees against accident at work
and professional diseases. Inail is the national institute that manages accident assure. The
basis of assurance mechanism is different between risk associated with the several activities,
technologic cycle or products. In fact the assurance rate is calculated starting from a table,
called Tariff, that links every industrial activity with a premium (tariff line).
This system needs to be constantly checked and updated in order to have a Tariff
board aligned with industrial world. The study of its ten editions, from 1884 to 2000, provides important evidence of the great innovations made in the last century.
In this article cases of explosive and plastic are reported.
In 1884, manufacturing of gunpowder and nitro-glycerine were assured. In 1888,
assurance was extended to dynamite works and, in 1940, to nitric acid works. Until 1918 it
was possible to assure a single profession: it is important to note that the premium for caretaker of gunpowder storage was greater than for other caretakers. From 1940 to 1971 mopping-up operations, firing and unloading were assured because they were managed by non
military people.
Since 1884 caoutchou, rubber and cellulose works were assured, too; celluloid has been
taken into consideration only in 1903. A complete revision of assurance law in the field of
chemistry was made in 1940: at that time, in fact, casein derivatives as bakelite, rayon and
cellulose derivatives got a footing. In 1962, to calculate a premium, it was important to know
if plastics were produced in dust or sheet, with the use of carbon sulphide or not. Anyway,
since the Seventies a great increase in the number and type of technologic cycles has taken
place but – at the same time – a decrease of the number of tariff lines has occurred too. In
1988 all plastics works were assured with only one premium.
Parole chiave: Assicurazione, Tariffa dei Premi, INAIL, esplosivi, plastica, gomma.
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1. Introduzione storica
Attualmente il sistema italiano per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro è gestito dall’INAIL ed è basato sul principio del rischio differenziato: il
pagamento dei premi assicurativi viene riferito alla «Tariffa dei Premi», una
«tabella» che attribuisce a ciascuna lavorazione, attività, ciclo produttivo un tasso
di premio, sulla base del quale si determinano gli oneri contributivi facenti carico
ai datori di lavoro.
La nascita dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si fa risalire agli anni
1883-84 quando, sebbene non obbligatoriamente per legge, i datori di lavoro cominciarono ad avere la possibilità di stipulare volontariamente polizze assicurative per i
propri dipendenti. Questa iniziativa coincise con il diffondersi dell’idea che l’infortunio non era, come precedentemente considerato, un evento imprevedibile imputabile solo alla colpa, disattenzione, incapacità del lavoratore ma un caso inevitabilmente legato al lavoro e di cui, pertanto, il datore di lavoro doveva rispondere.
Nel 1883 fu istituita la «Cassa nazionale infortuni» con la quale i datori di
lavoro potevano, per propria iniziativa, sottoscrivere polizze; le basi tecniche per il
suo funzionamento erano costituite dal regolamento relativo alla prima Tariffa dei
premi. Esso consisteva in un elenco alfabetico di lavorazioni, mestieri, fabbriche a
ciascun punto del quale era associato un tasso di premio. Tale regolamento rimase
pressoché inalterato fino al 1903, anno in cui fu modificato in seguito all’approvazione della L. 80/1898, che sanciva l’obbligo per il datore di lavoro (che esercitava
certe lavorazioni che sarebbero state definite nel 1903) di assicurare contro i rischi
di infortuni i propri dipendenti. Con tale legge si tutelavano i lavoratori, offrendo
loro la certezza di un indennizzo in caso di infortunio, si tutelava il datore di
lavoro, tramite la traslazione del rischio a un istituto assicurativo e, contemporaneamente, si ponevano le basi per lo sviluppo della prevenzione, in quanto la stessa
legge imponeva l’adozione di misure tecniche preventive.
L’elenco alfabetico di industrie e mestieri, che fino ad allora aveva fatto da
regolamento, fu sostituito da una classificazione tecnica ed organica delle attività
produttive, in base alla quale le industrie furono raggruppate in gruppi e sottogruppi. La stessa struttura fu mantenuta anche nell’edizione del 1915, quando si
contavano 531 voci, riunite in 15 gruppi.
Nel 1929 l’obbligatorietà dell’assicurazione fu estesa anche alle malattie professionali, attraverso un sistema che prevedeva una lista chiusa di patologie riconosciute
per legge e nel 1933 la gestione dell’assicurazione obbligatoria per il settore industriale venne accentrata in un unico ente, l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro 1, che in breve arrivò ad assorbire gli enti che avevano
gestito l’assicurazione di particolari categorie di lavoratori o per specifici eventi.

1 La denominazione iniziale, fino al 1943, fu in realtà quella di Istituto Nazionale Fascista
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INFAIL.
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Successivamente, una nuova legge del 1935 introdusse alcuni principi di base
ancor oggi validi: la costituzione automatica del rapporto assicurativo, l’automaticità delle prestazioni, l’erogazione di prestazioni sanitarie, la revisione delle rendite
e l’istituzione della rendita al posto dell’indennizzo in capitale in caso di inabilità
permanente o morte. Il carattere innovativo di tale provvedimento rese necessaria
una nuova edizione della Tariffa dei premi, che si concretizzò nel R.D. 25 novembre 1940, n. 1732.
Con questa edizione fu introdotta una classificazione decimale delle industrie,
ossia una ripartizione delle lavorazioni assicurabili in dieci grandi gruppi, a loro
volta ripartiti in successive classificazioni: gruppi, sottogruppi e voci. Si procedette
ad una fusione dei rischi tecnicamente simili e si stabilì, aspetto questo di fondamentale importanza per i nostri scopi, di seguire costantemente lo sviluppo tecnico
in modo da procedere tempestivamente all’aggiornamento della classificazione. La
tariffa risultò così divisa in 10 grandi gruppi, 44 gruppi, 180 sottogruppi, 385 voci
e 657 tassazioni: gli oneri per il datore di lavoro erano determinati innanzitutto in
base alla classificazione decimale in grandi gruppi, gruppi, sottogruppi e voci,
quindi, per lavorazioni dello stesso settore, si consideravano i gradi di rischio, ossia
si delineavano le diverse condizioni in cui le lavorazioni erano svolte, ad esempio se
con macchine o senza di esse, in piccoli o in grandi stabilimenti.
In Tab.1 è riportato un esempio tratto dalla tariffa del 1940.
Tab. 1 – Esempio di voci nella Tariffa ed. 1940.
Classificazione

Tasso

Industria

25

Gomma elastica, guttaperca ed ebanite

251

Gomma elastica, guttaperca ed ebanite (stabilimenti
e manifatture per la lavorazione preliminare delle
gomme greggie e la fabbricazione di articoli diversi):
27

a) grandi stabilimenti.

18

b) piccole manifatture.

Nel 1962, a causa del progresso tecnico-scientifico, del diffondersi delle macchine in lavorazioni precedentemente solo manuali, dell’impiego sempre più
intenso di prodotti e sostanze chimiche che rendevano difficoltoso differenziare in
modo netto e sistematico ogni situazione lavorativa, vennero eliminati i gradi di
rischio. A seconda delle caratteristiche e della realtà industriale si scrissero dizioni
tariffarie formalmente diverse, a volte citando il prodotto (es. esplosivi), a volte
facendo riferimento al tipo di azienda (es. molini, pastificio), a volte citando l’operazione propriamente detta (es. distillazione).
Formalmente scomparve il termine «industria» che venne concettualmente
sostituito dal termine «lavorazione».
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Da allora la struttura di base della tariffa, proprio perché concepita in modo
da poter essere adattata ai mutamenti tecnologici è rimasta immutata, nonostante il
legislatore abbia notevolmente modificato lo scenario legislativo, promulgando
prima il Testo Unico sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali del 1965 e, recentemente, il DM 38/2000.
Così l’esame delle edizioni della Tariffa che si sono succedute nel tempo, dal
1883 al 2000, e il cui elenco è riportato in Tab.2, per gli addetti ai lavori rappresenta una preziosa testimonianza dell’evoluzione dell’industria in Italia.
Tab. 2 – Edizioni della Tariffa dei Premi
Anno

Riferimento legislativo

1884

RD 26/3/1884 n. 2153

1888

RD 29/12/1888 n. 5888sexies

1903

RD 13/12/1903 n. 524

1915

RD 15/4/1915 n. 612

1940

RD 25/11/1940-XIX n. 1732

1962

DM 3/11/1962

1971

DM 10/12/1971

1978

DM 14/11/1978

1988

DM 18/6/1988

2000

DM 12/12/2000

2. Aggiornamento tecnico e dinamiche assicurative
Parallelamente allo sviluppo delle vicende giurisprudenziali è sorta la necessità
di istituire all’interno dell’Istituto assicuratore una funzione tecnica di accertamento del rischio, che provvedesse a relazionare il premio pagato con l’effettiva
rischiosità delle lavorazioni svolte.
In tale ambito, a partire dagli anni ’50, è stato organizzato un nucleo di esperti
tecnici, dedicati alle esigenze legate al pagamento dei premi assicurativi, il cui interesse, tuttavia, ben presto si è rivolto anche ai problemi inerenti le cause degli
infortuni e le malattie professionali fino alle questioni legate alla prevenzione. Ciò a
dimostrazione che assicurazione e prevenzione sono due aspetti della stessa medaglia, come recita un famoso aforisma.
Uno dei compiti principali di tale corpo tecnico, oggi denominato Consulenza
Tecnica Rischi e Prevenzione e costituito da circa 200 tecnici laureati in varie discipline scientifiche, è sempre consistito nello studio dei cicli produttivi e dell’organizzazione del lavoro ai fini di permettere un costante aggiornamento della Tariffa
dei premi con l’evoluzione industriale.
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Poiché, nello spirito della Tariffa, ad ogni voce sono associate lavorazioni a caratteristiche tecnologiche ed operative omogenee e poiché la Tariffa rappresenta lo strumento che realizza il sistema assicurativo con discriminazione dei rischi nelle diverse
lavorazioni, l’evoluzione delle industrie e la modificazione dei rischi impongono la
variazione del rischio assicurato e l’aggiornamento della stessa struttura tariffaria.
In generale nel corso degli anni può accadere che voci distinte si fondano, voci
singole si scindano, si creino nuove voci dettate dall’evoluzione della tecnica industriale.
In generale i diversi settori industriali non si sviluppano in modo uniforme nel
tempo e il legislatore impiega del tempo a formalizzare i mutamenti.
Il progredire dell’industria è condizionato da molte e diverse variabili. Perché
vi sia progresso tecnologico, infatti, non sono necessarie solo nuove intuizioni,
conoscenze, acquisizioni, ma devono sussistere condizioni, soprattutto economiche,
che permettano la messa in pratica dell’idea in modo da rinnovare i processi produttivi e ottenere nuovi beni o servizi.
Il progresso tecnico è il risultato di invenzioni e innovazioni ma tra l’idea di
una nuova tecnologia e la sua messa in pratica trascorre un certo periodo, spesso
anche abbastanza lungo.
Inoltre perché la tecnologia si diffonda sul territorio trascorre del tempo e esistono rapporti tra tecnologia e concentrazione industriale, anche ampiamente studiati.
Da tutti questi fattori dipende, in sostanza, anche il tempo impiegato dal legislatore ad aggiornare la normativa assicurativa. In Tab. 3 è riportata l’attuale sequenza
dei grandi gruppi della Tariffa dei premi, di cui il secondo è dedicato alla chimica.
Tab. 3 – Grandi Gruppi Tariffa dei Premi ed. 2000.
Grande Gruppo

Settore produttivo (Denominazioni tratte dal DM 12/12/2000)

1

Lavorazioni agricole. Allevamenti di animali. Pesca. Alimenti

2

Chimica. Materie plastiche e gomma. Carta e poligrafia. Pelli e cuoio

3

Costruzioni: edili, idrauliche, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotte, impiantistica

4

Energia elettrica e comunicazioni. Gas e liquidi combustibili. Acqua,
freddo e calore. Energia nucleare

5

Legno e affini

6

Metallurgia. Lavori in metallo. Macchine. Mezzi di trasporto. Strumenti e apparecchi

7

Mineraria. Lavorazione e trasformazione dei materiali non metalliferi
e di rocce. Vetro

8

Industrie tessili e della confezione

9

Trasporti. Carico e scarico. Magazzinaggio

10

Attività varie svolta da imprese industriali
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La struttura del Grande Gruppo 2 ricorda in parte la distinzione tra chimica
primaria e secondaria e ogni suo sottogruppo vuole essere rappresentativo di una
tipologia di industria: la chimica inorganica, la farmaceutica, degli esplosivi, della
plastica e gomma, l’elettrochimica e così via. La divisione attuale del Grande
Gruppo 2 è riportata nella Tab. 4.
Tab. 4 – Schema del Grande Gruppo 2 (DM 12/12/2000).
Grande gruppo

Gruppo

Sottogruppo
Prodotti chimici e prodotti farmaceutici
Prodotti radioattivi, tossici e corrosivi
Esplosivi.

Chimica.
Materie plastiche e
gomma.
Carta e poligrafia.
Pelli e cuoio

Chimica.
Materie plastiche e
gomma

Prodotti ottenuti con processi comprendenti
fasi di distillazione.
Oli e grassi industriali, animali e vegetali, concimi, prodotti fitosanitari.
Coloranti, colori, vernici, concianti ed affini.
Elettrochimica e produzione di gas compressi.
Prodotti diversi.
Resine sintetiche, materie plastiche e gomma.
Fabbricazione di carte, cartoni ed affini.

Carta e poligrafia

Lavorazione della carta e del cartone
Poligrafia

Pelli e cuoi.

…

Di seguito sono riportati alcuni esempi relativi ai settori degli esplosivi e della
gomma e plastica che illustrano i riflessi sulla normativa dell’evoluzione tecnologica.
3. Caso degli esplosivi
Quello della produzione di esplosivi è un settore che ha subito forti mutamenti nel corso degli anni anche perché vi sono stati periodi caratterizzati da una
maggiore necessità di produzione dovuta agli eventi bellici.
Nella prima edizione della Tariffa del 1884 venivano citate le fabbriche di certi
esplosivi, ad esempio quelle di polvere pirica e di nitroglicerina che, all’epoca, rappresentava uno dei prodotti innovativi. Infatti per secoli l’unico esplosivo conosciuto era stata la polvere pirica e solo intorno al 1850 la scoperta delle reazioni di
nitrazione aveva portato anche alla sintesi della nitroglicerina, il cui impiego si rese
definitivamente possibile con l’invenzione della dinamite (1867), composto espres-
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samente riportato nell’edizione del 1888. In questo stesso regolamento erano previste anche le fabbriche di preparati esplodenti.
Nell’edizione del 1903 un intero sottogruppo (il 5°) del gruppo «chimica» era
dedicato agli esplosivi. Venivano distinte in diverse voci la produzione di esplosivi
in genere, ad esempio la polvere pirica e la dinamite, la produzione di fuochi d’artificio e la fabbricazione di cartucce con caricamento.
Fino al 1918 esistette anche un’assicurazione per le singole professioni: nelle
norme particolari per l’uso della Tariffa per l’assicurazione individuale libera del
1918 2 si leggeva che per alcuni mestieri era possibile l’applicazione di un tasso
diverso da quello della professione specifica, qualora l’operaio si trovasse esposto
ad un rischio ben differente da quello del proprio mestiere. Specifico caso era proprio quello relativo ai «guardiani dei depositi di polvere pirica», il cui tasso era
molto superiore a quello dei «custodi di stabilimenti comuni», ma inferiore a
quello per gli operai dei polverifici.
I conflitti bellici diedero un forte impulso all’industria degli esplosivi data l’esigenza di far fronte alla necessità di armi, ad esempio durante la prima guerra
mondiale. Conferma dell’espansione di questo settore è anche l’ampliamento del
sottogruppo dedicato agli esplosivi nell’edizione della Tariffa del 1940 in cui, oltre
agli esplosivi in genere, venivano aggiunti un chiaro riferimento alle sostanze esplodenti (ad esempio i derivati dall’acido nitrico) e una voce specifica per i proiettili.
Il quadro veniva modificato nel 1962, quando nella voce erano distinti gli
esplosivi da scoppio e da lancio e a chi effettuava l’indagine ispettiva veniva suggerito di accertare anche il tipo di esplosivo prodotto e le modalità di produzione. In
particolare, nel documento interno INAIL riportante le lezioni del servizio rischi
rivolte agli ispettori, si legge che le nitrazioni per la produzione di esplosivi da
scoppio e da lancio venivano effettuate in apparecchi di ghisa o di acciaio, muniti
di agitatori, aspiratori, controlli termici, riscaldamento e raffreddamento, mentre le
nitrazioni per la produzione di innescanti, data la loro altissima sensibilità, richiedevano tecniche particolari, piccoli apparecchi e piccole quantità. Come esempio
era citato il fulminato di mercurio che veniva preparato a mano, in bottiglioni di
vetro. Con la produzione degli innescanti era sempre abbinato il caricamento delle
capsule detonanti, operazione che esponeva ad un rischio maggiore l’operatore:
essa doveva avvenire in modo tale che durante la compressione l’operatore fosse
completamente isolato, a mezzo di appositi schermi metallici, dal prodotto che
stava manipolando.
Dagli archivi interni INAIL relativi ai sopralluoghi tecnici si evidenzia che
negli anni ’70 le tecniche erano più sofisticate, ad esempio il tritolo veniva prodotto
per successive nitrazioni in controcorrente del toluolo in un impianto costruito in

2 Regio Decreto 15 aprile 1915 n. 612 parzialmente modificato con Decreto Luogotenenziale
6 gennaio 1916, n. 46.
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modo tale che il materiale esplosivo si muoveva da un’apparecchiatura all’altra per
gravità: tale sequenza evitava l’utilizzo di accessori, ad esempio le pompe, che potevano essere pericolose.
Fin dal 1940 erano anche citate, distinte, le attività di rastrellamento e brillamento di congegni esplosivi e quella di scaricamento dei proiettili. Queste attività,
dopo la guerra, erano divenute fonte di guadagno e sorsero industrie organizzate
che retribuivano a cottimo i cosiddetti «recuperanti». L’opera di recupero dei materiali nobili e immediatamente riutilizzabili, quali gli esplosivi contenuti nei proiettili
d’artiglieri inesplosi, il piombo proveniente dallo scaricamento dei proiettili inesplosi, l’ottone derivante dai bossoli contenenti la carica di lancio dei proiettili, si
affiancava ai lavori tradizionali ed era svolta anche da intere famiglie, nonostante
l’alto rischio a cui esponeva; il livello di rischio era anche ribadito dai tassi di
premio piuttosto alti, che nel 1940 erano del 144 per mille per il rastrellamento e il
brillantamento e del 180 per mille per lo scaricamento mentre nel 1962 erano del
261 per mille.
Le attività di rastrellamento, brillamento e scaricamento dei proiettili furono
assicurate fino al 1971, momento in cui, dopo tanti anni dalla fine dell’ultima
guerra, furono definitivamente eliminate dalla Tariffa dei premi in quanto sporadiche attività svolte dai periti delle Forze Armate la cui assicurazione non è gestita
dall’INAIL.
A partire dal 1962 furono eliminati i riferimenti alla polvere pirica e al fulmicotone mentre nel 1974 sono stati inseriti i propellenti.
Va anche sottolineato come, conseguentemente all’aumento e poi alla diminuzione della necessità di esplosivi, si ebbe un incremento dell’industria dei coloranti
che utilizza le stesse materie prime. Nel 1940 il sottogruppo ad essi dedicato fu
ampliato proprio per dare risalto all’importanza del settore dei coloranti, alla cui
produzione furono riconvertite molte industrie orientate a prodotti di tipo bellico.
4. Caso della gomma e della plastica
I settori della gomma e della plastica hanno avuto un notevole sviluppo, chiaramente evidente dall’evoluzione della Tariffa dei Premi. Nell’edizione del 1884
erano riportate le fabbriche di gomma elastica e cellulosa e le fabbriche di oggetti
in caucciù, gomma e guttaperca. I premi per le assicurazioni erano piuttosto alti nel
caso delle fabbriche di gomma e cellulosa (arrivavano a 9.20 lire per mille lire assicurate, mentre si mantenevano nell’ordine delle 2-3 lire per le fabbriche di oggetti).
Nell’edizione del 1903, le fabbriche di oggetti in gomma elastica, guttaperca e
celluloide, furono raggruppate per costituire un sottogruppo (Tab. 5).
I premi dovuti variavano in base all’utilizzo o meno di macchine nel ciclo produttivo e, in questo anno, venivano ad essere considerate, nella Tariffa, le fabbriche
di oggetti in «celluloide», prima resina sintetica fabbricata in grande quantità, la
cui produzione industriale era stata iniziata da J.W. Hyatt nel 1868. Inoltre, quella
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Tab. 5 – Sottogruppo «gomma elastica, guttaperca, celluloide» nell’edizione del 1903.
Voce Classe Premio Industria
5° sottogruppo – Gomma elastica, guttaperca, celluloide (fabbrica
di oggetti)
105

XIV

18

Gomma elastica e guttaperca - fabbrica di oggetti - con macchine

106

VI

7

Id

107

X

11

Tessuti impermeabili

108

XIII

16

Celluloide – Fabbrica di oggetti

- senza macchine

dei lavoranti in oggetti di celluloide, assieme a quella dei gommai, era anche una
professione assicurabile con la formula individuale.
La celluloide, resina termoplastica che si otteneva per plastificazione con
canfora della nitrocellulosa, ottenuta a sua volta dalla cellulosa, sostanza naturale
molto diffusa nel regno vegetale, era dotata di buona resistenza all’umidità e notevole flessibilità, ma anche di una notevole infiammabilità, proprietà questa che fu
causa dell’arresto della sua produzione dopo un primo grande sviluppo.
L’importanza e la diffusione della celluloide è evidente nell’edizione del 1940,
quando questa veniva, assieme ai prodotti affini, a costituire il tema di una intera voce,
la 2181, sotto la dizione «Celluloide ed affini», compresa nel sottogruppo «Applicazioni speciali di prodotti chimici». Tale voce è riportata nella Tab. 6 seguente.
La decadenza della celluloide appare chiara, invece, se si guarda all’edizione
del 1962 quando scompare la specifica ed articolata voce e la sua produzione viene
compresa in una nuova voce, più ampia, inerente la «produzione di materie plastiche in fogli». La produzione di oggetti in celluloide viene riportata nella voce più
generale della fabbricazione di articoli con materie plastiche o i oggetti torniti
(repertorio analitico 1962).
Nel 1940 il sottogruppo «applicazioni speciali di prodotti chimici» veniva ad
essere uno dei più ampi, anche per il fatto che in quegli anni avevano assunto
Tab. 6 – Sottogruppo contenete la celluloide nell’edizione del 1940.
Classificazione Tasso Industria

218

Applicazioni speciali di prodotti chimici.

2181

Celluloide ed affini (escluse le resine sintetiche di cui alla voce 2188):
33

a) articoli vari in celluloide con altre sostanze esclusi gli oggetti di
cui al sottogruppo 562.

26

b) articoli vari in sola celluloide: esclusi gli oggetti di cui al sottogruppo 562.

23

c) celluloide in fogli.
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importanza le fibre tessili di origine diversa da quella naturale. Infatti nel primo
ventennio del 1900 il consumo di fibre tessili era stato prevalentemente limitato a
quelle di origine naturale, ad esempio la lana ed il cotone tanto che nelle edizioni
della Tariffa fino al 1940 veniva solo citata la cosiddetta «lana sintetica»; nel 1940
l’importanza dei derivati della cellulosa (rayon) e della caseina, e dei derivati sintetici come il polietilene, che sarebbe stato considerato strategico negli anni 1939-45
come sostituto della guttaperca, il nailon, ecc., è sottolineato dalle specifiche voci
ad essi dedicate. Da non dimenticare che in Italia, negli anni ’30 e ’40 furono
incentivate l’introduzione di innovazioni tecnologiche nella polimerizzazione che
portarono ad avere notevoli potenzialità evolutive.
In particolare, sul finire degli anni ’40 furono introdotti dei notevoli miglioramenti nei processi per la produzione del Rayon viscosa ed iniziò la produzione di
una nuova fibra, il Koplon.
In questa stessa edizione compariva, per la prima volta, un chiaro riferimento
alle resine sintetiche ottenute tramite condensazione della formaldeide con fenoli,
urea, ecc. per esempio la bakelite, considerata primo polimero sintetico a trovare
utilizzazione pratica. Infatti alla voce 2188 si leggeva «Resine sintetiche: condensazione di fenoli vari, di urea, ecc., con formaldeide (bakeliti) o con altre sostanze:
per la produzione di vernici, polveri, materie plastiche da stampaggio e di oggetti
diversi».
Con le bakeliti si aprirono gli orizzonti delle sostanze plastiche, la cui caratteristica principale era di indurire sotto l’azione del calore e di assumere, di conseguenza, una forma non più modificabile.
Nel 1940, poi, un intero sottogruppo era dedicato alla gomma elastica, guttaperga ed ebanite: la lavorazione delle gomme greggie prevedeva tassi diversificati a
seconda se condotta in grandi o piccoli stabilimenti; inoltre erano previsti tassi
distinti per fabbricazione e riparazione di oggetti in gomma, ebanite e affini.
Un ulteriore ampliamento e modifica della Tariffa dei premi è stato apportato
nella successiva edizione del 1962, quando le materie plastiche e la gomma sono state
riunite in un unico gruppo, a cui afferivano ben nove voci e in cui si cercava di rappresentare l’ampio scenario industriale e gli enormi progressi tecnologici (Tab. 7).
Intorno alla metà degli anni ‘50 le industrie italiane vivevano un momento di
grandezza, cominciava la produzione dei polimeri sintiotattici scoperti da Natta e,
a conferma dell’importanza del fenomeno, si riscontrava anche una crescita nella
produzione di macchine per l’industria plastica. Nel 1951 a Milano venivano presentate, in occasione di una fiera, le prime macchine per materie plastiche e anche
i primi tubi in PVC rigido con diametro di 250 mm che raccolsero l’ammirazione e
lo stupore dei tecnici.
La crescita e l’importanza che le resine sintetiche stavano acquistando traspare
anche dalla Tab. 7, ove risulta evidente che l’unica voce relativa alla produzione
delle resine sintetiche presente nel 1940 veniva divisa, nel 1962, in due voci e contemporaneamente venivano catalogate le produzioni di fibre tessili artificiali e sintetiche.
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Tab. 7 – Materie plastiche e gomma nell’edizione del 1962.
Classifi- Lavorazione
cazione

Tasso

2190

Materie plastiche e gomma.

2191

Materie plastiche in polvere: bachelite, caseina, cloruro di polivinile,
resine ureiche, ecc. (sola produzione).

31

2192

Materie plastiche in fogli: celluloide, cellophan, ecc. (sola produzione).

20

2193

Fibre tessili artificiali cellulosiche, ottenute con impiego di solfuro di carbonio (tipo raion viscosa): produzione delle fibre e ricavo dei filati.

33

2194

Fibre tessili artificiali cellulosiche, ottenute senza impiego di solfuro di
carbonio (tipo raion all’acetato, raion cupro-ammoniacale, ecc.) e proteiche
(tipo merinova): produzione delle fibre e ricavo dei filati.

16

2195

Fibre tessili sintetiche poliammidiche, polietileniche, poliacriliche, poliesteriche, ecc. (tipo nailon, lilion, ortalion, helion, delfion, terital, ecc.): produzione delle fibre e ricavo dei filati.

21

2196

Gomma sintetica (sola produzione).

20

2197

Fabbricazione di articoli in gomma naturale e sintetica ed impermeabilizzazione di tessuti; produzione di ebanite, balata e guttaperca, e fabbricazione di articoli.

17

2198

Fabbricazione di articoli con materie plastiche, compresi i laminati plastici e l’impermeabilizzazione dei tessuti (esclusa la produzione delle materie prime).

27

2199

Riparazione di articoli in gomma naturale e sintetica (vulcanizzazione,
ancorizzazione, ecc.).

28

Infatti nel caso delle materie plastiche per l’attribuzione del tasso si teneva
conto dello stato fisico in cui le materie plastiche prodotte si sarebbero presentate,
cioè se in polvere (voce 2191) o in fogli (voce 2192); nel caso della produzione di
filati si teneva conto dell’origine cellulosica e dell’uso o meno di solfuro di carbonio (voci 2193, 2194) o dell’origine sintetica (2195).
La fabbricazione di articoli in materie plastiche aveva, invece, una specifica
voce di riferimento, la voce 2198, nella quale erano compresi i laminati plastici con
o senza supporto e l’impermealizzazione dei tessuti.
L’industria della gomma era riportata in tre voci: una (la 2196) specifica per la
sola produzione di gomma sintetica e distinta da quelle relative alla fabbricazione e
alla riparazione di articoli in gomma sintetica o naturale (2197 e 2199).
Con la Tariffa del 1971 è stato ridotto il numero di voci e, da allora, progressivamente ampliato il loro contenuto, tanto che nell’edizione del 1988 la voce 2197,
riferita alla lavorazione delle resine sintetiche e delle materie plastiche, comprendeva le ormai tante e diverse lavorazioni effettuate nell’ambito dell’industria:
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«Lavorazione delle resine sintetiche e delle materie plastiche; produzione di articoli finiti, semilavorati o di parti staccate comunque ottenuti (anche per polimerizzazione in blocco); produzione di laminati plastici (…); produzione di semilavorati ed
oggetti in resine poliuretamiche rigide o flessibili (comprese le schiume poliuretamiche), recupero e riciclaggio dei supporti di pellicole fotocinematografiche e di materie
plastiche in genere (…); impermeabilizzazione dei tessuti con resine e rivestimento di
cavi, corde e cordoni; produzione di schede, nastri e dischi magnetici e simili (…); fabbricazione, a sé stante, di scocche e carrozzerie per veicoli, scafi per navi ed imbarcazioni, tavole a vela (…)».
In queste due ultime edizioni, inoltre, le altre voci sono rimaste pressoché inalterate ed erano riferite alla produzione di resine sintetiche e materie plastiche
(2191), la produzione di fibre tessili artificiali cellulosiche ottenute con impiego di
solfuro di carbonio (2192) e quella di fibre tessili sintetiche (2193).
Ciò può anche essere visto come riflesso della storia italiana che vide un
grande sviluppo del settore petrolchimico mentre restavano in ombra le produzioni
«tecnologiche», frutto di sviluppi applicativi più strettamente collegati con i bisogni di innovazione delle varie attività manifatturiere.
L’edizione attualmente in vigore prevede, per il settore industria, sette voci
comprese in un unico sottogruppo, come riportato nella Tab. 8 seguente.
Tab. 8 – Materie plastiche e gomma nell’edizione 2000.
Classifi- Lavorazione
cazione

Tasso

2190

Resine sintetiche, materie plastiche e gomma.

2191

Produzione di polimeri sintetici ed artificiali (esclusa la produzione di
intermedi, per la quale v. voce 2145; comprese le eventuali operazioni di
preparazione successiva delle materie plastiche: additivazione di coloranti,
stabilizzanti, plastificanti, ecc.; miscelazione; compoundizzazione; granulazione; ecc.).

36

2192

Fibre tessili artificiali cellulosiche, ottenute con impiego di solfuro di carbonio: produzione delle fibre e ricavo dei filati.

52

2193

Fibre tessili artificiali e sintetiche: produzione delle fibre e ricavo dei filati.

36

2194

Gomma sintetica: produzione di elastomeri sintetici di uso generale e speciale; lattici sintetici.

23

2195

Lavorazione della gomma greggia; fabbricazione di articoli e semilavorati
in gomma o prevalentemente in gomma naturale e sintetica; fabbricazione, rigenerazione e ricostruzione di pneumatici; impermeabilizzazione
dei tessuti e rivestimento di cavi, corde e cordoni; produzione di ebanite,
balata, guttaperca e fabbricazione di articoli.

34

2196

Riparazione di articoli in gomma naturale e sintetica (vulcanizzazione,
ancorizzazione, ecc.; compresa l’eventuale equilibratura e convergenza delle
ruote dei veicoli; per la convergenza effettuata a sé stante v. voce 6412).

55
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2197

Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, semilavorati o di parti staccate comunque ottenuti (per estrusione, stampaggio
ad iniezione, sinterizzazione, termoformatura, calandratura, polimerizzazione in blocco, polimerizzazione e schiumatura, ecc.); produzione di laminati fenolici, ureici, ecc. (anche limitatamente ad alcune fasi del ciclo tecnologico); recupero e riciclaggio di materie plastiche in genere (solo se
effettuati come lavorazioni a sé stanti); rivestimento di cavi, corde e cordoni ed altri manufatti metallici e non; produzione di schede, nastri e
dischi magnetici e simili (compresa l’eventuale produzione di stampi metallici, esclusa la produzione di materie prime, per le quali v. voce 2191 ed
escluse anche le lavorazioni di cui al sottogruppo 5330); produzione di
manufatti polimerici per spalmatura e coagulazione: tele, film di polimeri,
ecc.; impermeabilizzazione dei tessuti; fabbricazione, a sé stante, di
manufatti con materiali compositi con processo a stampi aperti o a stampi
chiusi, di scocche e carrozzerie per veicoli, vasche, strutture coniche,
ondulate, ecc.; scafi per natanti, imbarcazioni e navi, tavole a vela, surf,
ecc. (per l’allestimento di mezzi di trasporto v. voci 6411, 6421 e sottogruppo 6430). Costruzione di manufatti con prevalenti fasi di assemblaggio di prodotti intermedi in materiali polimerici acquistati da terzi (esclusi
quelli previsti in altre voci di tariffa).

46

Per quanto riguarda il settore della gomma, invece, le voci dal 1971 distinguono la produzione della gomma sintetica, la lavorazione delle gomme siano esse
naturali o sintetiche e la riparazione di articoli in gomma.
Nella Tariffa del 2000 è stato aggiunto nella voce relativa alla lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici un riferimento alla
«Costruzione di manufatti con prevalenti fasi di assemblaggio di prodotti intermedi
in materiali polimerici acquistati da terzi», chiaro sviluppo legislativo dell’organizzazione del lavoro che sta vedendo una sempre maggiore diffusione del fenomeno
della terziarizzazione.
5. Appendice: dati statistici
L’INAIL, in quanto ente assicuratore, dispone di banche dati dalle quali è possibile estrarre dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali denunciate dai
lavoratori e indennizzate dall’Istituto.
In generale, appare interessante fare riferimento ai dati statistici in possesso
dell’Istituto perché costituiscono una testimonianza dell’evoluzione nel tempo delle
situazioni lavorative anche se non sempre innovazione nei processi, aumento della
produttività e del benessere economico sono stati parallelamente accompagnati da
una diminuzione degli infortuni sul lavoro.
I dati più remoti, risalenti al periodo 1884-1950, sono molto frammentari; il
1951 è l’anno in cui prese avvio la pubblicazione del Notiziario Statistico in cui
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vengono riportati i dati salienti del fenomeno infortunistico e quindi da questo
anno si hanno informazioni maggiormente dettagliate. In linea generale, tuttavia,
non si può non notare come ai 70 casi di infortuni definiti con indennizzo nel settore industriale nel 1885 si contrappongono 873.576 casi accaduti nel 1980. Ciò
denota come allo sviluppo della popolazione generale italiana, soprattutto di quella
lavorativa, si sia contrapposto un amento degli infortuni, quale prezzo dello sviluppo industriale.
Nella Tab. 9 seguente si riportano i dati relativi al numero di assicurati e di
denunce di infortuni per gli anni 1901-1941, relativi alla totalità dell’industria italiana e alle attività afferenti al Grande Gruppo 2.
Tab. 9 – Numero di assicurati anni 1901-1941.
Assicurati in media
anni

industria

GG2

industria

GG2

1901

245.501

25.532

-- a

-- a

1911

479.141

49.831

-- a

-- a

1921

847.845

81.235

137.498

8.019

198.907

303.878

19.175

-- a

524.296

33.083

1931 1.917.777
1941
a

Denunce

-- a

Dato mancante

Nella seguente Tab. 10 si riportano i casi di infortunio denunciati e definiti per
il settore Chimica, materie plastiche e gomma, carta e poligrafia, pelli e cuoio per il
periodo 1901-1941.
Per una corretta interpretazione dei dati va tenuto presente che si intendono
per:
– Definizione, la chiusura amministrativa della pratica di infortunio;
– Temporanea, il tipo di definizione dei casi di infortunio che hanno comportato
una astensione dal lavoro superiore ai 3 giorni ma che si sono conclusi con la
completa guarigione clinica, senza postumi permanenti o comunque con postumi
permanenti di grado di inabilità inferiore al grado minimo indennizzabile;
– Permanente, il tipo di definizione dei casi di infortunio che hanno comportato un
grado di inabilità permanente tale da ridurre l’attitudine al lavoro in misura
superiore al grado minimo indennizzabile;
– Morte, il tipo di definizione dei casi di infortunio che hanno comportato il
decesso nei primi tre giorni dall’infortunio o durante il periodo di inabilità temporanea;
– Senza indennizzo, il tipo di definizione dei casi di infortunio per i quali non è stato
corrisposto alcun indennizzo, ovvero riconosciuti non di competenza dell’INAIL.
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Tab. 10 – Infortuni denunciati e indennizzati anni 1901-1941.
Anni

a

Definizioni
Temporanea

Permanente

Morte

Totale

Senza
indennizzo

In
complesso

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

-- a

Assicurati
in media

Denunce

1901

25.532

1911

49.831

1921

81.235

8.019

5.867

570

17

6.454

1.397

7.851

1931

198.907

19.175

13.409

1.595

41

15.045

4.352

19.397

1941

-- a

33.083

29.816

1.401

179

31.396

3.085

34.481

Dato mancante

Dall’anno 1951, in cui incominciò la pubblicazione sistematica di notizie relative al patrimonio statistico dell’Istituto, i dati sono di più facile reperibilità. A tale
facilità di reperimento si contrappone, tuttavia, una maggiore difficoltà di interpretazione in quanto l’evoluzione delle norme giuridiche hanno progressivamente
ampliato il campo di tutela e migliorato le condizioni di del lavoratore rispetto al
danno conseguente all’infortunio o alla malattia professionale: ciò comporta una
situazione di eterogeneità e una difficoltà nel confrontare i dati.
La Tab.11 seguente riporta, tuttavia, la serie storica dei dati riguardanti il
Grande Gruppo 2.
Tab. 11 – Infortuni anni 1951-2000.
Definizioni

Anno
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Totale

Temporanea

Permanente

Morte

26.340
28.678
33.594
37.234
39.056
39.232
41.375
40.959
44.152
50.261
58.415
62.281
69.273
67.595
60.262
63.654
66.787

1.348
1.494
1.556
1.614
1.711
1.594
1.621
1.526
1.623
1.859
1.975
1.956
1.999
2.092
1.728
1.865
1.824

77
86
89
68
70
69
78
73
64
63
77
66
73
78
74
67
49

27.765
30.258
35.239
38.916
40.837
40.895
43.074
42.558
45.839
52.183
60.467
64.303
71.345
69.765
62.064
65.586
68.660
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1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

68.352
73.135
78.342
80.807
79.252
78.046
73.647
66.202
67.076
62.883
59.673
59.489
55.830
49.598
45.431
39.982
37.578
34.116
29.426
37.599
38.634
39.790
40.345
39.502
37.387
32.728
32.377
32.218
31.156
30.773
32.183
31.768
32.022

1.872
1.760
1.575
1.498
1.320
1.500
1.211
1.364
1.426
1.459
1.385
1.333
1.353
1.192
1.075
1.040
1.395
1.188
1.042
1.080
1.145
1.072
1.138
1.263
1.286
1.211
1.169
1.083
1.048
1.006
1.046
1.010
865

53
54
62
51
50
49
48
62
42
56
55
36
50
51
26
27
33
38
25
32
29
33
30
39
31
34
26
28
29
37
23
26
27

70.277
74.949
79.979
82.356
80.622
79.595
74.906
67.628
68.544
64.398
61.113
60.858
57.233
50.841
46.532
41.049
39.006
35.342
30.493
38.711
39.808
40.895
41.513
40.804
38.704
33.973
33.572
33.329
32.233
31.816
33.252
32.804
32.914
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Considerazioni sull’Alkali Act, 1863

Alkali Act, 1863 - When the roses bloomed again
Summary – Nicolas Leblanc and Michel Dizé developed an industrial process to make
soda (sodium carbonate) from sea salt at the end of XVIII century. Leblanc alone obtained
a patent on 25 september 1790. The process included two basic stages. First, common salt
and sulphuric acid were mixed and heated to yield sodium sulphate and hydrogen chloride
gas. The sodium sulphate, mixed with limestone (calcium carbonate) and charchoal, was
heated to yield a mixture of soda and calcium sulphide (black ash). Initially, the hydrogen
chloride was passed directly into the atmosphere. It soon became evident that these vapours
caused severe damages to people, vegetation and buildings. By the early 1860s the landowners forced the Lords to recognize that special legislation was needed. The Alkali Act of 1863
stipulated that not less than 95% of the hydrogen chloride produced in the process should
be condensed or adsorbed. This essay deals with the birth of the Alkali Act and exemplary
cooperation among science, industry and public administration to enforce the law.
Key words: Chemical industry; Alkali industry; The Leblanc process; Chemical pollution;
Alkali Act; Environmental legislation; Environmentalism

Quando si tratta storicamente la questione dei danni ambientali provocati
dalle prime industrie chimiche, in particolare da quelle di soda, non bisogna
dimenticare che la disattenzione delle autorità nei confronti del problema, il prevalere del laissez-faire o, nei casi migliori, la ricerca di soluzioni pasticciate, si protraevano da secoli nei confronti di altre importanti fonti di rischio per la salute pubblica come i rifiuti di origine domestica, l’abbandono delle carcasse animali ai bordi
delle strade e la mancanza di servizi igienici nelle abitazioni. È solo nell’Ottocento,
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specialmente nell’Inghilterra vittoriana e in Francia, che comincia a farsi strada
l’idea di riciclaggio o recupero dei rifiuti, pur continuando ad accumularsi almeno
fino agli anni ’30 del ’900, nei dintorni delle aree urbane, cumuli di spazzatura
maleodorante che prendeva spesso fuoco. A questo proposito, risale al 1875, poco
più di dieci anni dopo l’entrata in vigore della legge nota come Alkali Act, diretta
alle fabbriche di soda e oggetto di questo saggio, l’entrata in vigore di un’altra legge
importante, il Public Health Act che riguardava l’eliminazione dei rifiuti domestici,
considerata una priorità di competenza delle autorità locali [15]. Una soluzione per
il recupero delle carcasse animali, finalizzato alla produzione industriale del nero
d’ossa, fu invece trovata da Anselme Payen [18].
La soda nel Regno Unito
Il primo processo industriale per produrre la soda, noto come processo
Leblanc, ebbe una lunga gestazione [2, 25], sostituì l’estrazione dalle ceneri vegetali e venne introdotto nel Regno Unito, inizialmente su piccola scala, a Walker-onTyne nel 1814 da William Losh [11]. Quattro anni dopo fu il turno di Tennant, che
aprì una fabbrica a St. Rollox (Glasgow). Inizialmente, il sale comune era gravato
di un’imposta di £ 30 per tonnellata, che fu ridotta a £ 4 nel 1823 ca. e abolita due
anni dopo. Nel 1823 iniziò la produzione anche James Muspratt, un fabbricante
dublinese di prodotti chimici che, a tale scopo, si trasferì a Liverpool. Era una zona
favorevole perché nelle vicinanze (St. Helens) c’era il carbone e nel Chesire il sale.
Liverpool, Tynesyde e Glasgow divennero i principali centri di produzione della
soda Leblanc e Muspratt s’impose come uno dei massimi produttori. Nel 1852
circa l’80% delle industrie di soda erano dislocate tra Glasgow, Newcastle, St.
Helens e Widnes.
I sottoprodotti del processo Leblanc
Benché sia stato brevettato dal solo Nicolas Leblanc (Fig. 1) il 25 settembre
1790, è noto che anche Michel Dizé (Fig. 2) ebbe un ruolo determinante nella
messa a punto del processo presso il laboratorio di Jean Darcet [26]. La preparazione della soda dal sale marino, ritenuta una tappa miliare nello sviluppo dell’industria chimica [14], avveniva in due stadi. Nel primo il sale marino, trattato con
acido solforico, era convertito in solfato di sodio (sale di Glauber); nel secondo, il
solfato veniva fatto reagire con carbonato di calcio (calcare), su carbone rovente.
Le reazioni si possono così riassumere:
NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl
NaCl + NaHSO4 → Na2SO4 + HCl
Na2SO4 + CaCO3 + 2C → Na2CO3 + CaS + 2CO2
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Fig. 1. Nicolas Leblanc (1742-1806).

La soda grezza impura, detta black ash (contenente solfuro di calcio, carbonato di calcio, carbone, argille, sabbie, sale marino e solfato di sodio), ottenuta in
forma di pani, veniva frantumata e lisciviata con acqua a 36-38°C per separarla dai
componenti insolubili. La soluzione di soda a 27-28° Baumé veniva concentrata per
riscaldamento e, portata ad ebollizione, lasciava precipitare il prodotto purificato.
La reazione fra il sale marino e l’acido solforico, condotta inizialmente in grandi
vasche di ghisa produceva, come mostra la reazione, una notevole quantità di acido
cloridrico gassoso. Essendo il mescolamento manuale, il danno fisico arrecato agli
addetti era notevole. Solo nel 1875 fu brevettato il primo forno meccanico dalla
Jones & Walsh, ma quello che migliorò veramente le cose è dovuto a James Mac-
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Fig. 2. Michel Dizé (1764-1852).

tear e fu installato dopo un po’ di tempo nella fabbrica di St. Rollox a Glasgow
[30]. Nei primi decenni di attività delle fabbriche Leblanc l’acido cloridrico veniva
disperso direttamente nell’aria. In alternativa, specie in Francia, gli scarichi subivano una sorta di lavaggio oppure, come riporta Payen [19], venivano convogliati
in una grande camera di piombo dove incontravano vapori ammoniacali prodotti
dalla calcinazione di scarti animali, dando luogo alla formazione di cloruro d’ammonio (sel ammoniac brut, chlorohydrate d’ammoniaque). Payen aveva impiantato
nel 1793 una fabbrica di cloruro di ammonio e di solfato di sodio a Grénelle e fu
il primo inserire la produzione della soda in un sistema di fabbriche, tra loro collegate, in cui entravano come materie prime le ossa animali, le barbabietole, il solfato
e il carbonato di calcio, il sale comune e lo zolfo, mentre ne uscivano la gelatina, lo
zucchero, il cloruro d’ammonio, la soda, l’acido cloridrico e solforico [17]. Le fabbriche Leblanc ricorrevano, talvolta, a forni doppi. I gas caldi prodotti dal primo
venivano convogliati nel secondo, poi espulsi attraverso il camino [Fig. 3] [19]. La
situazione divenne particolarmente grave nel Regno Unito, laddove l’industria della
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Fig. 3. Forno per la produzione della soda Leblanc.

soda aveva avuto una forte espansione e gli stabilimenti si erano concentrati in
poche zone. Il destino dell’acido dipendeva dalle condizioni climatiche e dai venti.
In assenza di umidità rimaneva a grande altitudine e poteva allontanarsi considerevolmente dal luogo di produzione. In presenza di nebbia o umidità, quindi la notte,
di primo mattino o la sera, ricadeva rapidamente al suolo [7]. Si è valutato che
negli anni ’40 del XIX secolo, in Inghilterra, nell’area del Merseyside, circa 100.000
tonnellate di sale siano state convertite in alcali, dando come sottoprodotto 60.000
tonnellate di acido [22]. A causa del gas il bestiame soffocava, le persone soffrivano
di vari disturbi, i manufatti metallici e i materiali da costruzione venivano corrosi,
la vegetazione e le colture agricole deperivano, i fiumi diventavano «neri come l’inchiostro» [9] e le piogge acide completavano l’opera di devastazione. Particolarmente drammatica la situazione a St. Helens, sede di 7-8 fabbriche di soda, 6-8 raffinerie di rame, vetrerie, miniere di carbone e altre fabbriche. A proposito delle
fabbriche di Muspratt, questi pensava di disperdere meglio l’acido impiegando
ciminiere molto alte (Fig. 4). Quelle di Liverpool erano di circa 250 piedi (circa 76
m) e caratterizzavano il paesaggio [22]. Sull’altra sponda della Manica la situazione
era migliore perché, oltre a esserci meno fabbriche, il gas proveniente dai forni di
reazione veniva prima lavato in una serie di bottiglie tipo Woulf in pietra (Fig. 5),
poi inviato in una piccola torre ripiena di coke attraverso il quale sgocciolava
acqua, che tratteneva l’acido residuo [22]. Come si vedrà in seguito, l’idea della
torre piena di coke, seppur più alta (tipo torre di Gay-Lussac), verrà ripresa in
Inghilterra da Gossage.
E l’Italia?
La nascita e lo sviluppo dell’industria della soda Leblanc in Italia furono tardivi [29]. È noto che la prima iniziativa industriale, sviluppata a Torino da Schiap-
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Fig. 4. Ciminiere delle fabbriche di soda Leblanc.

parelli nel 1848, si arenò nel 1853 per il rifiuto di facilitazioni fiscali. Bassani, in
uno studio dedicato a Forni [4], ricorda la proposta (non accolta) del 1855 di erigere uno stabilimento Leblanc in un’isola della laguna veneta, facendo acutamente
osservare che «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 settan’anni ». Invece, nel 1870, quando fu stipulata a Firenze, tra il Ministro Sella e il
dott. Simi di Livorno, la convenzione che avrebbe portato alla fondazione di una
fabbrica Leblanc ad Orbetello, fu scritto esplicitamente «dovrà essere condensato
l’acido cloridrico e si dovrà evitare di spandere nell’aria qualunque altra sostanza che
possa, direttamente o indirettamente, nuocere all’agricoltura o alla pubblica salute.
Parimenti sarà vietato di gettare nello stagno (di Orbetello), o in vicinanza del medesimo, il solfuro di calcio, o qualunque altra sostanza, prodotto o residuo della fabbricazione della soda, che potesse essere nocevole alla pesca» [29]. L’esperienza Leblanc
di Orbetello si concluse nel 1888, sconfitta dalla concorrenza estera e dal progressivo imporsi del nuovo processo Solvay. Già nel 1877, l’incidenza dei costi del sale
marino e del carbone su un quintale di soda era di 3,85 franchi in Inghilterra, 10
franchi in Francia e ben 14,35 in Italia.
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Fig. 5. Schema di un impianto Leblanc che mostra i recipienti di raccolta dell’acido.

Il degrado ambientale e le reazioni dei proprietari terrieri
Una serie di leggi anti-inquinamento, a carattere locale e spesso permissive,
non dirette alle fabbriche Leblanc, precedettero l’Alkali Act [7]. Così, nella prima
metà del secolo, i proprietari terrieri reagirono con l’azione legale. Per esempio,
uno dei più combattivi, Sir John Gerard, che possedeva vasti appezzamenti di terra
vicino alla fabbrica di Newton, citò Muspratt per danni nel 1846 ed ottenne un
risarcimento di mille sterline. Nel 1839 aveva ottenuto la stessa somma da Crosfield
di St. Helens. Tuttavia, non tutti potevano permettersi le spese legali come Gerard
che, in quest’ultima causa, aveva speso ben 500 sterline. Lo stesso Gerard affidò a
una coppia di operai, dal 1846 al 1862, il compito di sorvegliare giorno e notte le
ciminiere e controllare la fuoriuscita dei gas. Talvolta si giungeva ad un accordo
prima del verdetto. Poi tutto diventò più complicato in quanto la proliferazione
delle fabbriche e la loro concentrazione in alcune zone rendeva più problematica
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l’identificazione dei colpevoli. Le risposte degli industriali all’irritazione pubblica
furono di diverso tipo: spostamento delle attività in zone meno ostili, dove la popolazione era meno organizzata per intraprendere azioni legali; ciminiere alte per
disperdere il gas su vaste aree; tentativi di autoregolamentazione (Widnes Alkali
Association fondata da John Hutchinson e Henry Deacon, 1859) e condensazione
dell’acido. Colpisce il cinismo della prima soluzione, così come rivela una dichiarazione di Muspratt all’atto del trasferimento a St. Helens (1828) [7]. La località era
ideale in quanto «sufficientemente grande per ospitare i suoi operai ma non al punto
da disporre di una forma organizzata di governo locale in grado di imporre restrizioni
all’ampliamento della fabbrica intraprendendo azioni legali contro di lui». La condensazione senza legge non bastava, anche perché, specialmente di notte, le torri
di condensazione venivano fraudolentemente « scavalcate » o sovraccaricate e gli
operai che volevano dei vantaggi erano indotti collaborare. Tornando al combattivo
Lord John Gerard, alla sua morte (1825) il testimone passò all’ erede Robert
Gerard. Alla fine del 1861 costui, stanco delle battaglie legali, scrisse una relazione
per il suo vicino, il 14° Duca di Derby, proponendogli anche, come alleato politico
un rimedio legislativo. Derby si affidò a una Commissione Scelta della Camera dei
Lords e assunse in pratica la direzione dell’iniziativa. Si rivolse al suo procuratore
legale Stanistreet, che si collegò con gli altri proprietari e raccolse testimonianze
tramite gli agenti fondiari. Questo attivismo allarmò gli industriali ma, per merito
di John Hutchinson, prevalse il realismo e la maggior parte di essi firmò un memorandum di conciliazione in cui si accettava l’idea di una legge antinquinamento,
basata sulla condensazione dell’acido, senza eccessivi oneri alle industrie. Fatto
salvo questo, gli industriali avrebbero collaborato alla stesura del provvedimento.
Calmati gli animi e raccolte le testimonianze necessarie, Lord Derby, verso la fine
di aprile 1862, considerò ultimata la fase preparatoria. Con toni concilianti espose
il progetto alla Camera dei Lords, specificando che non voleva danneggiare gli
industriali, era apolitico e non intendeva minare la prosperità economica delle zone
interessate. La proposta di istituire una Commissione passò all’unanimità; tre giorni
dopo furono nominati i 15 componenti e Derby eletto Presidente. Dopo la prima
riunione (13 maggio), si tennero 10 sedute e si ascoltarono 48 testimoni. Il 18 luglio
fu consegnata la relazione finale con una serie di raccomandazioni al legislatore.
L’Alkali Works Regulation Bill fu presentato ai Lords da Stanley di Alderley, a
nome del Governo, nell’aprile 1863. Prescriveva la condensazione del 95% dell’acido, non specificava il sistema da adottare, istituiva l’Ispettorato ma si premurava
di non dispiacere troppo agli industriali. Fu approvata in luglio.
La legge
Definita «Una legge per una condensazione più efficace dell’acido muriatico
nelle fabbriche di alcali», reca la data 28 luglio 1963 e consta complessivamente di
poco più di cinque pagine [Fig. 6] [20]. I preliminari specificano: (1) che la legge
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Fig. 6. Prime righe dell’Alkali Act, 1863.

può essere citata come «Alkali Act, 1863»; (2) che diventerà operativa il 1° gennaio
1864; (3) che il termine Alkali Works (fabbriche di alcali) si intende esteso a qualsiasi fabbrica che produca alcali, solfato di soda o di potassa e in cui si sviluppi
acido muriatico. Seguono le specificazioni dei termini «Proprietario» e «Ispettore». Ai preliminari seguono altri quattro paragrafi così intitolati: Fabbriche di
alcali, Ispettori, Norme speciali, Ammende. È proprio il primo di questi che, in
apertura, prescrive: «Qualsiasi fabbricazione di alcali dovrebbe essere eseguita in
maniera tale da assicurare la condensazione, soddisfacente secondo l’Ispettore che
l’ha controllata personalmente o tramite un vice-ispettore, di non meno del 95%
dell’acido muriatico ivi sviluppato. Si aggiunge inoltre che l’Ispettore non ha il
diritto di indicare modifiche nel processo di produzione o nell’apparecchiatura
usata. La prima multa non eccede le cinquanta sterline, poi si passa a cento. Dopo
alcune precisazioni sull’applicazione della legge e sui casi in cui il proprietario non
è considerato responsabile dell’infrazione, nello stesso paragrafo, al punto 6, vi è
l’importante norma che prevede la registrazione della fabbrica, della sua ubicazione
e degli eventuali passaggi di proprietà, ad opera dell’Ispettore, in collaborazione
con il Proprietario. Quando la fabbrica lavora in assenza di registrazione, si applica
una multa non superiore a cinque sterline per ogni giornata trascorsa. Il paragrafo
“Ispettori” assegna al Ministero del Commercio la facoltà di nominare, di tanto in
tanto, una persona idonea al ruolo di “Ispettore delle fabbriche di alcali”, con l’incarico di rendere effettivi i provvedimenti previsti dalla legge. Potrà anche sostituirlo, se necessario, con altra persona. Su richiesta dell’Ispettore, il Ministero può
nominare (ed eventualmente sostituire) uno o più vice-ispettori. La legge si premura di specificare che la carica non è compatibile con quella di Agente Fondiario,
che non può essere attribuita a chi è direttamente o indirettamente coinvolto in
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qualsiasi tipo di fabbrica, oppure interessato a qualsiasi brevetto riguardante la
decomposizione del sale o la condensazione dell’acido muriatico.
Segue l’elencazione dei doveri dell’Ispettore, la retribuzione, le ammende per
chi ne intralcia l’attività e, a chiusura del paragrafo, la disposizione che l’Ispettore
dovrà, entro il primo marzo di ogni anno, consegnare una relazione scritta al Ministero del Commercio sulle azioni intraprese nell’anno precedente. L’attività ispettiva è diretta a verificare periodicamente che la tutte le fabbriche di alcali agiscano
in maniera conforme alla legge. Perciò, senza interromperne l’attività, l’Ispettore
verificherà l’efficienza delle apparecchiature di condensazione e la quantità di acido
condensato. Su richiesta dell’Ispettore, il Proprietario fornirà una pianta della fabbrica da cui si possa individuare il luogo dove viene decomposto il sale marino o in
cui venga comunque sviluppato l’acido muriatico. Senza interferire con la produzione, l’Ispettore o i vice-ispettori potranno eseguire qualsiasi prova o esperimento
per controllare l’efficienza dei condensatori e la quantità di gas condensato. Il proprietario della fabbrica dovrà fornire i servizi necessari a tale attività.
Nei paragrafi successivi vengono introdotte le cosiddette «Norme particolari»
e le «Sanzioni». La legge aveva una scadenza e il suo termine di applicazione era
fissato (capo 19) non oltre il 1° luglio 1868.
Gli ispettori
Venne istituito un ispettorato governativo composto da cinque chimici,
responsabili dell’interpretazione e degli adempimenti che, a loro giudizio, erano
richiesti per il rispetto degli standard fissati dalla legge. I loro atti erano ratificati
dal Ministero citato. L’ispettore capo poteva inoltrare querela, dietro autorizzazione
del competente Dipartimento Governativo. Fino al 1893 l’Ispettore decideva anche
l’ammontare della multa nei casi in cui non si procedeva per vie legali. Il primo
ispettore capo fu Robert Angus Smith (Glasgow 1817-Manchester 1884) (Fig. 7)
cui si deve, tra l’altro, la messa a punto di un sistema che consentiva di controllare
in continuo le emissioni delle ciminiere Leblanc [7, 16]. Smith, un chimico proveniente da Manchester addetto alla sanità, era coadiuvato da Alfred Fletcher, Brereton Todd e Charles Blatherwick di Londra e da John T. Hobson di Manchester
[16]. L’ispettore capo proveniva dalla Scuola di Liebig, con cui aveva lavorato a
Giessen dal 1839 al 1841, anno in cui conseguì il dottorato. Aveva radicato in sé i
principi ispiratori dell’attività di Liebig, come ad esempio l’esaltazione del ruolo
sociale della scienza. Nel 1842 divenne assistente di Lyon Playfair a Manchester e,
con il suo aiuto, aprì uno studio di consulenza professionale, interessandosi prevalentemente di chimica sanitaria in un contesto in cui abbondavano i problemi
ambientali. Benchè apprezzato come chimico sanitario e difensore civico, Robert
Angus Smith non ha apportato, secondo alcuni [10], alcun significativo contributo
al progresso scientifico, sia in termini di scoperta che di innovazione. Il giudizio è
impietoso: «Stanò molte lepri ma non ne catturò alcuna… le sue teorie furono

— 475 —

Fig. 7. Robert Angus Smith (1817-1884).

spesso errate e i risultati quantitativi inaffidabili». Secondo altri, invece, con i suoi
studi sulla chimica delle precipitazioni atmosferiche, raccolti in Air and Rain: The
beginnings of chemical climatology [24], Smith diede un contributo pionieristico di
prim’ordine proprio alla nascita di tale disciplina. Interessato a ciò che influenzava
la salute degli abitanti delle città, Smith analizzò acque piovane e acque di pozzo,
condense di ambienti chiusi e acque fluviali perché, come scrisse esplicitamente
riferendosi alle città inquinate «I was anxious to find what the real evil in their polluted atmosphere consisted of». Esaminò anche l’aria, acida al punto da far virare la
cartina indicatrice, specialmente quando si bruciava carbone; tentò anche di met-
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tere in relazione i risultati con le sensazioni provate durante la respirazione, i residui dell’evaporazione, l’odore dei residui, la combustione dei residui stessi ecc…
Dal punto di vista metodologico, Smith appare attento alle procedure di campionamento, alla pulizia dei recipienti e al materiale di cui sono costituiti (utilizzava
anche il platino), alla necessità di effettuare confronti fra città e zone (come quelle
di campagna) presumibilmente meno inquinate e alla relazione dei risultati con gli
eventi meteorologici [23]. Alla morte di Smith gli subentrò, come ispettore-capo,
Alfred Evans Fletcher (1827-1920), ispettore per il nord-ovest dell’Inghilterra. Si
era laureato a Londra, all’University College, ed aveva notevole esperienza in
campo chimico-industriale avendo diretto una fabbrica di colori all’anilina nella
zona est di Londra.
Il «condensatore» di Gossage
Era stato brevettato nel dicembre 1836 da William Gossage (Burgh-in- the
Marsh, Lincolnshire 1799- Bowdon, Cheshire 1877) (Fig. 8) [1] e consisteva in una
torre di adsorbimento ad acqua, nota come «condensatore» o «torre dell’acido»
(BP 7267/1836) [8, 22]. Inizialmente si trattava di un mulino a vento in disuso,
riempito con ginestra spinosa e sterpaglia. Un flusso d’acqua percolava dall’alto,
insieme al gas, dando come risultato una soluzione acquosa di acido cloridrico. I
suoi detrattori lamentavano che il consumo d’acqua fosse eccessivo. Successivamente il sistema fu perfezionato usando come riempimento coke o altri materiali
porosi come, ad esempio, mattoni. (Fig. 9). Così, in pratica, dalla base della torre
non uscivano fumi. L’efficienza del processo di rimozione dipendeva chiaramente
dall’estensione della superficie di contatto liquido-gas, assai superiore a quella di
sistemi precedenti. I risultati furono ottimi. Intorno al 1870 si riusciva a trattenere
il 99% dell’acido e, a partire dal 1877 circa, l’acido immesso nell’atmosfera non
superava lo 0,1% di quello prodotto [30]. A proposito di William Gossage, si può
ricordare che fondò la prima fabbrica di soda Leblanc nell’Inghilterra Centrale
(Midlands) e che, oltre all’acume dell’inventore, era portato a trovare sistemi per
utilizzare i prodotti di scarto [1]. Il suo primo brevetto (1823) fu nel campo dell’orologeria e, l’anno dopo quello del condensatore, ne ottenne uno per la produzione
del cloro (BP 7416/1837) basato sull’ossidazione del cloruro con diossido di manganese, che anticipò quello industriale di trent’anni dopo. Nel 1853 brevettò anche
un processo per ottenere la soda caustica. Infaticabile, quando cessò l’attività della
sua fabbrica di soda (1855) ne fondò una per la produzione del sapone che ben
presto divenne la più importante del Regno Unito. Gossage brevettò l’uso del silicato di sodio come addittivo al sapone prodotto con olio di palma per ridurne i
costi (BP 762/1854) [1].
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Fig. 8. William Gossage (1799-1877).

La stampa e l’inquinamento chimico
Un anno prima dell’approvazione dell’Alkali Act, il corrispondente del Times
scriveva: «intere zone della nazione, un tempo fertili come lo erano i campi del
Devonshire, sono state spazzate da nebbie mortifere fino a diventare così sterili
come le spiagge del Mar Morto o le sponde del Grande Lago Salato» [27]. Se l’inquinamento chimico era per il momento limitato a poche località, il Times faceva
giustamente notare che si sarebbe probabilmente esteso con l’espansione delle attività industriali, così «esso meritava l’attenzione del pubblico, non solo per le presenti implicazioni, ma anche per quelle future». Punch invece ironizzava. Citava
«La Commissione Odore di Lord Derby» e aveva sbrigativamente liquidato la faccenda con la sentenza «La soda e l’uomo non vanno d’accordo» [21]. Il 23 maggio
1865, esattamente tre anni dopo l’editoriale del Times dedicato alle «nebbie mortifere», lo stesso giornale così commentava i risultati dell’applicazione della legge:
«Si coltivarono rose laddove per anni non si era riusciti a farlo e gli alberi da frutto
fiorirono dopo molto tempo» [28].
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Fig. 9. Torri di Gossage per la condensazione dell’acido.

Il destino dell’acido
Durante i primi anni di applicazione della legge lo smaltimento dell’acido cloridrico acquoso recuperato dai condensatori costituiva, per gli industriali, un problema
economico. Non si sapeva come utilizzarlo e il suo trasporto era oneroso [7]. Così si
tentò in ogni modo di ricavarne cloro. Si deve a Gossage il brevetto (BP 7416/1837)
che ricorrendo all’ossidazione con biossido di manganese era in grado di recuperare
lo stesso ossidante dopo aver trasformato il cloruro di manganese (MnCl2) in idrossido e fatto reagire questo con l’ossigeno dell’aria. La realizzazione industriale si ebbe
con Weldon nel 1866 e fu perfezionata da Deacon e Hurter nel 1882 [3]. La produzione del cloro e del cloruro di calce da usarsi specialmente come sbiancante [31]
rese ancor più favorevole agli industriali l’applicazione dell’Alkali Act.
L’altro inquinante
Il solfuro di calcio, insieme con altri sottoprodotti e scorie di lavorazione contenenti metalli pesanti veniva accumulato all’aperto, emanando «un puzzo eccessi-
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vamente sgradevole, come di uova marce» [9]. Venendo in contatto con le piogge
acide o l’aria inquinata di acido, il solfuro liberava disolfuro d’idrogeno (acido solfidrico), tossico e maleodorante. Si tentò di recuperare lo zolfo in diversi modi. Il
processo che dava i migliori risultati fu quello di Chance-Claus (1882) [3] che prevedeva l’ossidazione con ossigeno dell’acido solfidrico, in presenza di catalizzatore.
Ma ormai non serviva più, perché al processo Leblanc, nonostante le grandi migliorie dovute forse al cosiddetto sailing ship effect [13], subentrò il processo Solvay.
L’insieme delle scorie del processo Leblanc, note con l’appellativo di Galligu, continua anche oggi a far sentire i suoi effetti sulla qualità dei terreni prospicienti i
vecchi stabilimenti e, anche di recente, prima di destinarli ad uso pubblico, sono
stati applicate speciali tecniche per impedire, tramite cemento, il passaggio nelle
falde acquifere di pericolosi inquinanti presenti in alta concentrazione come
piombo, zinco e arsenico [5].
Conclusioni
Quando Smith inviò al Parlamento il suo primo rapporto (1865), Lord Derby
lo presentò con un discorso di apprezzamento [32] che contiene un giudizio interessante. Nel fargli le congratulazioni per il lavoro svolto, disse che Smith, con la
sua azione conciliante, si era assicurato la collaborazione cordiale degli industriali.
In tal modo, le sessanta fabbriche di alcali sottoposte a controllo erano giunte a
ridurre le emissioni di acido ben oltre i dettami della legge. Trentatre erano giunte
addirittura ad annullarle o a non superare lo 0,1%. A conferma di questo successo
si può aggiungere che l’Alkali Act doveva restare in vigore per cinque anni, invece
fu rinnovato ed esteso ad altre produzioni fino al 1906 [6]. Per circa sessant’anni
interessò la sola industria chimica. Dal 1920 si allungò la lista dei processi da monitorare e delle emissioni considerate nocive, poi fu esteso a tutte le industrie inquinanti. Nel 1958 subentrò l’Alkali Order, definitivamente sostituito nel 1990 dall’Environmental Protection Act
I progressi della chimica e dell’ingegneria chimica, lo sviluppo dei sistemi di
misurazione, lo sfruttamento economico dei sottoprodotti, insieme alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche fra i fabbricanti di soda e alle consulenze fornite dall’Ispettore Capo e dai Vice-Ispettori per adeguare le fabbriche,
ebbero un ruolo essenziale nel raggiungimento degli obiettivi dell’Alkali Act. Alle
denunce, l’Ispettore Capo preferiva le sanzioni pecuniarie e a queste l’informazione
e la persuasione. Così non furono erogate multe o denunce fino a tutto il 1865 e nei
dieci anni successivi si ebbero solo quattro denunce [30]. Fu una sorta di connivenza fra controllori e controllati oppure una dimostrazione che il raggiungimento
del bene comune richiede fiducia reciproca fra Stato e cittadini? La risposta è nei
fatti, perché questi diedero ragione a Smith e a questo approccio tipicamente britannico alla risoluzione dei conflitti sociali, abbastanza diverso da quello in auge sul
Continente. Tutto ciò senza dimenticare (con realismo) che quando gli industriali
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ebbero convenienza economica a non disperdere nell’ambiente gli inquinanti e a
ricavarne altri prodotti da collocare sul mercato la loro collaborazione si intensificò.
Così l’applicazione dell’Alkali Act rimane un esempio di come affrontare in
maniera pragmatica l’emergenza ambientale. Il negoziato sociale e la cooperazione
fra gli ispettori, gli industriali e gli amministratori, sintetizzata nelle strategie decisionali di Smith, Fletcher e dell’Ispettorato per gli Alcali nel suo complesso, fornirono gli strumenti necessari. Questi, tuttavia, non sostenuti dallo sviluppo scientifico e dall’attenzione degli scienziati alle esigenze pratiche sarebbero stati inefficaci.
Così le rose, gli alberi da frutto (e la salute degli esseri umani) smisero di essere
incompatibili con l’industria chimica nascente.

Riassunto – Alla fine del secolo XVIII, Nicolas Leblanc e Michel Dizé misero a punto
un processo industriale per ottenere la soda (carbonato di sodio) dal sale marino. Il brevetto
fu attribuito al solo Leblanc il 25 settembre 1790. Il processo comprendeva due fasi. Nella
prima, il sale veniva fatto reagire a caldo con acido solforico. Si otteneva solfato di sodio e si
sviluppava acido cloridrico gassoso. Il solfato, mescolato con calcare (carbonato di calcio) e
carbone, veniva riscaldato, producendo soda insieme a solfuro di calcio. Inizialmente, l’acido
cloridrico veniva scaricato direttamente nell’atmosfera. Ben presto, i gravi danni sulla vegetazione, le persone e gli edifici divennero evidenti. Agli inizi degli anni ’60, i proprietari terrieri e l’opinione pubblica costrinsero la camera dei Lord a intervenire con un provvedimento legislativo. Così, nel 1863 fu approvata la legge nota come Alkali Act. Stabiliva che
almeno il 95% dell’acido prodotto venisse condensato. Questo saggio si occupa della genesi
della legge e dell’esemplare cooperazione fra scienza, industria e pubblica amministrazione
che ne resero possibile l’applicazione.
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Giacomo Ciamician
tra energia solare e necessità belliche

Giacomo Ciamician: solar energy and necessity of war
Summary – Our analysis focuses on two main aspects pertaining to Giacomo Ciamician’s contribution: his brilliant intuitions regarding the use of solar energy and the contributions he made to W.W.I. thanks to his background as a chemist.
At the beginning of the 20th Century, the question of energy in relation to the
exhaustibility of fossil fuels had already captured the attention of the scientific world. Italy
had a world famous scientist – recognized today as one of the founders of photochemistry –
who studied and advocated the use of solar energy as a substitute for coal. An enviable leadership role and a great resource for future industrial development. But Italy’s political arena
remained basically indifferent to the prophetic words of one of its greatest minds. With the
advent of W.W.I., Ciamician became involved in the development of gas masks and chemical weapons and his research on light – a symbol of knowledge and life – was interrupted as
his attention turned instead to instruments of war.
Key words: energy, solar, photochemistry, civilization, light, Ciamician

Della poliedrica figura di Giacomo Ciamician abbiamo scelto di illustrare due
aspetti rilevanti: le sue intuizioni sull’energia solare e il suo contributo in qualità di
chimico agli eventi della prima guerra mondiale.
Agli inizi del ’900 il problema energetico e della esauribilità delle fonti fossili,
si era già posto all’attenzione degli scienziati più lungimiranti.
Ciamician, grande lettore di pubblicazioni scientifiche, era costantemente
aggiornato sugli orientamenti del panorama mondiale. Questa ricerca documenta
come già nel primo decennio del ’900, l’Italia avesse uno scienziato di fama mon-

* Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Bologna.
E-mail: massimo.giunta@unibo.it

— 484 —
diale, oggi riconosciuto come uno dei padri fondatori della fotochimica, che studiava e proponeva l’utilizzo dell’energia solare in sostituzione del carbone.
Un primato invidiabile, un’occasione favolosa di sviluppo. Ma la politica
rimase pressoché indifferente alle parole profetiche di uno dei suoi uomini migliori.
Certamente i tempi erano precoci: la scienza era ancora agli albori e la tecnologia
non aveva ancora messo a punto i pannelli fotovoltaici. Se se si fosse iniziato ad
investire in ricerca scientifica, fin dai tempi di Ciamician, molto probabilmente oggi
l’Italia sarebbe più vicina all’autosufficienza energetica.
Il modo di pensare di Ciamician appare quello di una persona dei nostri
giorni. Il lettore che si immerge nei suoi discorsi, è naturalmente portato a sentirlo
come un suo contemporaneo. Le tematiche che tratta, incentrate sull’ambiente, sull’inquinamento, sulle fonti di energia, affrontano alla grande i problemi degli anni
2000. Serve ogni volta far mente locale per ricordarci che invece visse un secolo fa.
I drammatici problemi che stiamo vivendo e che si addensano all’orizzonte
sembrano il risultato della nostra incapacità (del mondo occidentale industrializzato)
di adottare un modello di vita, in cui sentirsi parte della natura e non soggetti ad
essa esterni. Le proposte di Ciamician sono scientificamente e filosoficamente indirizzate verso un fine chiaro e sicuro: l’uomo può apprendere dalla natura per imparare a fare, senza causare danni. La via della sintesi chimica di sostanze economicamente redditizie, ma ambientalmente inquinanti, già ai suoi tempi era praticabile.
Ciamician ebbe l’occasione di trattare questi temi all’8° Congresso internazionale di Chimica Applicata, che si svolse negli Stati Uniti nel 1912, ove l’Italia inviò
una delegazione composta di 40 membri.
Il suo fu uno dei quattro discorsi generali, forse quello che suscitò la maggiore
attrazione scientifica. Tale congresso fu un evento di rilevanza storica, per l’imponenza dell’organizzazione, per il prestigio della sede e per gli eventi ad esso collegati.
Infatti, oltre alla parte puramente convegnistica, furono organizzati delle visite
presso stabilimenti industriali e laboratori di ricerca all’avanguardia. I resoconti, che
riportano anche i minimi dettagli, furono pubblicati in un’opera di 28 volumi. E nel
ventottesimo Transaction and organization troviamo oltre ai quattro discorsi su citati,
anche i dati statistici dell’evento, dai quali apprendiamo che c’era anche un comitato
delle signore e uno special ladies’ committees, ovvero delle mogli degli scienziati. Si
rileva anche, che la delegazione italiana composta fra gli altri da M. Betti Università
di Siena, G. Bruni Università di Padova, S. Fachini Università di Milano, F. Garelli
Scuola Superiore Politecnica di Napoli, L. Mascarelli Università di Bologna, G.
Oddo Pavia, E. Paternò Roma, E. Rimini Università di Pavia, G. Piccinini Università di Bologna, non comprendeva alcuna rappresentante femminile.
L’inaugurazione dei lavori avvenne a Washington il 4 settembre con le parole
del presidente degli Stati Uniti. È in lingua italiana che Ciamician, rivolgendosi al
presidente, porge gli omaggi del governo, il quale insieme con il collega Bruni ha
l’onore di rappresentare. Rilevando le indubbie differenze fra i due paesi, ricorda
che “in molti campi del progresso scientifico e pratico il genio italiano e quello
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Atti dell’8° Congresso internazionale di Chimica Applicata, New York, 1912.

americano si sono avvicendati” 1. Così a Franklin è seguito Marconi e al Galvani e
al Volta è seguito Edison. Ciamician è felice di porgere alla giovane università di
Columbia i saluti della vecchia Alma Mater di Bologna. E così termina “a similitudine dei riti antichi ascenderemo oggi il Campidoglio per propiziarci gli dei al fine
che ben riescano i lavori del congresso” 2.
Mercoledì 11 settembre a New York si tennero le quattro general lecture,
quella di Ciamician seguì quelle di Gabriel Bertrand, Carl Duisberg e William H.
Perkin. Il cerimoniale voleva che ogni ‘lecture’ fosse preceduta dall’esecuzione di
brani di musica classica. Era un modo per dare una cornice artistica all’austero
consesso scientifico. Brani di Luigi Boccherini e di Gioacchino Rossini inaugurarono la conferenza di Ciamician letta in italiano.
L’invito gli venne nell’ottobre del 1911 direttamente dal presidente del Congresso, William Henry Nichols. Evidentemente la sua fama di provetto conferenziere era giunta anche oltre oceano.
1
2

Eight International Congress of Applied Chemistry, 1913, vol. 28, p. 24.
Eight International Congress of Applied Chemistry, 1913, vol. 28, p. 24.

— 486 —
Benché un viaggio in America non rientrasse nei suoi piani, forte del bagaglio
di esperienze maturato in oltre un decennio di ricerche nel nuovo campo della
fotochimica, accettò di trattare l’argomento per un uditorio così eletto.
Poiché i suoi studi erano ancora allo stadio di ricerca pura, quindi ben lontani
da sviluppi applicativi, pensò bene di dare al discorso un taglio più filosofico e prospettico. Memore di una conferenza fatta da Sir William Ramsey in una riunione
della British Association for the Advancement of Science sul tema dell’esaurimento
delle miniere di carbone, e avvalendosi dei dati statistici presentati da Carl Engler
in una conferenza, anch’essa, dell’anno precedente, confezionò un discorso in cui
prospettava la possibilità di utilizzare l’energia solare: questo sarebbe stato sicuramente un argomento capace di suscitare l’interesse generale. Per fare ciò si avvalse
di una delle doti di cui più era dotato: l’immaginazione. Partendo dalle cognizioni
teoriche note allora, immaginò quello che la fotochimica avrebbe potuto dare all’industria, affinché questa potesse catturare l’energia proveniente dal sole.
Che il tema dell’energia in relazione all’esauribilità delle risorse fossili fosse un
tema caldo, era evidente a Ciamician, il quale non mancò di evidenziare la quasi
contemporaneità di due conferenze avvenute una in Germania e l’altra in Gran
Bretagna.
Nel suo discorso Ciamician tratta diversi problemi, quelli che ancora oggi
assillano i governi dei Paesi industrializzati:
a) l’assuefazione delle civiltà moderne all’uso dei combustibili fossili;
b) l’inquinamento dovuto all’uso del carbone, che annerisce le città e l’umore degli
uomini;
c) la esauribilità delle riserve fossili;
d) il costo dei combustibili fossili, che incrementa col passare del tempo, in funzione della profondità di estrazione;
e) la crescita incrementale dei consumi di energia a livello mondiale.
Il testo è denso di concetti: scientifici, tecnologici, geopolitici ed economici.
Scientifici
1. il carbone e il petrolio sono qui ri-definiti concettualmente e vengono chiamati:
‘energia solare fossile’, il risultato condensato in forma solida, liquida o gassosa
di processi fotosintetici operato dai microrganismi per effetto della luce in
milioni di anni. E ciò a voler rendere evidente che l’unica fonte energetica
perenne del pianeta è, sempre e comunque il sole;
2. l’energia solare, a differenza dei combustibili fossili, è costante nel tempo –
disponibile da e per milioni di anni – non soggetta ad esauribilità;
3. le piante sono viste comunemente come prodotti alimentari, ornamentali, o
materiale da costruzione, Ciamician qui ce le propone sotto una nuova luce,
come tanti accumulatori di energia;
4. per i processi industriali propone di imitare la natura, la quale non prevede
rifiuti. Occorre produrre le materie prime e l’energia, non con processi isolati gli
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uni dagli altri, ma concepiti insieme in una visione sistemica, dove gli scarti di un
processo diventano la materia prima di quello seguente;
5. sostanze fototropiche;
6. trasmutazione atomica (F. Soddy).
Tecnologici
1. Le sorgenti d’energia rinnovabili come le biomasse e le maree sono passate in
rassegna;
2. il carbone bianco, ovvero il potenziale energetico è costituito dallo sfruttamento
dei dislivelli idrogeologici di laghi e fiumi;
3. le colture intensive, con un opportuno sviluppo della fitochimica, permetteranno
di incrementare considerevolmente i raccolti;
4. porsi il problema delle perdite di processo significa cercare di elevare l’efficienza
dei processi produttivi;
5. pile fotoelettriche e fitochimiche;
6. conversione energetica.
Geopolitici
1. Il passaggio dallo sfruttamento delle energie fossili, concentrate in pochi giacimenti localizzati, all’energia solare, diffusa invece in ogni luogo del pianeta, consentirà uno sviluppo più equo delle nazioni più povere;
2. l’idea di civiltà umana implica l’attenzione per le generazioni future, ovvero la
responsabilità transgenerazionale;
3. le colonie tropicali;
4. regioni desertiche: ideali per lo sfruttamento del sole;
5. le Nazioni più progredite devono aiutare le altre;
6. cibo per tutti.
Economici
1. Per realizzare i prodotti finiti nelle industrie entrano materie prime ed escono
rifiuti; solitamente si usa dire ciclo produttivo ma si dovrebbe più correttamente
parlare di segmento produttivo, nel senso che gli scarti di lavorazione, non vengono reimmessi nel processo di lavorazione ma espulsi nell’ambiente per diventare rifiuti;
2. le industrie possono entrare opportunamente in concorrenza con i processi naturali delle piante, era il caso della produzione sintetica dell’indaco e della gomma;
3. il valore commerciale di una materia prima dipende se è prodotta naturalmente
o artificialmente e varia in funzione della ricerca scientifica e del prezzo del carbone;
4. l’opportunità di creare nuove industrie.
L’intervento suscitò grande interesse anche nel pubblico dei non addetti ai
lavori. Un articolo apparso nel 1927 sul New York Times, a quindici anni di
distanza dall’evento, lo considerava ancora, assieme a quelli di Perkin e Duisberg,
un classico della letteratura convegnistica.
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La prima domanda che Ciamician si pone è: “l’energia solare fossile è la sola
che possa giovare alla vita e alla civiltà moderna?”3. Premettendo una serie di dati,
quali la densità energetica media della radiazione solare incidente sulla superficie
terrestre ai tropici, la quantità di carbone e lignite prodotte insieme da Europa e
America (nel 1909 era di 1 miliardo di tonnellate), arriva a stimare che la quantità
di energia solare annua ricevuta da un territorio pari a 10.000 Kmq equivale al
calore prodotto dalla combustione di circa 3 miliardi di tonnellate di carbone. Ciamician osserva che a quella latitudine l’energia solare ricevuta da un territorio non
più grande del Lazio equivarrebbe alla tutta la produzione mondiale di carbon fossile. E per rendere ancora più evidente l’enorme quantità di energia che il sole ci
rende disponibile, rileva che il solo deserto del Sahara riceve giornalmente 6
miliardi di tonnellate equivalenti. Una così enorme quantità di energia, per altro
gratuita e quotidiana, rende quasi trascurabile quella immagazzinata dalle piante
nelle ere geologiche.
Nel discorso Ciamician esamina anche altre fonti energetiche. Il carbone
bianco, ovvero lo sfruttamento dell’energia meccanica prodotta delle acque, il cui
potenziale mondiale fu stimato dal prof. Engler in 70 miliardi di tonnellate equivalenti di carbone. La sostanza organica secca delle piante, che noi oggi chiamiamo
biomasse, è stimata da Ciamician in 18 miliardi di tonnellate equivalenti di carbone: “è poco, ma tuttavia questo poco è già ora 17 volte superiore alla attuale
produzione mondiale di carbone fossile e lignite in un anno.
Riferendosi a un recente discorso di Fedric Soddy, non manca d’inserire fra le
fonti di energia alternativa anche l’innovativa e ancor solo teorizzata “trasmutazione atomica” 4, l’odierna energia nucleare. Orgogliosamente afferma che se un
giorno “all’uomo sarà dato di realizzare un simile sogno, di giovarsi cioè dell’energia interna degli atomi, la sua potenza sorpasserà di gran lunga i limiti che ora gli
sono assegnati” 5.
Con la seconda domanda Ciamician si chiede se sia possibile far aumentare, artificialmente, l’attuale produzione di materia vegetale. La sua risposta è un si netto, a
cui però fa subito seguito una considerazione più moderata: “non si pretende di sostituire al carbon fossile la materia organica prodotta dalle piante, ma …”. Molto probabilmente era anche un messaggio ‘tranquillizzante’ rivolto a quegli industriali che
invece appartenevano alle potenti lobby del petrolio e del carbone, e che in quel
simposio non dovevano esser pochi. Ma ai più, presenti al congresso, fu evidente la
convenienza economica di sviluppare e diffondere su larga scala l’idea proposto da
Ciamician che consisteva nell’accelerare la crescita delle piante attraverso moderne
tecniche agronomiche. In pratica si trattava di selezionare il tipo di piante più
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adatte ad “essere catalizzate nel loro accrescimento” 6 per essere coltivate poi nelle
regioni climaticamente più favorevoli del pianeta, per risolvere definitivamente i
problemi delle industrie cartarie, energetiche, tessili, alimentari e chissà quant’altre.
Si sarebbe realizzato il sogno di Faust: ‘Und Bäume die sich täglich neu begrünen!’.
Poi riferisce di una idea, molto in voga all’epoca, secondo la quale l’industria
avrebbe potuto produrre per via sintetica zuccheri, grassi, amidi, proteine e
quant’altro necessario all’alimentazione umana, usando il carbone come materia
prima. Ciamician è contrario: “mai aberrazione maggiore è stata pensata ed
espressa” 7. Non sarà mai conveniente produrre artificialmente ciò che la natura ci
offre gratuitamente. Sarà invece vantaggioso potenziare la capacità produttiva delle
piante per ottenere due risultati: la produzione delle sostanze fondamentali e la
produzione dell’energia.
Ciamician accenna anche al processo industriale più razionale da utilizzare per
ottenere la conversione in energia: essiccazione dei raccolti, processo di gassificazione, contestuale recupero dell’ammoniaca prodotto, combustione in loco del gas
ottenuto con contestuale recupero dell’anidride carbonica, conversione in energia
meccanica. Qui i prodotti di scarto (ammoniaca e anidride carbonica), invece di
esser dispersi, verrebbero utilizzati re-immettendoli nei processi produttivi: l’ammoniaca per la produzione di concime azotato; l’anidride carbonica, opportunamente convogliata nelle serre botaniche, quale ‘concime atmosferico’.
Osserva inoltre che “le piante oltre a essere insuperate maestre o meglio
ancora officine mirabili nella sintesi fotochimica delle materie fondamentali partendo dall’anidride carbonica col concorso dell’energia solare, producono con
eguale semplicità le cosiddette sostanze secondarie” 8. Si tratta degli alcaloidi, del
glucosio, delle essenze, delle materie coloranti, che, seppur presenti nelle piante in
piccole quantità, più interessano l’industria perché di alto valore commerciale.
Se convenga più all’industria produrre queste materie pregiate per via sintetica a
partire dal catrame del carbon fossile, oppure estraendole dalle piante, è una questione aperta: “in questo campo si è impegnata una lotta fra l’industria e la natura, che
fa veramente onore al genio umano” 9. Ciamician osserva che fin ora l’industria del
carbone ha riportato grandi successi, fra questi la produzione artificiale dell’indaco,
ma che accadrebbe se i prezzi delle materie prime di origine fossile cominciassero ad
aumentare? Forse le piante tornerebbero ad essere più convenienti. In ogni caso la
concorrenza innescatasi fra industria e natura è un incentivo per nuovi progressi.
Ciamician ha solleticato la fantasia dei congressisti, e ora domanda loro se non
credano che, con ulteriori ricerche, non si possa far fare alle piante quello che “noi
ora con così gravi artifici cerchiamo di fabbricare coi modesti proventi del catrame
6
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del carbon fossile?” 10. L’idea è di usare le piante come ‘micro officine biologiche’
da mettere al servizio dell’industria, che potrebbe così ottenere tutte quelle
sostanze pregiate che la civiltà moderna richiede.
Ma per far ciò gli scienziati dovranno studiare come avvengono i processi
fotochimici per poi essere in grado di realizzarli praticamente e poter allora competere con quelli vegetali. Ma mentre la termochimica e l’elettrochimica sono oggi
a uno stato avanzato, la fotochimica muove ancora i suoi primi passi.
Dopo alcuni cenni e considerazioni di natura squisitamente teoretica circa
l’idea di Plotnikov sulla ionizzazione e al fatto che la quantità di luce necessaria alla
separazione dello ione sarebbe determinata dalla teoria di Plank e Einstein, riporta
la trattazione sotto il profilo tecnico: come fissare l’energia solare con opportune
reazioni fotochimiche.
Un primo modo sarebbe quello di imitare ‘semplicemente’ il processo delle
piante, che assorbono il carbonio presente nell’atmosfera e lo trasformano in zuccheri con lo sviluppo di ossigeno.
Ma la vera soluzione sarebbe invece quella di riuscire a trasformare, mediante
opportuni catalizzatori e sensibilizzatori, un “miscuglio di acqua e anidride carbonica in ossigeno e metano o eseguire altri processi endoenergetici” 11. Sarebbe poi
conveniente realizzare questi processi nelle zone del pianeta dove la radiazione
solare è massima: le regioni desertiche tropicali.
Lascia chiaramente intravedere lo sviluppo di un’industria fotochimica, la
quale attraverso l’uso appropriato di sensibilizzatori chimici e delle radiazioni
solari, potrebbe sintetizzare azoto, anidride solforica, ammoniaca, ecc.
Ancora sollecita gli astanti ad immaginare pile di nuova concezione, di tipo
fotoelettrico o basate su processi fotochimici.
Ma avverte sulle molteplici difficoltà che lastricano il sentiero della ricerca:
“non si sa per altro se e in quale misura la luce intervenga in tutti i processi sintetici vegetali, da cui prendono origine le tante sostanze che in esse si rinvengono” 12.
Per superare più agevolmente tali ostacoli, si augura che la fitochimica e la fotochimica possano cooperare nell’indagine scientifica, a tutto vantaggio di un grandioso
avvenire industriale.
E scopriamo un Ciamician stratega, quando, parlando delle violente scomposizioni che l’azione della luce può produrre, afferma: “essa può esserci nemica, ma
conviene appunto conoscere bene le armi degli avversari quando si voglia sottometterli per valersi delle loro forze” 13.
Si dichiara fiducioso affermando che non dovrà passare ancora molto tempo
prima che la tecnica possa avvalersi delle azioni chimiche della luce. E il tono
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diventa esortativo quando, parlando delle molteplici reazioni che
la luce “tanto facilmente” innesca,
deduce quante “profittevoli applicazioni industriali” potrebbero
essere sviluppate “quando le indagini siano opportunamente dirette
a tale scopo” 14. È evidente che in
questo, come in altri passaggi,
Ciamician si rivolgeva anzitutto al
mondo degli imprenditori, sono
loro l’obiettivo che comunicativamente vuole centrare, con una
scelta delle parole che quanto
meno è seduttiva.
E del tutto seduttivo si fa il
discorso quando Ciamician si rivolge, inaspettatamente, ma astutamente, al vanitoso mondo della moda femminile. Allude alla possibilità di confezionare abiti
usando tessuti trattati con sostanze fototropiche, che sarebbero così in grado di
assumere colori molto intensi quando esposti a una forte luce. Ma per quale motivo
Ciamician, di fronte ad un consesso così austero, sceglie di parlare di un argomento
frivolo, quello della moda, così lontano dal razionale mondo scientifico dei chimici?
Il perché ce lo ha rivelato proprio lui prima, quando ci ricordava che per vincere
un nemico … E per vincere le molteplici esitazioni che comprensibilmente frenano
un imprenditore industriale – esposizione finanziaria, ricerca dei capitali, fluttuazione dei mercati, ecc. – quale migliore strategia che sollecitare la vivace fantasia
narcisistica della sua compagna. Quando Ciamician genericamente dice: “Il vestito
di una signora che fosse similmente preparato, cambierebbe di colore a seconda
dell’intensità della luce. Passando dall’ombra alla luce si vedrebbero accendersi le
tinte per cui la veste s’intonerebbe coll’ambiente in modo automatico: «la dernier
cri de la mode à venir»” 15, in realtà è proprio a lei che si rivolge. Come con la luce,
Ciamician vedeva nell’imprenditore un nemico potente da vincere, al fine di trasformarlo in un alleato per la sua causa.
Ciamician ha dato dimostrazione di essere un professionista della comunicazione: individuazione degli interlocutori, perfetta conoscenza di essi, scelta della
strategia comunicativa più efficace, scelta degli obiettivi operativi, scelta delle
parole e del linguaggio.
E propone un piano per lo sfruttamento dell’energia solare di portata planetaria. Dato che la densità luminosa solare non è uguale per tutte le regioni del
14
15

Ciamician G. 1913, p. 406.
Ciamician G. 1913, p. 407.
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mondo, ma funzione della latitudine, suddivide il mondo in due fasce. Quelle dove
la vegetazione è lussureggiante, come le regioni della fascia tropicale, e quelle aride,
come gli altipiani e i deserti. Nelle prime si potrà lasciare il compito di fissare l’energia solare alle piante, che in questi climi crescono rigogliose, e l’intervento
umano si limiterebbe all’applicazione delle moderne tecniche agronomiche al fine
di ottimizzarne la resa produttiva; nelle seconde, dove il clima renderebbe ogni coltivazione proibitiva, sarà la fotochimica artificiale a catturare l’energia solare. “Sull’arido suolo sorgeranno colonie industriali senza fuliggine e senza camini: selve di
tubi di vetro e serre d’ogni dimensione – camere di vetro – s’innalzeranno al sole e
in questi apparecchi trasparenti si compiranno quei processi fotochimici di cui
allora solo le piante avevano il segreto e il privilegio ma che l’industria umana avrà
saputo carpire …” 16.
Se i paesi moderni sapranno compiere una simile transizione tecnologica,
quando in futuro il carbone sarà esaurito la civiltà non per questo dovrà cessare,
“ché la vita e la civiltà dureranno finché splende il sole” 17.
Per garantire futuro alla civiltà, Ciamician capisce che occorre un cambiamento radicale in campo energetico: un cambiamento di portata storica, paradigmatico. Perché il passaggio da una “civiltà del carbone, nera e nervosa ed esaurientemente frettolosa [ad una] forse più tranquilla dell’energia solare” comporterebbe vasti cambiamenti culturali, sociali, politici, economici, ecc. e da tutto questo
“non ne verrebbe un gran male per il progresso e la felicità umana” 18. Ciamician
dice che una società che soddisfa i propri bisogni con l’energia del sole sarebbe
diversa da una che usa il carbone, e che in gioco c’è la felicità umana, categoria
tutta filosofica. La felicità è allora tutt’altro che indipendente dalla scelta tecnologica che l’uomo può e sceglie di fare.
E se prima l’appello ad intraprendere la via dell’innovazione era rivolto all’imprenditore, in chiusura Ciamician si riserva di parlare al politico, perché “la fotochimica dell’avvenire non deve essere riserbata a sì lontana scadenza” 19. Poi si fa
più preciso, come in un discorso programmatico di governo: “l’industria farà cosa
assennata giovandosi anche presentemente di tutte le energie che la natura mette a
sua disposizione” 20. Ma a chiudere c’è ancora una domanda, che stavolta è rivolta
a tutti: “finora la civiltà moderna ha camminato quasi esclusivamente coll’energia
solare fossile, non sarà conveniente utilizzare meglio anche quella attuale?” 21.
Ispirato dalla capacità che le piante hanno di usare l’energia solare, fu il primo
scienziato ad investigare le reazioni fotochimiche in un modo sistematico, così che
oggi è considerato uno dei pionieri della fotochimica moderna.
16
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Ci interessava ricercare se nelle pubblicazioni italiane di settore degli anni
immediatamente successivi, fra il 1912 e il 1915, ci fossero risonanze dell’evento.
Abbiamo consultato: la Gazzetta Chimica Italiana anni 1912-13-14, gli Annuali di
Chimica applicata anni 1914-15, i Rendiconti della Società Chimica Italiana anni
1912-13, gli Atti della SIPS anni 1912-13, ma senza alcun risultato. Curiosamente,
le ricche esperienze maturate dal nostro gruppo di scienziati nel soggiorno americano, a contatto con colleghi di tutto il mondo, non avevano trovato posto nei congressi scientifici di livello nazionale. Sarebbe stata l’occasione per trasmettere anche
agli ambienti italiani il livello d’avanguardia raggiunto dalla ricerca chimica di
allora. Non risulta che tale evento sia stato riportato in un contesto istituzionale di
importanza adeguata. Eppure solo un mese dopo, nell’ottobre 1912, si riuniva a
congresso la SIPS, che oltre ad essere una vetrina per le idee scientifiche era anche
un organo con funzione di coordinamento delle attività di ricerca e di proposta per
le scelte politiche nazionali. Ciamician vi partecipò, ma solo nel ruolo di Presidente
del Comitato Talassografico.
La grande guerra, 1915-1918
Quando entrò in guerra, il 24 maggio 1915, l’Italia era sfornita di munizionamento chimico e risultava impreparata a fronteggiare un nemico che già da mesi
aveva iniziato studiare, sperimentare e impiegare sui fronti del Nord Europa i primi
composti venefici.
I vertici politici e militari furono loro malgrado costretti ad affrontare la questione delle armi chimiche. Già nell’aprile 1915 giunse la notizia della battaglia di
Ypres, in cui la Germania, contravvenendo alle convenzioni internazionali, aveva
usato contro gli alleati il cloro.
Nei primi di maggio l’Intendenza Generale dell’Esercito aveva incaricato l’Ispettorato di Sanità Militare di visionare alcuni tipi di maschera respiratoria. In
questa prima fase, i vertici militari puntarono a sviluppare dispositivi di protezione
individuale e sarà solo più tardi che verranno messe a punto le armi di attacco.
L’Esercito, preoccupato di un probabile attacco da parte degli Austriaci, poiché
mancavano ancora gli apparati di ricerca e sviluppo nazionali, scelse di appoggiarsi
alle conoscenze già acquisite dagli alleati. Contattò gli addetti militari di Francia,
Inghilterra e Russia e adottò un tipo di maschera molto simile a quella francese.
Fu così ideata dalla signora Bianca Snetta Bordoli, una maschera di forma
ovoidale per la quale Ciamician mise a punto la sostanza alcalina che doveva essere
utilizzata per bagnare la mussola.
Il 29 maggio 1915, si riunì per la prima volta la “Commissione nominata dall’Assemblea chimica di Torino per lo studio dei gas asfissianti e mezzi di difesa” 22

22

Seccia G., 2005, p. 114.
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Foto tratta da Il Parlamento italiano 1861-1988, ediz. Nuova CEI.

presieduta dall’ing. Vittorio Sclopis. In questa occasione il Prof. Icilio Guareschi
presentò un modello di maschera innovativo, caratterizzato da un’unica protezione
delle vie respiratorie e degli occhi e da un sistema filtrante realizzato con sostanze
solide assorbenti. Infatti egli non riteneva sufficienti, per la protezione dai gas, le
maschere a tampone con reagenti in soluzione. Sull’argomento Guareschi tiene
anche una conferenza il 14 giugno del 1915 davanti all’Associazione Chimica Industriale di Torino. La commissione torinese intuì subito la validità tecnica della proposta di Guareschi, che fu invitato a realizzarne dei prototipi. E così fece, presentando dieci esemplari a Roma presso la ‘Commissione centrale per lo studio dei gas
asfissianti’ 23: i prototipi furono sperimentati con successo, grazie anche all’idea di
23 Il 4 agosto 1915 vede la prima seduta della “Commissione dei gas asfissianti”, presieduta
dal generale Alfredo Dallolio, diretta dal senatore Emanuele Paternò, e composta da: prof. Ettore
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sostituire la calce sodata in granuli con il più efficace carbone di legna, prodotto
dalla combustione della noce di cocco 24. Purtroppo, durante gli esperimenti si verificarono alcuni inconvenienti tecnici che non riguardavano affatto l’efficacia protettiva dai gas, quanto l’indossabilità da parte del soldato. Tali inconvenienti, che
avrebbero potuto essere facilmente corretti, tuttavia ne decretarono la bocciatura.
La Commissione preferì infatti un altro modello, d’ispirazione francese, costituito
da garze sovrapposte, imbevute di liquidi alcalini. Fu così che venne scelta la
maschera detta “Ciamician-Pesci”, dal nome dei suoi ideatori, Professori dell’Università di Bologna (entrambi avevano fatto parte della stessa “Sottocommissione
per lo studio della maschera protettiva”, che aveva bocciato la maschera di Guareschi). Questa maschera era costituita da 10 strati di garza, imbevuti con sostanze
alcaline, che proteggevano le vie respiratorie, mentre gli occhi erano difesi da un
paio di occhialini separati. Il Prof. Leone Maurizio Padoa – in quegli anni aiutante
di Ciamician – ricorda come il suo maestro fosse coinvolto in “lavori di evidente
attualità ed importanza attorno ai gas aggressivi” 25 tanto che concorse gratuitamente all’impianto di una delle primissime fabbricazioni di maschere anti-gas. Successivamente, nell’estate del 1915, Ciamician offrì volontariamente a proprie spese
13.000 maschere di sua invenzione affinché l’Intendenza Generale le distribuisse
alle unità della 3° Armata 26. Purtroppo risultarono efficaci soltanto contro il cloro,
perciò le nostre truppe al fronte furono decimate quando gli Austriaci utilizzarono
il fosgene (Battaglia di S. Michele, 1916).
La maschera in seguito fu revisionata: gli strati divennero 32, ricoperti da un
facciale di gomma con le lenti (maschera MZ, derivata dal modello M2 francese).
Ma neanche questo tipo di maschera si rivelò efficace, specie quando i tedeschi nell’ottobre 1917 presero a gasare le nostre truppe con arsine e gas asfissianti
(Conca di Plezzo, 1917). Sul finire dell’estate, le autorità politiche e militari istituirono, presso il Ministero per le Armi e le Munizioni, una Giunta permanente, composta da scienziati ed esperti che avevano già fatto parte della Commissione Gas
Asfissianti: fra questi figurava anche Ciamician. La Giunta si occuperà assiduamente di due materie: la scelta di nuovi aggressivi chimici e l’efficacia delle

Molinari, senatore Giacomo Ciamician, prof. Leone Pesci, prof. Arnaldo Piutti, prof. Dante De
Blasi, prof. Bartolomeo Gosio, Ing. Ugo Cattaneo, tenente generale medico Claudio Sforza, professore Alberto Peratoner, tenente generale Raffaele Vitelli, ammiraglio Giulio Bertolini, tenente
generale medico Filippo Rho, e articolata in tre sottocommissioni con i seguenti incarichi: scelta
delle sostanze assorbenti, definizione della forma della maschera e degli occhiali, scelta dei mezzi
di difesa collettiva. Tale commissione fu ufficialmente istituita con decreto solo il 9 settembre
1915. [Cappellano F., Di Martino B., 2006, La guerra dei gas. Le armi chimiche sui fronti italiano
e occidentale nella grande guerra, Novale, ediz. Gino Rossato, nota 1, p. 91].
24 Ivi, p. 115.
25 ACS/DR/Fasc. 2145 LMP (Leone Maurizio Padoa al Ministero dell’interno, 2 dicembre
1938).
26 Cappellano F., Di Martino B, p. 102.
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maschere in dotazione dell’Esercito. Dalla Giunta dipendevano 4 commissioni e un
laboratorio di analisi. Ciamician presiedeva la Commissione Superiore di Vigilanza
degli Stabilimenti di Produzione con sede a Bologna.
Nella seduta del 31 ottobre 1917 – sulla scorta della notizia che i tedeschi avevano iniziato ad usare le arsine – venne presa in seria considerazione la possibilità
di passare dalle maschere a strati di garza a quelle con filtro. Il Servizio Materiale
Chimico da Guerra richiese alla Gran Bretagna la fornitura di 300.000 respiratori
tipo SBR, un modello con filtro, paradossalmente molto simile a quello ideato e
realizzato da Guareschi due anni prima! È da notare che gli Americani – che nel
frattempo iniziarono a produrre in grandi quantità le maschere del tipo inglese –
riconobbero al Professore torinese il merito del primo posto in fatto di protezione
individuale antigas, per la priorità dell’utilizzo della calce sodata come antidoto
contro i gas asfissianti 27.
La morte di Ciamician, avvenuta all’età di 65 anni, fu giudicata dai tutti i suoi
contemporanei quantomeno prematura. La causa è da imputarsi alle sostanze velenose con le quali venne in contatto durante le analisi dei composti delle armi chimiche? Benché le cause siano tuttora ignote, in un articolo pubblicato dall’Avvenire
il 3 gennaio 1922, il giornalista avanza un’ipotesi: “Durante la guerra fu tra i chimici che più attivamente si occuparono della difesa e dei mezzi di offesa. Di lì forse
ebbero inizio i patimenti che lo condussero alla tomba. Come irredento egli sentì
profondamente lo spirito che animò quella lotta titanica 28”.
I temi che ho illustrato sono ovviamente agli antipodi e riconducibili alla diade
classica vita e morte. Ciamician visse esperienze assai diverse: percorse la più innovativa ricerca scientifica, ma fu costretto anche, come uomo del suo tempo, a vivere
il dramma della guerra.
Sappiamo che aderì con slancio agli ideali di cosmopolitismo, di unità del
sapere, di cooperazione delle scienze. Ricorre nei suoi discorsi l’ideale di civiltà. Da
una lettera inviata a Vito Volterra nel 1914, sappiamo che tentò di persuaderlo a
prendere una posizione non interventista, e si spese pubblicamente per evitare l’entrata in guerra dell’Italia.
Tuttavia, dopo la dichiarazione di guerra, avrebbe dovuto rivedere la posizione, non più libera di esprimere le proprie istanze etiche, ma necessitata dalle
contingenze del conflitto. È così che decise di mettere al servizio della patria il suo
ingegno.
Passare dagli studi sulla luce – simbolo di conoscenza e di vita – a quelli sui
gas asfissianti – strumenti di morte e di abbrutimento – doveva essergli costato non
poco. Tuttavia, fece prevalere i valori della difesa della patria e dell’irredentismo.

27
28

Cappellano F., Di Martino B., p. 103.
L’Avvenire d’Italia, 3 gennaio 1922.
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Ad aggravare la situazione, ci fu fra l’altro anche l’interruzione della collaborazione
con l’amico Silber. Ciò che accadeva sulla scena internazionale corrispondeva fatalmente con quanto accadeva nella storia affettiva e professionale dello scienziato.
Il fatto che Ciamician sia stato compromesso con le vicende belliche, non deve
far pensare a una sua abdicazione alle istanze ecologiste ed ambientaliste. A testimoniare ciò, basta ricordare l’articolo divulgativo Le industrie chimiche senza carbone pubblicato nel 1917 e un ricco programma di ricerche in campo biologico.
Infatti, terminato l’impegno sul fronte bellico, fece subito ritorno al laboratorio scegliendo, come nuovo campo d’indagine, la chimica delle piante.
Il futuro della vita su questo pianeta dipenderà dalle scelte che nel breve termine l’umanità saprà intraprendere. Le piante ci offrono il loro modello di sostenibilità, indubbiamente migliore di quello messo a punto da noi umani fino ad oggi.
Ciamician questo lo aveva capito e non ha risparmiato energie per comunicarlo a
tutta l’umanità. Ecco perché il suo insegnamento di allora, rimane oggi luminosamente attuale.
Concludendo si può affermare con Ciamician: “Le piante fanno una chimica
che corrisponde a quella che facciamo nei laboratori; la fanno con mezzi infinitamente più semplici dei nostri. E se in esse l’organizzazione non è così differenziata
come negli animali, e le manifestazioni volitive sono appena sviluppate, suppliscono
a tutto ciò con un chimismo assai perfetto; la coscienza delle piante è una coscienza
chimica”.

Riassunto – Di Giacomo Ciamician illustreremo due aspetti: le geniali intuizioni sull’energia e i contributi in qualità di chimico durante la prima guerra mondiale.
Agli inizi del ’900 il problema energetico in relazione alla esauribilità delle fonti fossili,
si era già posto all’attenzione degli scienziati. L’Italia ebbe uno scienziato di fama mondiale,
oggi riconosciuto come uno dei padri fondatori della fotochimica, che studiò e propose l’utilizzo dell’energia solare in sostituzione del carbone. Un primato invidiabile, una risorsa per
un futuro sviluppo industriale. Ma la politica rimase pressoché indifferente alle parole profetiche di uno dei suoi uomini migliori. Con l’avvento della prima guerra mondiale Ciamician fu impegnato nella messa a punto di maschere antigas e armi chimiche. Fu così che si
interruppero le sue ricerche sulla luce – simbolo di conoscenza e di vita – e si aprono quelle
sugli strumenti di guerra.
Parole chiave: energia, solare, fotochimica, civiltà, luce, Ciamician.
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Frederick Soddy: dalla chimica all’economia ecologica

Frederick Soddy: from chemistry to ecological economics
Summary – Frederick Soddy was awarded the Nobel Prize for 1921 for his work on
radioactive changes and his theory about chemically identical elements with different atomic
weights, which he called isotopes. The next year Soddy published Cartesian Economics: the
Bearing of Physical Science upon State Stewardship, one of the most important text in the history of ecological economics. The present article aims to show that the relationships between
Italy and Great Britain chemistry, and in particular between Stanislao Cannizzaro, William
Ramsay, and Giacomo Ciamician, had influenced Soddy’s ideas on energy and economics.
Key words: Soddy, chemistry, ecological economics, Cannizzaro, Ramsay, Ciamician.

1. Soddy, l’energia atomica e la critica all’economia classica
L’economia ecologica è una disciplina che nasce intorno agli anni ’70 del
Novecento, ponendosi in radicale contrasto con i principi fondanti e i meccanismi
di funzionamento dell’economia classica e neoclassica [20]. Una delle tesi fondamentali di questo nuovo approccio ai problemi economici ed ecologici è che l’economia tradizionale sia, sostanzialmente, irrazionale, dal momento che essa non
tiene conto di due acquisizioni scientifiche essenziali, il rapporto individuoambiente, così come si è venuto a definire a partire dall’Ottocento, in relazione allo
sviluppo del concetto di evoluzione e, soprattutto, il secondo principio della termodinamica [9]. Non a caso, uno degli atti di nascita dell’economia ecologica viene
individuato nell’opera di Nicholas Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the
Economic Process (1971) [2]. Hermann Daly, uno dei fondatori dell’economia ecologica, ha di recente riassunto in maniera ineccepibile lo stato della questione:
La maggior parte degli economisti non ritiene che gli Stati Uniti e le altre nazioni
sviluppate si stiano dirigendo verso una crescita antieconomica. In gran parte
ignorano la questione della sostenibilità, e credono che, visto che la crescita ci ha
* Università di Bologna, Dipartimento di Filosofia. E-mail: marco.ciardi@unibo.it
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portato tanto lontano, potremo andare avanti all’infinito. Eppure il problema
della sostenibilità ha una storia antica. A differenza di altri economisti classici,
John Stuart Mill, lo prese in considerazione già nel 1848 nel famoso capitolo
‘Dello stato stazionario’ dei suoi Principi di economia politica (…). L’approccio
moderno ha origine dal lavoro svolto negli anni Sessanta e Settanta da Kenneth
Boulding, Ernst Schumacher e Nicolas-Georgescu Roegen, ed è sostenuto dai
cosiddetti economisti ecologici e, in parte, anche da quel settore dell’economia
contemporanea nota come economia delle risorse e dell’ambiente. Ma nel complesso la corrente economica oggi dominante (detta anche neoclassica) ritiene che
la sostenibilità sia una moda passeggera, ed è ossessivamente votata alla crescita.
Eppure i fatti sono semplici e incontestabili: la biosfera è finita, non cresce, è
chiusa (con l’eccezione del costante apporto di energia dal Sole), ed è regolata
dalle leggi della termodinamica. Qualunque sottosistema, come l’economia, a un
certo punto deve smettere di crescere e adattarsi a un equilibrio dinamico, simile
a uno stato stazionario. Il tasso delle nascite deve essere uguale a quello delle
morti, e il tasso di produzione dei beni di consumo deve essere uguale al tasso di
deprezzamento [13].

Naturalmente, come ha scritto Juan-Martinez Alier, «vi è una lunga storia di
interazioni tra lo studio dell’energia in rapporto all’ecologia umana e la teoria economica» e numerosi sono stati gli autori che si sono occupati «delle relazioni tra la
teoria economica e lo studio dei flussi di energia nelle società umane» [20, p. 21].
Fra questi autori, un posto di particolare rilievo spetta a Frederick Soddy, premio
Nobel per la chimica nel 1921 per gli studi sulla chimica delle sostanze radioattive
e le ricerche sugli isotopi. Infatti, come ha sottolineato Hermann Daly, «Soddy ha
anticipato le intuizioni fondamentali di Georgescu-Roegen e di Boulding a proposito della relazione tra economia e termodinamica» [12, p. 255].
Negli anni ’20 del Novecento, Soddy pubblicò almeno due testi fondamentali
per l’analisi e la gestione del complesso rapporto esistente tra economia, energia e
ambiente: Cartesian Economics. The bearing of physical science upon state stewardship (1922) e Wealth, Virtual Whealt and Debt: the Solution of the Economic Paradox (1926).
In questi testi Soddy sottolineava, in maniera esemplare, come «i principi e
l’etica di tutte le convenzioni umane» non potessero «andare oltre quelli della termodinamica» [33, p. 9]. Eppure l’economia classica sembrava ignorare totalmente
la necessità di fare riferimento a questo vincolo naturale, ponendo le sue basi in
una sistema di «ricchezza virtuale», di origine esclusivamente matematica, privo di
collegamento con la realtà delle cose. Il calcolo della «ricchezza reale», infatti,
poteva essere soltanto quello che si atteneva rigorosamente alle indicazioni del
secondo principio della termodinamica: «i debiti sono soggetti alle leggi della matematica piuttosto che a quelle della fisica. All’opposto della ricchezza, che è soggetta
alle leggi della termodinamica, i debiti invecchiando non si decompongono. Al contrario essi crescono un tanto all’anno, secondo le ben note leggi matematiche dell’interesse semplice e composto» [34, p. 70]. L’idea che i comportamenti economici
potessero essere gestiti soltanto sulla base di astratti modelli matematici e successi-
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vamente applicati alla realtà aveva condotto gli economisti a risultati completamenti
falsi, se non ingannevoli: «un uomo con, per esempio, £ 20.000 investite al 5 per
cento gode in perpetuo, senza dover lavorare, di un reddito di £ 1000 l’anno, e così
i suoi eredi e successori. Consumando ricchezza in ogni giorno della loro vita, essi
ne conservano la stessa quantità iniziale. Questa non è né fisica, né economia.
Come tutti gli esempi del moto perpetuo che vengono citati è un inganno» [20, p.
185 ]. Per comprendere l’economia classica, in sostanza, più che alla fisica era
necessario far ricorso alla psicologia: «La ricchezza virtuale di una comunità è una
quantità di ricchezza non fisica, bensì immaginaria e negativa. Non obbedisce alle
leggi di conservazione, ma è piuttosto di origine psicologica» [34, p. 295].
L’interesse di Soddy per le problematiche economiche rappresenta la logica
conseguenza non soltanto dello sviluppo delle sue ricerche scientifiche, sempre più
strettamente legate alle questioni energetiche, ma anche dell’agire in un contesto in
cui questi temi sono ormai ampiamente noti e dibattuti.
Com’è noto Soddy, dopo essersi laureato in chimica ad Oxford nel 1898,
avendo fra gli esaminatori esterni anche William Ramsay [14, p. 353], si trasferì in
Canada dove ebbe l’occasione di studiare con Ernest Rutherford le trasformazioni
della materia relative ai nuovi fenomeni della radioattività. Tali studi condussero i
due scienziati alla scoperta della disgregazione degli atomi radioattivi e valsero a
Rutherford il premio Nobel per la chimica nel 1908. Rientrato dal Canada, Soddy
avviò quindi una collaborazione con William Ramsay. In breve tempo i due chimici
scoprirono che l’elio era prodotto dall’emanazione del radio. In sostanza, «nel giro
di due anni, in Canada e in Inghilterra, si era dimostrato che gli elementi si possono trasformare, cambiando la loro identità chimica, e che nel caso dell’elio potevano essere prodotti da altri elementi» [3, p. 69].
Tra il 1904 ed il 1909 Soddy pubblicò alcuni scritti di grande successo, come
Radioactivity: An Elementary Treatise from the Standpoint of the Disintegration
Theory (1904), e l’ancor più celebre The Interpretation of Radium (1909). In questi
lavori Soddy, che probabilmente fu il primo ad utilizzare l’espressione «energia atomica», oltre ad occuparsi dello studio delle relazioni tra la massa atomica e la produzione di energia, [14, p. 359] iniziò anche a chiedersi se una simile energia
avrebbe potuto essere una risorsa per l’economia, sostituendosi al carbone.
In Gran Bretagna il dibattito sulla disponibilità della fonte di energia che
aveva dato il via alla rivoluzione industriale, il carbone, era già in atto dalla metà
del XIX secolo. Numerosi scienziati ed economisti avevano cercato di far presente,
alla comunità scientifica e all’opinione pubblica, che i combustibili fossili non costituivano una fonte di energia illimitata. William Stanley Jevons aveva duramente criticato l’atteggiamento della Gran Bretagna nei confronti dello sfruttamento del carbone, definendolo con termini quali «arrogante» e «folle» [18]. Concetto ribadito,
ad esempio, da John Herschel:«Consumiamo le nostre energie e diamo fondo alla
nostra vita nazionale a un tasso enorme e crescente per cui, quando, presto o tardi,
verrà la resa dei conti, sarà un gran brutto giorno» [20, p. 225].
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A queste critiche seguirono anche i primi dubbi sui principi in base ai quali
era venuta sviluppandosi l’economia classica. Dubbi che furono esternati con forza
e lucidità da uno degli intellettuali preferiti da Soddy, ovvero John Ruskin, in particolare nell’opera Unto this last. Four Essays on the First Principles of Political Economy (1860).
Il giudizio di Ruskin sull’economia classica era preciso e puntuale: «tra le illusioni che in diverse età hanno dominato le menti di grande masse del genere
umano, la più strana forse – certamente la meno degna di fede – è quella cosiddetta
scienza moderna dell’economia politica». Non a caso, Ruskin utilizzava l’espressione «cosiddetta», perché a suo avviso l’economia era tutto fuorché una disciplina
scientifica; le sue basi, infatti, avevano la stessa consistenza «dell’alchimia, dell’astrologia, della magia e di altre siffatte credenze popolari». La spiegazione era semplice: l’economia tradizionale pretendeva di analizzare in maniera astratta, matematizzandoli, problemi estremamente complessi e impossibili da ridurre sulla base di
calcoli astratti. Ruskin sottolineava come «questo sarebbe un metodo analitico perfettamente logico e riuscito, se gli elementi accidentali da introdursi in un secondo
tempo», ovvero le dinamiche reali della società e della natura, «fossero della stessa
natura delle forze esaminate»; purtroppo, invece, tali dinamiche alteravano inevitabilmente «l’essenza dell’oggetto in esame», perché esse operavano «non matematicamente, ma chimicamente, introducendo condizioni che rendono inutilizzabili
tutte le nostre cognizioni presenti» [28, pp. 97-99].
Com’è noto, [29, 37] gli studi di Ruskin sull’economia sono strettamente legati
alle sue ricerche sulla storia dell’arte, che hanno nella cultura italiana un di punto
di riferimento privilegiato. In questo periodo, tuttavia, stretti legami fra la cultura
italiana e quella inglese non si intrecciano soltanto sul piano letterario ed artistico,
ma anche su quello scientifico. E dalle relazioni fra la comunità chimica italiana e
quella inglese, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, Soddy potrebbe
aver tratto utili elementi per la sua riflessione sulle questioni energetiche.
2. Cannizzaro, Ramsay e Ciamician
Quando nel 1887 William Ramsay, allora docente di chimica presso lo University College di Bristol ebbe l’occasione di concorrere alla cattedra dello University
College di Londra, lasciata libera da Alexander Williamson, scrisse a Stanislao Cannizzaro chiedendogli una lettera di referenze per il concorso [22]. È l’inizio di un
rapporto, di stima e di amicizia, destinato a svilupparsi nel tempo. Per Ramsay,
Cannizzaro (fra i due ci sono 26 anni di differenza) rappresenterà sempre un punto
di riferimento («mio caro maestro», lo chiamerà nelle lettere) e una delle autorità
della chimica a livello mondiale.
Fra i numerosi allievi di Cannizzaro, un ruolo di primo piano fu ricoperto da
Giacomo Ciamician, [7] che frequentò il suo laboratorio a Roma dal 1880 al 1887,
quando vinse la cattedra di chimica presso l’Università di Padova, proprio nello stesso
anno in cui Ramsay ottenne l’insegnamento a Londra. Anche il rapporto fra Canniz-
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zaro e Ciamician fu duraturo e costante ed ebbe modo di intrecciarsi, a più riprese,
con quello fra il maestro e William Ramsay, del quale era pressoché coetaneo, essendo
Ciamician, nato nel 1857, soltanto cinque anni più giovane del collega inglese.
Ciamician e Ramsay si incontrarono a Londra nel 1902, [1] proprio mentre il
chimico inglese, appena reduce dalle clamorosa scoperta dell’argon e degli altri gas
nobili, [36] stava per avviare la sua collaborazione con Soddy. L’anno successivo, in
un discorso letto il 7 novembre, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Bologna, I problemi chimici del nuovo secolo, Ciamician non
avrebbe esitato a mettere in evidenza le ricerche di Ramsay:
Le delicate misure di Lord Rayleigh accennavano a qualche cosa di misterioso nell’azoto dell’aria e subito la incomparabile abilità sperimentale di Sir William
Ramsay ne trovò la cagione nella presenza di nuovi elementi atmosferici. Così egli
scoprì l’Argo e dopo questo altri quattro suoi simili, un intero gruppo naturale di
corpi semplici che, a differenza di tutti gli altri, sarebbero sempre, in tutte le condizioni, privi di ogni effetto chimico e però perfettamente indifferenti. Fra essi,
l’Elio, il meraviglioso, che gli astrofisici coll’analisi spettrale avevano supposto esistere nell’atmosfera solare, prima che Ramsay lo ritrovasse nella nostra [7, p. 91].

A questo proposito Ciamician segnalava come importanti indagini sulle nuove
sostanze fossero condotte, proprio in quel periodo, da un altro dei più famosi
allievi di Cannizzaro, l’amico e cognato Raffaello Nasini: « Quali misteri si nascondono ancora nelle emanazioni gassose dei vulcani terrestri, di cui il Nasini ha intrapreso lo studio?» [7, p. 91]. Nasini aveva deciso, dopo la scoperta dei gas nobili, di
svolgere una serie di ricerche per tentare di individuare se i nuovi elementi fossero
presenti nella composizione chimica dei soffioni di Larderello, effettuando due
spedizioni scientifiche, la prima nel 1895, la seconda nel 1904 [4, 8]. Dello svolgimento di queste ricerche, Ciamician dava conto, praticamente in tempo reale, in
una nota apposta all’edizione del 1905 de I problemi chimici: «Il prof. Nasini ha
intrapreso lo studio delle emanazioni terrestri italiane e ha scoperto in queste la
presenza dell’argo e dell’elio» [7, p. 91].
Pur segnalando come l’ipotesi della disintegrazione atomica dovesse essere per
il momento accolta con la «massima riserva», Ciamician sottolineava come «la
serie delle scoperte» di Ramsay non fosse ancora finita: «secondo quest’ultimo
autore l’emanazione del radio sarebbe un gaz della famiglia dell’argo che, dopo
qualche tempo, si trasformerebbe in elio» [7, p. 92].
Proprio in quegli anni Ciamician aveva ripreso, con Paolo Silber, le indagini
sull’azione chimica della luce, dopo averle avviate a Roma nel laboratorio di Cannizzaro, sviluppando tutta una serie di riflessioni sulle questioni energetiche del
tempo, che non esitò ad affrontare nel discorso del 1903:
Del resto anche per altre ragioni apparisce evidente che la civiltà moderna non
deve appoggiarsi sopra una sola sorgente d’energia: il carbon fossile. Esso non
rappresenta che un’infinitesima parte dell’energia solare, che la terra ha ricevuto
nelle passate epoche geologiche e che queste hanno accumulato e conservato alla
nostra [7, pp. 107-108].
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Le parole di Ciamician richiamano alla mente quelle pronunciate da Clausius
nel 1885 in uno scritto intitolato Über die Energievorräthe der Natur und ihre
Verwerthung zum Nutzen der Menschheit:
Dovremmo separare con assoluta chiarezza il possibile dall’impossibile. Non si
può creare energia senza uso di energia. La riserva di energia potenziale contenuta
nei giacimenti di carbone deve la sua origine a quell’energia che il Sole ci inviò
sotto forma di calore irradiante, necessario per il sostentamento delle piante, per
periodi lunghissimi prima dell’esistenza del genere umano [10, p. 112].

Le ricerche di Clausius erano ben conosciute da Ciamician e occupano un
posto importante nella sua descrizione degli sviluppi della scienza fra Otto e Novecento, dal momento che la termodinamica, ricongiungendo «la chimica alla fisica»
e determinando «nel campo di confine una nuova fioritura», si era rivelata una
disciplina fondamentale:
Il contenuto dell’energia dell’universo non può essere variato nella sua quantità. Ma
le trasformazioni dell’energia sono soggette a un’altra ben determinata legge, che
passa comunemente col nome di secondo principio della termodinamica, perché
riguarda in prima linea le reciproche relazioni fra il calore e il lavoro [7, p. 83].

Clausius aveva sottolineato, sempre nel 1885, come i sistemi idroelettrici rappresentassero un modo più razionale di utilizzare l’energia solare rispetto a quelli
basati sull’impiego del carbone: «l’energia solare ci viene offerta, da un lato, sotto
forma di materia che può essere ossidata e che si è venuta formando grazie alla crescita delle piante e, dall’altro, sotto forma di movimento dell’acqua, che può produrre tanta energia da permettere di sostituire grandi miniere di carbone con
cadute d’acqua» [10, p. 113]. Un’analisi pienamente condivisa da Ciamician,
secondo il quale lo sviluppo dell’industria idroelettrica rappresentava soltanto il
primo passo verso una corretta utilizzazione delle fonti energetiche «solari», in
modo tale da porre fine all’era del carbone:
L’industria ha già incominciato, grazie alla elettrotecnica, a valersi, con la utilizzazione su larga scala delle forze idrauliche, anche dell’energia solare attuale, ma
questa va per il resto quasi completamente dispersa e soltanto le piante sono in
grado di immagazzinarne una piccolissima porzione. Il problema dell’impiego dell’energia raggiante del sole si impone e s’imporrà anche maggiormente in seguito,
per cui l’agricoltura avrà sempre un valore economico di prim’ordine [7, p. 108].

Molti di questi temi saranno, di lì a poco, presenti anche nelle riflessioni di
Soddy sulle questioni energetiche. Ciò non può non far pensare alle strette relazioni
intercorse in quegli anni fra Ramsay, Cannizzaro, Ciamician ed altri membri della
comunità chimica italiana, fra i quali Emanuele Paternò 1.

1 Su Ciamician e Paternò si vedano naturalmente anche gli articoli di Massimo Giunta –
Daniela Taccone (Ciamician) e Franco Calascibetta (Paternò) contenuti in questo volume.
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3. I Congressi Internazionali di Chimica Applicata e George Beilby
Una importante occasione di incontro fu fornita in questo periodo dai Congressi Internazionali di Chimica Applicata, che si svolgevano con cadenza triennale.
Nel 1906, dal 23 aprile al 6 maggio, Roma fu sede del sesto convegno, che vide
Paternò nelle vesti di Presidente, mentre Ciamican e Nasini furono inseriti nella
lista dei Vicepresidenti, dirigendo rispettivamente le sezioni di Industria dei prodotti
organici e di Chimica fisica e Elettrochimica. Cannizzaro, invece, che il 13 luglio
seguente avrebbe festeggiato il suo 80° compleanno, ricoprì il ruolo di Presidente
onorario [11].
Ramsay (che nel frattempo aveva vinto il premio Nobel nel 1904, ricevendo
anche l’appoggio, tra gli altri, di Ciamician) [7, p. 31], insieme ad Henry Roscoe,
arrivò a Roma almeno una settimana prima del convegno, come risulta da una lettera scritta il 19 aprile, in cui il chimico inglese ringrazia Cannizzaro per l’invito a
cena rivolto a lui e al collega (e signore) per quella sera [1].
Il 28 aprile Ramsay tenne la prima delle quattro conferenze plenarie previste
all’interno dei convegni. L’argomento scelto è particolarmente significativo: L’épuration des eaux d’égout [25]. Fra le molte altre cose, nella sua conferenza Ramsay
toccò da vicino il problema delle fonti di energia, parlando della crescita costante
della popolazione sulla Terra, o del problema degli scarti industriali delle fabbriche
vicine alle città.
Nel corso del convegno Ciamician presentò, assieme a Silber, la comunicazione dal titolo Sull’azione idrolizzante della luce. Nasini, invece, fornì un’ampia e
dettagliata descrizione dell’industria dell’acido borico e degli impianti termoelettrici di Larderello [4, 8], organizzando anche una gita agli stabilimenti il 6 maggio,
in chiusura del convegno [11, pp. 165-167].
Dalla documentazione ufficiale non risulta che Soddy abbia partecipato al
convegno. Tuttavia a Roma era sicuramente presente il suo futuro suocero, George
Beilby, in qualità di rappresentante della Society of Chemical Industry di Londra,
[11, p. 296] e molto probabilmente fu accompagnato dallo stesso Soddy.
Soddy aveva conosciuto Beilby, che viveva a Glasgow, nel 1902. Le relazioni
con la famiglia Beilby divennero sempre più strette dal momento in cui, nel 1904,
Soddy iniziò ad insegnare presso l’Università di Glasgow [21, pp. 45-63]. Beilby
influenzò significativamente l’interesse di Soddy nei confronti delle questioni energetiche. Come direttore del Fuel Research Board, infatti, egli dovette anche occuparsi del reperimento di fonti alternative al carbone. Tutta la famiglia Beily era
molto attiva dal punto di vista culturale. Sia la moglie di Beilby, Emma, che la figlia
Winifred, si occuparono attivamente dei diritti delle donne, sia sotto il profilo politico che educativo, e ricoprirono un ruolo importante all’interno della Glasgow
Society for Women’s Suffrage. Oltre a questi interessi, Soddy ebbe modo di condividere con la famiglia Beilby anche la passione per i viaggi e per la montagna, muovendosi regolarmente, a partire dal 1905, sia per periodi di vacanze insieme a loro,
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sia in occasione di incontri o convegni, come quello di Roma del 1906 [21, p. 59].
Non molto tempo dopo il convegno, nel settembre del 1906, Winifred Beilby e
Frederick Soddy annunciarono il loro fidanzamento; si sarebbero sposati il 27
marzo 1908.
Dopo il convegno si svolse anche una fitta corrispondenza tra Cannizzaro e
Ramsay, in cui lo scienziato inglese mise a conoscenza Cannizzaro, in via confidenziale, delle sue esperienze relative all’azione dell’emanazione su soluzioni concentrate di un sale di rame [22, 23]. Quindi, nel 1907, per la precisione il 26 agosto,
Ramsay venne nominato socio straniero dell’Accademia dei Lincei.
A Roma si decise anche che il successivo congresso avrebbe dovuto tenersi a
Londra [11, pp. 158-163]. L’incontro si svolse dal 27 maggio al 2 giugno 1909. L’incarico di presidente onorario andò ad Henry Roscoe, mentre William Ramsay fu il
presidente effettivo [16].
Nel suo discorso introduttivo Ramsay non mancò di tributare, ancora una
volta, i massimi onori alla figura di Cannizzaro, «world-renowed», i cui lavori avevano prodotto, «quasi esattamente 50 anni fa, una rivoluzione nel pensiero chimico, rendendo chiaro, ciò che di fatto era oscuro e involuto». E infine aggiunse:
«Ci rende felici sapere che il Professor Cannizzaro, seppur impossibilitato a prendere parte al Convegno, è forte e sta bene, ed è nel pieno possesso di tutte le sue
facoltà» [16, p. 13].
A Londra furono presenti sia Ciamican che Paternò, che tenne la seconda
delle conferenze plenarie sul tema I nuovi orizzonti della sintesi in chimica organica,
soffermandosi anche sul tema della fotochimica:
Nell’azione della luce solare è ormai accertato che il chimico possiede un mezzo
per quanto finora poco utilizzato, altrettanto importante, per compiere delle sintesi in chimica organica. Lo studio dell’azione della luce sui corpi organici risale
alle origini della chimica; ma negli ultimi anni sono stati ampiamente studiati i
processi di ossidazione e di riduzione reciproca che la luce determina agendo sul
miscuglio di due o più sostanze. Anche taluni notevoli casi di sintesi sono stati
osservati [24, pp. 40-41].

Proprio in quell’anno Paternò avrebbe pubblicato sulla «Gazzetta Chimica
Italiana» un’ampia storia delle ricerche svolte fino a quel momento nell’ambito
della fotochimica, partendo dalle pionieristiche indagini di Iacopo Bartolomeo Beccari per giungere agli studi di Ciamician e Silber, inquadrati nel contesto internazionale dell’epoca [7, pp. 58-59].
Cannizzaro morì a Roma il 10 maggio 1910. L’anno seguente William Ramsay,
eletto presidente della British Association for the Advancement of Science, nel
discorso inaugurale della 80a riunione, che si tenne a Portsmouth dal 30 agosto al
6 settembre 1911, non mancò di ricordare, per l’ennesima volta, l’importanza dell’opera di Cannizzaro per lo sviluppo della chimica [26, p. 293]. Nella stessa occasione, Ramsay non esitò anche a toccare la questione dell’esaurimento del carbon
fossile in Inghilterra, andando ad esaminare alcuni dei più delicati problemi relativi
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alle fonti di energia. Secondo la sua analisi, che dimostrava una sicura conoscenza
dei temi trattati, l’Inghilterra aveva scarse possibilità di utilizzare l’energia solare; al
tempo stesso egli giudicava una «follia» la possibilità di ricorrere all’energia atomica [26, p. 302].
Di parere diverso era in questi anni Frederick Soddy, che aveva individuato
nelle potenzialità energetiche insite nella disgregazione atomica una delle possibili
soluzioni al problema energetico in un futuro non troppo lontano.
Dalla lettura di The Interpretation of Radium (1909), in particolare «l’undicesimo capitolo di quel libro» [21, pp. 67-68] trasse ispirazione Herbert George
Wells per la stesura di uno dei suoi più celebri romanzi The World Set Free (1914),
in cui egli predice la scoperta dell’energia atomica:
Il problema che era già stato affrontato all’inizio del ventesimo secolo da scienziati
come Ramsay, Rutherford e Soddy, il problema di indurre la radioattività negli
elementi più pesanti e di sfruttare così l’energia interna degli atomi, fu risolto da
Holstein, grazie ad una prodigiosa combinazione di induzione, intuizione e fortuna, già nell’anno 1933. Dalla prima scoperta della radioattività al momento in
cui venne soggiogata e sfruttata per i fini dell’umanità trascorse poco più di un
quarto di secolo [39, p. 238].

Prima di Wells, tuttavia, l’opera di Soddy aveva già attirato l’attenzione di un
profondo e attento conoscitore della letteratura scientifica del suo tempo quale fu
Giacomo Ciamician:
La trasmutazione atomica è stata oggetto recentemente d’un brillante discorso di
Federico Soddy dal punto di vista dell’imponente fenomeno energetico ch’essa
rappresenta: se all’uomo sarà dato realizzare un simile sogno, di giovarsi cioè dell’energia interna degli atomi, la sua potenza sorpasserà di gran lunga i limiti che
ora gli sono assegnati [7, p. 138].

Questo brano è tratto dalla celebre conferenza tenuta da Ciamician all’VIII
Convegno Internazionale di Chimica Applicata, che si tenne a Washington e New
York dal 4 al 14 settembre del 1912, dal titolo La fotochimica dell’avvenire. In apertura della conferenza, Ciamician ricordava come l’opportunità per trattare un tema
così generale gli fosse stata offerta proprio dal «magnifico discorso» tenuto l’anno
precedente da William Ramsay alla riunione della British Association [7, p. 135].
L’intervento di Ciamician, oltre ad essere pubblicato su «Science» (così come
era accaduto per la conferenza di Ramsay), uscì, in quello stesso anno, sul secondo
numero di «Scientia», la rivista fondata nel 1907 da Eugenio Rignano e Federigo
Enriques, e pubblicata a Bologna dalla casa editrice Zanichelli [19]. È interessante
notare come nel primo fascicolo del 1912 fosse stato pubblicato un articolo inedito
di Soddy, Transmutation: the vital problem of the future. Nell’articolo Soddy non
solo sviluppava i temi già affrontati in The Interpretation of Radium, ma dava l’avvio alle sue riflessioni critiche sui principi dell’economia classica, ritenendo un
qualsiasi «economista» incapace di concepire come «sinonimi» la «ricchezza e l’energia disponibile» [31, p. 200].
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Il tema dell’incapacità degli economisti di valutare gli effettivi costi delle materie prime utilizzate per produrre energia veniva da Soddy ampiamente sviluppato,
sempre nel 1912, in un altro dei suoi celebri lavori di divulgazione scientifica,
Matter and Energy: «il costo di vendita del carbone non ha più alcuna relazione
con il suo reale valore». Eliminando i parametri ecologici ed ambientali dalle loro
astrazioni matematiche, gli economisti ritenevano utile valutare, relativamente al
carbone, soltanto «il costo del trasporto dal posto dove viene prodotto al luogo
dove viene utilizzato»; dunque «nessun pensiero è rivolto a quale è l’effettivo costo
del carbone per la natura» [32, p. 36].
Nel suo lavoro Soddy dimostrava di aver ben presente le tematiche che si
erano sviluppare tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in relazione alla
questione energetica, incluse quelle concernenti «l’energia del Sole»:
Una parte di questa viene perduta, un’altra parte produce, attraverso l’evaporazione degli oceani e la pioggia, il ‘carbone bianco’ o energia idroelettrica, che è
sempre più impiegata per scopi pratici; un’altra parte ancora è stata accumulata
nei tempi passati nelle foreste del carbonifero e, sotto forma di carbone, fornisce
la principale riserva utilizzata attualmente [32, p. 248].

Era del tutto evidente, secondo Soddy, che – così come aveva proposto Ciamician – se si fosse riusciti ad utilizzare direttamente l’energia proveniente dal Sole,
gran parte del problemi energetici dell’umanità, anche quella del futuro, avrebbero
potuto essere facilmente risolti: «si potrebbe supporre che una utilizzazione quasi
illimitata [di energia] sarebbe possibile, pur crescendo la domanda, utilizzando il
calore diretto del Sole». Soddy, tuttavia, almeno in questo momento, non riteneva
praticabile lo sviluppo di una tecnologia adeguata, tale da permettere lo sfruttamento di questa energia «grazie alla costruzione di macchine funzionanti» [32, p.
249]. In sostanza, le maggiori speranze andavano risposte nello sfruttamento dell’energia atomica.
Dopo la Prima Guerra Mondiale, Soddy avrebbe cambiato radicalmente il suo
giudizio [35, p. 259]. La possibile utilizzazione dell’energia proveniente dalla disintegrazione atomica, una volta vista come fondamentale risorsa energetica, diventava, nel 1926, inevitabilmente, una minaccia per l’umanità:
Se la scoperta avvenisse domani, non c’è un solo paese che non si lancerebbe
anima e corpo nella corsa per applicarla a scopi militari, esattamente come sta
avvenendo oggi con la guerra chimica resa possibile dallo sviluppo di nuovi armi
a base di gas tossici [34, p. 28].
Riassunto – Frederick Soddy vinse il premio Nobel per la chimica nel 1921 per gli
studi sulla chimica delle sostanze radioattive e le ricerche sugli isotopi. L’anno seguente
Soddy pubblicò Cartesian Economics: the Bearing of Physical Science upon State Stewardship,
uno dei testi più importanti nella storia dell’economia ecologica. Il presente articolo intende
mostrare come le relazioni tra la chimica italiana e quella britannica, e in particolare tra Stanislao Cannizzaro, William Ramsay e Giacomo Ciamician possano aver influenzato le idee di
Soddy sull’energia e l’economia.
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SESSIONE
STORIA, FONDAMENTI E DIDATTICA
DELLE SCIENZE

CARLO FIORENTINI *

Per un insegnamento significativo della chimica:
il ruolo fondamentale della Storia della Chimica

For a significative teaching of chemistry: the fundamental role of the history of chemistry
Summary – The theory I’ll try to support is that the history of chemistry is fundamental
for teaching in the pre-university school from the beginning, in the primary school too, with
two different meanings: in the high school as the main instrument of teaching, in the primary
school, to understand what is better to teach and especially what is inappropriate to teach.
Key words: didattica laboratoriale; sperimentalismo ingenuo; costruzione della conoscenza;
curricolo verticale; narrazione della scienza

1. La crisi dell’insegnamento scientifico
L’insegnamento scientifico è in crisi da molto tempo, e l’insegnamneto della
chimica ancor prima per l’impostazione riduzionista imperante negli ultimi cinquant’anni. La maggior parte degli adulti di cultura medio-alta sono semianalfabeti
o analfabeti sul piano scientifico. La scienza appare alla magior parte degli studenti
noiosa, irrilevante sul piano culturale. Vi è inoltre come altro aspetto non secondario, il crollo delle iscrizioni alle lauree scientifiche (aspetto questo comune a tutti i
paesi occidentali più sviluppati). Una delle cause principali di questa situazione
viene da molti individuata nel modo in cui le scienze sono insegnate: «In Italia la
scienza è oggetto di apprendimento scolastico, cartaceo, nozionistico, deduttivistico. Un non senso. Non si è adeguatamente applicato il metodo scientifico-sperimentale» [7, p. 4].
Negli ultimi decenni sono state effettuate in Italia e più in generale nel contesto internazionale molte ricerche sulle concezioni degli studenti non soltanto della
scuola di base, ma anche con studenti alla fine della scuola secondaria, durante i
* CIDI Firenze, Piazza SS. Annunziata 12, 50122 Firenze. E-mail: cidifirenze@virgilio.it
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primi anni dell’università e alla fine dell’università. I risultati di queste ricerche evidenziano che non soltanto i soggetti in età evolutiva, ma che anche la maggior parte
degli studenti alla fine della scuola secondaria ha metodologie di tipo prescientifico, ed ha conoscenze, concezioni, in molti ambiti scientifici, di tipo aristotelico,
pregalileiano. Queste ricerche mettono, in conclusione, in evidenza che molti anni
di insegnamento scientifico nella scuola di base e nella scuola secondaria non producono risultati da nessun punto di vista, né delle conoscenze, né del metodo, per
la maggior parte degli studenti.
Questa situazione dipende evidentemente da più fattori, ma la spiegazione che
molti ricercatori ritengono più rilevante, e io con loro, è che l’insegnamento scientifico più diffuso sia nella scuola secondaria superiore che nella scuola di base è di
tipo specialistico, nozionistico e formalistico; è, cioè, qualcosa di troppo complesso,
troppo in discontinuità rispetto alle strutture cognitive del soggetto nelle varie età;
lo scarto fra le strutture cognitive e le nuove conoscenze è talmente grande che in
pratica non c’è possibilità di assimilazione. Riportando queste considerazioni non
faccio altro che ripetere il discorso di Piaget, che le ricerche degli ultimi decenni
hanno sostanzialmente confermato sia come diagnosi che come spiegazione.
Quando è in atto il processo di insegnamento-apprendimento, quando si vuole
insegnare qualcosa di nuovo, e evidentemente nell’arco della scolarità si vogliono
insegnare cose nuove, è importante che esista uno scarto fra le strutture cognitive
consolidate e le nuove conoscenze, perché se i nuovi input, le nuove informazioni
non facessero altro che riprodurre ciò che è già consolidato, non si avrebbe sviluppo cognitivo. Allora, è indubbio che uno scarto ci debba essere, ma anche che
esso, come tutta la ricerca piagetiana ha evidenziato, debba essere limitato. È ovvio
che man mano che si procede dalla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola
secondaria superiore, occorra salire di complessità rispetto alle conoscenze e ai concetti che andiamo a proporre e a costruire insieme agli studenti. È tuttavia necessario che tutto il processo sia sotto controllo, ovvero che lo scarto ci sia ma sia limitato quando si danno nuovi input; si deve insomma essere sicuri che siano stati
costruite in precedenza le basi strutturali, le basi conoscitive per potere costruire
nuove conoscenze significative.
Per contro, i manuali prevalenti nella scuola secondaria superiore, così come
nella media inferiore e per certi aspetti anche i sussidiari della scuola elementare,
prescindono totalmente dalle considerazioni che finora ho sviluppato; sono scritti
come se nell’ultimo secolo la ricerca di tipo psicologico, epistemologico, storico
non fosse esistita. In molti casi i manuali, avendo come mediazione didattica fondamentale quella della riduzione delle pagine, della riduzione della complessità del
linguaggio, non sono altro che la riproposizione del manuale universitario, mantenendone, nella sostanza, la struttura concettuale. Ritengo che l’esempio più aberrante di manuale, da questo punto di vista, sia il manuale della scuola media. Analoghe considerazioni possono essere effettuate anche per i manuali della scuola
secondaria superiore; occorre, tuttavia, riconoscere che essi, più o meno, manten-
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gono una certa coerenza disciplinare, proprio perché hanno a disposizione uno
spazio di 700-800 pagine, cosa che permette di svolgere in un certo modo la disciplina così come è intesa dagli specialisti. Ma quando invece nel manuale della
scuola media, che è di 800-900 pagine (generalmente diviso per tre, uno per anno),
ritroviamo la stessa struttura concettuale dei libri di chimica, di fisica, di biologia,
di astronomia, di geologia della scuola secondaria superiore, io credo che ci troviamo di fronte all’aberrazione massima.
2. Quale impostazione laboratoriale?
Da moltissimo tempo è condivisa dalla parte più innovativa della scuola l’idea
che nella scuola l’impostazione debba essere laboratoriale. Da molto tempo è pure
condivisa l’idea che la conoscenza vada costruita all’interno di una dimensione
sociale. Io condivido tutto ciò: nella scuola di base ciò che non è insegnabile in
modo laboratoriale va eliminato. Tutto ciò è importante, ma sono convinto che
costituisca una faccia della medaglia; senza l’altra faccia la medaglia non c’è, l’innovazione è impossibile. L’altra faccia è costituita dall’individuazione della struttura
formativa della discipline, il che cosa sia più adatto da insegnare alle varie età (il
curricolo verticale). La didattica laboratoriale potrebbe essere infatti la riproposizione dell’attivismo, dello sperimentalismo ingenuo: la rivoluzione epistemologica
della seconda metà del Novecento ha fatto infatti comprendere in modo indubitabile che i fatti sono carichi di teoria. L’ipotesi prevalente in ambito pedagogico e
anche di didattica delle discipline scientifiche è invece quella che si può insegnare
tutto a qualsiasi età: basta trovare il metodo giusto. A mio parere, invece, gli esperimenti sono di grandissima importanza didattica sempre, ma a condizione di utilizzarli in modo non ingenuo. Gli esperimenti sono sempre carichi di teoria (Bachelard, Popper, ecc.). Essi sono didatticamente molto importanti quando è chiaro
quali sono le conoscenze che gli studenti debbono già avere per potere dagli esperimenti ricavere nuovi stimoli per la concettualizzazione.
L’insegnamento usuale di tipo manualistico è assurdo dal punto di vista epistemologico, psicologico ed educativo, ma ha il grande pregio di avere una struttura, una organizzazione che lo specialista è in grando di comprendere e che gli dà
l’illusione che anche gli studenti possano comprendere.
Un insegnamento nella scuola dai 3 ai 16 anni, basato giustamente sugli esperimenti deve per essere significativo per gli studenti avere un’organizzazione, non
può essere anarchico. In via ipotetica, occorre individuare gli esperimenti più adatti
alle varie età, avendo una idea di quali concetti è possibile concettualizzare prima,
perché più poveri di teorie scientifiche e quindi che possono essere costruiti dagli
studenti, astraendo e generalizzando, a partire dalle osservazioni. Altrimenti si cade
dalla padella alla brace: dall’impostazione libresca, enciclopedica, nozionistica allo
sperimentalismo ingenuo. Un stagione in Italia dove era molto presente l’attivismo
nella scuola primaria vi è già stata, negli anni sessanta e settanta, ma non ha lasciato
ormai da molto tempo nessuna traccia.
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Inoltre gli esperimenti sono una risorsa non eliminabile per la concettualizzazione non di per sé. Ciò che dei fenomeni deve principalmente interessare, al di là
del primo momento, quello dello stupore, non è il loro aspetto estetico, magico, ma
la loro logica fenomenologica, la rete di connessioni che può essere costruita. Ciò
non è nella immediatezza dell’esperienza, ma nella riflessione sull’esperienza, che
non può essere realizzata che per mezzo della mediazione del linguaggio. È soltanto
il linguaggio che permette l’effettuazione di quelle attività cognitive – descrivere,
rappresentare, individuare differenze e somiglianze, individuare relazioni e connessioni causali, classificare e definire – che possono produrre consapevolezza delle
relazioni significative che caratterizzano una determinata fenomenologia (che permettono quindi di concettualizzarla). Ed è in particolare il linguaggio scritto che ha
queste caratteristiche, ed a maggior ragione in classi che sono costituite mediamente da 25 studenti.
3. Quali problematiche nella scuola di base?
Nella scuola di base, dove le ore a disposizione delle scienze sperimentali sono
2 quando va bene, e della chimica una frazione di ciò, occorre insegnare in modo
laboratoriale i fenomeni meno carichi di teoria. Nella scuola di base non ci deve
essere un utilizzo diretto della storia della chimica, ma è la storia della chimica (e
più in generale la storia della scienza) che permette di capire la diversa complessità
psicologica dei concetti e degli esperimenti.
Nella nostra proposta sono presenti molte fenomenologie usuali nella scuola di
base ma con un’impostazione radicalmente diversa da quella tradizionale: anche
per i concetti più elementari la sistematicità e la completezza non possono costituire il punto di partenza ma punti di arrivo che possono essere collocati anche alla
fine della scuola media o addirittura nella scuola superiore.
Ad esempio, gli stati della materia ed i passaggi di stato non sono da un punto
di vista epistemologico e psicologico sullo stesso piano, come vengono invece presentati fin dalla scuola elementare. Non vi è evidentemente un’adeguata consapevolezza storico-epistemologica circa lo scarto esistente tra il concetto di gas rispetto
ai concetti di solido e di liquido. Ma anche solido e liquido non sono concetti
banali: ricerche sulle «concezioni» degli studenti di scuola media hanno evidenziato difficoltà nella concettualizzazione di solido e di liquido. Si tende a confondere, purtroppo, la conoscenza di termini o la conoscenza di «senso comune» con
la conoscenza concettuale. È necessario un lungo lavoro, nell’arco della scuola di
base, per concettualizzare tali conoscenze.
La concettualizzazione dello stato gassoso va per questo lasciata alla fine della
scuola media; mentre negli ultimi anni della scuola elementare possono essere concettualizzati, a livello fenomenologico, i liquidi ed i solidi. In realtà la loro concettualizzazione è iniziata molto prima, già nella vita quotidiana; inoltre già il bambino
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo della scuola elementare manipola e
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riflette su oggetti solidi e sui liquidi, in particolare sull’acqua; ma altra cosa è concettualizzarli, pur rimanendo ad un livello soltanto operativo. Concettualizzarli vuol
dire avere consapevolezza delle caratteristiche distintive fondamentali (e non solo
di quelle più evidenti) dei due stati, e conseguentemente avere la capacità di classificare correttamente non solo i materiali più ovvi, ma anche quelli più ambigui
(quali i liquidi viscosi e le polveri). Ciò, a mio parere, è possibile negli ultimi anni
della scuola elementare.
Se la concettualizzazione dello stato gassoso viene lasciata alla fine della scuola
media, ciò significa che nella scuola elementare non deve essere trattata l’evaporazione dell’acqua? Tutt’altro, anzi ritengo che la problematica dell’evaporazione e
dell’ebollizione dell’acqua sia una di quelle fondamentali degli ultimi anni della
scuola elementare, e che necessiti per essere affrontata in modo significativo di
molti mesi di attività. Ma una cosa è aver concettualizzato, a livello operativo, il
passaggio da acqua liquida ad acqua vapore, ed una cosa ben diversa è la generalizzazione di questo passaggio a tutti liquidi. Con le parole è banale dire che l’acqua diventa vapore, o che tutti i liquidi diventano gas, ma per un bambino di 1011 anni è tutt’altro che banale comprendere che cos’è il «vapore acqueo», acqua,
cioè, che non si vede, o comprendere l’identità tra due fenomeni così diversi come
l’evaporazione e l’ebollizione dell’acqua.
4. L’insegnamento della chimica nella scuola secondaria superiore
Nella scuola secondaria superiore l’insegnamento della chimica dovrebbe
basarsi sui concetti fondamentali della chimica, quelli della chimica classica.
Sarebbe forse immaginabile un insegnamento della fisica quantistica senza la fisica
classica? Qui la storia diventa lo strumento fondamentale. Tuttavia, l’obiettivo non
può essere fare storia della chimica, che è un altro specialismo. L’obiettivo è utilizzare la storia della chimica per fare comprendere i concetti basilari, che possono
essere compresi se li facciamo rivivere, se vengono presentati come la risposta a
problemi sperimentali o teorici.
La quasi totalità dei manuali di chimica hanno invece un’impostazione centrata sulle acquisizioni scientifiche del Novecento, ed in particolare sulla struttura
atomica, i vari tipi di legame chimico, la struttura molecolare. Nei vari capitoli
appaiono anche conoscenze (fatti, concetti, leggi) che risalgono a fasi precedenti
della storia della chimica, ma in modo definitorio, nozionistico, asettico, e, comunque, come esemplificazione, illustrazione, in una logica deduttiva, dei concetti fondanti il sapere chimico attuale, quelli di tipo microscopico. Vi sono poi molte problematiche affrontate, nel modo appena indicato, in capitoli che costituiscono nella
organizzazione attuale del curricolo universitario branche specialistiche ampie e
complesse, quali ad esempio,la termodinamica [9]. Questi manuali sono caratterizzati da una logica totalmente deduttivistica, centrata sul microscopico.
La riflessione pedagogica ha, da molto tempo, evidenziato come sia psicologi-
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camente assurdo un approccio deduttivistico come primo approccio ad una qualsiasi disciplina; è in questo senso emblematico il cammino fatto dalla didattica della
geometria durante il Novecento, che ha portato ad indicare la necessità di una
lunga fase di insegnamento basato sulla geometria intuitiva ed operativa prima di
passare alla geometria deduttiva. E stiamo parlando di un sapere emblematico da
millenni di un’organizzazione effettivamente deduttiva, dove è possibile con passaggi logici, con ragionamenti, ricavare nuove conoscenze, nuovi teoremi, sulla base
delle conoscenze possedute.
Ma nel caso dell’organizzazione deduttivistica dei manuali di chimica siamo di
fronte non solo ad assurdità di tipo psicologico-didattico, inerenti ad un impostazione deduttiva come primo approccio ad un sapere, ma ad una «farsa» del deduttivismo. Infatti nel caso della chimica, quella strutturazione di tipo espositivo-esplicativo, per cui l’introduzione di conoscenze microscopiche permetterebbe di
descrivere e contemporaneamente spiegare fenomeni e leggi macroscopiche, opera
in funzione non di ragionamenti deduttivi simili a quelli della geometria, necessari
logicamente, ma di connessioni e ragionamenti legati all’esplorazione sperimentale
e teorica, di carattere chimico-fisico, della realtà, effettivamente comprensibili soltanto a chi ha ampie e solide conoscenze specialistiche, acquisibili nella formazione
universitaria specifica. Senza questa solida competenza, siamo di fronte ad una congerie di nozioni, apparentemente ben organizzate deduttivamente, che non possono, tuttavia, che essere memorizzate nel modo più meccanico, ma a cui non corrisponde, per lo studente, nessun significato, nessuna competenza [10]. O meglio
(sarebbe da dire, tragicamente, peggio), il significato che viene attribuito anche da
molti insegnanti che si rendono, in parte, conto delle assurdità che insegnano, è
quello che queste nozioni servono per superare i test di ammissione ad alcuni corsi
di laurea, come quello di medicina [1].
5. Il modello alternativo di insegnamento della chimica
L’alternativa a questo modello deduttivistico ha iniziato ad essere prospettata
in Italia durante gli anni 60 da alcuni universitari illuminati ed è stata sempre più
rifinita ed articolata negli anni successivi, arrivando ad essere sancita formalmente
anche in un programma ministeriale, che, tuttavia, è rimasto confinato in poche
scuole sperimentali, il programma del Laboratorio di fisica e chimica del Progetto
Brocca del 1989.
Questo programma, che si riferiva ad alcuni bienni della scuola secondaria
superiore, prevedeva un’impostazione dell’insegnamento della Chimica completamente basato sulla Chimica classica, cioè, sulle teorie e i concetti fondamentali della
chimica, quali si erano sviluppati, durante il Settecento e l’Ottocento, prima delle
rivoluzionarie scoperte sulla struttura dell’atomo. Il progetto Brocca prevedeva, per
questi indirizzi tecnici, l’insegnamento della chimica del Novecento usuale nel
triennio. Ma il progetto Brocca non entrò mai in ordinamento, e quando a metà
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degli anni novanta il Ministero della P. I. decise lo svecchiamento dei programmi
dei bienni degli Istituti tecnici, utilizzò i programmi Brocca del biennio per tutte le
discipline, tranne Chimica e Fisica. Fu proposto per queste due materie un programma enciclopedico-nozionistico usuale, con la motivazione che il programma
del Laboratorio di fisica e chimica non poteva essere assunto, non essendo presenti
queste due discipline nel triennio, come invece era previsto dal progetto Brocca.
Evidentemente per il Ministero tutte le motivazioni culturali, pedagogiche e
didattiche che stavano alla base (ed erano chiaramente enunciate) del programma
del Laboratorio di fisica e chimica erano «chiacchere» inconsistenti; ciò che doveva,
comunque, essere preservato era il canone tradizionale, accademico, dell’insegnamento della chimica e della fisica.
Il programma del Laboratorio di fisica e chimica rimane indubbiamente il documento ufficiale più importante [11], in relazione all’insegnamento di discipline
scientifiche degli ultimi cinquant’anni, perché, in particolare in riferimento alla Chimica, contiene queste fondamentali scelte di tipo culturale, fondate su motivazioni
pedagogico-psicologico-didattiche: l’insegnamento della chimica, nella scuola secondaria superiore, deve basarsi sull’osservazione-sperimentazione di trasformazioni
chimiche, sulle leggi macroscopiche e sui modelli microscopici a loro strettamente
connessi. Nelle finalità di questo programma troviamo queste indicazioni: «Prima
di giungere ad una sistemazione complessiva è però opportuno che lo studente
prenda contatto concretamente con i problemi e i temi tipici delle discipline, ad evitare il pericolo sempre presente che una trattazione teorica perda, nella mente degli
studenti, il contatto con il mondo reale che quella teoria cerca di interpretare. A
livello del biennio, quindi, è indispensabile che l’insegnamento di alcuni temi portanti delle due discipline sia condotto in modo strettamente sperimentale … Nei
contenuti indicati non è da ricercarsi la logica convenzionale delle due discipline,
Chimica e Fisica. I principali criteri che hanno ispirato la scelta dei contenuti sono
i seguenti: partire dall’osservazione macroscopica dei corpi, sostanze e fenomeni del
mondo che ci circonda per giungere in modo graduale all’aspetto particellare senza
entrare nel merito del modello elettronico della struttura atomica» [8, p. 281].
Questo programma è esente da limiti? Non ci sono critiche da rivolgergli? Ci
fu chi, subito, si scandalizzò, denunziando un approccio ingenuamente induttivistico. Anche noi pensiamo che questa critica aveva qualche fondamento, ma chi la
faceva riproponeva sostanzialmente l’approccio tradizionale deduttivistico, sistematico, addestrativo. Il ribadire con enfasi l’importanza di un’impostazione operativa,
laboratoriale rappresentava (come rappresenta ancora oggi) un aspetto fondamentale dell’insegnamento scientifico anche nella scuola secondaria superiore. Tuttavia
il programma dava poche indicazioni metodologiche ulteriori, e poteva essere interpretato in una prospettiva totalmente induttiva, cadendo così in un atteggiamento
banalmente induttivistico, sia dal punto di vista epistemologico che pedagogicodidattico. Ma esso poteva (ed oggi, a maggior ragione) essere anche interpretato in
una prospettiva completamente diversa, molto più attenta alle modalità complesse
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con cui si sviluppa la conoscenza scientifica. L’epistemologia contemporanea, – da
Koyrè a Bachelard, da Popper a Kuhn e Feyerabend – e la storia della scienza del
Novecento – da Elkana a Jammer, dalla Metzger ad Holton, da Gillespie a Rocke ci hanno, infatti, fatto, comprendere anche l’inconsistenza di una concezione empirista della scienza: che «fare scienza è un cammino variegato e accidentato, dove
l’intuizione, l’analogia, la stessa immaginazione conta e conta molto»; ci hanno
proposto «una nuova immagine della scienza: più complessa e complicata, non
lineare, più storicizzata, più autenticamente critica, in quanto capace di leggere
senza paraocchi la complessità e la varietà del suo procedere» [4, pp. 77-78].
Rispetto alle modalità prevalenti sistematico-deduttivo-addestrative dell’insegnamento scientifico, il ribadimento della centralità del laboratorio e più in generale di impostazioni operative costituisce una risposta importante, rappresenta una
condizione necessaria per il rinnovamento dell’insegnamento scientifico, ma tutt’altro che sufficiente; anzi noi pensiamo che questa risposta, che è mossa da esigenze
genuine in contrapposizione ad un insegnamento nozionistico, vuoto di significati,
sia destinata, di per sé, alla sconfitta, perché un’impostazione radicalmente induttiva nella scuola superiore non è in grado minimamente di risolvere il problema
dell’insegnamento di leggi e teorie scientifiche in un modo significativo, come è più
volte avvenuto durante il Novecento, ogni qual volta tentativi di questo tipo sono
stati realizzati. È emblematico in questo senso il progetto Nuffield per la chimica,
che si proponeva di insegnare i concetti e le teorie della chimica classica con un’impostazione induttiva: era costituito da un libro per l’insegnante e da un insieme di
schede per attività di laboratorio, per gli studenti. Era una proposta molto innovativa, che era stata progettata in Inghilterra durante gli anni sessanta, e che era arrivata 20 anni prima del progetto Brocca alle stesse conclusioni culturali rispetto a
quale chimica dovesse esser insegnata come prima chimica; venne tradotta dalla
Zanichelli all’inizio degli anni settanta, ma sostanzialmente non fu mai utilizzato in
modo stabile da nessun insegnante. Per quali motivi?
Noi pensiamo che il motivo fondamentale, per cui non fu adottato stabilmente
da quasi nessuno, fu l’impostazione totalmente induttivistica, la totale mancanza di
sistematicità, il ridurre l’insegnamento della chimica all’esecuzione di molti esperimenti che non si riusciva a riportare a comportamenti generali, a leggi, a teorie, a
connettere, cioè, in un sistema.
Nella scuola secondaria superiore, quando si affronta una qualsiasi disciplina
scientifica, vi sono due aspetti fondamentali, apparentemente contradditori, che, se
non vengono affrontati contemporaneamente, si vanifica qualsiasi tentativo di rendere l’insegnamento scientifico significativo: vi è la necessità di un insegnamento,
da una parte, centrato sul «fare significato» – e quindi situato, contestuale, problematico, riflessivo, metacognitivo – e dall’altra che porti gradualmente alla costruzione di un sistema teorico, ad un’organizzazione che dia ordine, e che indichi
regolarità tra le varie conoscenze specifiche.
Nell’insegnamento scientifico, le molteplici dimensioni del concetto di compe-
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tenza si tengono l’una con l’altra: le competenze più strettamente disciplinari,
lineari, sistematiche si possono sviluppare, nello studente della scuola di tutti, se
innanzitutto viene messo al centro dell’insegnamento la motivazione dello studente,
e quindi quelle scelte didattiche e culturali che possono costantemente mantenere
vivo l’interesse e la partecipazione degli studenti: didattiche costruttiviste, lo spirito
di ricerca, il confronto tra pari, l’accessibilità cognitiva delle problematiche su cui
si lavora, lo sviluppo di competenze metacognitive, «l’imparare ad imparare» sono
le condizioni irrinunciabili dello sviluppo delle competenze scientifiche, contemporaneamente ed in modo non separabile, nella realtà scolastica attuale, sia nella
dimensione disciplinare sistematica che in quella critica e riflessiva.
Le proposte culturali sostanziali del progetto Nuffield e del programma del
Laboratorio di fisica e chimica possono essere a nostro parere realizzate, superando
quindi prospettive angustamente induttivistiche, integrando la dimensione didattica
disciplinare in esse contenute con alcune acquisizioni epistemologiche e psicopedagogiche evidenziate, nei loro risvolti educativi soprattutto negli ultimi venti anni, in
particolare grazie al contributo di Bruner.
6. La centralità della narrazione anche nell’insegnamento scientifico
«Non intendo sottovalutare l’importanza del pensiero logico-scientifico… Ma
non è un mistero che a molti giovani che oggi frequentano la scuola la scienza
appaia “disumana”, “fredda” e “noiosa”, malgrado gli eccezionali sforzi degli insegnanti di scienze e di matematica e delle loro associazioni. L’immagine della scienza
come impresa umana e culturale migliorerebbe molto se la si concepisse anche
come una storia degli esseri umani che superano le idee ricevute – Lavoisier che
supera il dogma del flogisto, Darwin che rivoluziona il rispettabile creazionismo, o
Freud che osa gettare uno sguardo al di sotto della superficie soddisfatta del nostro
autocompiacimento. Può darsi che abbiamo sbagliato staccando la scienza dalla
narrazione della cultura. Una sintesi è forse necessaria. Un sistema educativo deve
aiutare chi cresce in una cultura a trovare un’identità al suo interno. Se quest’identità manca, l’individuo incespica nell’inseguimento di un significato. Solo la narrazione consente di costruirsi un’identità e di trovare un posto nella propria cultura. Le
scuole devono coltivare la capacità narrativa, svilupparla, smettere di darla per
scontata» [2, p. 53].
È quindi necessario comprendere che cosa Bruner intende quando attribuisce
alla narrazione questo ruolo centrale anche nel rinnovamento dell’insegnamento
scientifico: «Partirò da alcune affermazioni ovvie. Una narrazione comporta una
sequenza di eventi, ed è dalla sequenza che dipende il significato» [2, p. 153]. La
narrazione è giustificata quando narra qualcosa di inatteso, di imprevisto, di apparentemente assurdo o contraddittorio. L’obiettivo della narrazione è di chiarire i
dubbi, di spiegare lo «squilibrio» che ha portato all’esigenza di narrare la storia. La
narrazione è, inoltre, strettamente connessa con l’interpretazione e non con la spie-
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gazione. La comprensione, a differenza della spiegazione, comprende sempre più
interpretazioni; «né l’interpretazione di una particolare narrazione esclude altre
interpretazioni… la regola è la polisemia» [2, p. 103].
A questo punto potrebbe sorgere il dubbio su che cosa abbia a che fare con la
scienza la narrazione, se, come lo stesso Bruner evidenzia, la scienza è essenzialmente caratterizzata dalla dimensione esplicativa, e rappresenta uno dei due modi
principali, alternativo proprio al modo narrativo, in cui gli uomini rappresentano il
mondo: «Queste due forme di pensiero sono convenzionalmente note come pensiero logico-scientifico e pensiero narrativo » [2, p. 53].
Indubbiamente, secondo Bruner, i due modi di conoscere la realtà sono irriducibilmente diversi, ma sono, tuttavia, complementari: «Come ho più volte ripetuto, l’adozione di un’ottica interpretativa non implica una posizione antiempirica,
anti-sperimentale o addirittura antiquantitativa. Significa semplicemente che, prima
di poterci accingere alla spiegazione, dobbiamo dare un senso a quanto ci viene
detto» [2, p. 126]. «Per arrivare direttamente al dunque, la mia idea è che noi trasferiamo sempre i nostri tentativi di comprensione scientifica in forma narrativa, o,
per così dire, di “euristica narrativa”. Il “noi” comprende sia gli scienziati sia gli
allievi che occupano le aule nelle quali insegniamo. Trasporremmo dunque in
forma narrativa gli eventi che stiamo studiando, allo scopo di evidenziare meglio
cosa c’è di canonico e di previsto nel nostro modo di considerarli, in modo da
poter distinguere più facilmente che cosa è ambiguo e incoerente e quindi deve
essere spiegato … Proverò ora a esprimere queste stesse idee con un linguaggio in
parte diverso. Il processo del fare scienza è narrativo. Consiste nel produrre ipotesi
sulla natura, nel verificarle, correggerle e rimettere ordine nelle idee. Nel corso
della produzione di ipotesi verificabili giochiamo con le idee, cerchiamo di creare
anomalie, cerchiamo di trovare belle formulazioni da applicare alle contrarietà più
intrattabili in modo da poterle trasformare in problemi solubili, inventiamo trucchi
per aggirare le situazioni intricate. La storia della scienza, come Bryant Conant ha
cercato di dimostrare, può essere raccontata in forma drammatica, come una serie
di vicende quasi eroiche di soluzione di problemi. I suoi critici amavano sottolineare che le storie dei casi che lui e i suoi colleghi avevano preparato, pur essendo
molto interessanti non erano però scienza, ma storia della scienza. Non sto proponendo di sostituire alla scienza la storia della scienza. Sostengo invece che la nostra
istruzione scientifica dovrebbe tener conto in ogni sua parte dei processi vivi del
fare scienza, e non limitarsi a essere un resoconto della “scienza finita” quale viene
presentata nel libro di testo, nel manuale e nel comune e spesso noioso “esperimento di dimostrazione”» [2, pp. 138, 140].
Noi pensiamo che queste indicazioni di Bruner permettano di colmare le
lacune presenti nei progetti, comunque molto innovativi per quegli anni, Nuffield
ed il Laboratorio di Fisico-Chimica del Progetto Brocca. Compenetrando le insuperabili indicazioni culturali-metodologiche di quei progetti con il contributo pedagogico della narrazione, noi pensiamo che sia effettivamente possibile sviluppare
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competenze scientifiche negli studenti [6]. Vogliamo prendere in considerazione,
come esempio, una problematica importante della chimica, la legge di Proust, come
potremmo scegliere, come esempi, la formazione del concetto di gas, le leggi di
Lavoisier, le leggi di Dalton, la legge di Gay Lussac, la creazione delle formule chimiche (del linguaggio della chimica), ecc. La legge di Proust costituisce una delle
leggi fondamentali della chimica che generalmente non viene compresa dagli studenti (così come le altre leggi indicate sopra), perché non ne viene evidenziata la
problematicità; da un punto di vista strettamente nozionistico è ormai una legge
«stupida»: infatti, se partiamo nell’insegnamento dai modelli atomico-molecolari,
che significato ha affermare l’ovvietà che le sostanze hanno composizione costante?
E, se, invece adottiamo un approccio banalmente induttivo, facendo eseguire uno o
due esperimenti che evidenziano in questi casi la costanza delle proporzioni, che
cosa di significativo si ricava per la comprensione della legge?
Per coinvolgere gli studenti e fare loro comprendere la legge di Proust (come
le altre leggi o un qualsiasi concetto fondamentale della chimica) occorre trasporre
«in forma narrativa gli eventi che stiamo studiando, allo scopo di evidenziare
meglio cosa c’è di canonico e di previsto nel nostro modo di considerarli, in modo
da poter distinguere più facilmente che cosa è ambiguo e incoerente e quindi deve
essere spiegato… Il processo del fare scienza è narrativo. Consiste nel produrre
ipotesi sulla natura, nel verificarle, correggerle e rimettere ordine nelle idee».
Occorre far partecipare gli studenti, nelle modalità possibili nei vari casi, al gioco
della scienza: «nel corso della produzione di ipotesi verificabili giochiamo con le
idee, cerchiamo di creare anomalie, cerchiamo di trovare belle formulazioni da
applicare alle contrarietà più intrattabili in modo da poterle trasformare in problemi solubili, inventiamo trucchi per aggirare le situazioni intricate». Occorre fare
in modo che ciò che è apparentemente ovvio diventi un problema, una rottura epistemologica; occorre rendere, come dice Bruner del linguaggio letterario, «nuovamente estraneo ciò che è troppo familiare» … Siccome la connessione canonica fra
le realtà, in una storia, rischia di generare noia, la narrativa, attraverso il linguaggio
e l’invenzione letteraria, cerca di tener vivo l’interesse del suo pubblico «rendendo
nuovamente strano l’ordinario» [2, p. 154]. Occorre ridare centralità alle ipotesi
scientifiche, bisogna quindi dare importanza al congiuntivo, come di nuovo Bruner
dice a proposito della letteratura: «L’altro motivo per studiare la narrativa consiste
nel comprenderla per meglio coltivare le sue illusioni di realtà, nel “congiuntivizzare” gli ovvi indicativi della vita di tutti i giorni… Dopotutto, la sua missione è
ridare stranezza al familiare, trasformare l’indicativo in congiuntivo» [3, p. 12, 13].
Nell’insegnamento scientifico, è di fondamentale importanza formativa lo sviluppo,
nello studente, della consapevolezza della distinzione e contemporaneamente del
rapporto costante che vi è tra fatti, fenomeni, esperimenti, da una parte, e interpretazioni, ipotesi, teorie [5], dall’altra, e quindi del significato profondamente
diverso, ad esempio, di queste due formulazioni: le cose stanno in questo modo o io
penso che le cose stiano in questo modo. Ma Bruner ci ricorda che «l’atteggiamento
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interpretativo non è sempre gradito ai poteri costituiti, la cui autorità è fondata sul
dare per scontato il mondo così com’è» [3, p. VII].
Se l’analogia tra letteratura e scienza potesse sembrare troppo ardita, basta pensare a come Popper ha costantemente descritto la scienza: «Secondo la concezione
della scienza che sto cercando di sostenere, ciò è dovuto al fatto che gli scienziati
hanno osato creare dei miti, o congetture, o teorie, che pur essendo in netto contrasto con il mondo quotidiano dell’esperienza comune, sono tuttavia capaci di spiegare alcuni aspetti di tale mondo … E questi tentativi di spiegare il noto per mezzo
dell’ignoto hanno enormemente ampliato il dominio della conoscenza» [12, p. 177].

Riassunto – La tesi che cercherò di sostenere è che la storia della chimica è fondamentale per l’insegnamento nella scuola preuniversitaria fin dall’inizio, fin dalla scuola dell’infanzia, con due significati diversi: nella scuola secondaria superiore come strumento principale dell’insegnamento, nella scuola di base, per capire che cosa è meglio insegnare, e
soprattutto che cosa è inoppurtono insegnare.
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History and Teaching Metodology: the “Mass Laws” in Chemistry
Summary – Teaching sciences, does it make sense to consider the historical process that
brought about the origin and the development of the fundamental knowledges of chemistry?
Teaching the basis of chemistry, what rule have the laws, the theories and the concepts of the
classic chemistry (1700-1800)? Are these knowledges considered essential for the scientific
formation of the 21th century’s citizen? These problems are tackled examining how the “mass
laws” are introduced and developed in a basic chemical course.
Key words: Mass Laws, Teaching Metodology, Proust, Lavoisier, Dalton

Nel 1962, Kuhn, nelle pagine di apertura di La struttura delle rivoluzioni scientifiche, scriveva: «La storia, se fosse considerata come qualcosa di più che un deposito di aneddoti o una cronologia, potrebbe produrre una trasformazione decisiva
dell’immagine della scienza dalla quale siamo dominati. Fino ad oggi questa immagine è stata ricavata, anche dagli stessi scienziati, principalmente dallo studio dei
risultati scientifici definitivi quali essi si trovano registrati nei classici della scienza e
più recentemente nei manuali scientifici, dai quali ogni nuova generazione di scienziati impara la pratica del proprio mestiere. […] Una concezione della scienza ricavata da essi non è verosimilmente più adeguata a rappresentare l’attività che li ha
prodotti di quanto lo sia l’immagine di una cultura di una nazione ricavata da un
opuscolo turistico o da una grammatica della lingua» [5].
Oggi, la situazione è cambiata? C’è una maggiore consapevolezza riguardo alle
problematiche sollevate da Kuhn? Nell’affrontare queste problematiche, siamo partiti selezionando alcune tematiche fondamentali, come lo sono le cosiddette «Leggi
Ponderali» (Lavoisier, Proust e Dalton), ed abbiamo analizzato come queste ven-
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gono presentate e sviluppate in un corso di chimica di base a livello di scuola
secondaria di secondo grado, basandoci sui libri di testo in uso dagli anni novanta
in poi (65 testi esaminati). Che cosa è emerso da questa ricerca?
1) le «Leggi Ponderali» sono considerate del tutto marginali e, conseguentemente,
lo spazio dedicato a queste tematiche è talmente esiguo, che, in alcuni casi, non
vengono nemmeno trattate;
2) è invalsa l’idea che queste siano leggi induttive, ricavate semplicemente dalla
generalizzazione di dati certi ed inequivocabili;
3) è assente una sensata contestualizzazione storica;
4) il più delle volte, manca un quadro problematico in grado di conferire significatività a tali leggi: normalmente esse vengono solo enunciate;
5) tali tematiche non sono mai accompagnate da riflessioni metacognitive ed epistemologiche.
Problematiche e concetti, che tanta importanza ebbero nella fondazione e
nello sviluppo della chimica, non vengono considerate tali, quando si tratta di formare ed avviare allo studio della disciplina le nuove generazioni. Da una stima,
sicuramente grossolana ma ugualmente significativa, ottenuta contando le righe 1
dedicate alle tre leggi nei 65 libri di testo esaminati, risulta che il numero medio di
righe è 29 per la legge di Lavoisier, 18 per la legge di Proust e 14 per quella di
Dalton (un libro di testo è formato da circa 400-500 pagine ed ogni pagina da circa
50-60 righe). Si consideri pure che della rivoluzione apportata da Lavoisier non vi
è quasi traccia e il suo nome compare unicamente legato alla scarna enunciazione
della legge di conservazione della massa! Oltretutto, è convinzione talmente diffusa
che la legge di conservazione della massa (del peso, secondo Lavoisier) sia una
legge banale, autoevidente, intuitiva che in alcuni testi non viene perfino citata.
Questo significa confondere comprensione con acquisizione cieca di nozioni. Vi è
comprensione effettiva del principio quando si riflette sulle apparenze ingannevoli
dell’esperienza quotidiana e si capisce che le cose avrebbero potuto essere diversamente. Per millenni, fino alla seconda metà del Settecento, l’umanità ha pensato
che nelle trasformazioni chimiche la massa (il peso) generalmente non si conservasse, e ciò era ritenuto ovvio perché, innanzitutto, era conforme all’esperienza – le
ricerche sulle rappresentazioni mentali degli studenti confermano che anche oggi le
cose stanno in questi termini.
Le leggi di Lavoisier, di Proust e la matematizzazione della chimica
La chimica diventò scienza quando, in un contesto problematico specifico, Lavoisier fu in grado di individuare alcuni principi fondamentali, tra i quali quello che
1 Nel computo delle righe non sono stati considerati gli esercizi, le figure e gli esperimenti
eventualmente presenti.
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afferma che nelle trasformazioni chimiche tutto cambia tranne la massa totale. Con
la teoria chimica di Lavoisier, la massa delle sostanze, che in precedenza era stata
considerata una variabile irrilevante nella comprensione dei fenomeni chimici,
diventa la grandezza fondamentale della chimica e la bilancia lo strumento principale. Anche per la chimica, come era già avvenuto nel secolo precedente per la
fisica, il superamento della fase prescientifica si realizzò con l’individuazione di concetti
quantitativi ed in particolare di un principio quantitativo, il principio di conservazione della massa. Anche per la chimica, pur nella sua specificità, la matematizzazione costituì il passaggio decisivo. Il compito fondamentale, così carico di imprevedibili sviluppi teorici, che Lavoisier lasciò in eredità ai chimici, e che realmente
costituì nei decenni successivi il loro lavoro principale, fu quello della determinazione quantitativa della composizione elementare delle sostanze. Lavoisier, sulla base
dei dati analitici allora disponibili, riteneva che molte sostanze, come l’acqua, l’acido
carbonico (anidride carbonica), gli acidi ed i sali, avessero una composizione
costante, mentre altre, come gli ossidi metallici, non avessero composizione costante.
Nell’arco di vent’anni, comunque, la comunità dei chimici si convinse, tranne
qualche eccezione, che la maggioranza delle sostanze non elementari avessero composizione definita (costante). La prima enunciazione della legge delle proporzioni
definite si trova in un articolo di Proust del 1799. Proust concentrò il suo lavoro
sperimentale su quei composti che Lavoisier aveva considerato a composizione
variabile, quali gli ossidi metallici, ed in particolare si dedicò allo studio degli ossidi
del ferro. Se il ferro fosse, come si pensava, capace di combinarsi con l’ossigeno in
tutte le proporzioni tra 27% e 48%, che sembravano essere i due limiti estremi
della sua combinazione con questo elemento, avrebbe dovuto dare con lo stesso
acido (ad es. acido solforico) tante combinazioni diverse quanti ossidi differenti
poteva produrre: «un gran numero di fatti prova al contrario che malgrado i differenti gradi di ossigenazione, per i quali si crede che il ferro possa passare quando è
esposto all’aria, non si conoscono che due solfati di questo metallo… Tra questi
due solfati non vi è nessun intermediario. Se dei solfati verdi, esposti al contatto
dell’aria, prendono un colore che sembra non appartenere né all’una né all’altra
delle specie già citate, ci si convincerà che essi non sono che una miscela dei due,
separandoli con l’alcol» [7]. Proust arrivò alla conclusione che – al di là dell’apparenza – esistono soltanto due solfati del ferro e che i solfati a composizione intermedia non sono altro che miscele di questi due 2. Questa conclusione è connessa
alla chiara affermazione di un altro principio basilare della chimica, la distinzione
tra composti e miscugli 3; questo concetto venne utilizzato costantemente da Proust.
Nel 1799 Proust, in un articolo dedicato alla composizione dell’ossido rameico,
2 Infatti la spiegazione all’apparenza più ragionevole è quella di ritenere che il solfato ferroso
(verde), lasciato all’aria, è capace di produrre un numero indefinito di solfati, corrispondenti ai
diversi gradi di ossidazione del ferro.
3 I composti erano consideraste da Proust le «combinazioni vere».
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enunciò per la prima volta, la Legge delle proporzioni definite, secondo la quale
tutte le sostanze hanno composizione costante. Intorno al 1810 le conferme sperimentali dell’ipotesi erano tali da permettere il suo accesso al rango dei principi
basilari della chimica. Evidentemente Proust, sulla base delle sue analisi realizzate
nel decennio precedente e dell’intuizione dell’importante principio della distinzione
tra composti e miscugli, si era già convinto che la composizione definita è una
caratteristica di tutti i composti. Proust formulando la generalizzazione in base alla
quale in tutti i composti gli elementi erano contenuti in determinate proporzioni
definite e non in altre combinazioni, indipendentemente dalle condizioni in cui i
composti stessi venivano prodotti, effettuò una generalizzazione di livello superiore
(la legge di Proust è una generalizzazione di generalizzazioni) che suscitò le critiche
di Berthollet: questi infatti fu in grado di produrre un certo numero di esempi in
contraddizione con la legge. Berthollet non contestava la costanza della composizione per molte sostanze, ma non era disposto ad accettare la generalizzazione di
questa affermazione, cioè la legge della costanza della composizione per tutti i composti. Proust fu in grado di replicare efficacemente a molte delle obiezioni di
Berthollet. I controesempi più significativi forniti da Berthollet rimasero le leghe ed
i vetri; queste sostanze hanno composizione variabile e sono effettivamente, come
sosteneva Proust dei miscugli (delle soluzioni solide), ma in questo caso Proust non
fu in grado di fornire un criterio operativo capace di chiarire il problema.
Le leggi delle proporzioni e la teoria atomica
I dati analitici di cui poteva disporre Dalton, per trovare conferme alla cosiddetta «Legge delle proporzioni multiple», risentivano ovviamente di queste incertezze. Secondo lo storico della chimica, J.R. Partington, che ha ripercorso lo stesso
procedimento descritto da Dalton per ricavare la composizione dei due ossidi del
carbonio, «è praticamente impossibile ottenere i semplici rapporti riportati da
Dalton» [6]. Nel caso degli ossidi di azoto la situazione non era certo migliore:
« I composti dell’ossigeno con l’azoto, finora scoperti, sono cinque… Nel trattare
di questi è usuale iniziare con quello che contiene meno ossigeno (ossido
nitroso)… Il nostro progetto prevede un differente principio di disposizione; cioè
iniziare con quello che è più semplice, o che consiste del più piccolo numero di
particelle elementari, che è comunemente un composto binario, e poi continuare
con i composti ternari e di ordine superiore. In accordo a questo principio,
diventa necessario accertare, se possibile, se qualcuno di questi, e quale, è un
composto binario. Il criterio migliore si ottiene dal confronto dei pesi specifici dei
composti gassosi stessi. Il gas nitroso ha il minore specifico di tutti; questo indica
che è un composto binario… In accordo a Cavendish e Davy, che sono le maggiori autorità che ancora abbiamo in riferimento a questi composti, essi sono
costituiti come sotto» [2].
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Peso specifico

Composizione % in peso
azoto
ossigeno

Rapporti atomici
azoto ossigeno

Formula

Gas nitroso

1,102

46,6
44,2
42,3

53,4
55,8
57,7

6,1 : 7
5,5 : 7
5,1 : 7

NO

Ossido nitroso

1,614

63,5
62,0
61,0

36,5
38,0
39,0

2 · 6,1 : 7
2 · 5,7 : 7
2 · 5,4 : 7

N2O

Acido nitrico

2,444

29,5
29,6
28,0
25,3

70,5
70,4
72,0
74,6

5,8
5,9
5,4
4,7

NO2

:
:
:
:

7·2
7·2
7·2
7·2

Nella tabella sono riportate per ogni sostanza alcune composizioni; i valori
sono abbastanza differenti e la conclusione sensata che si dovrebbe trarre è che
queste sostanze costituiscono una confutazione (o comunque una limitazione della
validità generale) della legge di Proust. Il comportamento di Dalton è opposto: è
così convinto che i composti abbiano sempre composizione costante, da ritenere,
nonostante i valori sperimentali allora disponibili, che anche gli ossidi di azoto
abbiano composizione costante 4; e se apparentemente le cose non stanno in questo
modo, ciò è dovuto a mancanza di accuratezza sperimentale o comunque a difficoltà connesse alla esecuzione delle analisi. Nonostante molti dei dati allora noti
confutassero la legge di Dalton, nell’arco di pochi anni, la maggior parte dei chimici, convinta dell’utilità di questa legge, l’assunse come legge fondamentale della
chimica, e tale si dimostrò nel grandioso sviluppo della chimica atomistica ed in
particolare della chimica organica nei 50 anni successivi. La teoria atomica «non
aspettò per nascere che tutte le leggi empiriche sulle proporzioni fossero conosciute
in modo indipendente ed enunciate con precisione, al contrario fu essa che ne fece
indovinare e scoprire la maggior parte, fu essa che ne fece apprezzare il valore del
poco che prima si conosceva su questo soggetto, fu essa infine che prestò il linguaggio per esprimere tutte queste leggi» [1]. Questo esempio è una conferma
ulteriore del fatto che i dati sperimentali, di per sé, senza ipotesi adeguate o teorie,
sono ben poco significativi sul piano conoscitivo: «Quando Dalton ebbe per primo
l’idea di utilizzare le misure chimiche per elaborare una teoria atomica cominciò
cercando nella letteratura chimica esistente i dati relativi … La ricerca effettuata da
Dalton nella letteratura fornì alcuni dati che, dal suo punto di vista, convalidavano
la legge. Ma molti dei dati allora noti non convalidavano per niente la legge di

4 Dalton attribuisce all’azoto peso atomico 5, nonostante che il valore medio ricavabile
dalla tabella precedente sia 5.6, per tenere conto del valore 4.7 ricavato dalla composizione dell’ammoniaca.
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Dalton. Per esempio, le misure del chimico francese Proust sui due ossidi di rame
producevano, per un dato peso di rame, un rapporto in peso dell’ossigeno di
1,47:1. Secondo la teoria di Dalton, il rapporto avrebbe dovuto essere 2:1 e Proust
è proprio il chimico che si poteva supporre avrebbe confermato la previsione. Egli
era, in primo luogo, uno sperimentatore raffinato. Inoltre era allora impegnato in
una controversia più ampia, nella quale sosteneva un punto di vitsa molto vicino a
quello di Dalton. Ma, all’inizio del XIX secolo, i chimici non sapevano come effettuare analisi quantitative che ponessero in evidenza le proporzioni multiple. Nel
1850 avevano imparato, ma solo facendosi guidare dalla teoria di Dalton. Conoscendo quali risultati si dovessero attendere dalle analisi chimiche, i chimici furono
in grado di escogitare tecniche che permettessero di ottenerli. Di conseguenza i
manuali di chimica possono ora affermare che le analisi quantitative confermano
l’atomismo di Dalton e dimenticano che, storicamente, le tecniche analitiche
importanti sono basate sulla stessa teoria che, si dice, esse confermino. Prima che
la teoria di Dalton fosse enunciata le misure non davano gli stessi risultati… Questi
esempi possono mostrare il motivo per il quale nuove leggi della natura vengono
molto raramente scoperte esaminando semplicemente i risultati delle misure fatte,
senza conoscenze precedenti di queste leggi. Perché la maggior parte delle leggi
quantitative hanno così pochi punti di contatto con la natura, poiché le indagini di
questi punti di contatto richiedono usualmente strumentazioni ed approssimazioni
e poiché la stessa natura deve essere forzata per fornire i risultati appropriati, la
strada dalla teoria o dalla legge alla misura non può quasi mai essere percorsa in
senso inverso. I numeri raccolti senza una qualche conoscenza delle regolarità da
attendersi non sono quasi mai significativi di per sé. Quasi certamente essi restano
solo dei numeri» [4].
Conclusioni
Una tale considerazione della genesi e dello sviluppo di conoscenze fondamentali della chimica non riguarda solo «Le leggi ponderali», ma tutta la chimica
classica, compresa ovviamente la chimica organica. L’insegnamento della chimica
nella scuola superiore di secondo grado è imperniato sulla chimica del novecento
(struttura atomico-molecolare, legami…), la chimica sette-ottocentesca, che ha un
posto centrale nel pensiero chimico, viene relegata ad un ruolo del tutto marginale,
irrilevante («è una chimica vecchia, non serve…»). Il mito dell’insegnamento contenutisticamente aggiornato, magari accompagnato da esperimenti/esperienze ad
effetto, è ben vivo nella scuola italiana e tutto ciò va a scapito, non solo della
dimensione storica, ma soprattutto culturale e formativa delle discipline scientifiche. Non è in discussione l’importanza dello studio delle discipline, è il fine di
questa attività che deve essere rifocalizzato: «scopo dello studio disciplinare nelle
istituzioni scolastiche preuniversitarie non è creare scienziati, storici o esteti in
miniatura, ma far si che i giovani adottino un punto di vista intellettuale sulle cose
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e sperimentino il potere analitico dei vari modi di affrontare il mondo» [3]. Il problema centrale nell’insegnamento delle scienze è come la conoscenza scientifica
possa diventare cultura per tutti, di come la scienza possa contribuire, insieme alla
cultura umanistica, alla formazione di tutti i cittadini. La nostra sensazione è che
l’amara riflessione di Kuhn, riportata in apertura di questo lavoro, sia ancora del
tutto attuale.

Riassunto: Dal punto di vista didattico, ha senso considerare il processo storico che ha
determinato la nascita e lo sviluppo delle conoscenze fondamentali della chimica? Che ruolo
hanno quelle leggi, quelle teorie, quei concetti propri della cosiddetta chimica classica (17001800) nell’insegnamento della chimica di base? Tali conoscenze sono considerate essenziali
per la formazione scientifica (in particolare chimica) del cittadino del ventunesimo secolo?
Queste questioni vengono affrontate esaminando come le «Leggi Ponderali» sono presentate e sviluppate in un corso di chimica di base nella scuola secondaria di secondo grado.
Parole chiave: Leggi Ponderali, Didattica, Proust, Lavoisier, Dalton
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Il peso atomico da Dalton a Berzelius
un percorso didattico

The atomic weight: from Dalton to Berzelius. A teaching process.
Summary – Dalton’s atomic theory is fundamental, becasue weight and measure are
connected with the microscopical world for the first time. Since it formulates a concept
which is tightly connected with chemistry of his days, Dalton’s idea can be regarded as revolutionary. Dalton’s theory allows the transition from a quantitative macroscopic characteristic, i.e. the weight composition of a substance, to a quantitative microscopic property, i.e. the
atomic weight; it os based on a hypothetical deductive reasoning. Being this hypothesis our
starting point, we determine the atomic weight of an element through simple logical-mathematical steps. Besides, first we examine the way how Dalton devised the law of the multiple
proportions and then Berzelius’s contributions to the definition of atomic weight.
Key words: atom, atomic weight, measure, compound, molecule.

Introduzione
Nell’insegnamento scientifico tenere conto della storia dell’evoluzione del pensiero scientifico nelle diverse età scolari, è difficile perché occorre accompagnare gli
alunni, dalle concezioni di senso comune a quelle scientifiche 1. Il problema dell’apprendimento delle scienze, è proprio l’accesso ai significati dei concetti disciplinari
che hanno bisogno di un’organizzazione adatta che tenga conto anche delle concezioni di senso comune. È molto diffusa l’opinione che consiste nel ritenere che si
può insegnare tutto a tutti, basta trovare il modo giusto. Però si ignora, ragionando
in questo modo, la necessaria interazione fra esperienza concreta e astrazione, cioè
fra concetti spontanei e concetti scientifici. Se non c’è questa interazione, le parole
sono sganciate dai fatti, non costituiscono il significato stesso dei fenomeni, ma rap-

* ITIS G. Marconi. Via Milano, 1 - 56025 Pontedera (PI). E-mail: ele.aquilini@tin.it
1 L.S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio, Laterza, Bari 1990.
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presentano un «verbalismo», che si traduce in un vuoto conoscitivo. La chimica
stessa è mediamente recepita a livello di scuola media superiore, come una serie di
nomi di composti, di cui spesso si ignora tutto dal punto di vista del comportamento chimico; ogni parola è scollegata dal suo significato reale e imparare la
nomenclatura è una specie di gioco in cui contano regole verbali «grammaticali» 2.
I libri di testo sono assolutamente impermeabili a sviluppare percorsi sensati
che colleghino il linguaggio scientifico alla formazione dei concetti. Gli insegnanti
non sono spesso coscienti di questi aspetti, e la formazione universitaria ricevuta
non fornisce certo un aiuto in questo senso. La conoscenza della propria disciplina
e l’esperienza scolastica (due aspetti certamente importanti), non sono sufficienti a
produrre formazione per tutti gli studenti, senza un’approfondita riflessione sul
ruolo della didattica nell’incontro degli studenti con le discipline. Questo incontro
dovrebbe seguire modalità in cui gli aspetti logici (la logica della disciplina) e quelli
psicologici (l’età cognitiva degli alunni) siano adeguatamente coniugati. In questo
modo la disciplina potrebbe crescere insieme all’alunno e il passaggio dai concetti
di senso comune a quelli scientifici, essere graduale. Dal punto di vista dell’alunno
questo comporta il passaggio da una realtà percepita come dominio dell’«imprecisione», del «pressappoco», ad una realtà pensata secondo regole «precise» e
«astratte». Si tratta allora di attraversare con gli alunni il mondo del pressappoco,
che, idealmente, è simile a quel mondo (terrestre) che conta ma non misura, che
caratterizzava la Grecia antica secondo Koyré, per giungere all’universo della precisione dominato dalle leggi scientifiche. È significativa, a questo proposito, la riflessione di Koyré: «È curioso: duemila anni prima Pitagora aveva proclamato che il
numero è l’essenza stessa delle cose, e la Bibbia aveva insegnato che Dio aveva fondato il mondo sopra <il numero, il peso, la misura>. Tutti l’hanno ripetuto, nessuno l’ha creduto. Per lo meno nessuno fino a Galileo l’ha preso sul serio. Nessuno
ha mai pensato di determinare questi numeri, questi pesi, queste misure… O più
esattamente , nessuno ha mai cercato di superare l’uso pratico del numero, del
peso, della misura nell’imprecisione della vita quotidiana» 3.
Il percorso che riguarda la teoria atomistica di Dalton è fondamentale perché il
peso e la misura riguardano per la prima volta il mondo microscopico. Si pesano le
sostanze per «misurare» gli atomi costituenti. L’importanza rivoluzionaria presente
nella concezione di Dalton consiste nella formulazione di un concetto strettamente
connesso alla scienza chimica a lui contemporanea. «Tutte le tremende difficoltà che
Lavoisier dovette superare nella teoria della combustione e della reazione, nella tecnica quantitativa, nella razionalizzazione del linguaggio-tutto ciò fu dato per acquisito da Dalton, insieme con le informazioni di chimica che lo accompagnavano… In
Dalton diviene per la prima volta ovvia la ragione per cui è meglio pensare ad un
2

La parte che precede è tratta da E. Aquilini, Parlo dunque sono, ECO settembre 2001, n. 7.
A. Koyré, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Venezia, Einaudi, 1999,
pp. 97-98.
3
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fluire di particelle, che non ad un fluire di fluidi. Le particelle possono essere contate» 4. Il fondamento della nuova teoria è costituito dall’ipotesi di una relazione
precisa tra la composizione costante dei composti (Proust) ed il valore del peso atomico. La teoria di Dalton, che permette di passare da una caratteristica macroscopica quantitativa, la composizione in peso di una sostanza, ad una proprietà microscopica quantitativa, il peso atomico, si basa su un ragionamento ipotetico-deduttivo. Partendo da ipotesi, per mezzo di semplici passaggi logico-matematici, si arriva
si determina il peso atomico di un elemento. In questo percorso si esamina come
Dalton ha ricavato il peso atomico degli elementi, la legge delle proporzioni multiple e i contributi successivi di Berzelius alla definizione di peso atomico 5.
Occorre sottolineare che i ragionamenti di Dalton si basano, per quanto
riguarda il rapporto di combinazione fra gli elementi, sul princìpio della massima
semplicità. Senza questo criterio, la concezione atomistica di Dalton sarebbe rimasta inoperante; le prime ipotesi di pesi atomici non avrebbero potuto essere formulate. Dalton ipotizzò che la molecola d’acqua di cui si conosceva la composizione
percentuale fosse la più semplice possibile, cioè che fosse costituita da un atomo di
ossigeno e da un atomo di idrogeno. Negli anni immediatamente successivi sia Avogadro che Berzelius, sulla base del rapporto di combinazione in volume fra idrogeno ed ossigeno, assegnarono all’acqua la formula H2O. Questo permise di stabilire nuovi rapporti in peso. Berzelius decise di prendere come riferimento dei pesi
atomici l’ossigeno al posto dell’idrogeno e sulla base della legge dei calori specifici 6
e dell’isomorfismo furono introdotti cambiamenti nei pesi atomici e nelle formule.
Si riporta in dettaglio la parte del percorso didattico che riguarda la Teoria atomistica di Dalton e il peso atomico.
MATERIALI

E METODI

1. La teoria atomistica di Dalton
La concezione atomistica, che avrebbe nell’arco di 50 anni impresso un’accelerazione imprevedibile alla teoria chimica, venne per la prima volta fatta conoscere
da Dalton nel 1808 in poche pagine, collocate quasi a mo’ di appendice, alla fine
del suo libro: «A new system of chemical philosophy» 7:

4

C.C. Gillespie, Il criterio dell’oggettività, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 250.
C. Fiorentini, E. Aquilini, D. Colombi, A. Testoni, Leggere il mondo oltre le apparenze,
Roma, Armando, 2007, pp. 250-280 e pp. 305-327.
6 A.T. Petit, P.L. Dulong, Recherches sur quelques points importants de la théorie de la chaleur, Annales de Chemie et de Physique, 1819, pp. 395-416.
7 Una prima divulgazione della concezione daltoniana era avvenuta l’anno precedente: il
chimico inglese Thomson, avendone ricevuto informazione direttamente da Dalton, le aveva dedicato alcune pagine nella terza edizione del suo fondamentale libro di chimica.
5
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«Quando cerchiamo di concepire il numero di particelle nell’atmosfera è come
tentare di concepire il numero di stelle nell’universo; ma se si limita la materia, prendendo un dato volume di un qualsiasi gas, ci persuadiamo che, pur essendo la divisione così minuta, il numero delle particelle deve essere finito; proprio come in un
dato spazio di universo, il numero delle stelle e pianeti non può essere infinito (qui
viene ribadito il concetto fondamentale dell’atomismo democriteo, cioè quello della
finitezza del numero di particelle di un qualsiasi corpo).
L’analisi chimica e la sintesi non vanno oltre alla separazione delle particelle,
l’una dall’altra, ed alla loro riunione. Nessuna nuova creazione o distruzione di materia è nelle possibilità dell’azione chimica. Potremmo tentare di creare o distruggere
una particella di idrogeno, allo stesso modo che potremmo cercare di introdurre un
nuovo pianeta nel sistema solare, o distruggerne uno già esistente. Tutti i cambiamenti
che possiamo produrre, consistono nel separare le particelle che sono in uno stato di
coesione o combinazione, e nel riunire quelle che erano precedentemente distanti.
In tutte le ricerche chimiche, è stato considerato un importante obiettivo accertare i pesi relativi degli elementi che costituiscono un composto. Ma sfortunatamente
la ricerca è terminata qui; mentre dai pesi relativi nella massa, i pesi relativi delle
ultime particelle o atomi delle sostanze possono essere ricavati …
Ora è uno dei grandi obiettivi di questo libro mostrare l’importanza e il vantaggio di accertare i pesi relativi delle ultime particelle sia dei corpi semplici che composti, il numero di particelle elementari che formano una particella composta…
Dall’applicazione di queste regole ai fatti chimici già ben accertati, si possono
dedurre le seguenti conclusioni: 1) che l’acqua è un composto binario di idrogeno ed
ossigeno e che i pesi relativi dei due atomi elementari stanno come 1 a 7; 2) che l’ammoniaca è un composto binario di idrogeno e azoto, e che i pesi relativi dei due atomi
stanno come 1 a 5; 3) che il gas nitroso è un composto binario di azoto ed ossigeno,
gli atomi dei quali pesano 5 e 7 rispettivamente… In tutti questi casi i pesi sono
espressi in atomi di idrogeno, ciascuno dei quali è indicato come unità»8.
Innanzi tutto bisogna considerare che Dalton attribuiva agli elementi chimici
individuati da Lavoisier una importanza fondamentale. Dalton riteneva che gli elementi
lavoisieriani fossero veramente sostanze non più decomponibili perché pensava che:
1) ciascun elemento fosse costituito da atomi tutti uguali.
Lavoisier non tentò mai di approfondire il concetto di «elemento chimico» dal
punto di vista della teoria atomica. Su questo argomento egli scrisse che: «se col termine elemento vogliamo significare quegli atomi semplici e indivisibili di cui sono
formate le sostanze, la loro esistenza è assai probabile, ma di loro nulla sappiamo».
Inoltre Dalton riteneva che:
2) l’analisi chimica (composto → elementi) è soltanto in grado di separare gli
atomi costituenti le molecole delle sostanze composte, ma non effettuare nessuna modificazione negli elementi;
8

J. Dalton, A new system of chemical phylosophy, part. 1 Manchester, 1808, pp. 211-216.
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3) la sintesi chimica (elementi → composto) non consiste che nella unione di
atomi;
4) gli atomi degli elementi sono immodificabili e quindi le reazioni chimiche,
durante le quali si ha la creazione di nuove sostanze, non consistono nella
creazione di nuova materia; durante le reazioni chimiche non si ha altro che la
separazione o la riunione di atomi preesistenti;
5) ogni atomo ha una sua massa (peso) ed è possibile ricavare la massa relativa
(peso atomico) degli atomi a partire dal dato macroscopico della composizione
elementare.
Il significato rivoluzionario della teoria atomistica di Dalton consisté nella formulazione di un concetto di atomo strettamente connesso alla scienza chimica a lui
contemporanea 9. Il collegamento con la scienza si realizzò con uno degli aspetti costitutivi della chimica di Lavoisier, la composizione delle sostanze composte: infatti
il fondamento della nuova teoria è costituito dall’ipotesi di una relazione precisa
tra la composizione costante dei composti (Proust) ed il valore del peso atomico
degli elementi costituenti.
Gli atomi di cui parla Dalton non sono più entità indefinibili, ma sono contraddistinti dalla proprietà fondamentale del peso atomico.
2. Il peso atomico, concetto costitutivo dell’atomismo daltoniano
Abbiamo detto che il passaggio dalla composizione elementare delle sostanze
composte al peso atomico degli elementi componenti costituisce il fondamento della
nuove teoria, ma non si è ancora analizzato come viene realizzato questo passaggio.
Ci proponiamo di illustrare il ragionamento di Dalton con un esempio di particolare rilevanza, la determinazione del peso atomico dei costituenti dell’acqua, la cui
composizione (costante) in peso era rappresentata dai valori 87.4 per l’ossigeno e
12.6 per l’idrogeno, stabilita alcuni anni prima da Gay Lussac ed Humboldt. Tale
ragionamento può essere schematizzato in 5 punti:
1. il punto di partenza consiste nell’ipotizzare che una data quantità di acqua sia costituita da un numero finito, seppur grande, di particelle piccolissime (molecole);
2. la seconda ipotesi consiste nel supporre che le molecole di acqua siano tutte
uguali. Questa ipotesi è una conseguenza del fatto che l’acqua risulta avere una
9 Molti storici della chimica hanno discusso sull’origine della teoria daltoniana. Pur non
volendo approfondire questa interessante problematica, vogliamo sottolineare due aspetti su cui
concordano la maggior parte degli storici: 1) l’origine della teoria va rintracciata nelle ricerche fisiche di Dalton sui gas; 2) la relazione esistente tra la teoria daltoniana e le leggi delle proporzioni
chimiche costituisce la conferma della sua fondatezza e fecondità, ma contrariamente all’opinione
più diffusa nei manuali di chimica, la teoria daltoniana non è una conseguenza di tipo induttivo
delle leggi delle proporzioni.
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composizione costante; questa seconda ipotesi, che Dalton applica a tutte le
sostanze composte, è strettamente connessa alla legge di Proust;
3. consideriamo una quantità finita di acqua, per esempio 100g:
acqua (100g) → ossigeno (87.4g) + idrogeno (12.6g)
Indichiamo con p le molecole corrispondenti a 100g di acqua ed effettuiamo i
seguenti rapporti:
100 g/p → 87.4 g/p + 12.6 g/p
Qual è il significato di questi rapporti? Mentre il primo rapporto corrisponde al
peso di una molecola di acqua, gli altri due indicano soltanto il peso rispettivamente dell’ossigeno e dell’idrogeno contenuti in una molecola di acqua. Se p non
è noto non è possibile ricavare questi valori (e questa situazione caratterizzò la
chimica ottocentesca durante tutta la rigogliosa fase di costruzione dei principi
fondamentali della chimica classica), ma è possibile comunque ricavare informazioni di grandissima importanza; si può innanzi tutto determinare, con una semplice operazione il rapporto in peso tra l’ossigeno e l’idrogeno contenuti in una
molecola d’acqua.
87.4 g/p
87.
peso ossigeno contenuto in una molecola d’acqua
———— = —— = —————————————————————
12.6 g/p
12.6
peso idrogeno contenuto in una molecola d’acqua
Siamo già arrivati ad una prima affermazione di grande rilevanza: la composizione macroscopica dell’acqua (e più in generale di tutte le sostanze composte) coincide con la composizione molecolare. Vi è però una differenza sostanziale: mentre
a livello macroscopico i due numeri che indicano la composizione hanno delle
ben definite dimensioni, a livello molecolare, non conoscendo p, è soltanto un
rapporto fra numeri.
4. Il passaggio successivo consiste nell’attribuzione all’acqua di una determinata
formula. Dalton, in base al principio della massima semplicità 10, ipotizzò che la
molecola d’acqua fosse costituita da un atomo di ossigeno ed uno di idrogeno.
5. Al punto 3 avevamo ricavato che:
87.4
peso ossigeno in una molecola d’acqua
—— = 6.93 = —————————————————
12.6
peso idrogeno in una molecola d’acqua
Con l’ipotesi formulata al punto 4 si può effettuare questo passaggio:
peso dell’atomo di ossigeno
6.93 = ————————————
peso dell’atomo di idrogeno

10 Secondo questo principio la molecola di una qualsiasi sostanza dovrebbe essere costituita
dai numeri più semplici possibili di atomi degli elementi costituenti.
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approssimando 6.93 a 7 si ottiene:
peso dell’atomo di ossigeno = 7 x peso dell’atomo di idrogeno
È proprio l’atomo di idrogeno (il più leggero) che viene preso da Dalton come
riferimento dei pesi atomici;
il peso atomico dell’idrogeno viene assunto per convenzione 1
quindi il peso atomico dell’ossigeno risulta essere 7.
Il peso atomico di un elemento è quindi un numero relativo che indica quanto
pesa l’atomo dell’elemento in relazione all’atomo di idrogeno considerato come
unità.
3. La determinazione del peso atomico di altri elementi
Dalton, sulla base del ragionamento precedente, assegnò il peso atomico a
molti altri elementi e pubblicò la prima tavola dei pesi atomici. Molte voci di
questa tavola si rivelarono in seguito completamente sbagliate anche se la tavola
stessa rappresenta forse il più importante apporto scientifico di Dalton alla chimica. I motivi della non adeguatezza dei pesi atomici di Dalton erano fondamentalmente tre: 1) l’imprecisione delle composizioni, allora disponibili, delle sostanze
impiegate per calcolare i pesi atomici; 2) l’imprecisione del peso atomico attribuito
all’ossigeno; 3) l’ostinazione di Dalton nel ritenere che, in generale, le molecole fossero formate dall’accoppiamento di un solo atomo di un elemento con un solo
atomo di un altro elemento.
Prendendo come esempio il peso atomico dell’ossigeno, abbiamo nel paragrafo precedente visto il valore che gli attribuì Dalton nel 1808. Nel 1819 Dulong
e Berzelius determinarono la composizione dell’acqua in modo molto più preciso,
ricavarono infatti i valori 11,1% di idrogeno e 88,9% di ossigeno. Ed il peso atomico dell’ossigeno che si ricava da questi valori ed assegnando all’acqua la formula
H20 è 16.01, molto simile a quello attuale.
Il ragionamento è ovviamente quello del paragrafo precedente, cambia soltanto
la composizione dell’acqua e nell’ultimo passaggio il numero di atomi di idrogeno:
peso dell’atomo di ossigeno
8,005 = —————————————
2 · peso dell’atomo di idrogeno
Peso dell’atomo di ossigeno = 16,01 x peso dell’atomo di idrogeno = 16,01
4. La legge delle proporzioni multiple
Nel caso di più sostanze costituite dagli stessi elementi era necessaria un’aggiunta al ragionamento in riferimento all’assegnazione delle formule; in questi casi
infatti il principio della massima semplicità non era sufficiente. Prendiamo in considerazione l’esempio di ossido di carbonio ed anidride carbonica (chiamata da
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Dalton acido carbonico). Le composizioni percentuali dei due composti, di cui
Dalton dispone sono:
carbonio
ossigeno
anidride carbonica
28%
72%
ossido di carbonio
44%
56%
Dalton afferma che, a parità di carbonio, l’ossigeno dell’anidride carbonica è il
doppio (circa) dell’ossigeno dell’ossido di carbonio. Per constatare la correttezza di
questa affermazione è sufficiente esprimere la composizione di una delle due
sostanze, in modo tale che la quantità di carbonio sia la stessa dell’altra.
Esprimiamo ad esempio la composizione dell’anidride carbonica affinché
la quantità di carbonio risulti 44; è quindi necessario, per non variare la composizione dell’anidride carbonica, modificare proporzionalmente il valore dell’ossigeno:
g 72

ossigeno

: g 28

carbonio

=gX

ossigeno

: g 44

carbonio

da cui: X = g 113,14
La composizione dell’anidride carbonica non è cambiata, ciò che è cambiato è
soltanto la coppia di numeri che la esprimono. Possiamo ora confrontare questi
valori con quelli precedenti e constatare immediatamente l’affermazione di Dalton:
Tabella n. 1
Carbone g

Ossigeno g

Anidride Carbonica

44 x 1

56 x 2  113,14

Ossido di carbonio

44

56

Confrontando le due composizioni si osserva che la composizione dell’anidride carbonica è rappresentata da multipli interi della composizione dell’ossido di
carbonio (cioè le quantità di carbonio e ossigeno dell’anidride carbonica sono dei
multipli interi della quantità di carbonio e ossigeno dell’ossido di carbonio), per
cui, stando a questi dati, le formule ipotizzabili sono: CO2 per l’anidride carbonica
e CO per l’ossido di carbonio.
Dalton analizzando anche altri composti costituiti dagli stessi elementi, giunse
a formulare una legge, nota appunto come legge di Dalton o delle proporzioni multiple, la quale asserisce l’esistenza di una relazione matematica tra la composizione
dei diversi composti costituiti dagli stessi elementi. Tale legge può essere enunciata
nel seguente modo:
le quantità di un elemento che si combinano con una quantità fissa dell’altro
stanno fra di loro in rapporti espressi da numeri interi piccoli (1:2; 2:3; 2:5;
3:5; …).

— 543 —
La conferma della legge delle proporzioni multiple diventa fondamentale, in
quanto questa avvalora l’ipotesi di Dalton secondo cui gli atomi entrano sempre
interi in qualsiasi reazione chimica.
5. La formula molecolare
I due composti costituiti dagli stessi elementi dovevano evidentemente avere
formule diverse: ricordando che la composizione macroscopica di una sostanza
coincide con la composizione elementare molecolare possiamo considerare i valori
riportati in tabella n.1 anche come indicativi della composizione elementare molecolare. Se si suppone che l’ossido di carbonio sia binario (con molecola rappresentata
dal simbolo CO), dal confronto delle composizioni molecolari della Tabella n. 1 si
può affermare che l’anidride carbonica non possa essere che ternaria (con molecola
rappresentata dal simbolo CO2), poiché una molecola di anidride carbonica contiene, a parità di carbonio, il doppio di ossigeno della molecola di ossido di carbonio. Ma non può essere vero il contrario? Evidentemente si, infatti dal confronto
delle composizioni, possiamo soltanto stabilire che se uno dei due composti è binario, l’altro è ternario, ma non possiamo sapere quale dei due è binario e quale è ternario. È sufficiente esprimere la composizione delle due sostanze in modo tale che
abbiano la stessa quantità di ossigeno. Assegniamo ad esempio anche all’ossigeno
dell’ossido di carbonio il valore 72; deve essere conseguentemente modificata proporzionalmente anche la quantità di carbonio:
56

ossigeno

: 44

carbone

= 72

ossigeno

:X

da cui: X = 44 · 72 / 56 = 56.57
Tabella n. 2
Carbone

Ossigeno

Anidride Carbonica

28

72

Ossido di carbonio

56.57  (28 x 2)

72 x 1

È evidente che sulla base di questi valori sembrerebbe più sensato considerare
binaria l’anidride carbonica (CO) e ternario l’ossido di carbonio (C2O), come
fecero molti chimici francesi nella prima metà dell’Ottocento.
Riassumendo:
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Tabella n. 1 (Peso carbonio costante)
Carbone

Ossigeno

Formula: ipotesi 1

Anidride Carbonica

44

113.14  56 x 2

CO2

Ossido di carbonio

44

56

CO

Tabella n. 2 (Peso ossigeno costante)
Carbone

Ossigeno

Formula: ipotesi 2

Anidride Carbonica

28

72

CO

Ossido di carbonio

56.57 ª 28 x 2

72

C2O

In base a queste considerazioni, quale ritieni possa essere la formula dell’anidride
carbonica? CO o CO2?
Dalton attribuì all’anidride carbonica la formula ternaria, perché aveva peso
specifico maggiore dell’ossido di carbonio.
Conseguentemente, il peso atomico del carbone risulta in un caso 5,4 e nell’altro 2,7.
Infatti, nel caso in cui la formula dell’anidride carbonica sia CO2:
28
peso dell’atomo di carbone
—— = ——————————————
72
2 x peso dell’atomo di ossigeno
28
peso dell’atomo di carbone = —— x 7 x 2 = 2,7 x 2 = 5,4
72
Nel caso in cui invece la formula dell’anidride carbonica sia CO:
28
peso dell’atomo di carbone
—— = —————————————
72
peso dell’atomo di ossigeno
28
peso dell’atomo di carbone = —— x 7 = 2,7
72
Dalton, avendo scelto CO2, approssimò poi il valore del peso atomico del carbone da 5,4 a 5.
Discussione: La teoria atomistica è la teoria fondamentale della chimica
La teoria atomistica, che ha come presupposti fondamentali i principi di Lavoisier e la legge di Proust, è evidentemente una teoria ipotetica-deduttiva; permette di
ricavare, dalla composizione macroscopica delle sostanze, la composizione moleco-
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lare e il peso relativo degli atomi (quello che chiamiamo comunemente peso atomico). Lo sviluppo grandioso della chimica negli ultimi due secoli è sostanzialmente
connesso alla teoria atomistica. Già nei prossimi paragrafi sarà possibile iniziare a
cogliere la potenza esplicativa e la fecondità dell’atomismo e quindi la sua utilità.
La teoria atomistica spiega le leggi delle proporzioni chimiche. Perché i composti hanno composizione costante (legge di Proust)? La teoria di Dalton è in
grado di rispondere a questa domanda. Se gli atomi esistono e per uno stesso elemento sono tutti uguali (stesso peso atomico), se ogni composto è costituito da un
numero grande, ma finito di molecole tutte uguali (ogni molecola di un composto
contiene lo stesso numero di atomi) è evidente che la composizione macroscopica
di un composto non può che essere costante e non può che coincidere con la composizione molecolare. In sintesi il rapporto in massa definito e costante degli elementi che costituiscono un composto è plausibile se esiste un rapporto atomico definito e costante tra gli atomi di quegli stessi elementi.
Anche l’esistenza della legge delle proporzioni multiple è una conseguenza
diretta dell’esistenza degli atomi; per esempio, se la molecola caratteristica del
composto più semplice di carbonio e ossigeno è CO, l’anidride carbonica che contiene più ossigeno, non può che essere costituita da molecole del tipo CO2 o CO3
o C2O3 o CO4 ecc, cioè da molecole tutte uguali, contenenti un certo numero di
atomi dei due elementi (frazioni di atomo non sono possibili); conseguentemente
la molecola dell’anidride carbonica non può che avere una composizione che è
espressa da multipli interi della composizione dell’ossido di carbonio (in particolare ricordiamo che Dalton assegna la formula CO2 all’anidride carbonica e i
numeri interi risultano 1 e 2).
Le due leggi, quella di Proust e quella di Dalton, sono molto diverse: mentre la
prima si riferisce a tutti i composti e afferma l’esistenza di un rapporto in peso
costante tra gli elementi costituenti, la seconda, la legge di Dalton, è valida soltanto
per i composti costituiti degli stessi elementi; essa afferma l’esistenza di una relazione tra le composizioni dei diversi composti, una relazione espressa da numeri
interi. È stato inoltre fondamentale introdurre il principio della massima semplicità.
Oggi è conoscenza comune che la formula dell’acqua sia H2O; come mai
Dalton aveva attribuito all’acqua la formula HO? Dalton nel 1808, non avendo a
disposizione nessun altro strumento concettuale per stabilire la formula delle
sostanze si basò sul principio della massima semplicità. Secondo questo principio la
molecola di qualsiasi sostanza composta dovrebbe essere costituita dai numeri più
semplici possibili di atomi degli elementi costituenti.
Negli anni immediatamente successivi sia Avogadro che Berzelius, sulla base
del rapporto di combinazione in volume fra idrogeno ed ossigeno, assegnarono
all’acqua la formula H2O. Nel decennio successivo al 1808, furono scoperti diversi
metodi per stabilire la formula delle sostanze composte, ma furono necessari cinquanta anni prima che questi metodi risultassero sufficientemente armonizzati fra
loro e quindi in grado di rendere possibile un sistema coerente di pesi atomici e di
formule, che coincide, nella sostanza, a quello attuale.
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Riassunto – Il percorso che riguarda la teoria atomistica di Dalton è fondamentale
perché il peso e la misura riguardano per la prima volta il mondo microscopico. L’importanza rivoluzionaria presente nella concezione di Dalton consiste nella formulazione di un
concetto strettamente connesso alla scienza chimica a lui contemporanea. La teoria di
Dalton, che permette di passare da una caratteristica macroscopica quantitativa, la composizione in peso di una sostanza, ad una proprietà microscopica quantitativa, il peso atomico, si
basa su un ragionamento ipotetico-deduttivo. Partendo da questa ipotesi, con semplici passaggi logico-matematici, si determina il peso atomico di un elemento. Si esamina inoltre
come Dalton ha ricavato la legge delle proporzioni multiple e poi i contributi di Berzelius
alla definizione di peso atomico.
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PIER GIORGIO ALBERTAZZI *

A lezione da Faraday

Teaching Faraday
Summary – The communication presents some experiences of The Chemical History of
a Candle that is the title of a series of lectures on the chemistry and physics of flames given
by Michael Faraday at the Royal Institution. This was the origin of the Christmas lectures for
young people that are still given there every year and bear his name. The lectures were first
printed as a book in 1861. The spirit and timeliness of its teaching can be helpful for teachers who want to involve students and get them interested to chemistry and science. The
illustrations are taken from the text translated into Italian in 1872 by the Treves editor.
Experiences are presented with the same words of Faraday and concern the flame: structure
and brightness; air necessary for combustion and its property; water from the combustion,
nature of water, the hydrogen; oxygen the other part of water; carbonic acid and its properties; respiration and its analogy to the burning of a candle.
Key words: Faraday, chemistry, candle, teaching

Michael Faraday (1791-1867), il grande scienziato inglese dell’ottocento,
famoso e conosciuto per gli innumerevoli contributi scientifici, è meno noto per le
spiccate abilità divulgative e l’impegno profuso nel comunicare le conoscenze scientifiche al grande pubblico e in particolare ai giovani.
Come insegnante di chimica e formatore ho piacevolmente scoperto la trascrizione delle sue Conferenze del Venerdì Sera (Friday Evening Discourses) che ha iniziato a tenere nel 1826 presso la Royal Society di Londra. Esse si svolgevano durante
le feste natalizie ed erano specificamente rivolte ai giovani, il suo pubblico privilegiato. Dal punto di vista didattico sono state una vera rivelazione sia per la varietà
degli argomenti affrontati sia per il modo di proporli a un pubblico non specialistico.
Il metodo di Faraday è un esempio molto efficace da seguire per interessare gli
studenti, dimostrato dal successo di pubblico che partecipava alle lezioni quando le

* Docente di chimica ITIS Q. Sella Biella, formatore IRiDiS (Innovazione e Ricerca in
Didattica delle Scienze), Università di Torino. E-mail: pigi.albert@gmail.com
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conoscenze scientifiche erano del tutto ignorate dalla maggior parte della popolazione in gran parte analfabeta.
Il testo originale, tuttora pubblicato e reperibile sia in rete che in forma cartacea, è la trascrizione delle sei conferenze tenute durante le festività natalizie nell’inverno del 1859-60 quando Faraday è ormai avanti negli anni ed è intitolato The
Chemical History of a Candle. Esso contiene dettagliate descrizioni relative alla fabbricazione delle candele e ai materiali che le costituiscono, numerosi fenomeni collegati alla loro combustione, molti esperimenti a partire dai quali vengono affrontati concetti e interpretati fenomeni molto comuni che costituiscono il fondamento
di una cultura chimica e fisica di base.
Il linguaggio usato è semplice e comprensibile ma nello stesso tempo sempre
corretto dal punto di vista scientifico. Le spiegazioni di Faraday permettono la
comprensione di numerosi fenomeni che accadono nella vita quotidiana. Non a
caso gli argomenti scelti prendono spunto dalla candela: un oggetto comune che al
tempo tutti conoscono e utilizzano.
Riprendendo le parole di Faraday «Non c’è una legge secondo la quale sia
governato una qualsiasi parte di questo universo che non entri in gioco e sia raggiunta
in questi fenomeni». E ancora « Non c’è niente di meglio, non c’è una porta più
aperta attraverso la quale potete entrare nello studio della filosofia naturale, che considerare i fenomeni fisici che avvengono in una candela».
In Italia è stata pubblicata una traduzione dall’Istituto della Enciclopedia Italiana di Roma nel 1982 con alcune illustrazioni. Approfondendo le ricerche ho
reperito la traduzione edita da E. Treves di Milano nel 1871 contenente 52 illustrazioni, alcune delle quali sono riprodotte di seguito.
In sintesi il suo metodo consiste nel modo accattivante di presentare e illustrare con esperienze spettacolari i concetti e di collegarli sempre alla realtà della
quale hanno esperienza diretta i ragazzi.
La comunicazione ha lo scopo di rivelare e diffondere lo spirito didattico di
Faraday presentando alcune delle esperienze da lui svolte in pubblico, utilizzando
le sue stesse parole e le illustrazioni originali del testo della traduzione italiana edito
da Treves nel 1871. Ritengo siano didatticamente molto efficaci poiché riguardano
diversi concetti fondanti della chimica e possono essere proposte, ancora oggi, a
studenti dell’ultimo anno della scuola media e del primo e secondo anno delle
superiori.
Le esperienze selezionate riguardano: la luminosità della fiamma della candela;
l’acqua prodotta dalla combustione, il vapore e la sua condensazione; gli stati fisici
dell’acqua e i diversi volumi occupati; un componente dell’acqua: l’idrogeno; la
candela filosofica; il riconoscimento dell’ossigeno e le sue proprietà; la pressione
atmosferica e l’elasticità dell’aria; l’anidride carbonica; come “pesare” l’aria e l’anidride carbonica; la combustione e la respirazione.
Nella prima conferenza sono descritti la struttura, la mobilità e la luminosità
della fiamma della candela, i diversi metodi di fabbricazione, i materiali costituenti
e la loro origine.
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Quelle che seguono sono le parole di Faraday che descrivono la combustione
della candela.
Vedete, quindi, in primo luogo, che si è formata una bella concavità. Appena l’aria arriva alla candela, si muove verso l’alto
spinta dalla forza della corrente che produce il calore della candela, in modo da raffreddare tutti i lati della cera, o del sego, o
del combustibile, in modo da mantenere il bordo molto più
freddo della parte interna; questa viene fusa dalla fiamma che
avvolge lo stoppino che brucia fino quando si è consumato,
mentre la parte esterna non fonde. Se provoco una corrente d’aria
in una direzione, la cavità diventa asimmetrica e il liquido di conseguenza trabocca, a causa della stessa forza di gravità che tiene
insieme i mondi, questo liquido assume una posizione orizzontale
e, se la cavità non fosse orizzontale, il liquido uscirebbe attraverso
il solco. La concavità è la conseguenza di questa corrente d’aria
ascendente e uniforme che agisce su tutti i lati e che mantiene
freddo l’esterno della candela. Nessun combustibile potrebbe servire per fare una candela se non avesse la proprietà di formare questa concavità,
tranne il combustibile come il legno di torba irlandese, in cui il materiale stesso è
simile a una spugna e pertanto in grado di contenere il proprio combustibile (Fig. 5).
Si può notare la precisione e l’accuratezza della descrizione, una capacità che
dovrebbe essere insegnata agli studenti e che è molto importante quando si esamina scientificamente un fenomeno.
Ora parliamo della forma della fiamma. È molto interessante per
conoscere ciò che accade al materiale di cui è fatta la candela nella parte
superiore dello stoppino, nella quale vedete una bellezza e una luminosità
che niente come la combustione o la fiamma possono produrre. Conoscete
la brillante bellezza dell’oro e dell’argento, e la lucentezza di gioielli come
il rubino e il diamante; ma nessun di questi rivaleggiano con la brillantezza e la bellezza della fiamma. Quale diamante può brillare come una
fiamma? Esso deve il suo splendore di notte alla stessa fiamma brillando
sopra di essa. La fiamma brilla nel buio e la luce che ha il diamante non
è niente finché la fiamma non lo illumina sopra di esso, quando brilla di
nuovo. La candela brilla di per se stessa e per se stessa, o per chi ha messo
insieme i materiali.
Ora osserviamo un momento la forma della fiamma come la vedete
al riparo del vetro.
È costante e uguale, la sua forma è quella rappresentata nella figura,
varia con le perturbazioni atmosferiche e secondo il formato della candela (Fig. 8).
È un ovale luminoso, più grande nella parte superiore che nella parte inferiore,
con lo stoppino in mezzo e, vicino allo stoppino nel centro, vi sono zone più scure centrali e verso la parte inferiore, nelle quali la combustione non è così perfetta come
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nella parte superiore. Ho qui un’illustrazione (Fig. 9), abbozzata molti
anni fa da Hooker, quando svolse le sue ricerche.È l’illustrazione della
fiamma di una lampada, ma si può applicare anche alla fiamma di una
candela.
La concavità della candela è il vaso o la lampada; lo spermaceti fuso
è l’olio, lo stoppino è comune a entrambi. In base a quanto mostra
questa piccola fiamma, che quindi rappresenta ciò che è reale, una
certa quantità di materia risale in modo impercettibile e della quale, se
non siete stati qui prima, o non avete conoscenza del fenomeno, voi
non sapete nulla al riguardo. Qui ha disegnato le parti dell’atmosfera
circostante che sono molto importanti per la fiamma e sono sempre
presenti. C’è la formazione di una corrente che fa espandere la
fiamma, quella che vedete nella realtà fatta emergere dalla corrente e
disegnata sopra piuttosto in alto, proprio come Hooker ha disegnato
nello schema con un prolungamento della corrente.
A questo punto Faraday propone un semplice esperimento che ciascun spettatore può eseguire a casa propria:
Lo potete vedere prendendo una candela accesa e mettendola al sole in modo da
proiettare la sua ombra su un foglio di carta. È sorprendente notare che una cosa
abbastanza chiara produce delle ombre come gli altri oggetti, è in grado di proiettare
la propria ombra su una pezzo di carta bianca, di modo che potete realmente vedere
fluire intorno alla fiamma qualcosa che non è parte della fiamma, ma è ascendente e
trascina la fiamma verso l’alto.
Ora imiterò la luce solare collegando la batteria voltaica alla lampada elettrica.
Vedete il nostro sole e la sua grande luminosità; disponendo una candela fra esso e lo
schermo, otteniamo l’ombra della fiamma. Osservate l’ombra della candela e dello
stoppino; notate che vi è una parte scura, come è rappresentato nel disegno, e quindi
una parte più distinta. Abbastanza stranamente, tuttavia, quello che vediamo nell’ombra come parte più scura della fiamma è, in realtà, la parte più luminosa; qui
vedete il flusso continuo verso l’alto della corrente ascendente d’aria calda, come indicato da Hooker, che fa espandere la fiamma, la rifornisce di aria e raffredda i bordi
della concavità del combustibile fuso.
Una delle caratteristiche didattiche delle lezioni di Faraday è quella di proporre esperimenti facili da eseguire, che non necessitano di particolari apparecchiature. Sovente lo scienziato invita i presenti a ripetere gli esperimenti a casa propria e fornisce dettagliate istruzioni per eseguirli e suggerimenti per altri che per
esigenze di tempo non può eseguire al momento.
Nella seconda conferenza viene descritta nei dettagli la fiamma, i gas che si sviluppano durante la combustione e i diversi tipi di combustione; viene poi messo in
evidenza il ruolo dell’aria nella combustione e la produzione di acqua. Vengono
svolti esperimenti sulla distribuzione del calore all’interno della fiamma, sulla combustione all’interno di una campana di vetro e sul ruolo che hanno i residui carboniosi presenti nella fiamma nel determinare la sua luminosità.
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La seconda lezione termina presentando la produzione di acqua che avviene
con la combustione seguita dal suggerimento ai presenti di eseguire un esperimento
a casa propria:
Ora prendo un’altra candela e la dispongo sotto un recipiente di vetro a forma di
campana, poi metto una luce dall’altro lato, giusto per mostrarvi che cosa stia accadendo. Vedete che le pareti del recipiente diventano opache e la luce comincia a indebolirsi. Sono i prodotti che rendono la luce così fioca e questa è la stessa cosa che
rende così opache le pareti del recipiente. Se andate a casa e prendete un cucchiaio che
è stato esposto all’aria fredda e lo tenete sopra una candela, senza farlo coprire di
fuliggine, vedrete che essa diventa fioca come nel recipiente. Se potete disporre di un
piatto d’argento, o qualcosa del genere, eseguirete l’esperimento ancora meglio; e ora,
per farvi riflettere sul tema del prossimo incontro, posso dirvi che è l’acqua a provocare l’opacità e quando ci rivedremo vi mostrerò che possiamo, senza difficoltà, farle
assumere lo stato di un liquido.
Gli argomenti della terza conferenza riguardano ancora l’acqua prodotta dalla
combustione, la natura dell’acqua, i confronti fra i diversi volumi dell’acqua, del
ghiaccio e del vapore, le proprietà del gas idrogeno.
La formazione di acqua durante la combustione stupisce non poco il pubblico:
tutti sanno che l’acqua spengne le fiamme. Faraday inizia la lezione così:
Avendo in precedenza organizzato un esperimento allo scopo di condensare l’acqua dai prodotti
della candela, il mio prossimo obiettivo sarà quello
di mostrarvi questa acqua; forse uno dei mezzi
migliori fra i tanti che posso sfruttare subito per
mostrare la sua presenza a così tante persone
insieme, è quello di fare una dimostrazione dell’acqua che sia molto visibile e poi utilizzare la prova
per vedere cosa si è raccolto in forma di gocce nella
parte inferiore di questo recipiente.Ora vado a
togliere la candela che sta bruciando sotto il recipiente che contiene ghiaccio e sale e vedete una
goccia d’acqua, un prodotto della candela che si è
condensato, appesa sotto la superficie del piatto
(Fig. 20). Vi mostrerò che il potassio ha la stessa azione su di essa e sull’acqua contenuta nel piatto dell’esperimento che abbiamo appena eseguito. Guardate! Si incendia
e brucia proprio nello stesso modo.
Faraday prosegue:
Dunque l’acqua è stata prodotta dalla candela. Nello stesso modo, se metto
questa lampada ad alcool sotto quel recipiente, presto lo vedrete diventare umido per
la rugiada che si deposita su di esso, rugiada che è il risultato della combustione; non
ho dubbi che vedrete subito, dalle gocce di acqua che cadono sulla carta qui sotto, che
ne viene prodotta molta dalla combustione della lampada (Fig. 21).
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La lascerò lì e potrete vedere in seguito quanta
acqua è stata raccolta. Potete fare questi esperimenti voi stessi. L’estremità di un attizzatoio va
molto bene per provare, e se rimane fredda abbastanza a lungo sopra la candela, potete ottenere
su di esso l’acqua condensata in gocce; può essere
usata qualsiasi altra cosa come un cucchiaio, o un
mestolo, o qualunque cosa, purché sia pulita e
possa trasferire all’esterno il calore in modo da
fare condensare l’acqua.
Sulla natura dell’acqua e le sue proprietà
Faraday si soffermerà a lungo, praticamente vi
dedica tutta la terza lezione.
Ora, per entrare nella storia di questa meravigliosa produzione di acqua dai combustibili e dalla combustione, devo prima di tutto dirvi che questa acqua può esistere
in diverse condizioni; anche se voi siete già a conoscenza di tutte queste forme, dobbiamo per adesso prestare loro ancora un po’ di attenzione, cosicché potete percepire
come l’acqua, mentre passa attraverso i suoi svariati cambiamenti, è completamente e
assolutamente la stessa cosa, sia che venga prodotta da una candela, da una combustione, o dai fiumi o dall’oceano.
In primo luogo l’acqua, quando è alla temperatura più fredda, è ghiaccio. Ora noi
come filosofi – spero di potervi classificare insieme a me in questo caso – parliamo di
acqua come acqua, sia che essa si trovi allo stato solido,
liquido, o gassoso – parliamo chimicamente di essa come
acqua. Il ghiaccio può ridiventare acqua – nel nostro ultimo
Sabbath abbiamo avuto un notevole caso di questo cambiamento nel disastro accaduto nella nostra casa, come pure
nelle case di molti nostri amici – il ghiaccio ritorna acqua
quando la temperatura aumenta; l’acqua inoltre cambia in
vapore quando è abbastanza riscaldata.
Quando l’acqua sottoposta a riscaldamento si trasforma in vapore il suo volume aumenta considerevolmente:
Torniamo ora all’azione del calore sull’acqua. Vedete
che getto di vapore sta uscendo da questo recipiente metallico! Osservate, noi dobbiamo riempirlo di vapore per farlo
uscire in grande quantità (Fig. 22).
Anche quando solidifica l’acqua aumenta il suo
volume esercitando una forza considerevole; l’esperienza
eseguita da Faraday è di nuovo spettacolare:
Ora prendiamo il caso dell’acqua che cambia in ghiaccio: possiamo farlo raffreddandola in una miscela di sale e
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ghiaccio triturato, lo farò per mostrarvi l’espansione dell’acqua in qualcosa di maggior
volume quando cambia in questo modo. Queste bottiglie sono fatte di ghisa molto
resistente e molto spessa, suppongo che siano spesse un terzo di pollice; sono riempite
di acqua con molta con attenzione, in modo da eliminare tutta l’aria e sono state
chiuse avvitandole con forza. Vedremo che quando congeleremo l’acqua in questi recipienti di ghisa, non riusciranno a contenere il ghiaccio e l’espansione all’interno di
loro le romperà in pezzi come questi [indicando alcuni frammenti], che provengono
da bottiglie esattamente dello stesso tipo. Sto per mettere queste due bottiglie nella
miscela di ghiaccio e sale allo scopo di farvi vedere che quando l’acqua diventa ghiaccio cambia di volume in modo straordinario.
Un’altra caratteristica delle lezioni è quella di allestire sempre gli esperimenti
al momento della loro esecuzione montando gli apparecchi impiegati spiegando le
funzioni dei diversi componenti, esprimendo poi quello che si aspetta debba accadere e a volte chiedendo al pubblico che cosa prevede debba accadere.
Quando parla del ghiaccio il riferimento alla vita quotidiana gli permette di
mantenere elevato l’interesse dei giovani spettatori:
Sapete molto bene che il ghiaccio galleggia sull’acqua; se un ragazzo cade attraverso un foro nell’acqua, tenta di aggrapparsi al ghiaccio per rimanere a galla. Perchè
il ghiaccio galleggia? Pensateci e filosofate. Perché il ghiaccio è più grande della quantità di acqua che lo produce e quindi il suo peso è minore e l’acqua è più pesante.
Dopo avere eseguito un esperimento sul riscaldamento dell’acqua e la produzione di vapore ne viene eseguito uno riguardante la condensazione:
Ho qui un altro esperimento per fare vedere la condensazione dell’acqua da uno
stato di vapore nuovamente in uno stato liquido, allo stesso modo del vapore, uno dei
prodotti della candela, è stato condensato sulla parte inferiore del piatto ed è stato
ottenuto sotto forma di acqua; per mostrarvi come questi cambiamenti avvengono
veramente e completamente, prenderò questo cilindro di latta, che ora è pieno di
vapore e chiudo la parte superiore. Vedremo cosa avviene quando induciamo questa
acqua o vapore a ritornare di nuovo allo stato
liquido versando acqua fredda sulla parte esterna.
[Il conferenziere ha versato l’acqua fredda sopra
il recipiente che immediatamente si è accartocciato] (Fig. 23).
Vedete che cosa è accaduto. Se avessi chiuso il
tappo e ancora somministrato calore, il recipiente
sarebbe scoppiato; ancora, quando il vapore
ritorna allo stato di acqua, il recipiente si accartoccia, essendosi prodotto un vuoto all’interno
provocato dalla condensazione del vapore. In
futuro non ci faremo ingannare, quindi, da nessuno dei cambiamenti prodotti nell’acqua. L’acqua è la stessa in ogni luogo, sia prodotta dall’o-
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ceano o dalla fiamma di una candela. Dove si trova, allora, quest’acqua che otteniamo
da una candela? Devo anticipare un po’ e dirvelo.
Evidentemente viene dalla candela, come una parte di essa, ma si trova all’interno della candela in anticipo? No, non è nella candela; e non è intorno alla candela
nell’aria che è necessaria per la sua combustione. Non si trova né nell’una né nell’altra, ma viene dalla loro azione congiunta, una parte dalla candela, una parte dall’aria;
ora dobbiamo seguire questo, di modo che possiamo capire completamente che cosa è
la storia chimica di una candela quando la vediamo bruciare sul nostro tavolo. Come
possiamo arrivare a questo? Io stesso conosco numerosi modi, ma desidero che ci arriviate voi dall’associazione nelle vostre menti di quello che vi ho già detto.
In questa occasione Faraday chiede al pubblico di ragionare e in base a quanto
ha appreso in precedenza di anticipare cosa bisogna fare. A intervalli abbastanza
regolari il pubblico non solo assiste ma viene coinvolto e fatto partecipare alle lezioni.
Vi mostro questi esperimenti allo scopo di precisare che in tutti questi casi non
c’è niente che cambi l’acqua in qualche altra cosa; rimane ancora acqua; e così il recipiente è obbligato a fare qualcosa, si schiaccia verso l’interno, o, come nell’altro caso,
con un ulteriore somministrazione di calore, si sarebbe dilatato.
Per rendere evidente le differenze di volume che la stessa quantità d’acqua
occupa allo stato liquido e allo stato di vapore posa sul banco due scatole cubiche
costruite per l’occasione. Non c’è bisogno di impiegare molte parole per fare capire
la grande differenza di volume.
E che cosa pensate del volume dell’acqua
quando passa allo stato di vapore? Vedete quel
cubo [indicando un recipiente cubico]. Il suo lato
è di un pollice cubo esattamente la stessa forma
di un piede cubo e quella massa di acqua è sufficiente per espandersi fino a quel volume di
vapore; al contrario, raffreddando contrarrà
quella grande quantità di vapore in questa piccola quantità di acqua (Fig. 24).
A questo punto Faraday inizia un nuovo percorso che lo porterà a dimostrare
la presenza dell’idrogeno nella molecola dell’acqua (ovviamente lui non usa il termine molecola). Ricaverà l’idrogeno dall’acqua indicandolo come uno dei due componenti dell’acqua.
Inizia facendo reagire un pezzetto di potassio gettato in un recipiente contenente dell’acqua.
È una cosa che dobbiamo maneggiare con molta attenzione; per farvi vedere, se
permetto a un piccolo spruzzo d’acqua di arrivare sopra questa massa, ne incendio una
parte; se ci fosse un libero accesso di aria, tutto prenderebbe rapidamente fuoco.
Questo è un metallo, bello e lucente, che cambia velocemente nell’aria e, come sapete,
cambia velocemente in acqua. Ne metterò un pezzetto nell’acqua e vedete che brucia
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in modo molto bello, producendo una lampada galleggiante, usando l’acqua al posto
dell’aria.
Prosegue mettendo della limatura di ferro nell’acqua per fare vedere come
l’acqua agisce su di essa facendola «arrugginire», brucia un pezzetto di zinco nella
fiamma della candela. Getta poi della limatura di ferro su una fiamma per dimostrare che brucia producendo una fiamma molto luminosa.
Si appresta poi a produrre idrogeno facendo passare del vapore acqueo, prodotto con una piccola caldaia, attraverso un tubo di ferro arroventato in un forno
e riempito di trucioli di ferro. L’idrogeno viene raccolto in un provettone capovolto
e immerso nell’acqua.
Viene ora presentata la produzione dell’idrogeno con un’altra reazione, quella
fra un acido e un metallo. Gli spettatori vengono invitati a ripetere l’esperimento a
casa loro:
Se volete produrre idrogeno, potete prepararlo facilmente da pezzetti di zinco e acido solforico o muriatico
(Fig. 27).
Qui c’è quella che in precedenza è stata denominata
la «candela del filosofo». È una boccetta con un tappo di
sughero e un tubetto che passa attraverso di esso. Ora
metto dentro alcuni pezzetti di zinco.Uso questo piccolo
strumento per un utile scopo nelle nostre dimostrazioni,
poiché desidero mostrare che potete preparare l’idrogeno
e fare con esso alcuni esperimenti, se vi fa piacere, a casa
vostra.
Lasciatemi dire perchè faccio attenzione a non riempire troppo questa boccetta. Lo faccio perché il gas che si
sviluppa, come avete visto, è molto combustibile, è
esplosivo in misura considerevole una volta mescolato
con l’aria e potrebbe provocare dei danni se applicate una fiamma all’estremità di quel
tubo prima che tutta l’aria sia stata eliminata dallo spazio sopra l’acqua. Ora sto per
versare dentro l’acido solforico. Ho usato pochissimo zinco e più acido solforico e
acqua, perché desidero utilizzarlo per un certo tempo. Quindi procedo con attenzione
in questo modo per modificare le proporzioni degli ingredienti in modo da potere
avere una produzione regolare non troppo rapida e non troppo lenta. Ora avvicinerò
la fiamma alla parte superiore del tubo. C’è dell’idrogeno che brucia. Abbiamo la
nostra candela filosofica. È una specie di fiamma insignificante e debole, ma è così
calda che raramente una fiamma comune emette così tanto il calore.
Il successivo esperimento è forse quello più spettacolare pur nella sua semplicità esecutiva:
Qui c’è il nostro generatore di idrogeno e qui c’è un po’di acqua saponata. Ho un
tubo di gomma indiana collegato al generatore dell’idrogeno ed all’estremità del tubo
c’è una pipa da tabacco (Fig. 29).
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Posso mettere così la pipa nell’acqua saponata e fare salire le
bolle per mezzo dell’idrogeno.
Osservate come le bolle cadono
verso il basso quando le gonfio
con il mio alito caldo; ma notate
la differenza quando le gonfio con
l’idrogeno. [Il conferenziere qui
ha gonfiato le bolle con l’idrogeno, ed esse salgono fino al tetto
del teatro].
Ciò vi fa vedere come la leggerezza di questo gas potrebbe essere in grado di trasportare con esso non soltanto la ordinaria bolla di sapone, ma la gran parte di una
goccia appesa alla sua parte inferiore.
Posso mostrare la sua leggerezza in un modo ancora migliore di questo; bolle più
grandi di queste che possono essere sollevate; in effetti, nei tempi passati, gli aerostati
hanno erano riempiti con questo gas.
Interviene ora Mr Anderson, il fedele collaboratore di Faraday:
Mr Anderson fisserà questo tubo sopra al nostro generatore e qui avremo un
flusso di idrogeno con il quale possiamo riempire questo aerostato fatto di collodio.
Non devo neppure fare attenzione di fare uscire tutta l’aria poiché conosco la capacità
di questo gas di spostarla fuori. [Due palloncini di collodio sono stati gonfiati e fatti
sollevare, uno viene trattenuto con un laccio].
La terza conferenza si avvia alla conclusione con la descrizione delle proprietà
dell’idrogeno:
L’idrogeno non dà luogo a nessuna sostanza che possa diventare solida, né durante
la combustione né in seguito come prodotto della sua combustione; quando brucia produce soltanto acqua; se prendiamo un vetro freddo e lo mettiamo sopra la fiamma,
diventa umido, e avete prodotto immediatamente dell’acqua in quantità apprezzabile;
nient’altro è prodotto dalla sua combustione se non la stessa acqua che avete visto produrre dalla fiamma della candela. È importante ricordare che questo idrogeno è l’unica
cosa in natura che fornisce l’acqua come unico prodotto della combustione.
La lezione finisce, come tutte le altre, con un accenno a ciò che presenterà
nella successiva. Presenta una batteria di pile e descrive alcune caratteristiche della
corrente elettrica che può ottenere. In questa circostanza Faraday coglie l’occasione
per parlare di energia chimica:
Gli argomenti della quarta conferenza riguardano l’idrogeno presente nell’acqua prodotta dalla fiamma della candela, la combustione nell’acqua e l’altro componente dell’acqua, l’ossigeno.
Faraday fa agire la corrente elettrica, prodotta dalla batteria di pile che ha presentato e descritto alla fine della precedente lezione, su una soluzione ottenuta mettendo alcuni pezzetti di rame in una soluzione di acido nitrico; esegue poi l’elettro-
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lisi dell’acqua e si propone di identificare la natura dei gas che si sviluppano ai due
elettrodi. A questo scopo raccoglie i gas prodotti in due provette tenute capovolte
sopra i due elettrodi immersi nell’acqua. Prende quella contenete il gas liberato dall’elettrodo negativo e domanda se può essere vapore o qualcosa d’altro
Qui sembra che stia ribollendo
qualcosa che conosciamo, ma sta veramente bollendo? Vediamo se quello
che si sviluppa è vapore oppure no.
Presto vedrete che il recipiente si
riempirà di vapore, se quello che sale
dall’acqua è vapore. Ma può essere
vapore? Sicuramente no; perché, vedete, esso rimane inalterato. Rimane
fermo sopra l’acqua e non può quindi
essere vapore, ma deve essere un gas
permanente di una certa specie. Che
cosa è? È idrogeno? È qualcosa d’altro? Bene, lo esamineremo. Se è idrogeno brucerà. [Il conferenziere allora
ha incendiato una parte del gas raccolto, che è bruciato con un’esplosione] (Fig. 33).
Nel successivo esperimento Faraday esegue ancora l’elettrolisi dell’acqua ma
raccoglie nello stesso recipienti i gas liberati (idrogeno e ossigeno) e poi li brucia
facendo scoccare una scintilla con una bottiglia di Leyda: la combustione consiste
in una piccola esplosione che produce una luce brillante e lascia come residuo una
piccola quantità di acqua. Conclude dicendo:
Qui abbiamo operato solamente con l’acqua senza alcun riferimento all’atmosfera. L’acqua prodotta dalla candela ha avuto l’aiuto dell’atmosfera per produrla; ma
in questo modo può essere prodotta indipendentemente dall’aria. L’acqua, quindi,
deve contenere un’altra sostanza che la candela preleva dall’aria e che, combinata con
l’idrogeno, produce acqua.
Così dicendo si appresta a dimostrare che nell’acqua c’è un altro componente
che è stato prelevato dall’aria durante la combustione della candela: si tratta dell’ossigeno. Esegue allora di nuovo l’elettrolisi dell’acqua raccogliendo separatamente in due provette capovolte i due gas prodotti.
Entrambi queste provette si riempiranno di gas. Quella alla destra si riempie
molto velocemente; quella di sinistra si riempie meno velocemente; e, benché abbia
permesso ad alcune bolle di fuoriuscire, tuttavia l’azione si svolge ancora abbastanza
regolarmente; se non fosse che uno è un poco più piccolo dell’altro, voi vedreste che
dovrei avere un volume doppio in questo rispetto all’altro. Entrambi questi gas sono
incolori; si alzano sopra l’acqua senza condensare; sono simili in tutto – intendo in
tutte le cose apparenti; qui abbiamo l’occasione per esaminare questi corpi e per accertarci che cosa essi siano.
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Sui due gas esegue gli esperimenti per dimostrare che in uno è presente idrogeno e nell’altro ossigeno. Quello riguardante l’ossigeno viene presentato così
Ora stiamo producendo in questo modo, come vedrete,
un gas proprio come quello che abbiamo appena ottenuto
nell’esperimento con la batteria, trasparente, non solubile
in acqua che presenta le comuni proprietà visibili dell’atmosfera. Poiché la forza di fare bruciare il legno, la cera,
o altre cose, in modo così vivace, era così notevole nell’ossigeno che abbiamo ottenuto dall’acqua con la batteria
voltaica, noi possiamo aspettarci di trovare qui la stessa
proprietà. Lo sperimenteremo. Vedete che abbiamo la
combustione di un lume acceso nell’aria e qui vediamo la
sua combustione in questo gas [abbassando il lume nel
recipiente] (Fig. 37).
Vedete come brucia luminosamente e magnificamente!
Potete inoltre vedere più di questo: lo percepirete come un gas pesante, mentre l’idrogeno andrebbe verso l’alto come un aerostato, o persino più velocemente di un aerostato, se non è ostacolato dal peso del suo involucro. Potete
vedere facilmente che anche se abbiamo ottenuto dall’acqua un
volume doppio di idrogeno rispetto quello dell’ossigeno, non consegue che otteniamo il doppio in peso, perché uno è un gas
pesante e l’altro un gas molto leggero. È meraviglioso come, per
mezzo dell’ossigeno, otteniamo una accelerazione della combustione. Non riguarda soltanto la combustione dell’idrogeno, del
carbonio, o della candela, esso esalta tutte le combustioni di
genere comune.Per esempio ne prenderemo una che si riferisce al
ferro, poiché avete già visto il ferro bruciare un po’ nell’atmosfera. Qui c’è un recipiente di ossigeno e questo è un pezzo di filo
di ferro; ma esso brucerebbe lo stesso anche se fosse una barra
spessa quanto il mio polso (Fig. 38).
Per illustrare ulteriormente la proprietà dell’ossigeno di alimentare la combustione Faraday incendia dello zolfo nell’aria e poi lo immerge nell’ossigeno. Prosegue poi con la combustione del fosforo:
Sto ora per mostrarvi la combustione di un’altra sostanza, il fosforo. Posso farlo
meglio per voi qui di quanto possiate farlo a casa. Questa è una sostanza molto combustibile; e se è così combustibile nell’aria, che cosa potreste prevedere se fosse in presenza di ossigeno? Sto per mostrarvelo non nella sua massima intensità, poiché
potremmo quasi fare saltare per aria l’apparecchio; ora potrei anche rompere il recipiente, benché non desideri rovinare imprudentemente le cose. Vedete come brucia
nell’aria. Quale luce meravigliosa produce quando lo immergo nell’ossigeno! [Introducendo il fosforo acceso nel recipiente di ossigeno]. Vedete che le particelle solide
uscendo rendono la combustione così brillantemente luminosa.

— 559 —
Prima di proseguire Faraday riassume i risultati delle ultime esperienze:
Finora abbiamo verificato la potenza dell’ossigeno e l’elevata combustione che produce, per mezzo di altre sostanze. Dobbiamo adesso, un po’ più a lungo, guardarlo
rispetto all’idrogeno. Sapete che, quando abbiamo permesso all’ossigeno e all’idrogeno
prodotti dall’acqua di mescolarsi e bruciare insieme, si è verificata una piccola esplosione.
Ricordate anche che quando ho bruciato insieme l’ossigeno e l’idrogeno in un
becco a gas, non abbiamo ottenuto che pochissima luce, ma un grande calore; ora sto
per bruciare l’ossigeno e l’idrogeno mescolati nella stessa proporzione in cui si trovano
nell’acqua.
Qui ho un recipiente che contiene un volume di ossigeno e due volumi di idrogeno. Questa miscela è esattamente della stessa natura del gas che abbiamo appena
ottenuto dalla batteria voltaica; sarebbe esagerato bruciarli immediatamente; ho
quindi deciso di riempire delle bolle di sapone con la miscela e di bruciare queste
bolle, quello che possiamo vedere da uno o due esperimenti è come questo ossigeno
consenta la combustione dell’idrogeno. Prima di tutto, vedremo se possiamo riempire
una bolla. Bene, il gas arriva [facendolo uscire attraverso un tubo a pipa da tabacco
introdotta nella soluzione saponata].
Qui ho una bolla. Sto per metterla sulla mia mano e forse penserete che in
questo esperimento mi stia comportando stranamente, ma è per mostrarvi che non
dobbiamo sempre fidarci dei rumori e dei suoni, ma piuttosto dei fatti reali. [Facendo
scoppiare una bolla nel palmo della sua mano].
Temo di bruciare una bolla dall’estremità del tubo, perché l’esplosione passerebbe nel recipiente e lo manderebbe in frantumi. Questo ossigeno, allora, si unirà
all’idrogeno, come vedete dal fenomeno e sentite dal suono, con una grande velocità
di azione e tutte le loro energie sono utilizzate per neutralizzare le qualità dell’idrogeno. Così ora penso che, da quello che abbiamo detto prima, comprenderete l’intera
storia dell’acqua per quanto riguarda l’ossigeno e l’aria.
Gli argomenti della quinta conferenza sono l’ossigeno presente nell’aria, la
natura dell’atmosfera e le sue proprietà, gli altri prodotti della candela, l’anidride
carbonica e le sue proprietà. Questa è la conferenza più prettamente chimica nella
quale Faraday dimostra di essere un vero chimico, al corrente degli ultimi sviluppi
e della scoperte che avvengono in tutta l’Europa. Mette in mostra tutte le sue abilità e competenze di laboratorio.
Bisogna riconoscere che le capacità didattiche sono veramente notevoli: rendere comprensibili a un pubblico di ragazzi concetti riguardanti le miscele di gas e
la natura materiale dell’aria non è cosa da poco. Arriverà a dimostrare che nell’atmosfera oltre all’ossigeno è presente un altro gas che, pur essendo inerte, ha una
specifica e importante funzione e che l’aria stessa è un corpo che ha una massa non
trascurabile.
Per prima cosa confronta la combustione della candela in presenza di solo
ossigeno e poi in presenza di aria, facendo notare che in presenza di aria la combustione è meno vivace.
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Utilizzando come indicatore il biossido di azoto che si arrossa in presenza di
ossigeno, Faraday dimostra che l’aria non è costituita da solo ossigeno ma contiene
un altro gas, l’azoto.
Ora viene esaminata l’atmosfera a partire dalla sua composizione (20 parti di
ossigeno e 80 di azoto), confrontato il peso di questi gas e come si può pesare l’aria.
Conclude affermando che un litro di azoto pesa 1,256g, un litro di ossigeno pesa
1,430g mentre un litro d’aria pesa 1,294g.
Dopo avere dato qualche spiegazione sul peso dell’aria Faraday prosegue
mostrando alcune conseguenze facendo il vuoto con una pompa applicata a un
recipiente con una parete elastica che si incurva verso l’interno facendola implodere con una sonora detonazione.
Passa poi a parlare del peso dell’atmosfera
illustrandolo con una semplice colonna di
cubi sovrapposti. Anche in questo caso è evidente l’abilità didattica di Faraday: con cinque cubi sovrapposti riesce a fare capire immediatamente come agisce la massa d’aria
(Fig. 42).
Così accade con l’atmosfera; l’aria che sta
sopra è sostenuta dall’aria che sta sotto e
quando l’aria è pompata via sotto di loro,
avviene il cambiamento avvenuto quando ho
disposto la mia mano sulla pompa dell’aria che
avete visto nel caso della membrana e che
vedrete meglio qui. Ho legato sopra questo recipiente un pezzo di gomma elastica e ora tolgo
l’aria dal suo interno; se guarderete il foglio di gomma, che funge da divisorio fra l’aria
sottostante e l’aria di sopra, vedrete, quando aziono la pompa, come si manifesta la
pressione. Vedete dove sta andando: posso adesso mettere la mia mano dentro il recipiente; ma questo risultato è causato soltanto dalla grande e potente spinta dell’aria
sovrastante. Quanto è meraviglioso quello che accade in questa curiosa circostanza!
La meraviglia manifestata dallo scienziato contagia immediatamente il pubblico. Si comprende bene la sua soddisfazione nel fare partecipi gli altri delle sue
conoscenze. Subito propone un esperimento che può essere svolto dai presenti:
Qui c’è qualcosa con cui potete esercitavi quando ho terminato. È una piccola
apparecchiatura costituita da due semisfere vuote d’ottone, unite perfettamente
insieme e collegati a un tubo con un rubinetto, tramite il quale possiamo estrarre
l’aria contenuta all’interno; anche se le due metà si possono separare così facilmente,
quando l’aria è lasciata dentro, tuttavia vedrete, quando fra poco la toglieremo, che
non c’è forza sufficiente di due qualunque di voi che riuscirà a separarle. Ogni pollice
quadrato di superficie nell’area di questo contenitore sostiene all’incirca quindici
libbre di peso, o quasi, quando l’aria è stata estratta, e voi potete allora provare la
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vostra forza per vedere se riuscite a superare la pressione atmosferica (Ogni centimetro quadrato di superficie esposta all’atmosfera sostiene il peso di 1,033 kg).
Fare divertire facendo scienza è un metodo efficace per incuriosire e interessare gli studenti.
Qui ho un’altra cosa molto simpatica: una ventosa per ragazzi, solamente modificata dal filosofo.
Noi giovani abbiamo tutto il diritto di prendere i giocattoli e farli diventare filosofia (scienza), visto che al giorno d’oggi stiamo trasformando la filosofia in gioco. Qui
abbiamo una ventosa, fatta solo con della gomma indiana. Se la comprimo sul tavolo
vedete che immediatamente fa presa subito. Perchè fa presa? Posso farla scivolare
intorno, ma se provo ad alzarla tirando, sembra che con essa abbia tirato il tavolo.
Posso facilmente farla scivolare da un posto a un altro, ma riesco ad allontanarla soltanto quando la porto fino al bordo del tavolo. È trattenuta soltanto dalla pressione
dell’atmosfera sovrastante; abbiamo una coppia di ventose e se prendete queste due e
le premete insieme, vedete quanto saldamente aderiscono. Effettivamente, possiamo
usarle come avete visto, appiccicandole contro finestre, o pareti, alle quali aderiranno
per tutta una sera e utilizzarle per appendervi ogni cosa che voi volete.
Tuttavia penso che a ragazzi come voi dovrebbero essere presentati esperimenti
che si possano fare a casa vostra; così ecco qui un esperimento molto bello per
mostrare la pressione dell’atmosfera.
Anche il prossimo esperimento rispecchia in pieno il metodo di Faraday: proporre esperimenti di facile esecuzione con oggetti di uso quotidiano:
Qui c’è un bicchiere pieno d’acqua. Supponete che
io vi chieda di girare quel bicchiere all’incontrario
senza fare uscire l’acqua, senza l’aiuto della vostra
mano, ma soltanto usando la pressione dell’atmosfera;
potreste farlo? Prendete un bicchiere da vino, abbastanza pieno o metà pieno di acqua e appoggiate un
foglio di carta sulla parte superiore; capovolgetelo e
poi guardate cosa succede del foglio e dell’acqua.L’aria
non può entrare dentro perché l’acqua, per la sua
attrazione capillare intorno al bordo, la mantiene fuori. Penso che questo vi fornisca una corretta nozione
di quella che potete denominare materialità dell’aria;
e quando vi dico che quella scatola ne contiene una libbra e questa stanza più di una
tonnellata, comincerete a pensare che l’aria sia qualcosa di molto importante (Fig. 44).
Il seguente esperimento che propone rivela ancora una volta lo spirito allegro
che Faraday esibisce nei suoi esperimenti:
Ho visto l’altro giorno un esperimento che mi è piaciuto molto, così ho pensato
che qui servirebbe al nostro scopo. (Devo trattenere la mia lingua per quattro o cinque
minuti prima di cominciare questo esperimento, perché il successo dipende dai miei
polmoni). Con una adeguata applicazione dell’aria, penso di riuscire a spostare questo
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uovo da un portauovo all’altro con la forza del mio alito; ma se fallisco è per una
buona causa e non prometto il successo, perché sto parlando più di quanto devo per
fare riuscire l’esperimento. [Il conferenziere ha eseguito l’esperimento ed è riuscito a
fare saltare l’uovo da un portauovo all’altro]. Vedete che l’aria che soffio va verso il
basso fra l’uovo e il portauovo provocando una ventata sotto l’uovo che riesce così ad
alzare una cosa pesante; un uovo pieno è una cosa molto pesante da alzare con l’aria.
Se volete fare l’esperimento, dovreste prima bollire l’uovo per renderlo abbastanza
duro e poi potete provare con sicurezza a farlo saltare da una tazza all’altra, facendo
un po’ di attenzione.
Dopo avere eseguito un esperimento per dimostrare la compressibiltà dell’aria
comprimendo una pallina costituita da un pezzetto di patata o di mela dentro una
cannuccia di legno chiusa a una estremità con un dito, il successivo argomento
riguarda l’elasticità sempre dell’aria:
Se prendo qualunque cosa che trattiene bene l’aria, come questa membrana, che inoltre può contrarsi ed espandersi in modo da darci una misura dell’elasticità dell’aria e contenere una determinata quantità di aria. Se togliamo l’atmosfera che si trova sulla parte esterna di
essa, come in questi casi appena abbiamo
esercitato sopra una pressione, se togliamo la pressione, vedrete come continuerà a espandersi, diventando sempre
più grande, fino a riempire del tutto
questa campana di vetro, mostrandovi
quella meravigliosa proprietà dell’aria, la
sua elasticità, la sua compressibilità ed
espandibilità, con una estensione molto elevata, la quale è essenziale per gli scopi e i
servizi che essa rende nell’economia della creazione (Fig. 45).
La chiusura di questa frase riflette bene lo spirito del tempo per quanto
riguarda l’opinione prevalente, anche tra gli scienziati, sull’origine del mondo e
degli esseri viventi. Nel 1856 Darwin non ha ancora pubblicato la sua rivoluzionaria teoria. Faraday stesso, fervente religioso, credeva nella creazione divina del
mondo e che l’uomo costituisse una creatura a sé stante. La Natura era al servizio
dell’uomo e le indagini scientifiche avevano l’obiettivo di fornire un fondamento
scientifico a quanto scritto nella Bibbia.
A questo punto Faraday introduce un nuovo argomento riguardante un prodotto della combustione che non era stato ancora esaminato: l’anidride carbonica
che verrà da lui sempre denominata acido carbonico.
La presenza di anidride carbonica fra i prodotti della combustione viene rivelata utilizzando l’acqua di calce.
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Qui ho una bottiglia riempita d’aria; e se in essa metto un po’ di acqua di calce,
né l’ossigeno né l’azoto, né qualunque altra cosa vi sia in quella quantità d’aria, causerà alcun cambiamento nell’acqua di calce. Rimane perfettamente limpida e nessuna
agitazione fra quella quantità di acqua di calce con quella quantità di aria nel suo
ambiente, causerà alcun cambiamento; ma se prendo questa bottiglia con l’acqua di
calce e la tengo in modo da fare sì che i prodotti della candela vengano in contatto con
essa, in poco tempo diventerà lattiginosa. C’è il gesso, prodotto dalla calce che
abbiamo usato per fare l’acqua di calce, combinata con qualcosa che proviene dalla
candela, quell’altro prodotto di cui siamo alla ricerca e di cui desidero parlarvi oggi.
La produzione di carbonato di calcio (calcare) fornisce a Faraday lo spunto
per fare un interessante collegamento riguardante la diffusione di questo composto.
I suoi continui riferimenti alla realtà rendono la chimica molto vicina agli ascoltatori fornendo loro degli esempi che li aiutano a «toccare con mano» quanto
vedono illustrato dallo scienziato.
Prendiamo allora questa polvere bianca, prodotta dall’acqua di calce e dal vapore
della candela, che si presenta come la calce per imbiancare o il gesso e una volta esaminata essa risulta essere esattamente la stessa sostanza della calce per imbiancare o
del gesso. Così siamo condotti, o siamo stati condotti, a osservare le diverse circostanze di questo esperimento e seguire questa produzione di gesso e alle sue diverse
cause, per fornirci una corretta conoscenza della natura della combustione della candela – per trovare che questa sostanza uscita dalla candela è esattamente la stessa
sostanza che uscirebbe da una storta se vi mettessi dentro un certo gesso con una po’
di umidità e lo arroventassi; trovereste allora che la stessa sostanza uscirebbe da esso
esattamente come esce dalla candela.
Ma abbiamo metodi migliori per ottenere questa sostanza e in maggiori quantità,
in modo da accertare quali sono le sue caratteristiche generali. Troviamo questa
sostanza in grande abbondanza in un gran numero di casi dove ne aspettereste una
quantità minima. Tutti i calcari contengono moltissimo di questo gas prodotto dalla
candela e che denominiamo acido carbonico.
Tutti i gessi, tutte le conchiglie, tutti i coralli, contengono una grande quantità di
questa curiosa aria. La troviamo inclusa in queste pietre, per questa ragione il Dott.
Black l’ha chiamata «aria fissa», avendola trovata in quelle cose fisse come il marmo e
il gesso. L’ha denominata aria fissa perché ha perso la sua qualità di aria gassosa e ha
assunto lo stato di un corpo solido. Possiamo ottenere facilmente questa aria dal marmo.
I due ultimi esperimenti illustrano l’azione dell’anidride carbonica e il fatto
che essa pesa più dell’aria.
Supponete di prendere un bicchiere che non contenga niente altro che aria e da
questo recipiente che contiene l’acido carbonico tentare di versare un po’ di questo gas
nel bicchiere; mi domando se ne è andato dentro oppure no. Non posso capirlo dall’apparenza, ma solo in questo modo [introducendo il cero]. Sì, c’è, vedete; e se
dovessi esaminarlo con l’acqua di calce, dovrei trovarlo anche con quella prova.
Prendo questa provetta e la introduco nel recipiente di acido carbonico – veramente
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noi troppo spesso abbiamo veri e propri recipienti
di acido carbonico – e ora, se c’è dell’acido carbonico, devo prenderlo in questo momento e sarà in
questa provetta, che esamineremo con un cero.
C’è, vedete; è pieno di acido carbonico (Fig. 47).
C’è un altro esperimento con il quale vi
mostrerò il suo peso.
Ho qui un recipiente appeso a una estremità
della bilancia equilibrata; quando verso questo
acido carbonico nel recipiente sul lato che ora
contiene aria, lo vedrete immediatamente spostarsi in basso a causa dell’acido carbonico che ho
versato dentro (Fig. 48).
E ora, se esamino questo recipiente con il cero
acceso, troverò che l’acido carbonico è sceso
dentro e non ha più alcuna capacità di mantenere la combustione. Se gonfio una bolla
di sapone, che naturalmente sarà piena d’aria e la lascio cadere in questo recipiente di
acido carbonico, essa galleggerà. Ma prima di tutto prendo uno di questi palloncini
riempiti d’aria. Non sono abbastanza sicuro dove si trovi l’acido carbonico; verifiche-

remo ora la profondità e vedremo dove si trova il suo livello. Là, vedete, abbiamo un
palloncino che galleggia sull’acido carbonico; se immetto ancora un po’di acido carbonico, il palloncino si alza sempre di più. Esso va là; il recipiente è quasi pieno e ora
vedrò se posso gonfiare una bolla di sapone su quello e farla galleggiare allo stesso
modo. [Il conferenziere ha gonfiato una bolla di sapone e l’ha fatta cadere nel recipiente contenente l’acido carbonico dove galleggia a metà altezza]. Sta galleggiando,
come il palloncino, in virtù del maggiore peso dell’acido carbonico rispetto all’aria. E
ora, avendo finora parlato della storia dell’acido carbonico, delle sue origini nella candela, delle sue proprietà fisiche e peso, quando la prossima volta ci incontreremo, vi
mostrerò di che cosa esso si compone e da dove prende i suoi elementi.
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L’argomento principale della sesta conferenza è l’analogia fra la combustione
di una candela e la respirazione; praticamente è come se Faraday chiudesse un cerchio. Dopo avere rivelato ogni segreto e illustrato tutti i possibili collegamenti conclude paragonando la combustione della candela a un essere vivente: essa si nutre
di ossigeno ed emette anidride carbonica e acqua, come i viventi che respirano.
Faraday inizia collegandosi alla parte finale della quinta lezione poiché
riguarda ancora l’anidride carbonica (denominata sempre acido carbonico), in particolare la storia chimica di questa sostanza.
Ma ancora non vi ho raccontato completamente e chiaramente la storia chimica
di questa sostanza, l’acido carbonico, come lo otteniamo dalla candela, quindi ora
devo riprendere l’argomento. Abbiamo visto i prodotti e la loro natura, come escono
dalla candela. Siamo risaliti agli elementi dell’acqua e ora dobbiamo vedere dove sono
gli elementi dell’acido carbonico prodotto dalla candela.
Alcuni esperimenti ve lo mostreranno. Vi ricordate che quando una candela
brucia male produce del fumo; ma se sta bruciando bene il fumo non c’è. E sapete che
la luminosità della candela è dovuta a questo fumo, che viene bruciato.
Qui ho un esperimento per dimostrare questo: finché il fumo rimane nella fiamma
della candela e viene bruciato, produce una bella luce e non lo vediamo mai comparire
sotto forma di particelle nere. Accenderò un combustibile che brucia in modo strano.
Questo servirà al nostro scopo – un poco di trementina su una spugna. Vedete il fumo
salire da esso e galleggiare nell’aria in grande quantità; e ricordate ora, l’acido carbonico che abbiamo ottenuto dalla candela, proviene da fumo simile a quello.
Per rendervelo evidente, introdurrò questa trementina che brucia sulla spugna in
una boccetta in cui si trova ossigeno in abbondanza, la parte ricca dell’atmosfera, e
vedete ora che il fumo viene interamente consumato. Questa è la prima parte del
nostro esperimento.
Faraday prosegue esaminando con attenzione l’anidride carbonica che si
forma nella combustione del carbone e il tipo di combustione molto particolare
con la quale esso brucia.
L’analisi del carbonio, costituente dell’anidride carbonica, viene presentata con
una chiara spiegazione del procedimento.
Come abbiamo fatto con l’acqua, così possiamo farlo con l’acido carbonico, scomporlo in due parti.
Il modo più semplice e più rapido è agire sull’acido carbonico con una sostanza che
può sottrargli l’ossigeno e lasciare indietro il carbonio. Ricordate che ho preso il potassio e l’ho messo in acqua o sul ghiaccio e avete visto che poteva separare l’ossigeno dall’idrogeno. Ora, supponete che faccia qualcosa dello stesso genere qui con questo acido
carbonico. Sapete che l’acido carbonico è un gas pesante. Non lo esaminerò con acqua di
calce, poiché interferirà con gli esperimenti successivi, ma penso che la pesantezza del
gas e la sua proprietà di spegnere la fiamma siano sufficienti per il nostro scopo.
Il collegamento con la respirazione viene ora presentato esaminando il prodotto della espirazione.
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Ora vi mostrerò un altro esperimento, perché
questa dimostrazione è una parte importante della
nostra filosofia. Qui ho una bottiglia che contiene
aria pura, come potete vedere dal fatto che una candela o una luce a gas la sta bruciando. La chiudo per
un breve tempo e per mezzo di un tubo la collego
alla mia bocca in modo da potere aspirare l’aria.
Mettendola sopra l’acqua, nel modo che vedete,
posso inspirare quest’aria (se il tappo di sughero è
abbastanza stretto), mandarla nei miei polmoni e
rimandarla nuovamente dentro la bottiglia (Fig. 50).
Possiamo fare la prova e vedere il risultato. Osservate, in primo luogo aspiro l’aria e poi la rimando
indietro, come è evidente dall’ascesa e dalla discesa
dell’acqua; e ora, mettendo un cero nell’aria, vedrete
lo stato in cui si trova, dalla luce che si è spenta.
Anche una sola inspirazione, vedete, ha completamente deteriorato quest’aria, di
modo che non devo provare a respirarla una seconda volta.
Ora capite il motivo della improprietà di molte delle disposizioni fra le abitazioni
delle classi povere, nelle quali l’aria è respirata ripetutamente per mancanza di ricambio, attraverso una adeguata ventilazione, necessaria per fornire un buon risultato.
Vedete come l’aria diventi viziata con una sola respirazione, di modo che potete
capire facilmente come l’aria fresca sia per noi essenziale.
Le ultime due frasi mettono bene in evidenza uno dei principali obiettivi delle
conferenze, quello di fare comprendere l’origine dei problemi della povera gente in
modo da stimolare la volontà di comprenderli per potere affrontarli e risolverli.
Proseguendo ancora un poco, vediamo che cosa accadrà con l’acqua di calce. Qui
ho una boccia di vetro contenente dell’acqua di calce che è disposta, per quanto
riguarda i tubi, in modo da consentire all’aria di entrare, in modo da potere esaminare
l’effetto provocato dall’aria espirata o inspirata dentro
di essa (Fig. 51).
Naturalmente posso sia immettere dentro aria
(attraverso A) in modo da fare passare attraverso l’acqua di calce l’aria che alimenta i miei polmoni, e posso
espellere aria dai miei polmoni attraverso il tubo (B),
che arriva al fondo, in modo da mostrare il suo effetto
sull’acqua di calce.
Osserverete che per tutto il tempo che estraggo
l’aria esterna attraverso l’acqua di calce e poi la
immetto nei miei polmoni, non si produce alcun
effetto sull’acqua – essa non intorbida l’acqua di calce;
ma se immetto l’aria dai miei polmoni attraverso l’ac-

— 567 —
qua di calce numerose volte di seguito, vedete quanto bianca e lattiginosa stia diventando l’acqua, mostrando l’effetto dell’aria espirata su di essa; e ora cominciate a
capire che l’atmosfera che abbiamo degradato con la respirazione è inquinata da acido
carbonico, come potete vedere qui in contatto con l’acqua di calce.
Ho qui due bottiglie, una contenente l’acqua
di calce e l’altra acqua comune e i tubi che passano nelle bottiglie e le collegano. L’apparecchio
è molto rudimentale, ma ciononostante è utile
(Fig. 52).
Se prendo queste due bottiglie, inalando qui e
esalando là, la disposizione dei tubi impedirà
all’aria di tornare indietro. L’aria che entra
andrà alla mia bocca e ai polmoni e nell’uscire
attraverserà l’acqua di calce, di modo che posso
continuare a respirare e fare un esperimento
molto raffinato nella sua natura e con risultati
molto buoni. Osserverete che l’aria buona non
ha fatto niente all’acqua di calce; nell’altro caso,
niente altro è arrivato all’acqua di calce se non
la mia espirazione e vedete la differenza nei due casi. Ora andiamo un po’ più avanti.
In cosa consiste tutto questo processo continuo che avviene dentro di noi e del quale
non possiamo fare a meno giorno e notte, il quale è stato previsto così dall’Autore di
tutte le cose che Lui ha organizzato in modo che fosse indipendente da ogni volontà?
Quest’ultima frase rivela bene il profondo senso religioso di Faraday che
sostiene sempre tutto il suo impegno scientifico.
Se tratteniamo il respiro, come possiamo fare fino a un certo punto, dovremmo
soccombere. Quando siamo addormentati gli organi della respirazione e le parti collegate proseguono la loro azione, tanto è indispensabile questo processo di respirazione,
questo contatto dell’aria con i polmoni. Devo spiegarvi, nel modo più breve possibile
cosa è questo processo.
Nella successiva spiegazione Faraday allarga il discorso fornendo alcune informazioni sulla digestione per mettere in evidenza che gli alimenti ingeriti vengono a
contatto con l’aria inspirata:
…l’aria e gli alimenti finiscono vicini, separati soltanto da una membrana molto
sottile: in questo modo l’aria può agire sul sangue, fornendo esattamente gli stessi
risultati naturali che abbiamo visto a proposito della candela. La candela si combina
con parti di aria, formando l’acido carbonico e sviluppando calore; allo stesso modo
questo curioso e meraviglioso cambiamento avviene nei polmoni. L’aria che entra, si
combina con il carbonio (non il carbonio allo stato libero, ma, come in questo caso,
pronto a reagire subito) e forma acido carbonico che viene espulso fuori nell’atmosfera, in questo modo avviene questo singolare risultato; possiamo considerare così l’alimento come un combustibile.
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Faraday a questo punto fa notare l’enorme quantità di anidride carbonica che
viene immessa nell’aria con la respirazione e con la combustione facendo subito il
collegamento con l’atmosfera londinese:
Vi stupirete quando vi dirò quanto carbonio produce questo gioco curioso. Una
candela brucerà per circa quattro, cinque, sei, o sette ore. Quanta deve essere, allora,
la quantità quotidiana di carbonio che entra nell’aria sotto forma di acido carbonico!
Che quantità di carbonio emette ciascuno di noi nella respirazione! Quale meraviglioso cambiamento del carbonio avviene durante la combustione o la respirazione!
Un uomo in ventiquattro ore trasforma in acido carbonico fino a sette once di carbonio (circa 200g), una mucca da latte settanta once (2 kg) e un cavallo settantanove
once (202 kg), solamente con la respirazione. Ciò significa che un cavallo in ventiquattro ore brucia settantanove once di carbone di legna, o di carbonio, nei suoi
organi respiratori per assicurare il suo calore naturale durante quel periodo di tempo.
Tutti gli animali a sangue caldo ottengono il loro calore in questo modo, dalla conversione di carbonio, non allo stato libero, ma combinato. Questa è la straordinaria
prova dei cambiamenti che avvengono di continuo nella nostra atmosfera. In sole ventiquattro ore a Londra vengono prodotte dalla respirazione fino a 5.000.000 di libbre,
o 548 tonnellate, di acido carbonico. E dove va tutto questo? Nell’aria.
Quest’ultima affermazione sottolinea l’attualità dell’insegnamento di Faraday:
l’enorme quantità di anidride carbonica immessa nell’aria dalla sola respirazione
dovrebbe fare capire bene la natura del problema dell’effetto serra provocato dall’uso indiscriminato dei combustibili fossili.
Ma ecco che un fenomeno presentato come negativo viene visto sotto un altro
punto di vista:
È meraviglioso scoprire che il cambiamento prodotto dalla respirazione, che
sembra così nocivo per noi (non possiamo respirare due volte la stessa aria), è la vera
vita e il supporto delle piante e dei vegetali che si sviluppano sulla superficie della
terra. È lo stesso anche sotto la superficie, nelle grandi masse di acqua; i pesci e gli
altri animali respirano sulla base dello stesso principio, comunque non esattamente a
contatto diretto con l’aria aperta. I pesci che ho qui [indicando una vaschetta contenente pesciolini rossi] respirano l’ossigeno che è disciolto dall’aria attraverso l’acqua e
producono acido carbonico; essi si muovono in continuazione per produrre quel
grande lavoro che rende i regni animale e vegetale subordinati l’uno all’altro. Tutte le
piante che crescono sulla superficie della terra, come quella che ho portato come esempio, assorbono il carbonio; queste foglie stanno prendendo il loro carbonio dall’atmosfera alla quale lo abbiamo dato sotto forma di acido carbonico e sono ben sviluppate
e prosperose. Date loro un’aria pura come la nostra e in essa non potrebbero vivere;
date loro il carbonio con altre sostanze e loro vivranno ed esulteranno. Questo pezzo
di legno ottiene tutto il suo carbonio, poiché gli alberi e le piante lo ricavano dall’atmosfera, che, come abbiamo visto, allontana quello che è dannoso per noi ma che allo
stesso tempo è salutare per gli altri – ciò che è nocivo per uno è salutare per l’altro.
Così siamo diventati dipendenti non soltanto dai nostri simili ma anche da tutti gli
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altri esseri viventi, essendo tutta la Natura tenuta insieme dalle leggi in base alle
quali ciascuna parte concorre al benessere delle altre. Quando respiriamo, lo stesso
processo avviene dentro di noi.
Quando una candela brucia, avviene l’attrazione di parti differenti una verso l’altra.
I manoscritti di Ercolano sono stati scritti con un inchiostro carbonioso e là sono
rimasti per 1.800 anni o più, non avendo subito nessun cambiamento provocato dall’atmosfera, pur venendo a contatto con essa in svariate circostanze. È una cosa notevole vedere che la materia, che è destinata a essere un combustibile, attenda a entrare
in azione; non comincia a bruciare, ma aspetta di entrare in azione.
Questa attesa è una cosa curiosa e meravigliosa. Le candele – quelle candele giapponesi ad esempio non bruciano immediatamente ma durano anni, forse secoli, senza
subire alcun cambiamento.Ho qui una provvista di gas di carbone. Il becco fa uscire il
gas, ma vedete che non prende fuoco – viene fuori nell’aria, ma attende finché è caldo
a sufficienza prima di bruciare.Se lo scaldo abbastanza, prende fuoco. Se lo spengo, il
gas che esce aspetta finché non viene nuovamente acceso. È curioso vedere come
sostanze diverse aspettino, alcune finché la temperatura si alzi di poco mentre altre
che aumenti di molto.
Anche le seguenti esperienze dimostrano la capacità di Faraday di ampliare
immediatamente il ragionamento facendo allo stesso tempo spettacolo.
Ho qui della polvere nera e del fulmicotone; anche queste cose differiscono nelle
condizioni in cui bruceranno. La polvere nera si compone di carbonio e altre sostanze
che la rendono molto combustibile; il fulmicotone è un altro preparato combustibile.
Entrambi aspettano, ma entreranno in attività a differenti gradi di calore o in condizioni diverse. Applicando loro un filo riscaldato, vedremo quale inizia prima a bruciare [toccando il fulmicotone con il ferro caldo]. Vedete che il fulmicotone si è volatilizzato, ma neppure la parte più calda del filo lo è abbastanza per incendiare la polvere nera. Che splendido modo di farvi vedere la differenza di temperatura in cui i
corpi agiscono in questo modo! In un caso la sostanza attenderà qualche momento
fino a che i corpi a essa collegati siano resi attivi dal calore; ma nell’altro, come nel
caso della respirazione, non aspetta tempo.
Siamo alla fine dell’ultima lezione, la frase con la quale Faraday conclude le sei
conferenze è all’altezza del rapporto che è riuscito a instaurare con il suo affezionato pubblico di giovani:
Tutto quello che posso dirvi alla conclusione di queste conferenze è che voglio
esprimere un augurio che voi possiate, nella vostra generazione, essere paragonati a
una candela; che possiate, come essa, brillare con una luce che illumini quelli che vi
circondano; che in tutte le vostre azioni, voi possiate testimoniare la bellezza della
candela comportandovi in modo onorevole e valido allo scopo di fare il vostro dovere
nei confronti dei vostri simili.
Se è vero quello che ha scritto nel seicento il poeta Giovanbattista Marino È
del poeta il fin la meraviglia possiamo senza dubbio affermare che Faraday è stato
anche un grande poeta.
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SESSIONE
CHIMICA AL FEMMINILE

RAFFAELLA SIMILI – SANDRA TUGNOLI PÀTTARO *

Conversazioni e dialoghi nell’Inghilterra dell’ottocento:
da Jane Marcet a Mary Somerville

Conversations and dialogues in 19th century England: from Jane Marcet to Mary Somerville
Summary – The essay focuses on the role played by women chemists in the framework
of a lively debate on the women-science relationship. Through the analysis of a typical
Anglo-Saxon background centred on the key role played by women scientists – from Jane
Marcet (1769-1958) to Mary Somerville (1780-1872) – the essay intends to point out that a
more thorough investigation of this subject may have significant implications in changing the
traditional criteria of scientific historiography.
Key words: Jane Marcet, Mary Somerville, chemistry, United Kingdom, scientific dissemination, scientific historiography.

1. Genere e scienza: un dibattito in corso
La «chimica al femminile» s’inserisce nel contesto del dibattito sul tema del
rapporto donna e scienza, tema divenuto negli ultimi decenni di grande attualità, di
regola trattato da una prospettiva femminile o – come oggi si preferisce dire – di
genere 1, ma che comincia attualmente a riscuotere interesse anche da parte
maschile. In tal modo il dibattito si sta estendendo e arricchendo sensibilmente,
ponendo le basi di un dialogo promettente fino ad oggi precluso dalla trattazione
prevalentemente femminista del tema, che induceva a considerarlo esclusivamente
(e limitatamente) sotto il profilo di una mera rivendicazione dei diritti di una

* Dipartimento di Filosofia, Università di Bologna. Via Zamboni, 38 - 40126 Bologna.
E-mail: raffaella.simili@unibo.it – sandra.tugnoli@unibo.it
1 ‘Genere’ è termine di cui sono state proposte varie definizioni, ma a tutt’oggi tali da non
renderne il significato sufficientemente univoco e perspicuo. Un tratto, però, accomuna le diverse
definizioni che di esso sono state proposte, ossia che si tratti in ogni caso di una categoria non
biologica, bensì culturale.
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«minoranza» (non tanto quantitativa, quanto soprattutto qualitativa), nella fattispecie delle donne, sull’onda della ripresa dei movimenti femministi a partire dagli
anni Settanta del Novecento.
Nelle pagine che seguono s’intende: a) sottolineare la rilevanza di una trattazione anche in Italia della «chimica al femminile» sotto almeno due profili, internazionale e storiografico; b) evidenziare che esistono varie forme di partecipazione
attiva allo sviluppo della scienza, tenendo presente le quali può essere valorizzato
maggiormente l’apporto delle donne alla scienza; c) esaminare un caso concreto,
specificatamente attinente al campo della chimica, illustrato da due donne (Jane
Marcet e Mary Somerville), che alla chimica hanno fornito un contributo importante in un momento e in un luogo particolarmente significativi.
Trattare della presenza delle donne nella chimica appare rilevante sotto
almeno due profili, per altro tra loro connessi: l’uno che attiene al dibattito internazionale; l’altro che concerne l’ambito storiografico.
Sul piano internazionale, infatti, a partire dagli anni del Settanta del XX
secolo, convenzionalmente da un documento femminista Our Bodies, Ourself, del
1970, si è assistito a un revival del tema donne e scienza negli Stati Uniti d’America, Canada e Inghilterra; revival, che negli ultimi dieci-quindici anni si è esteso in
Europa e da, ultimo, in Italia, producendo originali e svariati materiali e direzioni
di ricerca.
In particolare, sono state sviluppate tre tipi di analisi: a) empiriche, volte a
censire dati di fatto (presenze femminili nella scienza), che a loro volta si sviluppano sia sul piano diacronico (case studies, ricostruzione di biografie di figure femminili), sia sul piano sincronico (indagini statistiche su un passato recente, come
quelle inaugurate in USA da Margaret Rossiter, o sull’occupazione femminile nel
mondo contemporaneo, come quelle di Rossella Palomba in Italia, dei rapporti del
gruppo ETAN, del «gruppo di Helsinki», ecc.); b) socio-politico-giuridiche, attinenti alle ragioni e, rispettivamente, implicazioni della peculiarità della presenza
femminile nel contesto scientifico; c) metaempiriche o teoretiche, concernenti la
riflessione in atto nelle epistemologie (e bioetiche) femministe.
D’altronde, la storiografia scientifica è sempre stata nelle mani di selezionate
élites maschili, la cui ideologia era (e forse lo è – almeno in parte – ancora) sostanzialmente quella di illuminare, secondo criteri rigidi e fissi, gesta di geni solitari, idee
e teorie rivoluzionarie, scoperte originali, calcoli e teoremi innovativi, proprietà
queste – s’intende – di un patrimonio esclusivo di menti forti dal fisico robusto!
Inoltre, allorquando accanto al mito duraturo del genio maschile più o meno
solitario, si diedero notizie (poche) su ricercatrici capaci quali, per esempio, Maria
Ardinghelli, Eleonora Barbapiccola, Madame du Châtelet, le quali si erano cimentate nell’ardua impresa di tradurre opere monumentali, rispettivamente, Hales,
Descartes, Newton, ricavandone fama e rispetto presso i contemporanei, e, nell’ambito della chimica, Marie-Anne Paulze Lavoisier (che tradusse, tra gli altri,
Kirwan per il marito Antoine-Laurent Lavoisier), Claudine (Poulet) Picardet,
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Albertine Necker de Saussure, oppure, per citare nomi di «scienziate» impegnate
sul campo, Maria Gaetana Agnesi, Laura Bassi, Anna Morandi Manzolini, Sof’ja
Kowalevskaja, Sophie Germain, Caroline Herschel, Marie ed Irène Curie, Maria
Bakunin, ecc., vennero considerate, le prime, fenomeni da salotto e, le seconde,
eccezioni, eroine e/o ribelli, tant’è che intorno alle loro figure furono disegnati
tratti stereotipati dai contorni sfuggenti da rendere, per l’appunto, il loro apporto
così sfocato o pericoloso da collocarlo comunque «fuori» dalla scienza «ufficiale».
Sia sul piano internazionale sia su quello storiografico lo scopo delle ricerche in
progress è unico: rimediare all’invisibilità che ha caratterizzato la presenza femminile
nella scienza nel corso dei secoli, ovvero recuperare la visibilità delle donne-scienziato, facendo leva, da un lato, su informazioni inedite, indagini accurate, testimonianze trascurate, analisi di personaggi e di contesti; dall’altro, su un uso proficuo
degli esiti suggestivi raggiunti dalla storia culturale, politica e sociale della scienza.
Le ricerche fin qui condotte (che, lungi dall’essere esaustive, più procedono
più rivelano un mondo di partecipazioni attive tutto da scoprire) testimoniano che
l’invisibilità delle donne-scienziate è nella storiografia, non nella storia, ragion per
cui il recupero della visibilità consentirà probabilmente di scrivere in modo diverso,
più attendibile e circostanziato, la storia della nostra civiltà occidentale, attraverso
un’operazione storiografica e culturale che ha permesso solo in tempi relativamente
recenti il recupero di altre categorie precedentemente «dimenticate» (si pensi, per
esempio, ai costruttori di strumenti e di macchine, ai filologi, alla storia sociale,
politica ed economica, ecc.).
Tra le ricerche storiografiche, colpisce, quale novità degli ultimi quindici anni,
la proliferazione di pubblicazioni di dizionari specificatamente dedicati alle donne,
soprattutto nel mondo anglosassone. La letteratura femminista contemporanea considera il primo dizionario, in ordine temporale, dedicato alle donne scienziate (per
altro circoscritto ad Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada), quello curato da
Marilyn Bailey Ogilvie, nel 1986, Women in Science: Antiquity through the Nineteenth Century: A Biographical Dictionary with Annotated Bibliography, MIT, Cambridge (MA), cui è seguita una riedizione molto più ampia ed estesa a tutti i paesi,
stilata insieme con Joy Harvey, nel 2000: The Biographical Dictionary of Women in
Science: Pioneering Lives from Ancient Times to the Mid-20th Century, Routledge,
New York-London, 2 voll. Nel Foreword a quest’ultima edizione del 2000, Margaret W. Rossiter, una delle pioniere di studi americani sul femminismo dell’ultima
generazione, ha commentato che il dizionario edito da Ogilvie nel 1986, al suo
apparire, stupì tutti con la sua lista di 186 donne scienziate 2.

2 Invero, una ricerca bibliografica accurata consente, allo stato attuale delle conoscenze, di
retrodatare sensibilmente tale data: addirittura al 1804 per quanto concerne la prima iniziativa
dedicata espressamente soltanto alle donne, ad opera di Mary Matilda Betham, A Biographical
Dictionary of the Celebrated Women of Every Age and Country, London, B. Crosby & Co., 1804;
nonché al 1897 per quanto riguarda il primo dizionario esclusivamente dedicato alle scienziate,
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Che iniziative ha intrapreso l’Italia? L’Italia si muove a tutti i livelli, ma si trova
in arretrato rispetto al dibattito internazionale, in particolare proprio relativamente
ai dizionari, che sono opere di consultazione generale, cui è affidato il compito di
registrare e trasmettere in forma sintetica la memoria della nostra tradizione culturale qual’è stata selettivamente costruita nel tempo. I dizionari storico-scientifici
generali, ossia non specificatamente dedicati alle donne, mostrano che il «peso»
che la nostra cultura ha ritenuto fino ad oggi di attribuire alle donne è pressoché
inesistente. Basti riflettere sul fatto che nel celebre Dictionary of Scientific Biography, curato da C.C. Gillipsie, 1970-80, in 16 volumi, vengono citate solo 25
scienziate, cui ne vengono aggiunte 10 nel Supplement II, edito a cura di F.L.
Holmes, nel 1990. Ci si sta muovendo a tutti i livelli di analisi indicati in esordio.
Tra le iniziative in corso, forse peculiare è quella di Scienza a due voci, giacché, se,
per un verso, intende recare un contributo a una storia delle donne-scienziato; per
un altro, vuole conferire una pari dignità ad entrambi i sessi nei laboratori della
scienza e della tecnica. La finalità è quella di favorire una miglior comprensione
della storia della scienza secondo un’analisi dinamica volta a coglierne le sue innumerevoli e svariate sfaccettature. Il gruppo di Bologna, inoltre, ha avviato la difficile impresa (difficile nel reperire materiali) di un dizionario on line delle scienziate
italiane dal Settecento al Novecento, volto a colmare una lacuna che la nostra storiografia presenta rispetto agli altri paesi europei e americani.
2. Genere e chimica: un terreno vergine
Per quanto concerne specificatamente le donne e la chimica, come si presentano i due livelli: internazionale e storiografico, sopra individuati?
Purtroppo, la storiografia chimica, anche internazionale, raramente menziona
donne: quando si tratta di chimica si pensa ancora pressoché esclusivamente a
Marie Sklodowska Curie (premio Nobel per la fisica nel 1903, premio Nobel per la
chimica nel 1911); tutt’al più si ricorda la figlia Irène Joliot Curie (premio Nobel
per la chimica nel 1935); ed eventualmente Dorothy Crowfoot Hodgkin (premio
Nobel per la chimica nel 1964). Qualora s’intenda far sfoggio di erudizione, si cita
una capostipite della chimica, Maria l’Ebrea (I sec. d.C.), cui si fa risalire il nome

dovuto alla penna del francese Alphonse Rebière, Les femmes dans la science, Librairie Nony &
C., Paris, 1897, seconda edizione notevolmente ampliata di una precedente pubblicazione, con lo
stesso titolo, di una conferenza presentata al Cercle Saint-Simon, nel febbraio del 1894. Nel suo
volume, Rebière annoverava ben 617 presenze (molte di più, dunque, delle 186 presenze che avevano «stupito» il mondo con la pubblicazione di Ogilvie nel 1986). L’iniziativa di Rebière attestava una sensibilità, una consapevolezza e una lungimiranza circa il ruolo femminile nel mondo
scientifico all’epoca rare, se si pensa sia al fatto che l’autore pubblicò con la medesima casa editrice un separato dizionario dedicato agli scienziati (La vie et les travaux des savants modernes, d’après les documents acadèmiques, 1899), sia alle critiche che gli vennero mosse, per esempio, da
Gino Loria, nel suo Donne matematiche, del 1902.
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della procedura di cottura nota come «bagnomaria» usata dagli alchimisti. In
sostanza, si pensa prevalentemente alle donne premi Nobel, ma anche in questo
caso non sempre: nel citato Dictionary of Scientific Biography Crowfoot Hodgkin
non viene citata, così come non vengono ricordate altre scienziate-chimiche che
hanno conseguito premi Nobel in discipline diverse dalla chimica (per esempio in
medicina o in fisica). In quest’opera nel suo complesso, su un totale di 35 scienziate, 8 hanno avuto a che fare con la chimica (Marie Curie, Hélène Metzger, Gerty
Theresa Radnitz Cori, Irène Joliot Curie, Dame Kathleen Yardley Lonsdale, Rosalind Elsie Franklin, Harriette Chick, Marjory Stephenson).
L’assenza di un numero più consistente di donne anche nel Supplement II al
succitato Dictionary of Scientific Biography, del 1990, viene giustificata dal suo curatore, Frederic L. Holmes, in termini che ricordano le pagine dell’italiano Gino
Loria a proposito delle Donne matematiche (Mantova, 1902). In sostanza, la motivazione è, in entrambi i casi, la stessa: le donne non sono presenti nella storia della
scienza perché non hanno fornito contributi degni di menzione. L’assenza storiografica corrisponderebbe ad un’assenza storica.
Recenti dizionari, invece, svelano un panorama molto più ricco e complesso.
Nel citato Biographical Dictionary of Women in Science, edito da Ogilvie e Harvey
nel 2000, delle ben 2500 «voci» di scienziate almeno 171 hanno a che fare con la
chimica. Inoltre, nell’ambito di iniziative del genere, dedicate a specifiche discipline,
aree geografiche, ecc, è stata intrapresa la pubblicazione di dizionari dedicati espressamente alle chimiche, come Women in Chemistry and Physics, a cura di Louise S.
Grinstein, Rose K. Rose e Miriam H. Rafailovich, Greenwood, Westport (CT) 1993,
o, ancor più specifico, Women in Chemistry. Their Changing Roles from Alchemical
Time to the Mid-Twentieth Century, a cura di Marelene Rayner-Canham e Geoffrey
Rayner-Canham, Chemical Heritage Foundation, Philadelphia (PA) 2001.
Che cosa suggeriscono a livello storiografico queste prime ricerche, che consistono in monografie, bibliografie, dizionari, ecc.? Esse inducono ad almeno due
riflessioni: l’una, approfondita nel presente volume dal saggio di Ferdinando Abbri,
consiste nel fatto che dobbiamo prepararci ad un cambio di prospettiva nella metodologia e nel lavoro storiografici; l’altra, che appare per altro pregiudiziale rispetto
a quella testé richiamata, è una riflessione di carattere generale (ossia non di esclusiva pertinenza femminile), e consiste nel rilievo estremamente schematico che
segue e che risulta funzionale alla tematica qui trattata. Ci sono almeno due modalità per incidere sul progresso della scienza: a) le scoperte, le invenzioni, le idee
brillanti, gli scambi di notizie e informazioni, le équipe, le esperienze, i risultati di
laboratorio, ecc.; b) la diffusione, divulgazione, disseminazione delle stesse in
milieu culturali precisi (contesti politici, sociali, economici, istituzionali). Entrambe
sono essenziali. Sebbene b) venga reputata secondaria rispetto ad a), che è indubbiamente condizione necessaria per b), quest’ultima è indispensabile ad a): se le
idee scientifiche non vengono diffuse non diventano parte integrante della concezione del mondo condivisa da una società. Ad a) si contribuisce con articoli su riviste specializzate e con trattati e manuali, che consegnano lo stato dell’arte di una
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scienza in una determinata epoca e sui quali si formano le generazioni dei futuri
scienziati 3. A b) si contribuisce con articoli e monografie, con la stesura di testi
divulgativi, con la scrittura di manuali accessibili a un vasto pubblico. Questo
secondo contributo, di divulgazione/volgarizzazione della scienza, che serve per la
diffusione delle conoscenze scientifiche in un’area più vasta della ristretta cerchia
degli addetti ai lavori, non necessariamente è opera di scienziati militanti, ma
spesso proviene da amateur, da simpatizzanti della scienza, talora da letterati. A
quest’ultima circostanza fece riferimento, per esempio, nel 1958, Herbert Butterfield, il quale, a proposito della rivoluzione scientifica scrisse che i suoi risultati
«furono precipitosamente e sommariamente tradotti in una nuova concezione del
mondo […] non tanto dagli scienziati quanto dagli uomini di lettere» 4. Si tratta di
contributo che, sviluppando l’osservazione di Butterfield, può tradurre le conquiste
scientifiche (soprattutto quando queste rivoluzionano i fondamenti di una disciplina) in una nuova concezione del mondo fruibile dalla società civile così come
dalla società della conoscenza. In siffatta operazione culturale, la creatività può giocare un ruolo non meno rilevante di quello svolto nella ricerca dura, sul campo.
I recenti studi testimoniano che le donne sono state protagoniste in entrambi i
tipi di attività succitati (a e b). Nei paragrafi che seguono non ci occuperemo di
donne che hanno lavorato ad a), settore di più immediata testimonianza, secondo
una concezione storiografica tradizionale, e seguendo il quale più facile risulta dimostrare la visibilità delle donne nella scienza, bensì ci occuperemo di due donne che
hanno contribuito precipuamente a b), onde mostrare che – appunto – anche questo
tipo di attività è da prendere in considerazione in una prospettiva storiografica
attenta non solo alla storia interna delle teorie scientifiche, ma anche alla loro possibile ricaduta nella formazione di una nuova concezione del mondo. In questo contesto Jane Marcet, che scrive un fortunatissimo libro di chimica, e Mary Somerville,
nota, invece, soprattutto come esperta di fisica, di matematica e soprattutto di astronomia, illustrano un percorso significativo. Si tratta di due donne che vivono in un
momento storico e in un luogo strategici per la storia della chimica, contribuendo in
modo attivo alla diffusione della nuova chimica e della nuova mentalità scientifica,
nonché – attraverso essa – alla formazione di una nuova concezione del mondo.
Abbiamo detto: un momento e un luogo strategici. Il momento è straordinario: la nuova chimica – i cui princìpi linguistici, teorici e metodologici erano stati
pubblicati da A.-L. Lavoisier nella Méthode de nomenclature chimique (scritto
insieme con L.-B. Guyton de Morveau, C.-L. Berthollet et A.-F. Fourcroy), nel
1787, e nel Traité élémentaire de chimie (1789) –, per affermarsi, deve non solo
completare la «conversione» dei chimici professionisti, ma anche propagandare la
propria immagine per conquistare un pubblico più vasto, fortemente interessato a
3 Come ha osservato giustamente Thomas S. Kuhn, i manuali sono depositari del sapere di
una determinata epoca, entro una data comunità scientifica, e su di essi si formano le generazioni
di ricercatori.
4 Herbert Butterfield, Le origini della scienza moderna, tr. it., Il Mulino, Bologna, 1962, p. 193.
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una scienza che ha come modello la fisica di Newton. La rivoluzione chimica con
Lavoisier e con l’Encyclopédie trovano il loro apice nella Francia settecentesca, sebbene apporti imprescindibili provenissero, tra le altre, dalla cultura anglosassone,
sia per quanto concerne la filosofia (da Bacone a Locke e Hume), sia per quanto
riguarda specificatamente la chimica (si pensi alla scuola pneumatica da Robert
Boyle e Stephen Hales a Joseph Black, Daniel Rutherford, Henry Cavendish e
Joseph Priestley, i famosi scopritori delle «arie», o gas). Ma nell’Ottocento uno dei
fulcri della ricerca chimica si sposta in Inghilterra (non da ultimo in seguito ad
eventi politici: rivoluzione francese dal 1789, decapitazione di Lavoisier nel 1794,
ecc.). Inizia la stagione dei grandi chimici anglosassoni: da William Nicholson ed
Antony Carlisle a John Dalton, Humphry Davy, ecc. L’Inghilterra si avvia ad assumere un ruolo dominante dal punto di vista dello sviluppo delle idee, della filosofia, della politica (economia politica, difesa dei diritti civili, inclusi quelli delle
donne; si pensi a John Stuart Mill), così come da quello del sapere scientifico, in
chimica e in altri settori (teoria dell’evoluzione, ecc.) 5. Questo mutamento coinvolge anche le donne: nel 1817, quando Mary Somerville si reca a Parigi, la stagione delle intellettuali francesi (incluse quelle che si occupavano di chimica) era
praticamente finita 6.
Jane e Mary si collocano idealmente agli estremi di un percorso che vede l’entrata e il progressivo inserimento della nuova chimica lavoisieriana nell’arena della
scienza «dura» e nel contesto politico-economico: Marcet inaugurando l’epoca dell’ingresso della nuova chimica nel dibattito pubblico sulla scienza del suo tempo e
Somerville chiudendo tale percorso con il sancire, nei suoi testi, il successo dell’operazione (la chimica è entrata a far parte delle scienze fisiche). In secondo luogo,
entrambe sanno individuare il genere letterario appropriato ai tempi, per siffatta
operazione di propaganda della chimica. La loro mutata strategia comunicativa
rispecchia il cambiamento di scenario: entrambe autodidatte, Marcet sceglie le conversazioni o dialoghi, un genere tipico della cultura illuministico-romantica, soprattutto usata in ambito educativo (ma non solo, nel caso di Jane), mentre Somerville
utilizza già il trattato, ossia un genere che, nella seconda metà dell’’800, verrà accreditato non solo per illustrare lo stato dell’arte di una disciplina, ma anche per la
divulgazione scientifica. Inoltre, accomuna le autrici l’impegno sociale ed etico:
entrambe non scrivono per diletto o per otium, bensì per rendersi utili alla crescita
della società civile 7, in particolare alla crescita intellettuale e civile delle donne
affinché assumano un ruolo anche fuori delle mura domestiche: credono fermamente nelle potenzialità della ricerca scientifica, non solo sul piano conoscitivo, ma
5

Sull’Illuminismo anglosassone, cfr. Roy Porter, Enlightment. Britain and the Creation of the
Modern World, Allen Lane, London, 2000.
6 Cfr. Rayner-Canham e Rayner-Canham, Women in chemistry, cit., p. 25, che riferiscono la
seguente testimonianza di Somerville: «among all I have met only one pretended to know a little
music and that was poor indeed, two drew a little, in language and science I met with none except
Mme. Biot» (moglie del famoso fisico e matematico Jean-Baptiste Biot).
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anche su quello socio-educativo (la conoscenza apre le menti, le induce a riflettere:
sembra un luogo banale oggi, ma qualcuno doveva dirlo all’epoca). Infine, esse illustrano uno specifico contributo delle donne alla produzione di conoscenza, attraverso le loro pubblicazioni, nell’Inghilterra dell’’800. Le donne anglosassoni, che
nel secolo precedente avevano progressivamente articolato le loro idee attraverso i
romanzi, le arti, la poesia, con relativo impatto nella cultura a loro contemporanea,
cominciarono a produrre opere divulgative ed educative in vari settori (dalla
scienza all’economia politica, dalla pedagogia alla psicologia), nelle quali traducevano le teorie (maschili) in un linguaggio innovativo e più accessibile: si pensi ad
Anna Barbauld, Maria Edgeworth, Catherine Macaulay, Priscilla Wakefield. Fa
eccezione il trattato di Mary Wollstonecraft (1759-97) sui diritti delle donne, comparso nel 1792, che proponeva un modello totalmente nuovo non solo sotto il profilo educativo, ma anche sotto quello socio-economico: idee-cardine del suo trattato
erano, infatti, quelle di un’emancipazione femminile che passava attraverso processi
educativi nei luoghi e nelle forme (stesse scuole e stessi metodi) utilizzati per i
maschi, e della necessità del raggiungimento di un’indipendenza economica delle
donne conseguita attraverso il lavoro (anche per le donne single dovevano essere
previste attività commerciali, professionali e la piena disponibilità di beni) 8. Il successo di queste donne autrici come maestre e promotrici di conoscenza, le loro
denunce delle restrizioni che l’educazione del tempo imponeva al loro genere, gli
argomenti trattati (nel nostro caso di specie: la scienza e la chimica), mostrano che
le donne, in quel periodo – difficile per donne che ambissero a riconoscimenti
intellettuali – riescono, attraverso le loro pubblicazioni, a entrare a far parte del
mercato della conoscenza, apportandovi un contributo originale, un apporto di
creatività, con il proporre nuove chiavi di lettura e vie di mediazione delle conoscenze attinte dal mondo maschile 9.
7 In chiusura al II volume delle Conversations on Chemistry Marcet ribadisce: «every acquisition of knowledge will prove a lesson of piety and virtue».
8 Mary Wolstonecraft fu scrittrice londinese famosa non solo per gli scritti, ma anche per il
suo anticonformismo e la sua strenua difesa dei diritti delle donne: turbata dalle rivendicazioni dei
diritti umani connesse con la rivoluzione francese, nel 1790 scrisse una rivendicazione dei diritti
dell’uomo (A Vindication of the Rights of Men), in favore delle tesi del pastore dissenziente e radicale Tom Price, e seguìta, nel 1792, da una rivendicazione dei diritti delle donne, Vindication on
the Rights of Women, nel quale difendeva la parità dei sessi nei diritti e nell’educazione, sosteneva
che le donne non erano povere creature disperate destinate a essere meri ornamenti nelle case dei
maschi, ma che, attraverso l’educazione (e non attraverso il matrimonio), avrebbero potuto conquistare rispetto e un posto nella società. Per siffatte tesi viene considerata una delle pioniere del
movimento per i diritti delle donne. Morì di parto nel 1897, generando Mary (poi nota, dal
cognome del marito, come Mary Shelley), autrice del famoso romanzo Frankenstein (1818).
9 Su quest’ultimo aspetto cfr. Ruth Watts e Gaby Weiner, Women, Wealth and Power:
Women and Knowledge Production. Producers and Consumers: Women enter the Knowledge Marker
(paper presented at the annual conference of the Women’s History Network, Hull, England, 3-5
September 2004); D. Knight, Accomplishment of Dogma: Chemistry in the Introductory Works of
Jane Marcet and Samuel Parkes, in Ambix, vol. 33, 1986, pp. 94-98. Nello stesso anno (1806) in cui
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3. Le conversazioni di Jane Marcet
Di solito il nome di Jane Haldimand Marcet (1769-1858) viene citato in relazione a quello ben più noto del chimico e fisico inglese Michael Faraday (17911867). Questi nel 1858, anno della morte di Jane, dichiarò di nutrire una «profonda
venerazione nei confronti di Mrs Marcet», giacchè, nella sua formazione da autodidatta, venne convertito alla scienza dalla lettura di due opere in particolare:
l’Encyclopaedia Britannica e le Conversations on Chemistry di Jane Marcet, che
aveva «scoperto» presso il librario dove, dall’età di 13 anni (1804), aveva lavorato
come rilegatore di libri per 8 anni: dalla prima opera trasse le prime nozioni sull’elettricità, dalla seconda «my foundation in that science». Faraday 10 motivava la
propria venerazione con argomenti che potrebbero forse essere generalizzati per
acclarare le ragioni del grande successo del lavoro di Marcet:
facts were important to me. I could trust a fact, and always cross-examined an
assertion. So when I questioned Mrs Marcet’s book by such little experiments as
I could find means to perform, and found it true to the facts as I could understand them, I felt that I had got hold of an anchor in chemical knowledge, and
clung fast to it. Thence my deep veneration for Mrs Marcet: first, as one who had
conferred great personal good and pleasure on me, and then as one able to
convey the truth and principle of those boundless fields of knowledge which concern natural things, to the young, untaught, and inquiring mind.

(Faraday, divenuto assistente di Humphry Davy alla Royal Institution, nonchè
amico dei Marcet, fu membro a sua volta della Royal Institution, ove, nel 1827,
tenne lezioni sulla chimica, denominate Christmas lectures).
Invero, le Conversations di Jane Marcet, alle quali si riferisce Faraday, ebbero
un influsso enorme: furono il testo elementare di chimica di maggior successo della
prima metà dell’’800. In particolare, in Usa, per mezzo secolo, donne, tecnologi e
medici vennero introdotti alla chimica da questo libro. Fu tale il successo di Marcet
che alcuni storici la ricordano come «la prima donna che scrisse un testo di chimica», ma forse non è vero: basti pensare alla sua connazionale Elizabeth Fulhame
(fiorita attorno al 1794) 11.

videro la luce le Conversations on Chemistry di Jane Marcet, Samuel Parkes pubblicò Chemical
Cathechism, scritto per la propria figlia, sebbene nell’introduzione ciò venga sottaciuto e ci si
rivolga, invece, ai genitori.
10 Così Faraday in una lettera di risposta al fisico svizzero Auguste de la Rive (1801-1873),
che chiedeva notizie relative a Jane Marcet per stilarne una nota biografica in occasione della
morte (1858). La lettera è edita in Appendix A nel saggio di Paul A. Tunbridge, Faraday’s Genevese Friends, in Notes and Records of the Royal Society of London, vol. 27, no. 2 (Feb. 1973), pp.
289-290 ( l’intero saggio copre le pp. 263-298).
11 Elizabeth Fulhame fu tra i primi, in Inghilterra, a convertirsi alla nuova teoria lavoisieriana, scrivendo un Essay on Combustion with a View to a New Art of Dying and Painting: Wherein the Phlogistic Hypotheses are Proved Erroneus (J. Cooper, London, 1794), che venne dato alle
stampe l’anno stesso della decapitazione di Lavoisier e contribuì alla diffusione della nuova chi-
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Jane Marcet (1769-1858)

Jane Haldimand nacque nel 1769 a Londra, da padre svizzero e madre inglese.
Jane fu legata all’ambiente intellettuale ginevrino, centro del sapere accademico in
Europa continentale, dapprima per nascita, poi per matrimonio. Conobbe, infatti,
Alexander Marcet (1770-1822) nel 1795, lo frequentò (casa Haldimand era uno dei
salotti intellettuali londinesi più ambiti; lei suonava l’arpa e lui l’accompagnava al
pianoforte), lo sposò nel 1799. Alex era un chimico e medico ginevrino, emigrato
in Inghilterra per ragioni politiche (la Francia di Napoleone aveva conquistato la
Svizzera; Alex si era trasferito nel Regno Unito, laureandosi in medicina ad Edinburgo, dove Joseph Black occupava la cattedra di medicina e chimica), era impegnato civilmente e fautore della mentalità ginevrina (di cultura protestante), che
credeva nel lavoro sodo, nell’importanza dell’educazione dei bambini, nella diffusione dei valori intellettuali 12. Alexander tenne sempre un diario aggiornato.
mica, in un ambiente (quello anglosassone) particolarmente ostile ad essa, giacché chimici autorevoli, come Priestley e Kirwan, erano sostenitori del paradigma flogistico tradizionale.
12 Sull’influsso della vivace mentalità intellettuale ginevrina su Marcet, cfr. Saba Bahar, Jane
Marcet and the Limits to Public Science, in The British Journal for the History of Science, no. 34,
2001, pp. 29-49.
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Questo diario costituisce testimonianza storiografica preziosa per conoscere le
vicende di Jane, le cui iniziative egli sostenne sempre. Medico, Alexander fu eletto
Fellow della Royal Society nel 1808, divenendo poi professore di chimica al Guy’s
Hospital di Londra.
Jane Marcet fu senz’altro una donna non comune, eccezionale. Ebbe tutto: un
marito amorevole, 4 bambini, una carriera di successo come pubblicista.
Come riuscì Jane Marcet, in una società che considerava la massima ambizione
per una donna (come da cliché tradizionale) quella di essere figlia, moglie, madre, a
essere anche un intellettuale, in particolare impegnata nella scienza? Ciò fu possibile grazie a una serie di circostanze favorevoli (che di regola si ritrovano quando si
tratta di donne che riescono a coltivare la scienza in epoche antecedenti al Novecento) 13.
Anzitutto, l’educazione: ella potè godere di un’eccellente e insolita educazione,
derivante dall’appartenenza a una famiglia notabile. Suo padre Antoine Haldimand
era nipote del primo governatore generale del Canada, nonché mercante e banchiere svizzero (sebbene nato a Torino), aveva sposato un’inglese ed era proprietario della sede londinese di una banca svizzera. Jane venne educata a casa da precettori privati: i genitori ritenevano che l’educazione femminile dovesse essere
uguale (stesse discipline e stessi argomenti) a quella dei maschi (le lezioni venivano
impartite a lei e a sua sorella Sara 4-5 mattine ogni settimana, come ai fratelli); Jane
potè così coltivare il proprio interesse per la conoscenza, inclusa quella scientifica.
13 Queste circostanze sono state illustrate – sebbene con articolazione diversa rispetto a
quella seguìta nel testo – nel capitolo conclusivo della monografia a lei dedicata di Bette Polkinghorn, Jane Marcet: An Uncommon Woman, Aldermaston, Forestwood, 1993, pp. 131 ss. Come si
può notare, tali circostanze tengono conto anche di componenti psicologico-caratteriali, che di
solito non vengono prese in considerazione nelle biografie della storiografia tradizionale, ma che
invece sono spesso presenti nell’ambito di monografie dedicate a donne e che forse sarebbe
opportuno prevedere nella ricostruzione storiografica in generale. Cfr. anche Elizabeth J. Morse,
Marcet, Jane Haldimand (1769–1858), in Oxford Dictionary of National Biography, 2004; RaynerCanham e Rayner-Canham, Jane Marcet (1769-1858), in Women in chemistry, cit., p. 32-35;
nonché testimonianze ottocentesche, quali quella di Harriet Martineau, Biographical Sketches:
1852-1868, Macmillan, London, 1877, pp. 386-392. Come riferisce R.K. Webb, Harriet Martineau,
a Radical Victorian, Heinemann, London-Melbourne-Toronto, 1960, pp. 99-100, Harriet Martineau (1802-76) lesse Political Economy di Jane Marcet nell’autunno del 1827 (un vicino aveva prestato il libro a sua sorella) e grande fu la sua sorpresa nel constatare che i principi dell’intera scienza
potevano essere vantaggiosamente espressi, attraverso racconti, nel loro operare effettivo in situazioni reali della vita sociale. Martineau proseguiva con le seguenti parole: «my view and purpose
date from my reading of Mrs Marcet Conversations». Durante la lettura del testo, gruppi di personaggi emersero attraverso le argomentazioni di Marcet, così come poi successivamente dalla lettura
di Adam Smith e di tutti gli altri economisti. Martineau concludeva richiamando un episodio domestico, la cui presentazione appare oggi un po’ drammatizzata, ma è sintomatica dell’impatto che la
lettura di Marcet doveva aver avuto su di lei: «I mentioned my notion, I remember, when we were
sitting at work, one bright afternoon at home. Brother James nodded assent; my mother said “do
it”; and we went to tea, unconscious what a great thing we had done since dinner».
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In secondo luogo, la personalità di Jane, caratterizzata da un intelligenza
vivace, un carattere e un senso morale molto forti, una straordinaria energia (fisica
e psicologica). La prematura morte per parto della madre, quando Jane aveva
appena compiuto 15 anni (1785), la costrinsero anzitempo e bruscamente ad assumere le responsabilità e i doveri legati al nuovo ruolo di padrona di casa nella
gestione dell’economia domestica, dell’educazione dei fratelli, degli obblighi mondani legati alla posizione sociale del padre. Jane, inoltre, era capace di lavorare più
a lungo e più alacremente delle maggior parte delle donne. L’anno dopo il suo
matrimonio, riuscì a portare avanti più progetti contemporaneamente; incinta del
primo figlio (che nacque nel 1803), invece di riposare scrisse con ancor più alacrità
per terminare le Conversations on Chemistry, che terminò dopo la nascita del
secondo figlio.
In terzo luogo, la forma mentis. Jane non era una scienziata professionista
(come ella stessa dichiara), ma aveva una mentalità scientifica e credeva nell’efficacia conoscitiva ed educativa derivata dal possedere una mentalità siffatta. Nelle sue
opere, ella insegna che la scienza ha un ordine e una logica, e che esiste un metodo
per studiarla, metodo che è quello sperimentale e che si può imparare. Nelle Conversations tutte le condizioni sperimentali vengono monitorate osservando i cambiamenti solo nella variabile indagata. Una volta che lo studente avesse capito il
metodo scientifico, avrebbe considerato l’ambiente fisico circostante in modo
diverso, ossia non più come un insieme di fenomeni naturali casuali, ma come una
serie di eventi concatenati, passibili di spiegazioni razionali e sistematiche.
In quarto luogo, Marcet era ricca, quindi poteva cercare di realizzare ciò in cui
credeva. I suoi libri la resero ancor più ricca, ma non li scrisse a fini di lucro, perché
(e qui interviene la componente calvinista-ginevrina di cui si diceva) ella credeva nell’impegno civile: credeva, in particolare, nei benefici dell’educazione per tutte le
classi sociali (l’emancipazione passava attraverso l’educazione), ragion per cui è stata
giudicata «uno dei grandi pionieri dell’educazione degli adulti» e dei bambini.
Infine, ella potè sempre godere di un ambiente altamente stimolante, sia dal
punto di vista, come ricordato, della formazione (educazione), sia dal punto di vista
delle frequentazioni: il «giro» (colazioni, tè, pranzi, cene) dapprima del padre, poi
del marito, includeva personalità come Berzelius, Humphry Davy, il botanico
Augustin Le Candolle, il matematico H.B. de Saussure, gli scrittori Harriet Martineau e Marie Edgeworth, l’economista Thomas Malthus, il fisico e naturalista
Auguste de la Rive, i chimici Pierre Prevost e Marc August Pictet, James Mill,
padre di John Stuart.
Le Conversations on Chemistry (1805) furono il primo libro pubblicato da
Marcet e riscossero così enorme successo da meritare non solo svariate edizioni, di
cui diremo, ma anche da indurre l’editore a chiedere all’autrice ulteriori testi del
genere, che, infatti, Jane cominciò a produrre a partire da Conversations on Political Economy (1816). Questo volumetto, che Jane scrisse per un motivo contingente
(per aiutare il fratello minore William neo-nominato Direttore della Banca d’In-
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ghilterra) ottenne anch’esso immediato straordinario successo, verosimilmente
perché apparso in un momento in cui l’argomento era di grande attualità, come
attestano le importanti opere che vengono pubblicate, nella prima metà del secolo,
da Thomas Malthus, David Ricardo, John S. Mill, ecc.14. Malthus stesso, nel 1833,
poco prima di morire, scrisse a Jane una lettera a proposito delle Johns Hopkins’s
Notions on Political Economy, versione della Political Economy, appena pubblicata
da Jane, ad uso specifico degli workers. Ciò che colpisce nella lettera di Malthus è
il fatto che non solo egli dichiara di avere letto la nuova pubblicazione di Marcet
«with great interest and satisfaction», ma discute con lei di argomenti e di orientamenti politico-economici come tra pari, ossia Jane viene trattata da Malthus come
uno stimato collega con cui si ha piacere di parlare di questioni economiche 15.
Come nel caso della chimica, anche nel caso della Political Economy Marcet è stata
una sorta di pioniera, che ha saputo rispondere con i suoi scritti ad un’esigenza
della cultura del suo tempo relativa alla questione dello status economico, politico,
giuridico delle donne nella società (questione discussa da Adam Smith a Malthus,
da David Ricardo a John Stuart Mill). Le Conversations di Jane del 1816 aprono la
strada alle successive importanti pubblicazioni di Harriet Martineau, Illustrations of
Political Economy (1834) e di Mary Meynieu, Eléments d’économie politique (1839)16.
Seguirono altre pubblicazioni di Marcet su svariate tematiche (dalla grammatica alla storia d’Inghilterra, dall’evidenza della cristianità alle storie per bambini,
ecc.), per un totale di 32, delle quali ricordiamo qui quelle di natura scientifica:
Conversations on Natural Philosophy (1819), Conversations on Mineralogy (1822),
Conversations on Vegetable Physiology (1829, IIa ed. 1839), Popular Introductions to
Natural Philosophy (1829), Conversations on Botany (1840) 17, Lessons on Animals,
14 Su questo specifico contributo di Jane Marcet si veda J.R. Shackleton, Jane Marcet and
Harriet Martineau: Pioners of Economical Education, in History of Education, vol. 19, n. 4 (Dec.
1990), pp. 283-97; Hilda Hollis, The Rhetoric of Jane Marcet’s Popularizing Political Economy, in
Nineteenth-Century Context, 24, no. 4, 2002, pp. 379-96; Daniel Dufourt, Une étude de cas d’épistémologie politique: la réception de l’oeuvre de Jane Marcet, (GREPH-IEP de Lyon, Groupe de
Recherche en Epistémologie Politique et Historique- Institut d'Etudes Politiques-Lyon2), janvier
2006. Straordinariamente ricca è la letteratura sul contributo di Jane Marcet e delle donne in
genere al dibattito sull’economia politica nell’800. Non si può dire lo stesso sul suo e, rispettivamente, loro contributo alla chimica.
15 Questa lettera è stata trovata e pubblicata da Bette A. Polkinghorn, An Unpublished
Letter from Malthus to Jane Marcet, January 22, 1833, in The American Economic Review, vol. 76,
no. 4 (Sep. 1986), pp. 845-47. Polkinghorn, inoltre, ricorda in questo articolo che i lavori economici di Jane furono così apprezzati dai contemporanei da indurre J.B. Say a scrivere di lei: «the
only woman who had written on political economy and shown herself superior even to men» (Dictionary of National Biography, no. 36, London, 1899, pp. 122-23).
16 Cfr. Robert W. Dimand, Evelyn L. Forget e Chris Nyland, Retrospectives: Gender in Classical Economy, in The Journal of Economic Perspectives, vol. 18, no. 1, 2004, pp. 229-40, in particolare pp. 234-35.
17 Su cui cfr., per esempio, G.E. Fussel, Some Lady Botanists of the Nineteenth Century. 5.
Jane Marcet, in Gardener’s Chronicle, 130, 1951, p. 238.
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Vegetables and Minerals (1843). Forma e protagonisti di regola sono sempre gli
stessi. Fino al 1837, Marcet pubblicò in forma anonima, ragion per cui spesso i suoi
volumi vennero attribuiti ad altre donne o agli editori.
A noi qui interessano le Conversations on Chemistry, il cui titolo completo è:
Conversations on Chemistry, in Which the Elements of that Science are Familiarly
Explained and Illustrated by Experiments.
La forma stilistica è quella della conversazione/dialogo tra un tutor femmina,
Mrs B (che ha un probabile riferimento a Margaret Bryan 18, divulgatrice scientifica
inglese già affermata quando Marcet era bimba), e due allieve femmine, rispettivamente di 13 e 15 anni, Emilie e Caroline (è stato notato che Emilie è il nome femminile dell’Emilio di Rousseau). La forma non è nuova (da Platone a Galileo la letteratura abbonda di questo genere stilistico), e presentava esempi conterranei vicini
da cui Jane potè trarre ispirazione: ci si riferisce non solo a Maria Edgeworth
(1767-1849), Letters for Literary Ladies, 1795, che Jane cita espressamente, ma
anche a Maria Jackson (1755-1829), Botanical Dialogues: Between Ortensia and Her
Four Children, 1797, e alla citata Mary Wolstonecraft, Original Stories from Real
Life, with Conversations Calculated to Regulate the Affections, and Form the Mind
to Truth and Goodness, 1791, scrittrici tutte che Jane conosceva anche personalmente. La scelta del termine “conversazioni” anziché “dialoghi” è, per altro, significativa: essa rispecchia l’idea di polite culture dominante tra la fine del ’700 e gli
inizi dell’’800, ossia l’idea che quando si trasmette conoscenza, prima del contenuto
viene l’arte di comunicare: il dialogo è forma stilistica di tono più alto, più impegnativo, mentre la conversazione muove da termini e conoscenze comuni, dunque
più accessibili a un uditorio completamente digiuno dell’argomento trattato. Per
parafrase un’affermazione di Bernard de Fontanelle a proposito della filosofia
(1686), si potrebbe dire che Marcet sceglie «conversazioni» per parlare di chimica
con un linguaggio che non appartiene ai chimici professionisti. Il pubblico femminile (le due allieve di Marcet), come nel caso di Fontanelle, rappresenta proprio il
lettore generale e generico, che ha conoscenza assai limitata, per non dire nulla, del
linguaggio specialistico. Inoltre, la forma delle conversazioni riflette il modo più
comune in cui ci si scambiavano all’epoca conoscenze: le conversazioni si svolgevano non solo a cena, dopo cena e di pomeriggio, ma anche al breakfast: Maria
Edgeworth ricorda che dai Marcet si poteva essere invitati per il breakfast alle 9-10
del mattino e si restava a discutere fino alle 13!19. Come afferma Jane stessa nella
prefazione alle Conversations of Chemistry, la scelta della modalità delle «conversa-

18

Margaret Bryan, astronoma e fisica (morta nel 1815), scrisse testi elementari di astronomia e fisica, tra cui A Compendious System of Astronomy (1797), nel cui frontespizio compare un
suo ritratto insieme con le due figlie e strumenti scientifici da lei usati. Insegnava astronomia e
filosofia naturale in una scuola per ragazze a Londra.
19 Cfr. Bahar, Jane Marcet and the Limits to Public Science, cit.; Polkinghorn, Jane Marcet,
cit., p. 18.
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zioni» fu dettata dal fatto che i contenuti della chimica, inizialmente a lei ostici, le
vennero via via chiariti attraverso conversazioni: questa modalità le sembrò, pertanto, consona a un pubblico femminile che spesso non aveva l’opportunità che
ebbe lei di conversare con uomini di scienza.
La prima edizione delle Conversations on Chemistry, edita a Londra nel 1805,
includeva 26 conversazioni, che, corredate da illustrazioni di strumenti e apparati,
Jane continuamente aggiornò nelle edizioni successive, aggiungendovi altresì una
27a conversazione nelle edizioni che apparvero dal 1830 in poi 20. La prima edizione americana uscì nello stesso 1806. Dal 1806 al 1853, durante 47 anni, comparvero 18 edizioni nel Regno Unito e almeno 16 in Usa, 3 traduzioni francesi (la
prima nel 1809), un’edizione svizzera e una traduzione italiana condotta sulla traduzione francese 21. Un’indagine condotta da Susan Lindee stima che, nell’arco di
anni sopra riferito, solo negli Usa siano state vendute 160.000 copie dell’opera 22.
Lindee rileva, inoltre, che Marcet non le aveva pensate come un semplice manuale,
bensì come guida a letture popolari di chimica o filosofia naturale. Nel Regno

20

Le Conversations, nella 10a edizione, digitalizzata dalla Royal Society of Chemistry in
occasione del bicentenario della prima edizione, sono così articolate: vol. I, «On simple bodies»:
Preface; I) «On the general principles of chemistry»; II) «On light and heat or caloric»; III)
«Continuation on the subject of free caloric»; IV) «On combined caloric, comprehending specific heat and latent heat»; V) «On the steam-engine»; VI) «On the chemical agencies of electricity»; VII) «On Oxygen and nitrogen»; VIII) «On hydrogen»; IX) «On sulphur and phosphorus»; X) «On carbon»; XI) «On metals»; [le conversations XII e XIII mancano]; Vol. II, «On
compound bodies»: XIV) «On the attraction of composition»; XV) «On alkalies»; XVI) «On
earths»; XVII) «On acids»: XVIII) «On the sulphuric and phosphoric acids; or the combinations
of oxygen with sulphur and phosphorus; and of the sulphats and phosfats»; XIX) «On the nitric
and carbonic acids: or the combinations of oxygen with nitrogen and with carbon; and of the
nitrats and carbonats»; XX) «On the boracic, fluoric, muriatic, and oxygenated muriatic acids;
and on muriats; on iodine and iodic acid»; XXI) «On the nature and composition of vegetables»;
XXII) «On the decomposition of vegetables»; XXIII) «History of vegetation»; XXIV) «On the
composition of animals»; XXV) «On the animal economy»; XXVI) «On animalisation, nutrition,
and respiration»; XXVII) «On animal heat; and on various animal products». Sull’opera, cfr.
anche Evan Armstrong, Jane Marcet and her “Conversations on Chemistry”, in Chemical Education,
15, no. 2 (Feb. 1938), pp. 53-57; Louis Rosenfeld, The Chemical Work of Alexander and Jane
Marcet, in Clinical Chemistry, vol. 47, no. 4, 2001, pp. 784-92.
21 Così M. Susan Lindee, The American Career of Jane Marcet’s Conversations on Chemistry,
1806-1853, in Isis, vol. 82, no. 1 (Mar. 1991), pp. 8-23. Invero, cercando la traduzione italiana
delle Conversations, abbiamo trovato che ne furono tirate almeno tre edizioni, condotte sulla traduzione francese di Anselme Payen dalla IXa edizione inglese: La chimica insegnata in ventisei
lezioni tradotta dall’inglese sulla nona edizione del signor [Anselme] Payen […[ prima versione italiana di Angelo Buscati speziale riveduta e corredata di note e aggiunte dal padre Ottavio Ferrario,
coi tipi di A.S. Brambilla, Milano, 1825; cui seguì una seconda, tradotta «nel nostro idioma da
A.L.P.», per i tipi de’ fratelli Sonzogno, Milano, 1826, nonché una terza, di nuovo tradotta «nel
nostro idioma da A.L.P.», per i tipi di Tramater, Napoli, 1828. Significativamente, non risulta che
siano state tradotte in italiano altre opere di Jane Marcet.
22 Cfr. Lindee, The American Career of Jane Marcet’s Conversations, cit.
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Unito, in effetti, le Conversations furono utilizzate come lei si aspettava, ma non
così in Usa, ove divennero il testo elementare di chimica più popolare della prima
metà dell’’800, in particolare dall’edizione del 1818. Sembra, infine, che una serie di
editori maschi ne effettuarono almeno 23 tirature pirata per oltre 47 anni, delle
quali autore veniva ritenuto l’editore/curatore stesso, che aggiungeva, modificava,
interpolava il testo a sua discrezione. Non sussistendo all’epoca nessuna tutela di
copyright internazionale, Marcet non solo non percepì diritti d’autore su tali edizioni, ma non potè neppure controllare le modifiche apportate al suo testo.
Nel 2005, la Royal Society of Chemistry ha digitalizzato la 10a edizione (1825)
delle Conversations on Chemistry per celebrare il bicentenario della loro prima
pubblicazione.
Perché quest’opera ha riscosso tanto successo? Perché è interessante dal punto
di vista della storia della chimica?
Le Conversations riscossero tanto successo per la forma, per i contenuti, per il
pubblico cui erano dirette. Agli inizi dell’’800 la presentazione popolare di una
scienza rivolta a un uditorio femminile era un attività socialmente ben accetta. Si
presumeva che dalle letture pubbliche e dai libri le donne potessero trarre profitto
(non, si badi bene, per emanciparsi intellettualmente e per conseguire un posto
autonomo nella società, ma) per un migliore svolgimento delle loro mansioni di
padrone di casa. Invero, questo testo, che non è affatto conservatore, ma presenta
la chimica nuova e la sua ideologia, servì a preparare le donne a entrare nel mondo
della scienza, di una scienza che stava diventando una professione.
L’interesse storiografico delle Conversations risiede nel fatto che si tratta di
uno dei più importanti contributi alla diffusione del sapere scientifico presso un
vasto pubblico, ossia alla creazione di un pubblico per la scienza, demarcando i
confini tra conoscenza specialistica (degli addetti ai lavori) e conoscenza generale
(dell’uomo/donna comuni).
Esse, infatti, contribuiscono all’operazione di politica della scienza in atto, cioè
alla diffusione della nuova ideologia scientifica, entro la quale l’affermazione di una
categoria di scienziati specialisti avrebbe potuto indurre a porre la chimica come
settore di esclusiva competenza di questi ultimi al servizio di un’autorità politica ed
economica. Jane, invece, contribuì a diffondere l’idea che esiste sì una chimica praticata da professionisti, ma che questa stessa chimica è utile alla società intera, può
anche essere scienza pubblica, ossia può essere accostata da un pubblico più vasto
e generale, giacché essa consente all’uomo e alla donna comuni di allargare la conoscenza del mondo e di educare a una mentalità razionale e rigorosa, che è utile a
tutti (poiché lo studio della chimica arricchisce la cultura e l’economia pubbliche,
esso deve far parte dell’educazione, anche di quella femminile) 23.
Il libro contribuisce a divulgare la nuova scienza e la nuova ideologia della
scienza, in un momento in cui occorreva formare un nuovo pubblico per la chi23

Cfr. Bahar, Jane Marcet and the Limits to Public Science, cit.

— 589 —
mica, pubblico non necessariamente coincidente con i chimici professionisti. Esso,
infatti, è rivolto non solo alle donne, ma anche a tutti coloro che, non professionisti, intendono avvicinarsi alla nuova chimica e conseguire e gestire le nuove possibilità di conoscenza del mondo che la chimica è in grado di offrire. La nuova ideologia della scienza era cosmopolita: nonostante la distanza geografica e l’embargo
anglosassone nei confronti di Napoleone, gli scienziati inglesi e quelli continentali
erano uniti da una rete personale di amicizie e da una condivisa ideologia scientifica: erano impegnati a promuovere conoscenza utile e a offrirla come alternativa
alla situazione politica di tensione e di rivalità.
Naturalmente il pubblico femminile era diviso tra coloro che ritenevano che le
donne non dovessero dedicarsi a studi così pedanti come quelli scientifici, ma limitarsi a preparare pudding e tutt’al più ad apprendere alcune nozioni di storia e geografia (conoscenza minima utile per conversare nei salotti dopocena, come risulta
da un’annotazione di Alexander Marcet a proposito del marito e del fratello di
Mrs. Schmidt-Meyer), e coloro, come Maria Edgeworth (Letters for Literary Ladies,
1795), che, invece, rivendicavano specificatamente l’importanza che le donne venissero introdotte alla chimica, sebbene non per creare chimiche professioniste, ma
per gustare il piacere di disporre di una mente razionale e di poter partecipare con
competenza ai dibattiti salottieri.
Sullo stimolo e sullo scopo dell’opera ci illumina la stessa Marcet nella prefazione, con informazioni estremamente interessanti per acclarare i punti sopra esposti.
Marcet racconta di aver tratto ispirazione dalle Letters succitate di Edgeworth,
ma, soprattutto, ricorda che lo stimolo a studiare chimica le venne dall’aver atteso
alle lectures di Humphry Davy (che tra l’altro frequentava la sua casa) alla Royal
Institution. Durante le conferenze di Davy, la colpirono due circostanze in particolare: anzitutto, il fatto che quelle lezioni erano aperte ad entrambi i sessi (quindi
anche ad un pubblico femminile) per la disseminazione del sapere, il che chiaramente provava che l’opinione generale non riteneva più di poter escludere le donne
dall’accesso alla conoscenza degli elementi della scienza; in secondo luogo, la scoperta (autentica rivelazione) che la chimica offriva la possibilità di considerare i
fatti, il mondo che ci circonda, sotto un profilo completamente diverso da quello
cui comunemente si è avvezzi.
La frequentazione di Humphry Davy, erede intellettuale di Priestley e per il
quale la chimica era la più «sublime» ed importante delle scienze, costituisce
quindi elemento determinante per comprendere l’interesse e l’approccio di Jane nei
confronti di tale disciplina. In particolare, le lezioni di Davy erano molto frequentate da persone di differente formazione e sesso: Albermale Street, su cui si affacciava la Royal Institution, era sovente bloccata dalle carrozze di uomini e donne
che accorrevano ad ascoltare tali lezioni. Davy all’epoca era all’apice della sua fama
(aveva appena scoperto la natura composta degli alcali); la scienza era di moda e la
chimica pure: le scoperte della chimica e della fisica crescevano ogni giorno. Siamo
nei primi anni dell’’800. Nel 1802, e precisamente il 21 gennaio, davanti a un udi-
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torio gremito, tra cui c’era Jane Marcet, nell’anfiteatro della Royal Institution,
Humphry Davy, giovane promettente ricercatore appena giunto dai laboratori della
Pneumatic Institution di Bristol e che sarebbe diventato la voce più affascinante
della Londra del tempo, pronunciava una delle sue prime lezioni sui recenti progressi della chimica destinate al più grande successo. Spiegava Davy 24:
La chimica è quella parte della filosofia naturale collegata a quelle intime reciproche azioni dei corpi mediante le quali vengono alterate le loro apparenze e
distrutta la loro individualità. Questa scienza ha per oggetto ogni sostanza che si
trova nel nostro globo. È connessa non solo con i più piccoli cambiamenti del
mondo esterno, ovvero con quelli che cadono quotidianamente sotto la percezione dei nostri sensi e che pertanto non sono in grado di colpire l’immaginazione, ma anche con i grandi mutamenti e capovolgimenti naturali che, avendo
luogo assai raramente, eccitano la nostra curiosità, o suscitano la nostra meraviglia. I fenomeni relativi alla combustione, alla soluzione di sostanze differenti nell’acqua, all’azione del fuoco, alla conversione di materia morta in materia vivente
grazie a organi vegetali, tutti appartengono alla chimica e debbono dunque essere
accuratamente spiegati, al di là dei vari eventi, apparentemente capricciosi, solo
tramite la conoscenza di principi chimici fondamentali e generali.

Pur essendo recente la struttura sistematica della chimica – proseguiva Davy –
quest’ultima presenta un futuro promettente: essa, infatti, è strettamente legata alla
storia naturale, alla mineralogia, alla botanica, alla zoologia in virtù del suo potere
attivo di spiegare tanto l’accadere quanto il mutare dei loro fenomeni. In particolare, «dai processi della chimica dipendono il nutrimento e la crescita degli esseri
(viventi) organizzati: le loro svariate alterazioni nella forma, la loro costante produzione di sostanze nuove e, infine, la loro morte e decomposizione». Senza abbandonarsi a teorie «visionarie e deduttive», Davy aggiungeva che l’importanza della
chimica stava nelle analisi relative alla respirazione, nonché nelle indagini concernenti la composizione e la proprietà degli organi animali anche allo stato morto.
Infatti, lo studio dei semplici e invarianti agenti della materia morta dovrebbe precedere le ricerche riguardanti i misteriosi e complicati poteri della vita. È proprio
in questa direzione che – concludeva Davy da buon figlio della ragione scientificoindustriale dell’epoca –, in virtù dei poteri nuovi della chimica collegabili ad altre
branche del sapere, tale studio avrebbe fatto progredire il livello della conoscenza,
mentre, grazie alla loro utilizzazione nella vita quotidiana, ne avrebbe messo in luce
il valore dell’applicazione pratica. Sotto questo profilo egli assumeva come esempio
il legame diretto della scienza chimica con l’arte dell’agricoltura, il cui miglioramento era essenziale ai fini di un progresso anche civile e sociale: «il coltivatore

24 H. Davy, Discourse, Introductory to a Course of Lectures on Chemistry, London, J. Johnson, 1802, pp. 5-6. Sulle conferenze di Davy alla Royal Institution fino a quando gli subentrò il
brillante pupillo Michael Faraday, nel 1824, cfr. Jan Golinski, Humphry Davy’s Sexual Chemistry,
in Configurations, vol 7, 1999, pp. 15-41 (edito on-line); Bahar, Jane Marcet and the Limits to
Public Science, cit., pp. 43-45.
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della terra», a mano a mano che si trasforma in un «filosofo chimico», non sarà
più «una mera macchina da lavoro, [perché] avrà imparato a pensare e a ragionare». Proprio in quanto consapevole della sua utilità agli altri uomini, egli potrà
simultaneamente diventare «amico della natura e della società» 25. In chiusura del
suo discorso del 1802, Davy asseriva come «proprio in virtù del poter beneficiare
della Deità grazie alla scienza e alle arti», l’uomo si affranca dalla servitù e diventa
indipendente dai fatti del caso. Offrendogli una conoscenza delle differenti relazioni fra le parti del mondo esterno, la scienza lo rende «non più spettatore passivo
bensì un dominatore [master], attivo, capace, in virtù dei propri strumenti, di fare
sempre di più in futuro, certo di poter scoprire agenti sconosciuti e forze ignote».
Proprio per questo occorreva procedere lungo le vie aperte dalla chimica per riuscire a conoscere le leggi generali che governano l’infinita varietà dei fenomeni:
«nel tentativo di definirle ci perdiamo in oscure ancorché sublimi immaginazioni
riguardanti agenti sconosciuti. Ma che possano essere scoperti – proseguiva Davy –
c’è ogni ragione di crederlo. Chi non sarebbe ambizioso di venire a conoscenza dei
segreti più profondi della natura; di verificare le operazioni nascoste; di esibire agli
uomini quel sistema conoscitivo che si lega così strettamente alla loro costituzione
fisica e morale?» 26.
Ascoltando tali parole e perorazioni è comprensibile che in Jane Marcet il
primo approccio generico alla chimica, motivato da una generale interesse per le
questioni scientifiche, si trasformi rapidamente in una vera e propria rivelazione: la
chimica consentiva di studiare la natura sotto una diversa prospettiva. Jane racconta che cominciò a osservare gli oggetti in termini di loro componenti chimiche!
Tornava a casa dalle lezioni di Davy e ripeteva gli esperimenti nel laboratorio che
aveva allestito in una piano della sua casa, poneva quesiti e chiedeva chiarimenti al
marito e ad altri scienziati e intellettuali che frequentavano la sua casa. Cominciò
altresì a collaborare al lavoro di ricerca del marito aiutandolo a scrivere un testo di
medicina: fu l’occasione per approfondire la chimica ed esercitarsi nella stesura di
testi scientifici.(All’epoca Alexander era in corrispondenza con Edward Jenner, iniziatore e promotore della vaccinazione contro il vaiolo. Alexander aiutò Jenner a
diffondere in Inghilterra il suo metodo di vaccinazione e ad ottenere un finanziamento alla sua ricerca dal Parlamento inglese. Anche i bimbi Marcet vennero vaccinati. Nel 1805, inoltre, Alexander e il suo collega John Yelloly fondarono la
Medical and Chirurgical (Surgical) Society of London, nucleo dell’odierna Royal
Society of Medicine. I primi incontri per la costituzione della Società furono tenuti
a casa Haldimand Marcet).
Quando iniziò a scrivere le Conversations, Jane aveva già stilato un primo
corso di fisica in forma di dialogo per la sorella minore Mary. Discusse con Alex la
possibilità di scrivere un libro di chimica nella forma dialogica già adottata. Jane
25
26

Davy, Discourse, Introductory, cit., p. 12.
Ivi, p. 16.
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stendeva gli argomenti su carte separate, che faceva leggere mano a mano per
commenti ad Alex. Questi argomenti alla fine formarono le diverse conversazioni.
Prima di pubblicare, Jane sottopose il manoscritto alla lettura e al commento anche
dell’amico Yelloly. Il testo era terminato nel dicembre 1805 e venne immediatamente pubblicato. Alexander così annotò nel suo diario: «la casa editrice Longmans acconsente a farsi carico di tutti i rischi e a dividere i profitti» 27. L’opera
uscirà anonima, perché, sostiene Polkinghorn 28, Jane temeva un «conflitto d’interesse» con le ricerche del marito in chimica; per altro, si può notare che si trattava
di consuetudine abbastanza diffusa all’epoca.
Nella prefazione Jane esordisce con parole molto belle e significative:
nell’avventurarmi nell’offrire al pubblico, e più in particolare al sesso femminile,
un’Introduzione alla chimica, l’autore, che è una donna, ritiene che si richiedano
alcune spiegazioni; e sente la necessità di scusarsi per questa impresa, poiché la
sua conoscenza dell’argomento è solo recente, ed ella non ha alcuna reale pretesa
al titolo di chimico.

Si parla, dunque, di introduzione alla chimica. Ci si rivolge a un pubblico in
generale, sebbene con particolare riferimento alle donne. L’autore afferma di non
considerarsi un chimico. Quindi lo scopo non è quello di scrivere un manuale di
chimica, quale ci si potrebbe aspettare da uno scienziato militante, bensì un’introduzione alla chimica per un pubblico di non addetti a lavori, per sensibilizzare la
gente comune, facendole stimare e amare la chimica. Lo specifico riferimento alle
donne considera che esse hanno la possibilità di conoscere, in questo modo (con
questo testo), i fondamenti di una scienza emergente, come la chimica, e attraverso
tale conoscenza quella di maturare un’opportunità di crescita intellettuale. Jane è
consapevole della componente sessista del suo lavoro: si rivolge alle donne, che
spera abbiano interesse per l’argomento, movendo da una duplice considerazione:
da un lato, il desiderio di rendersi utile, in particolare di rendere partecipi gli altri
di ciò che lei ha potuto apprendere 29; dall’altro, la circostanza, già richiamata, della

27

Citazione riportata da Polkinghorn, Jane Marcet, cit., pp. 23-24.
Polkinghorn, Jane Marcet, cit., p. 24.
29 Ragioni che vengono ribadite da Marcet anche nella Preface alle Conversations on Natural
Philosophy in which the Elements of that Science are Familiarly Explained, and Adapted to the
Comprehension of Young Pupils, del 1919: «è con qualche diffidenza in più che l’autore offre
questo piccolo lavoro al pubblico»; per altro, l’incoraggiante «ricezione dei due volume precedenti [Conversations on Chemistry e Conversations on Political Economy] mi hanno indotto ad
avventurarmi nella pubblicazione di questo breve corso di filosofia naturale ma non senza apprensioni per il suo successo»; la sua «ignoranza della materia e la conoscenza imperfetta della filosofia naturale […] rende l’argomento adatto a un’esposizione familiare dei primi elementi [della
filosofia naturale] ad uso di allievi molto giovani», in modo tale che questi possano poi procedere
a ulteriori approfondimenti. Anche il testo in questione vede in campo le medesime protagoniste:
la maestra Mrs B e le allieve Emily e Caroline. Come si evince dal passo or ora citato, a differenza
delle Conversations on Chemistry e delle Conversations on Political Economy, Natural Philosophy
28
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recente apertura delle istituzioni pubbliche a un pubblico femminile. Jane dichiara
che lei stessa inizialmente aveva incontrato difficoltà nell’affrontare tematiche siffatte, ma poi, parlandone con amici e potendo ripetere una varietà di esperimenti,
aveva potuto conoscere e apprezzare i principi di questa scienza.
Il contenuto è scandito tra presentazione da parte di Mrs B di tutti gli argomenti fondamentali attinenti ai recenti sviluppi della chimica (nuova chimica lavoisieriana più nuove acquisizioni, per es. di Davy, di Volta, ecc.) e quesiti posti dalle
allieve, che richiamano l’attenzione su specifici problemi. Attraverso l’illustrazione
di esperimenti e la loro discussione, il metodo espositivo muove dall’esame dei
corpi semplici per approdare a quella dei corpi composti in modo da «formare
un’ininterrotta catena di fatti e ragionamenti». Alcuni storici considerano le Conversations un mero testo di chimica pratica; invece, noi concordiamo con Susan
Lindee (1991) nel ritenere riduttiva siffatta interpretazione e nel considerarle, piuttosto, un testo anche di teoria chimica.
Nella prima conversazione, infatti, Caroline dichiara di non nutrire alcun interesse nella chimica, perché questa si occupa di minutiae, mentre lei preferisce le
scienze che con le loro scoperte descrivono la natura su larga scala: la chimica
sembra soddisfare più la curiosità che l’esigenza di arrecare benefici all’umanità.
Mrs B replica 30:
queste possono essere conclusioni grette di menti ignoranti e ristrette; ma coloro
che sanno debitamente apprezzare il vantaggio dell’ampliamento della sfera della
scienza, devono essere convinti che l’acquisizione di ogni nuovo fatto, sebbene
possa apparire all’inizio sconnesso con l’utilità pratica, deve alla fine risultare
benefico all’umanità […]. Il laboratorio della natura è l’universo, nel quale essa è
incessantemente impegnata in operazioni chimiche. Ti assicuro che i fenomeni più
meravigliosi e interessanti della natura sono tutti prodotti da rapporti chimici.

Come si vede, il testo è esplicito: per Mrs B la chimica non è un negozio di
farmacia o di profumeria, non è solo un’arte, bensì svolge un ruolo importante e
specifico nello svelare i segreti della natura e qui risiede l’interesse che per essa
deve nutrire anche una donna: proprio entrando nei minuti particolari della chimica applicata una donna può sia arrivare a manipolare artefatti utili nella vita quotidiana (arricchimento pratico), sia allargare la sfera delle proprie idee e rendere la
contemplazione della natura una sorgente di conoscenza (arricchimento intellettuale). Inoltre, se si prosegue nell’analisi delle conversazioni, si nota che tutti i temi
di chimica teorica vengono sviscerati, sebbene sempre sia presente lo sforzo di
mostrarne la pratica utilità, verosimilmente onde mantenere viva l’attenzione di un
era dichiaratamente un manuale introduttivo per giovani. La conversazione XVIII delle Natural
Philosophy, dedicata alla struttura dell’occhio e agli strumenti ottici, è stata recentemente apprezzata, per l’uso delle accurate illustrazioni come mezzo di divulgazione scientifica, da Barbara T.
Gates, In Nature’s Name: An Anthology of Women’s Writing and Illustration, 1780-1930, University of Chicago Press, Chicago, 2002, pp. 443-45.
30 Cfr. Polkinghorn, Jane Marcet, cit., pp. 32, 26.
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interlocutore generale (significativo è il riferimento specifico all’agricoltura che
ricorda le parole di Davy e che rispecchia il forte interesse economico dell’epoca
per tale settore). Mrs B, infatti, affronta temi di rilevanza teorica, quale la distinzione tra parti costituenti e parti integranti, quella tra corpi semplici e corpi composti, passa dagli elementi ai sistemi viventi, discute del calore e della luce, dell’elettricità, dei gas (idrogeno, ossigeno, zolfo, carbonio, metalli), tratta dell’attrazione,
dell’acidificazione, della decomposizione, delle produzioni animali. In sintesi, gli
argomenti considerati coprono l’intero arco dei temi della chimica agli inizi
dell’’800, che abbracciavano geologia, mineralogia, elettricità, fermentazione, respirazione delle piante, crescita degli animali, ecc. Ma il testo non si occupa solo di
chimica, perché all’epoca Marcet già stava lavorando alle Conversations on Political
Economy, ragion per cui alcuni temi attinenti a questi suoi studi più recenti fanno
capolino anche nelle conversazioni sulla chimica ( per esempio, quando affronta la
nozione di «classe»). Il testo segue il programma di ricerca di Lavoisier, di cui Jane
poteva avere conoscenza nella traduzione inglese del Traité del 1796 (ma anche
negli scritti in francese), nonché attraverso suo marito Alexander, che fra l’altro coltivava stretti rapporti scientifici con Sir James Hall (1761-1832), già frequentatore
di Lavoisier a Parigi e tra coloro che massimamente contribuirono a diffondere la
conoscenza della chimica lavoisieriana nel regno Unito 31. Segue – dicevamo – il
programma di ricerca di Lavoisier sia nello schema di classificazione degli elementi
(56 elementi divisi in 3 classi), sia nell’idea teorica principale, che è quella di attrazione chimica, che, com’è noto, era stata considerata da Lavoisier l’àmbito di
ricerca dal quale la chimica, una volta saldamente ancorata la sua base teorica e
sperimentale nella teoria dell’ossidazione, si sarebbe attesa i risultati più promettenti per la spiegazione delle reazioni chimiche, sia, infine, nel metodo didatticoespositivo seguìto (dal più semplice al più complesso, dal noto all’ignoto, basandosi
sempre sull’evidenza sperimentale e sulla misura: metodo di cui Lavoisier nel Traitè
aveva indicato il referente teorico nella Logica di Condillac). Appare altresì significativo che Jane perseveri nel sostenere la teoria del calorico, che, com’è noto, aveva
sostenuto Lavoisier (collocando addirittura il «calorico» tra le sostanze elementari),
mentre era già stata abbandonata da Davy. Come usava all’epoca, Jane aderisce alla
teoria newtoniana corpuscolare della materia, spiegando le reazioni chimiche in
termini di affinità, aggregazione, gravitazione, repulsione tra particelle. Ella non
menziona la teoria atomica di Dalton prima del 1819 e anche allora esprime dubbi
sulla sua validità, riflettendo in ciò parzialmente lo scetticismo di Davy. Si tratta per
altro di uno scetticismo condiviso all’epoca da chimici eminenti come Thomas
Thomson e che mantenne aperto il dibattito sulla teoria atomica fino al 1841.

31 Cfr. J.A. Chaldecott, Contributions of Fellows of Royal Society to the Fabrication of Platinum Vessels: Some Unpublished Manuscripts, in Notes and Records of the Royal Society of London,
vol. 22, no. 1/2 (Sep. 1967), pp. 155-72, in particolare pp. 159-60, 163-66.
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Dal punto di vista della storia della chimica, il testo di Marcet assume una rilevanza che va ben oltre i limiti temporali e spaziali entro cui si colloca, per almeno
due ragioni: l’una concerne il rapporto chimica-società; l’altro il rapporto donnascienza (chimica) nella società. Circa il primo rapporto, dimostrato che le Conversations non sono una mera collezione di consigli per massaie e agricoltori, ma
un’introduzione alle più importanti teorie chimiche del suo tempo, il testo di
Marcet riuscì a sfondare nel mercato della cultura e della conoscenza, con un
ritorno estremamente positivo per l’immagine della chimica stessa. Il maggior contributo diretto di Jane, su cui non ebbe uguali al suo tempo, fu certamente la divulgazione della nuova chimica. Di solito i testi critici si fermano a questa considerazione, senza precisarla ulteriormente. Nessuno dei critici accenna all’aspetto che
sembra più interessante e cui si è accennato alla fine del paragrafo 2, ossia il
momento peculiare che attraversava la chimica a cavallo dell’’800. La chimica stava
vivendo la sua rivoluzione (teorica, metodologica, linguistica). Lavoisier e il suo
gruppo ne erano consapevoli, ma Lavoisier venne decapitato nel 1794. La questione era delicata: diffondere la rivoluzione che portava la nuova chimica
moderna, rivoluzione che concerneva non solo i contenuti, ma anche una metodologia di ricerca. I «convertiti» alla nuova chimica c’erano e la diffusione della rivoluzione chimica procedeva velocemente (a differenza che in altre discipline), ma
persistevano anche i detrattori (proprio fino agli inizi dell’’800, tra cui lo stesso
Priestley). Quindi si trattava di condurre un’operazione politica di diffusione della
nuova chimica non solo tra gli specialisti del settore, ma anche presso il vasto pubblico: occorreva bandire l’immagine vecchia di una chimica-alchimia legata alla
magia, all’ermetismo, ai tratti conservatori della scienza e mostrare che la chimica
aveva raggiunto in un balzo la fisica terrestre e celeste. Lavoisier aveva avviato con
estrema determinazione siffatta operazione politica, a livello di formazione delle
nuove generazioni di chimica, scrivendo il Traité e la nuova nomenclatura; la stessa
operazione rivolta al vasto pubblico (ma non solo: si veda il caso citato di Faraday)
venne realizzata da una donna: Jane Marcet.
Marcet è consapevole della rivoluzione chimica in corso e, attraverso Mrs B, a
Caroline che ricorda di aver appreso alcuni anni prima che tutti i corpi sono costituiti di acqua, aria, terra e fuoco (la teoria degli elementi aristotelica), replica 32:
«but you must now endeavour to forget it […] as in the last thirty years chemistry
has experienced an entire revolution»! Si tratta della medesima consapevolezza
entusiasticamente sostenuta dal maestro Sir Humphry Davy durante le sue lezioni
alla Royal Institution 33:
Un tempo sì sorsero i sogni dell’alchimia concernenti la pietra filosofale e l’elisir
di vita […] per lungo tempo gli altri metalli furono distrutti […] per tramutarli in
oro e a lungo i mezzi per ottenere l’immortalità terrena furono cercati nei vapori
32
33

Passo citato da Polkinghorn, Jane Marcet, cit., p. 27.
Davy, Discourse, Introductory, cit., pp. 18-19, 22.
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malsani del laboratorio […] queste vecchie concezioni sono tramontate, e una
nuova scienza è gradualmente sorta […] Possiamo dunque ragionevolmente
aspettarci […] un giorno luminoso di cui già possediamo l’aurora.

Circa il rapporto gender-scienza (chimica), come ha rilevato giustamente Saba
Bahr 34, le reiterate dichiarazioni di Marcet sulla propria non pretesa professionalità
(vuoi di chimico, vuoi di filosofo naturale) attestano la temperie culturale del
tempo sul tema: alle donne si era pervenuti a concedere solo l’accesso alle conoscenze necessarie per apprezzare la chimica, ma non abbastanza per esercitare la
scienza o l’arte chimica. In generale, il principio ispiratore della presunta nuova
apertura della conoscenza scientifica alle donne, è, infatti, ancora ben lungi dall’implicare il riconoscimento di un loro stato (culturale oltre che sociale) paritetico
a quello degli uomini. Il principio che presiede alla formazione culturale femminile
è: educare ma non istruire.
4. I trattati di Mary Somerville
Il contributo di Jane Marcet alla comunicazione e divulgazione scientifiche
trova non solo prosecuzione ma anche approfondimento tecnico nell’opera di una
più giovane connazionale, Mary Somerville, la quale, esperta soprattutto di matematica, fisica e astronomia, si fece anche divulgatrice dello stato dell’arte di queste
discipline accattivandosi la stima e l’ammirazione della miglior comunità scientifica
anglosassone di metà Ottocento (Babbage, De Morgan, Maxwell, Brewster, Peacock, Playfair, Whewell, Herschel) 35.
Il nome di Somerville risulta pertinente anche in questo contesto, dedicato alla
presenza delle donne nella chimica, per vari motivi. Anzitutto, perché colei che
venne qualificata la «regina della scienza del XX secolo» testimonia l’esistenza di
una continuità in un percorso al femminile nell’’800 britannico, sia nell’ambito del34

Cfr. Bahar, Jane Marcet and the Limits to Public Science, cit., p. 40.
Trattato da Kathryn A. Neeley in vari luoghi, tra cui si segnalano la monografia Mary
Somerville: Science, Illumination, and the Female Mind, Cambridge University Press, Cambridge,
2001, e il saggio, apparso recentemente in italiano, La scienza come calcolo esatto ed elevata meditazione: Mary Somerville e la filosofia della scienza, in Scienza a due voci, a cura di Raffaella Simili,
Olschki, Firenze, 2006, pp. 165-182. Si vedano altresì: Elizabeth C. Patterson, Mary Somerville
and the Cultivation of Science, 1815-1840, M. Nijhoff Publishers, Boston, 1983, autrice altresì della
voce dedicata a Mary nel Dictionary of Scientific Biography, vol. 12, C. Scribner’s Sons, New York,
1975, pp. 521-25; Allan Chapman, Mary Somerville and the World of Science, Canopus Publishing,
Bristol 2004, il quale, ricostruendo la biografia di Mary, sostiene che ella potè fiorire solo grazie al
particolare (pressoché unico) contesto in cui visse, ossia a quel peculiare fenomeno, che qualifica
come «grand amateur» tradition della scienza anglosassone. Tra la relativamente folta letteratura
secondaria su Mary Somerville, si ricordano qui, da ultimo, due sintetiche biografie stilate da
quasi contemporanei: Martineau, Biographical Sketches, cit., pp. 488-99; Richard A. Proctor, Light
Science for Leisure Hours, a Series of Familiar Essays on Scientific Subjects, Natural Phenomena,
Longmans, Green and Co., London, 1a ed. 1873, 2a ed. 1882, pp. 1-15.
35
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Mary Somerville (1780-1872)

l’operazione politica di diffusione della nuova chimica, che ormai, nelle sue pagine,
fa parte integrante della scienza moderna, presso un vasto pubblico, sia dell’impegno civile nella difesa della tesi che le donne possono studiare scienza e che la loro
emancipazione passa attraverso l’educazione, in particolare scientifica.
Secondariamente, perché Mary ebbe … una lunga vita! Quindi fu testimone
diretto e partecipe di tappe fondamentali della scienza moderna e, come anticipato,
segna la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova sia dal punto di vista del ruolo della
scienza nella società e nell’accademia, sia dal punto di vista del rapporto che le
donne intrattengono con il sapere scientifico, non da ultimo attraverso la scelta,
come ricordato, di un preciso genere letterario per la comunicazione, in sintonia con
il mutare dei tempi. Quando Mary muore a 92 anni, nel 1872, la scienza è ormai
divenuta così ricca di contenuti da non essere più padroneggiabile globalmente da
ogni studioso, bensì richiede specializzazione: si afferma la figura dello scienziato
professionista, la cui preparazione esige una educazione formale ad hoc. In conseguenza di siffatto mutato scenario, dopo Somerville inizia un’epoca in cui le donne

— 598 —
devono cimentarsi in una battaglia politica e culturale volta ad ottenere l’accesso ai
luoghi ufficialmente deputati alla formazione (università, laboratori accademici, accademie e società, ecc.), nei quali si conseguiva il titolo per esercitare una professione:
inizia, cioè, la fase della lotta delle donne per poter accedere a una preparazione istituzionalmente riconosciuta (per l’esercizio di una professione, che va dall’insegnamento, delle lettere e delle scienze, all’esercizio delle varie professioni scientifiche).
Mary Somerville era amica di Jane Marcet: come annotò nelle autobiografiche
Personal Recollections 36, l’aveva incontrata per la prima volta a Ginevra, rimanendo
quindi ad ella legata da un’affettuosa amicizia, nonché – come è dato evincere – da
profonda ammirazione, per i numerosi libri scritti per i giovani e per l’importanza
dei suoi lavoro scientifici, probabilmente perché «aveva ricevuto un’educazione
altamente intellettuale che comincia solo ora a prevalere nelle migliori classi. Essi
produssero grande scalpore e furono più volte riediti».
Si può dire che Mary si occupò inizialmente di chimica per ventura, partecipando a un progetto, in collaborazione con Faraday, dedicato allo studio dell’assorbimento della luce da parte di materiali diversi.
Il contributo alla chimica di Somerville è contenuto in uno dei suoi libri scientifici di maggior successo: On the Connection of the Physical Sciences, in cui ella
riuscì a tratteggiare una sintesi dei principali apporti dei settori che all’epoca erano
riconosciuti «scienza». Questo libro, edito per la prima volta nel 1834, ebbe 10
edizioni e svariate traduzioni nei successivi 40 anni. Come nel caso delle Conversations di Marcet, anche di questo testo è oggi altresì possibile la consultazione in
Internet grazie alla versione digitalizzata approntata dall’Università del Michigan,
nel giugno del 2007, dell’edizione uscita a New York nel 1853.
Mary era scozzese, figlia di un viceammiraglio della marina britannica. Con suo
padre, L.W. Fairfax, trascorreva lunghi periodi in mare e, nonostante sua madre
insistesse sul fatto che Mary doveva leggere la Bibbia e pregare, Mary potè crescere,
secondo le sue stesse parole, come «una creatura selvatica» (wild creature).
Sebbene la famiglia godesse di un tenore economico abbastanza buono, Mary
ebbe un’educazione non sistematica, prevalentemente da autodidatta. Frequentò
per un breve periodo una scuola per ragazze, dove trovò noiosa l’educazione
vigente (musica, danza, scrittura, ecc.) 37. Cominciò a studiare matematica (geome36 Personal Recollections, from Early Life to Old Age, of Mary Somerville. with Selections
from Her Correspondence. by Her Daughter, Martha Somerville, John Murray, London, 1873,
recentemente riedito dalla University of Michigan Library (MI), 2006. Le Personal Recollections
sono pubblicate anche in Collected Works of Mary Somerville, edited and introduced by James A.
Secord, Thoemmes, Bristol, 2004. Due diverse stesure manoscritte delle Recollections sono conservate presso la Somerville Collection, Bodleian Library, Oxford University.
37 La sfortunata situazione educativa delle ragazze del tempo era stata denunciata da Mary
Wolstonecraft, Thoughts on Education of Daughters with Reflections on Female Conduct in the
More Important Duties of Life, 1787, p. 25: «le ragazze imparano qualcosa di musica, disegno e
geografia, ma non apprendono abbastanza per impegnare l’attenzione e impiegare le menti».

— 599 —
tria e aritmetica) quasi per caso a 13 anni, con il tutore del fratello. Ne rimase così
entusiasta e divenne tanto esperta da essere in grado di impartire lezioni al fratello.
A 24 anni (1804) sposò il cugino capitano Samuel Greig, membro della marina
russa, il quale, nutrendo qualche interesse per la matematica e la scienza, non interferì nelle occupazioni scientifiche di Mary. Rimasta vedova appena tre anni dopo il
matrimonio (1807), con due figli, Mary si trovò a godere di un’opportunità rara per
le donne del suo tempo. La vedovanza l’aveva lasciata ricca e libera. Da Londra,
dove aveva vissuto con il marito, tornò nella natale Scozia e decise di impegnarsi
seriamente nell’approfondimento della matematica e dell’astronomia, a partire dai
Principi matematici di filosofia naturale di Newton (le cui teorie, infatti, dominano
nelle sue opere). Ma non conosceva il latino, quindi si rivolse per aiuto al matematico suo connazionale (scozzese come lei) William Playfair (1759-1823), affinché le
insegnasse quella lingua. Grazie all’amicizia e ai consigli di un altro scozzese William Wallace (1768-1843), professore di matematica presso l’università di Edinburgo, si dotò di una biblioteca scientifica ricca soprattutto di testi matematici.
Partecipò a una serie di sfide su problemi matematici posti da una rivista di matematica («Mathematical Repository»), riuscendo altresì a vincere, nel 1811, una
medaglia d’argento per la risoluzione di uno di essi. Nel 1812, convolò in seconde
nozze con un altro suo cugino, William Somerville (con il cui cognome firmò
sempre le proprie opere), chirurgo nella marina britannica, nonché capo della
Army Medical School in Scozia, il quale s’interessava di scienza e quindi la incoraggiò negli studi, nonostante la persistente disapprovazione della famiglia per il
comportamento «non femminile» di Mary. Dopo un periodo trascorso ad Edinburgo, la famiglia (accresciuta di 4 figli: 3 femmine e un maschio, e diminuita di un
figlio di primo letto, precocemente scomparso), si trasferì a Londra nel 1816, a
causa degli impegni di lavoro del marito. Qui Mary ebbe l’opportunità di frequentare molti scienziati e intellettuali di spicco (gli Herschel, William Whewell, George
Peacok, Charles Babbage, ecc.), opportunità accresciuta in occasione dei numerosi
viaggi in Europa continentale (a Parigi, nel 1817, per esempio, incontrò Biot e
Arago, che aveva già incontrato a Londra, nonché Laplace, Poisson, Humboldt,
Cuvier e altri; a Ginevra, incontrò per la prima volta, come ricordato, Jane Marcet;
ecc.). In particolare, trascorse lungi soggiorni in Italia (soprattutto dal 1838, per
curare la salute del marito William), dove scrisse opere importanti, che influenzarono, tra gli altri, Maxwell 38.
Le ricerche di Mary iniziarono nell’estate del 1825, allorché condusse alcuni
esperimenti sul magnetismo. L’anno dopo, 1826, presentò alla Royal Society una
memoria «The Magnetic Properties of the Violet Rays of the Solar Spectrum», che
venne apprezzata. A parte le osservazioni astronomiche di Caroline Herschel,

38 Una nota curiosa: a Bologna Mary Somerville incontrò, fra gli altri, sia Gioacchino Rossini sia Giuseppe Gasparo Mezzofanti, il futuro cardinale.
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quella di Mary fu la prima memoria letta da una donna alla Royal Society e la prima
in assoluto ad essere pubblicata sulle Philosophical Transactions, com’è noto,
organo ufficiale della Società. L’interpretazione teorica presentata nella memoria
era sbagliata (come venne dimostrato in séguito), ma Mary si affermò come autore
brillante di scienza al pari di altri colleghi. Tuttavia, il successo vero e proprio
arrivò nel 1831, con la presentazione (divulgativa ma non solo) della Meccanica
celeste di Laplace: The Mechanism of the Heavens 39, a proposito del quale Mary
commentò nella propria autobiografia: «All my other books will soon be forgotten,
by this my name will be alone remembered…». Essendo un’opera su invito, ciò
attesta il riconoscimento che la comunità scientifica tributava alle competenze
matematiche di Mary: nel 1827, infatti, su incarico della Society for the Diffusion
of Useful Knowledge, Lord Brougham 40 iniziò una corrispondenza con Mary (attraverso il di lei marito, come imponevano le convenzioni sociali) onde convincerla ad
approntare una versione divulgativa (soprattutto sotto il profilo matematico) della
Meccanica celeste di Laplace. Mechanism of the Heavens – commentò Mary –
«cambiò la mia vita»: essa, infatti, ebbe un successo immediato talmente strepitoso,
che molti critici lo considerano il suo testo di maggior notorietà. L’opera, versione
divulgativa del trattato di Laplace, introdusse la matematica e l’astronomia continentali nel mondo anglosassone, venendo ben presto adottata nei corsi di matematica superiore presso l’università di Cambridge (UK). Molti critici odierni ravvisano
(come per altro, come vedremo, già John Herschel) il successo di questo testo nel
linguaggio piano (talora perfino inesatto, ma comprensibile ai non addetti ai
lavori), con cui Mary riuscì ad esporre in maniera divulgativa i principi-cardine del
sistema di Laplace. Proctor 41, invece, non è di questo avviso: egli sostiene che ciò
che stupiva tutti era il fatto che Mary dominasse la materia e giustamente adduce a
sostegno della propria opinione la «preliminary dissertation» della Mechanism of
the Heavens, nella quale Mary espone una lucida sintesi della filosofia newtoniana
(che sottende al sistema laplaciano), con un linguaggio pregevole sotto il profilo sia
scientifico sia letterario.
Certo è che almeno di pari successo (forse anche sull’onda dell’impatto del
primo) fu il secondo libro, uscito appena 3 anni dopo e completato da Mary
durante un suo lungo soggiorno in Europa durato 11 mesi (1832-33): On the Connection of the Physical Sciences, 1834. Quest’opera consacrò la sua fama presso un
vasto pubblico, aprendole le porte a numerosi riconoscimenti. Tra questi figura
quello di socio onorario della Geneva Society of Physics and Natural History, onorificenza caldeggiata da Jane Marcet, che, comunicandole la notizia in una lettera
da Ginevra, datata 6 aprile 1834, commentava:
39

Del quale è stata approntata un’edizione anche recentemente, nel 2001.
Lord Henry Peter Brougham (1778-1868) era un potente uomo politico (appartenente al
whig party), profondo esperto di filosofia naturale, matematica e diritto.
41 Proctor, Light Science for Leisure Hours, cit., pp. 1-15.
40
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You receive great honours, my dear friend, but that which you bestow on our sex
is still greater, for with talents and acquirements of masculine magnitude you
unite the most sensitive and retiring modesty of the female sex.

Insieme con Caroline Herschel Mary Somerville venne nominata, nel 1835,
membro della Royal Astronomical Society, prime donne a ricevere tale onore. Il re
d’Inghilterra le attribuì una pensione di 200 pound annue. Tra il 1840 e il 1857 le
venne offerto di diventare membro onorario di ulteriori svariate organizzazioni
scientifiche, tra cui 11 società scientifiche italiane.
Scritto di nuovo su suggerimento di Brougham, The Connection, secondo
Proctor 42, è istruttivo per uno studente di scienza avanzata, ma non lo è per un lettore generico: in ciò risiede il suo principale merito e insieme il suo principale
difetto, giacché (a differenza della Mechanism of the Heavens) qui non si cerca di
spiegare meglio i concetti, traducendoli in un linguaggio semplice. Nel 1848 (aveva
68 anni) Mary pubblicò la sua terza opera, apprezzata dal grande Alexander von
Humboldt, Physical Geography, primo libro inglese dedicato alla trattazione della
superficie fisica della terra, usato nelle scuole e università anglosassoni per 50 anni.
Rimasta nuovamente vedova, scrisse due ulteriori libri: l’uno (l’ultimo e quarto
testo scientifico in ordine temporale), Molecular and Microscopic Science, edito nel
1869 (aveva 89 anni), sintesi delle scoperte più recenti in chimica e fisica; l’altro, la
già citata propria autobiografia, edita parzialmente postuma (1873) dalla figlia
Martha col titolo Personal Recollections of Mary Somerville.
Molti libri di Mary furono incisivi, tanto che tra gli esperti c’è chi dice che la
sua opera più importante fu la Meccanica celeste, chi Sulla connessione, chi la Geografia fisica. Probabilmente questi tre testi furono tutti rilevanti in diversa guisa: il
primo perché la consacrò pubblicamente come scienziata su un tema di grande
attualità ma difficile da avvicinare per i non addetti ai lavori, il secondo perché
approntò una sintesi delle conoscenze scientifiche dell’epoca mostrando i nessi tra
i campi scientifici (la chimica viene inclusa nella fisica) e consolidando la sua fama;
il terzo perché, come anche il primo, venne adottato nelle scuole.
Mary morì in Italia, a Napoli nel 1872, a 92 anni.
A noi qui interessa spendere qualche parola su On Connexion of Physical
Sciences, perché si tratta di testo rilevante anche per la chimica e perché forse non
è stato considerato in modo adeguato. Di regola, si ravvisa l’importanza di questo
libro nel fatto che si tratta di un testo divulgativo, ma questo giudizio apprezzativo,
quindi certamente positivo, in realtà, implica, come altra faccia della medaglia, un
giudizio negativo (e riduttivo) del lavoro di Somerville, ossia un giudizio che rifiuta
di riconoscere anche un contributo originale da parte di Mary alla scienza come
ricerca e alla politica della scienza. Dal punto di vista della storia della chimica, nel
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volume la chimica è presente in diversa guisa in almeno 4 sezioni su un totale di 38,
a testimonianza di un interesse non casuale di Mary 43.
Mary Somerville dedicò il suo libro raffinato e non banale rivolto a un vasto
pubblico di ambo i sessi, On Connexion of Physical Sciences, pubblicato a Londra
nel 1834, alla Regina con le seguenti parole:
Madam, if I have succeeded in my endeavour to make the laws by which the
material world is governed more familiar to my countrywomen, I shall have the
gratification of thinking that the gracious permission to dedicate my book to your
Majesty has not been misplaced.

Solitamente non si è data grande importanza a queste parole che, invece, al di
là dell’ovvia retorica, trovano una corrispondenza precisa nel comportamento di
Mary Somerville, prima firmataria nel 1866 del manifesto di John Stuart Mill per il
voto alle donne 44, accanita sostenitrice dell’educazione femminile, mentore (insieme
a Babbage e a De Morgan) di una giovane matematica divenuta poi famosa, la sfortunata Ada Byron Lovelace.
E tuttavia, furono due grandi uomini a consacrare il più ampio successo di
«Mrs. Somerville» – come veniva chiamata – due fra i rappresentanti più eminenti
dell’élite più élite del tempo, William Whewell e John Herschel.
L’interesse per la vicenda nasce dal fatto che entrambi, sia pur esibendo
diverse attitudini personali, fecero i conti non solo con gli scritti di Mary, ma anche
con la sua intellettualità femminile.
John Herschel, celebre scienziato e astronomo, figlio d’arte (il famoso William
era suo padre, la citata Caroline era sua zia ed anch’essa astronoma), amico di
lunga data di Mary nonché del marito William, scrisse nel 1833 una recensione di
quasi quaranta pagine estremamente elogiativa, su una delle riviste allora più in
voga «The Quarterly Review», alla traduzione della citata opera di Laplace, Mechanism of the Heavens, uscita un anno prima corredata da una poderosa introduzione
a firma della stessa Somerville. Questo l’esordio:

43

Già dopo la prima vedovanza, rientrata ad Edinburgo, Mary aveva visitato un laboratorio
di chimica; a Londra, Parigi, ecc., aveva conosciuto e frequentato chimici di spicco (Humphry
Davy, Biot, i coniugi Marcet, ecc.), ragion per cui, pur non potendosi qualificare una chimica,
aveva avuto svariate occasioni di farsi un’idea precisa degli sviluppi recenti della disciplina e della
nuova collocazione cui la chimica poteva a buon diritto ambire entro le scienze fisiche. Per altro,
Rayner-Canham e Rayner-Canham, Women in chemistry, cit., p. 41, asseriscono, con riferimento al
rapporto di Mary Somerville con la chimica, che, «with a lack of laboratory facilities, her sole venture into chemistry was a study of light absorption by different materials using the degree of
darkening of silver chloride».
44 Eletto nel 1865 come candidato radicale nel Parlamento inglese, John S. Mill intraprese
una campagna in favore di una riforma elettorale che prevedesse il suffragio universale esteso
anche alle donne. Nel 1866 egli preparò una petizione da presentare in Parlamento per emendare
il Reform Act in modo da dare alle donne gli stessi diritti politici degli uomini. La petizione, firmata da numerosi uomini e donne, venne bocciata a Westminster, nel 1867, con 196 voti su 73.
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a lady, our own country woman, is the authoress of one…[Mrs. Somerville] is
already advantageously known to the philosophical world by her experiments on
the magnetizing influence of the violet rays of the solar spectrum[…] it is more to
our immediate purpose to notice here, the simple and rational manner in which
those experiments were conducted.

Il lavoro di Mrs. Somerville risultava – agli occhi del celebre Herschel – colto
e intelligente non solo per l’eccellente traduzione e l’elegante uso delle equazioni di
Lagrange, ma anche per l’ottima esposizione dell’argomento nell’introduzione, «an
abstract so vivid and judicious as to have all the merit of originality, and such as
could have been produced only by one accustomed to large and general views as
well as perfectly familiar with the particulars of the subject».
Herschel segnalava un ulteriore merito dell’autrice, quello di aver manifestato
la sua intellettualità femminile in maniera decisamente sobria, ovvero, diciamo noi,
tanto neutra da quasi scomparire (oh, l’invisibilità!):
The same simplicity of character and conduct, the same entire absence of
anything like female vanity or affectation, pervades the whole of the present work.
In the pursuit of her object, and in the natural and commendable wish to embody
her acquired knowledge in a useful and instructive form for others, she seems
entirely to have lost sight of herself; and, although in perfect consciousness on the
possession of powers fully adequate to meet every exigency of her arduous undertaking, it yet never appears to have suggested itself to her mind, that the acquisition of such knowledge, or the possession of such powers, by a person of her sex,
is in itself anything extraordinary or remarkable. We find accordingly, beyond the
name in the title page, nothing throughout the work introduced to remind us of
its coming from a female hand.

Anche il bel reverendo William Whewell, esponente non meno noto di Herschel dell’élite scientifica più in voga dell’epoca nonché della rigida Chiesa Anglicana, Master del Trinity College di Cambridge, consigliere del ministro conservatore Peel, protagonista di riforme universitarie, si espresse in termini assai lusinghieri nei confronti della produzione di Mrs. Sommerville ma, diversamente dall’amico Herschel, si sforzò sorprendentemente di leggerla anche in termini sessisti.
All’uscita di Mechanism of the Heavens, William le dedicò un sonetto pubblicato nella recensione a On the Connexion of the Sciences la cui composizione in
versi, un esercizio praticato spesso da Herschel e da lui stesso, rivela nei contenuti
un’inconsueta irritualità.
Nel sonetto Whewell raffigurava Mary come colei in virtù della quale «dark
[…] seems bright, perplexed seems plain, seen in the depths of a pellucid mind»,
ovvero come una delle poche «menti illuminate» in grado di rappresentare le
novità della scienza e soprattutto della matematica.
Questa idea della «mente illuminata femminile» venne sviluppata da Whewell
modellandola addirittura su un poema Lines of Milton di Dryden e sostituendo a
Omero, Virgilio e Milton i nomi di Ipazia, Maria Gaetana Agnesi e, naturalmente,
Mary Somerville!
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Three women in three different ages born,
Greece, Italy and England did adorn;
Rare as poetic minds of master flights,
Three only rose of science loftiest, heights.

Il punto è che Whewell, il cui scopo in realtà era quello di comunicare a un
vasto pubblico una visione unitaria della natura governata da una intelligenza
suprema, la «divine mind», e una concezione «matematicamente» nuova della
scienza (di qui l’importanza dei lavori di Mrs. Somerville sostenitrice di tali ideali),
lottava con il problema di riconciliare la qualità della mente di Mary con i soliti
pregiudizi circa le capacità intellettuali delle donne.
Stando al parere del ben noto storico Jack Morrell espresso nella sua recensione al libro Defining Science di Richard Yeo, gli interrogativi che Whewell si
poneva sotto questo profilo erano genuini e derivavano principalmente da fatti di
vita quotidiana, giacché egli frequentava assiduamente, oltre a Mrs. Somerville,
altre «ladies of science» quali, per esempio, Charlotte Murchison e Mary Buckland. Mrs. Somerville allora non era un’eccezione…
«There was a sex in minds», egli affermava: infatti, se la qualità della mente è
data da una peculiare illuminazione, ebbene, questa è proprietà anche delle menti
femminili.
Non esistono «l’uomo della ragione» – egli proseguiva – e «la donna di
cuore», dal momento che, nell’uomo, «the heart and the mind are in perpetual
negotiation, trying in vain to bring a treaty of alliance, offensive and difensive». Le
menti femminili si pongono al di sopra di tali conflitti; è per questo che «what they
understand, they understand clearly; what they see at all, […] they see in sunshine
[…] from the peculiar mental character to which we have referred». Ne consegue
allora che, per Whewell, «when women are philosophers, they are likely to be lucid
ones […] if they attain to the merit of being profound, they will add to this the
great excellence of being clear».
Ora, va detto che, mentre nel caso di Whewell questi giudizi venivano espressi
nel modo più esplicito, assai più cauto da questo punto di vista fu l’atteggiamento
pur benevolo di Herschel. Ciò che colpisce, tuttavia, è l’opinione comune negativa
circa i comportamenti maschili nella scienza a fronte della purezza intellettuale
femminile. Scriveva, infatti, Herschel riprendendo le argomentazione di Whewell:
The female bosom is true to its impulses, and unwarped in their manifestation by
motives which, in the sterner sex, are continually giving a bias to their estimates
and conduct. The love of glory, the desire of practical utility, nay, even meaner
and more selfish motives, may lead a man to toil in the pursuit of science […] but
we can conceive no motive, save immediate enjoyment of the kind so well described […] which can induce a woman […] to undergo the severe and arduous
mental exertion indispensable to the acquisition of a really profound knowledge
of the higher analysis and its abstruser applications.
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Una conoscenza realmente profonda del cosmo e del linguaggio matematico:
era una scienziata brava ancorché debitamente riservata Mary, così brava da non
aver però mai fatto – guarda un po’ – scoperte originali.
Proprio nella recensione a Mechanism of the Heavens, Herschel a un certo
punto non esitava a specificare: «it is obvious that we are not look for original
discovery […] the subject has been in fact so copiously handled […]».
Alla domanda perchè non aveva inserito il nome di Somerville nella sua
History of the Inductive Sciences del 1837, un’opera di storia della scienza imperniata in linea di principio sulle scoperte originali anche di tenore drammatico,
Whewell rispose: «for what am I to say? I have not mentioned Mrs. Somerville.
There was no pretext for mentioning her in the way of original discovery; and I am
not to compliment away the character of impartiality which alone can give value to
a history». Povera Mrs. Somerville! Siamo da capo: le grandi scoperte, un teorema,
un’unità di misura, un principio, una legge, nulla di tutto questo portava il suo
«illuminato» nome.
Forse per questo (solito) motivo, Mrs. Somerville, come Caroline Herschel,
quantunque ammessa alla Royal Astronomical Society, non venne mai eletta socia
della British Society for the Advancement of Science, né tanto meno della Royal
Society (dove ancora oggi troneggia nel grande atrio d’ingresso un suo busto
solenne non si sa se in virtù della sua popolarità o a titolo di risarcimento) 45.
Ma nella Preface del suo On the Connection, Mary aveva ben colto il punto cui
era arrivata la scienza del suo tempo ed espresso il significato del suo lavoro (da
intendersi non solo divulgativo, ma anche teorico ed educativo):
the progress of modern science, especially within the last few years, has been
remarkable for a tendency to simplify the laws of nature, and to unite detached
branches by general principles […]. Although well aware that a far more extensive illustration of these views might have been given, the Author hopes that
enough has been done to show the Connection of the Physical Sciences.

L’articolazione dell’opera mostra una capacità di sintesi e di rielaborazione che
testimoniano molto più che una mera attività di divulgatrice scientifica ed esattamente quelle doti che un noto professore di antropologia a Firenze, Paolo Mantegazza, nel suo Le donne nella scienza (1898), aveva negato alle donne 46:
Se dovessi dare in poche parole il profilo mentale della donna, direi che essa può
avere come l’uomo molto gusto estetico, molta finezza d’osservazione, molto spirito: può quindi riuscire assai bene, nella poesia, nell’arte, negli affari, nei lavori d’analisi. Riesce male e non sale mai a grandi altezze nella creazione, nell’invenzione,
nella sintesi […] la donna può scrivere bene quanto un uomo, può essere eloquente

45 Ulteriore attestato di riconoscimento a Mary è il Somerville College di Oxford a lei intitolato nel 1879, per il suo forte sostegno in favore dell’educazione femminile.
46 Paolo Mantegazza, Le donne nella scienza, in Nuova antologia, vol. 160, 1898, le pp. 23196 (la citazione è tratta da p. 284).
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come noi, ma ben di rado immagina qualche cosa di nuovo[ …]. Per essere un
uomo di scienza alla donna mancano due almeno delle forze necessarie per diventarlo, cioè l’iniziativa originale, direi l’immaginazione inventiva, e la costanza.

Mary Somerville, dunque, testimoniava il contrario, sia nelle opere, sia nelle
dichiarazioni: a quest’ultimo riguardo, per esempio, in tarda età, nell’autobiografia,
descriveva il proprio personale atteggiamento nei confronti della scienza, atteggiamento che – riteniamo – sia tipico di tutti gli scienziati, maschi e femmine:
talvolta trovo [i problemi matematici, ma noi potremmo dire qualsiasi problema
scientifico] difficili, ma rimane la mia vecchia ostinazione, perciò se non riesco a
trovare una soluzione oggi, li affronto di nuovo l’indomani!

Immaginazione, creatività, costanza, tenace approfondimento (indispensabili
per risolvere problemi, tipica attività scientifica) costituiscono doti che ancor oggi
donne scienziate militanti affermate indicano come tratti da coltivare alle giovani
che si apprestano ad entrare in quel mondo meraviglioso che è la scienza e di cui
la chimica, come riteneva Jane Marcet (e non solo), rappresenta uno degli ambiti
più affascinanti e intriganti!

Riassunto – Il saggio colloca la tematica della chimica al femminile entro il contesto del
vivace dibattito in corso sul rapporto donne-scienza. Attraverso l’analisi di un percorso tipicamente anglosassone, che vede le donne protagoniste nella dinamica scientifica, da Jane
Marcet (1769-1958) a Mary Somerville (1780-1872), si cerca di dimostrare che l’approfondimento di siffatta tematica può avere in prospettiva implicazioni significative nel mutare i criteri tradizionali della storiografia scientifica.
Parole chiave: Jane Marcet, Mary Somerville, chimica, Regno Unito, divulgazione scientifica,
storiografia scientifica.
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From skilled assistants to professional women chemists.
Summary – The essay emphasises the relevance of feminism, of a feminist epistemology,
of the history of women and of gender relationships to the history of science. The historiography of science has shifted from the traditional history of ideas to a cultural approach, considering science as a cultural form. The interest in women scientists has deeply changed the
customary manner of writing the history of science. The essay specifically considers the topic
of women chemists in the context of the contemporary historiography of science and of
chemistry.
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La storia della storiografia scientifica esercita un innegabile fascino perché
consente di apprezzare le variazioni nei modi di scrivere la storia delle scienze, di
osservare i tempi d’ingresso di specifici argomenti nel campo d’interesse e d’indagine dello storico. Questa storia giova anche allo studio dei processi culturali che
favoriscono l’affacciarsi di novità nel panorama del sapere storico-scientifico. La
storia della storiografia consente quindi di ricostruire i progressi e gli ostacoli
incontrati da una disciplina, e di osservare le influenze di ordine filosofico e sociale
sul concetto di scienza e della sua storia.
La rivoluzione scientifica, la nascita della prima scienza moderna è da tempo
un argomento privilegiato d’indagine, pertanto oggetto di molteplici controversie
interpretative. Per molto tempo gli storici si sono divisi in «internisti» e «esternisti», ovvero tra chi praticava una storia intellettuale, legata alla tradizione della
storia delle idee, attenta quindi alla dinamica interna alle scienze, e chi considerava
i fattori esterni, sociali, economici come decisivi per lo sviluppo della conoscenza.
* Università degli studi di Siena, a Arezzo. Dipartimento di Studi storico-sociali e filosofici.
Viale L. Cittadini - 52100 Arezzo. E-mail: abbri@unisi.it
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Le controversie tra Alexandre Koyré (1892-1964) e gli storici di orientamento
marxista come Joseph Needham (1890-1995) o gli studiosi francesi di storia della
scienza antica hanno segnato la storiografia scientifica negli anni sessanta del secolo
scorso [9. 13]. Le discussioni tra popperiani e kuhniani, che hanno caratterizzato la
filosofia della scienza e l’epistemologia, hanno avuto un’eco significativa anche in
storiografia sfociando in ricostruzioni storiche che intendevano dimostrare la validità ora dell’uno ora dell’altro approccio al mutamento scientifico.
È sufficiente aprire il massiccio volume di H. Floris Cohen dal titolo The
Scientific Revolution. A Historiographical Inquiry per avere un quadro dettagliato
dei dibattiti storiografici che hanno animato le discussioni degli storici sulle origini
della prima scienza moderna [11]. In questo volume, che risale al 1994, poche
pagine sono tuttavia dedicate alla questione dell’interpretazione in chiave femminista dell’origine della scienza, con un solo riferimento in nota ai lavori di Evelyn Fox
Keller [15]. Eppure si tratta di un tema che era destinato a monopolizzare la filosofia e la storia della scienza di quegli anni. Nel 1978 la Fox Keller aveva proposto
un’interpretazione di Francis Bacon come teorico della violenza maschilista della
scienza moderna sulla natura femmina [15, 33-42] che ha conosciuto una grande
fortuna e diffusione, in particolare tra storiche e epistemologhe. Gli studiosi hanno
dimostrato che questa interpretazione ha ben deboli fondamenti testuali e contestuali [22], ma di sicuro il problema del rapporto tra donne e sapere scientifico era
stato posto drammaticamente in agenda per filosofi e storici.
Basta consultare alcuni dizionari di storia della scienza o delle idee, sfogliare
storie generali della scienza per fare scoperte interessanti, ossia valutare i mutamenti e i progressi della storiografia. Un dizionario e una storia sono in grado di
fornire un quadro di un sapere in un determinato momento storico e culturale. Nel
Dictionary of the History of Science (1981), curato da W.F. Bynum, E.J. Browne e R.
Porter [8] non esiste una voce «gender», mentre il termine «women» rinvia a due
voci mediche e alla voce «male-female differences» che è tutta giocata in senso biologico, come se la questione storica e culturale non entrasse minimamente nelle
definizioni di maschile e femminile e non fosse oggetto di storia scientifica. The
Oxford Companion to the History of Modern Science (2003), curato da John Heilbron ha, nel complesso, una struttura di tipo tradizionale, ed è espressione di una
storiografia di tipo intellettuale, concettuale, che poco concede a approcci costruttivisti e sociologici [20]. In questo Companion esistono però le voci «Gender and
Science» e «Women in science», redatte rispettivamente da Londa Schiebinger e
da Pnina G. Abir-Am, che sono due note studiose di donne e scienza. Un semplice
confronto tra queste due opere, che sono entrambe espressione della storiografia
angloamericana, suggerisce che mutamenti molto importanti sono avvenuti nel
corso di vent’anni rispetto a temi essenziali della storia della scienza, ovvero che il
canone è cambiato in misura significativa. Già nel Companion to the history of
modern science (1990) dell’editore Routledge un capitolo delle Analytical perspectives a firma di J.R.R. Christie portava il titolo «Feminism and the history of science»
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e indagava l’ingresso del femminismo in epistemologia, nella storia e studiava la
presenza di una storiografia scientifica d’impianto femminista [10].
Mi pare poi opportuno segnalare che in una Encyclopedia del 2000 dedicata al
tema della storia della scienza e della religione nella tradizione occidentale la questione del «Gender» compare tra le «intellectual foundations and philosophical
backgrounds» dei difficili rapporti tra scienza e religione [14]. In un’altra Encyclopedia del 2003 relativa alla Science in the Enlightenment si ritrovano le voci
«Women» e «Sexual Difference» [7].
Nel 2000 Arne Hessenbruch ha curato una Reader’s Guide to the History of
Science che è un volume così massiccio per dimensioni e per pagine da suscitare
qualche timore in chi si avvicina per la prima volta alla disciplina, ma consente
anche di annotare mutamenti significativi nei temi e nelle metodologie. Vale la pena
di sottolineare che la storia di scienze umane come l’antropologia, di scienze sociali
come l’economia e la storia delle sessualità vengono considerate parti costitutive di
una storia generale delle scienze che non è più identificata con la storia delle discipline matematiche, fisiche e naturali. Ne risulta che la storia della scienza ha decisamente ampliato il suo dominio, che la storia di alcune discipline non compone
più capitoli separati, e che la storia delle scienze fisiche e quella delle scienze
umane e sociali devono interagire. Nella sua Introduzione il curatore identifica
diverse fasi nelle vicende della storiografia: il contrasto tra gli storici delle idee e gli
storici esternisti; l’impatto, negli anni ottanta, della sociologia della conoscenza
scientifica sulla storiografia tradizionale e negli anni novanta, l’importanza decisiva
del femminismo, l’ingresso massiccio, travolgente, e per taluni sconvolgente, della
questione del gender nella storia della scienza, che si è tradotto nell’affermazione di
una storia culturale della scienza stessa [21]. L’epistemologia femminista [18] e le
ricerche di storia delle donne hanno fatto sentire la loro rilevanza anche nell’ambito
della storiografia della scienza.
Allorché nel 1934 venne fondata l’American Musicological Society la musicista
Ruth Crawford Seeger (1901-1953), moglie dell’etnomusicologo e compositore
Charles Seeger (1886-1979), venne lasciata fuori dalla porta perché una Società
seria non poteva accogliere trai suoi soci fondatori una donna e per lo più musicista. Una parte della storia della musica e della musicologia contemporanea ha dedicato molti sforzi per fare entrare le donne musiciste a pieno titolo nelle istituzioni
ufficiali, per svelare la presenza storica delle donne nel comporre ed eseguire
musica e per definire una eventuale influenza delle determinazioni di genere nel
modo di concepire, comporre e praticare la musica [2]. Nel campo della storia
della scienza sono stati messi in atto gli stessi tentativi compiuti dalla storia della
musica e della musicologia rispetto alla questione delle donne scienziate.
L’espressione «donne e scienza» rinvia ad una gamma assai ampia di argomenti, temi e problemi di ordine differente. Una volta superata la tradizionale
visione della scienza come una roccaforte isolata, priva di valori epistemici e sociali
si è aperto uno spazio nuovo e inedito di riflessione sui modi in cui si costituisce il
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soggetto e l’oggetto dell’indagine scientifica. La questione del gender ha investito
l’epistemologia femminista, la teoria della scienza e la storiografia scientifica vera e
propria. Nel 1998 su «Science» Sandra Harding ha ricordato che il femminismo e
gli studi sulle donne hanno modificato la filosofia tradizionale della scienza col
richiamare in dubbio l’assunzione di neutralità nelle pratiche dell’indagine scientifica e con lo svelare il valore della differenza cognitiva nel processo di acquisizione
di conoscenza scientifica [19].
Nella storia della scienza i temi relativi al gender possono essere ricondotti
sotto tre rubriche generali: la ricerca filosofica e scientifica sulle donne e le immagini del femminile che ne sono derivate; il ruolo sociale e istituzionale delle donne
nella scienza, e l’eventuale carattere di gender impresso sulla scienza stessa che ha
avuto come esito l’esclusione, per molto tempo, dell’esperienza femminile dallo sviluppo scientifico [3].
La storia delle donne e il femminismo hanno ampliato lo spettro degli argomenti nel senso di una rilettura di eventi noti e nell’individuazione di problemi non
considerati in precedenza. Ove si apra il volume di Londa Schiebinger dal titolo
Nature’s Body. Sexual Politics and the Making of Modern Science, che risale al 1993,
si ha una documentata ricostruzione di capitoli delle scienze naturali e dell’antropologia alla luce di teorie del gender: aspetti storici e costitutivi della storia naturale, di
anatomia, zoologia e delle teorie razziali risultano presenti alla consapevolezza storica grazie al problema del gender, a letture realizzate in maniera innovativa [37].
Nel 1986 Margaret Alic ha pubblicato un libro dal titolo Hypatia’s Heritage: a
history of women in science from antiquity to the late nineteenth century che stabiliva una prima agenda di problemi per una storia della scienza alimentata dal femminismo e dagli studi sulle donne, ossia l’individuazione di donne scienziate, la presenza delle donne nella scienza [5. cfr. 36]. Questa necessità d’individuare le donne
attive nella scienza, in parallelo all’individuazione di donne musiciste, ha prodotto
una gran quantità di dizionari e di opere biografiche. Nel 1993 è uscito presso la
Greenwood Press un Biobibliographic Sourcebook dedicato alle Women in Chemistry
and Physics [17]; quattro anni dopo presso la stessa casa editrice usciva un dizionario biografico di Notable Women in the Physical Sciences [39]. Nel 2000 Marilyn
Ogilvie e Joy Harvey hanno curato un Biographical Dictionary of Women in Science
in due volumi che copre tutto lo sviluppo della scienza occidentale [29. cfr. anche
28], mentre nel 2002 Elizabeth H. Oakes ha curato una International Encyclopedia
of Women Scientists [27]. L’interesse si specificava poi verso anche la dimensione
etnica poiché nel 1996 è apparso un volume di Wini Warren sulle Black Women
Scientists in the United States [44]. Se la storiografia nordamericana era impegnata
sul fronte della riscoperta delle donne scienziate [45], in Germania nel 1998 Renate
Strohmeier pubblicava un Lexikon delle donne scienziate in Europa [40].
La focalizzazione del lavoro di ricerca su biografie e lessici non è sorprendente: si trattava di tirare fuori dalla storia quelle donne scienziate che nella e dalla
storia erano state nascoste. Alcune forzature interpretative, e ingenuità storiografi-
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che in un libro come quello della Alic erano comprensibili alla luce dell’entusiasmo, a fronte di un universo di discorso completamente nuovo.
L’interesse per la presenza delle donne nelle pratiche scientifiche è divenuto
prevalente, quasi monopolizzante. Ad esso si era affiancato, negli anni Settanta, il
tema «ecologista» del carattere antifemminile della scienza moderna, propagandato
dalla Fox Keller [15] e da Carolyn Merchant [25. 26]. Nel 2000 Noretta Koertge,
filosofa e storica della scienza, ha avuto buon gioco a criticare il femminismo in epistemologia come espressione di una specifica categoria, ossia le New Age Philosophies of Science [23] e a definire certi approcci postmoderni alla scienza come A
House Built on Sand [22].
A temi divenuti ormai classici, canonici – presenza femminile nella scienza e
presunto carattere antifemminile della scienza moderna – si sono venute sommando
rubriche tematiche differenti, più strettamente connesse all’indagine storica: i contesti sociali e istituzionali di produzione di scienza rispetto alle donne; la rilevanza
delle «creative couples», ossia della collaborazione tra uomo e donna, spesso
marito e moglie, nella scienza [31]; le donne come oggetto di ricerca scientifica,
ovvero capitoli della storia della sessuologia come scienza [1]; le tradizioni femminili nella scienza e nella tecnica [4]; le rappresentazioni o immagini, segnate dal
gender, presenti nella scienza e la dibattuta questione se la conoscenza in sé sia
segnata dal gender [24]. Quest’ultimo aspetto, a carattere eminentemente filosofico, è quello intorno al quale si ritrovano le controversie più marcate perché concerne l’affermazione se i prodotti della creatività intellettuale, ad esempio scienza e
musica, sono toccati all’origine, nel momento genetico dal sesso, dal genere e dall’orientamento sessuale del (della) loro artefice. Nel 1999 la Schiebinger ha pubblicato un libro dal titolo Has Feminism Changed Science? che affronta sia la questione delle donne nella scienza sia la questione del «gender in the substance of
science» [38]. È chiaro che una creazione intellettuale o una scoperta scientifica in
sé non sono segnate dal gender, ma concezioni di genere permeano il linguaggio, il
contesto culturale e sociale di una determinata società in un tempo specifico,
influenzano quindi le concezioni e le pratiche scientifiche. La diversa composizione
etnica, di gender e di orientamento sessuale di una equipe scientifica influenza i
programmi di ricerca e le scelte nell’individuazione delle priorità.
Il femminismo in scienza costituisce un capitolo del cosiddetto costruttivismo
sociale [42. 16] che è una teoria della scienza che gode di molta fortuna tra quegli
epistemologi e storici che favoriscono approcci sociologici di tipo nuovo o praticano una storia culturale della scienza, ossia una storia che vede la scienza come
una forma di sapere, una forma culturale che è collocata in un contesto specifico a
canto ad altre forme (letteratura, filosofia, arte, ecc.) con le quali interagisce [3].
È noto che la storia della chimica occupa un posto tutto sommato marginale
nel quadro più ampio della storiografia scientifica, a Cinderella-like status, secondo
la celebre definizione di Arnold Thackray [41, vii]. La storiografia della chimica
compone tuttavia una vicenda ricca, interessante che dalla fine del Settecento in poi
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ha prodotto importanti storie complessive della chimica e dell’alchimia. La storia
delle scienze fisiche incontra, in genere, forti ostacoli e resistenze nell’appropriarsi
di modelli più innovativi e a praticare una storia culturale della disciplina; la storiografia della chimica si è mossa per lo più su due poli, quello della storia concettuale e intellettuale e quello della storia della tecnologia chimica, data la rilevanza
della dimensione applicativa di questa scienza. Il monopolio, dalla fine del Settecento sino alla metà del Novecento, di chimici di formazione nella scrittura della
storia della chimica ha favorito una storia della scienza considerata in termini di
individui maschi e dei contributi di questi individui alla conoscenza. I due classici
volumi (1929-1930) di Günther Bugge dal titolo Das Buch der grossen Chemiker
contengono biografie di soli chimici uomini [6], mentre il volume (1935) di William A. Tilden su Famous Chemists ha un sottotitolo inequivocabile: The Men and
their Work [43]. Il fattore più problematico per i chimici storici dell’Ottocento era
rappresentato dall’alchimia e dalla sua interpretazione rispetto alla chimica come
scienza, non certo da questioni di gender.
Per quanto riguarda il tema delle donne in chimica, si tratta solo di constatare
assenze quasi totali: per il Novecento il problema si riduceva e si risolveva nel
necessario, obbligato omaggio a Marie Sklodowska Curie (1867-1934). Si era
quindi affermata e radicata l’idea dell’unica e sola donna visibile nella storia della
chimica. La utilizzazione in storia della scienza della categoria delle «creative couples», elaborata originariamente dalla storia delle arti figurative, ha fatto emergere
la presenza di donne come assistenti di mariti scienziati, e chimici in questo caso
[31]. L’esempio di Marie-Anne-Pierrette Paulze Lavoisier (1758-1836) è divenuto
emblematico per la storia della chimica [30, 261-325], insieme ovviamente a quelli
di Pierre e Marie Curie e di Irène (1897-1956) e Frédréric Joliot-Curie. Il quadro
della storia della chimica si è allora cominciato lentamente a riempire di figure e di
personaggi differenti.
I due fortunati volumi (1982-1995) di Margaret W. Rossiter sulle Women
Scientists in America, che ricostruiscono le vicende delle donne come scienziate
professioniste, possono essere considerati dei classici sull’affermazione della scienza
come professione per le donne nel contesto statunitense [34. 35]. Il lavoro della
Rossiter dimostra che uno studio dei contesti politici, sociali, istituzionali, delle percezioni culturali delle donne e di una determinata scienza [33] diventa assolutamente necessario al fine di comprendere il rapporto tra chimica e donne. Rintracciando e analizzando alcuni dati nei lavori della Rossiter si può osservare che la chimica in USA è stata a lungo una scienza prevalentemente maschile e dominata da
bianchi caucasici. Ad esempio, tra il 1946 e il 1947 l’incidenza delle donne sul
totale dei praticanti professionisti delle scienze chimiche era pari al 7 per cento,
mentre le donne scienziate si orientavano in misura assai maggiore verso la matematica, l’astronomia, la geografia e la biologia [35, 11-30]. Il 1948 vede già una
diminuzione delle donne chimiche a favore delle scienze della nutrizione e di una
vera e propria esplosione, tipica dell’America a partire dal secondo dopoguerra,
della psicologia [35, 76-106].
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I dizionari biografici e le enciclopedie di donne attive nella scienza sopra ricordati hanno utili indici che dividono le donne per professione. Si tratta, per i tempi
antichi e per la prima età moderna di assegnazioni disciplinari difficili, problematiche, tuttavia gli indici forniscono indicatori significativi che confermano due dati:
l’affermazione tarda, recente delle donne come chimiche professioniste, che è
legata anche alla istituzionalizzazione ottocentesca della chimica come scienza universitaria; la maggiore attrazione di altre scienze, tradizionalmente la matematica,
poi soprattutto quelle naturali e della vita, rispetto alla chimica o alla stessa fisica
[29, vol. 2, 1429-1430]. Dalla Enciclopedia della Oakes è possibile anche osservare
che le praticanti di chimica, quindi di biochimica sono, in totale, in numero inferiore alle praticanti di scienze matematiche [27, 403-403].
Questi riferimenti quantitativi non hanno nessuna pretesa di esaustività o sistematicità, intendono solo indicare alcune linee storiche di tendenza nel difficile rapporto tra donne e scienza e nell’ancor più difficile rapporto tra donne e chimica.
L’American Chemical Society, fondata nel 1876, conferisce dal 1937 la Garvan
Medal a donne chimiche e se dal 1937 bisogna aspettare il 1940 per una seconda
medaglia, dal 1946 la medaglia è assegnata annualmente a scienziate per loro ricerche [32, 255-256]. L’American Institute of Chemists (1923), orientato verso l’applicazione industriale di sostanze e scoperte chimiche, ha attribuito il Chemical Pioneer Award del 1975 a due donne (Rachel Fuller Brown e Elizabeth Lee Hazen)
per le loro ricerche nel campo degli antibiotici.
Nel 1998 Marelene Ryaner-Canham e Geoffrey Rayner-Canham hanno pubblicato un volume dal titolo Women in Chemistry, che è uno studio storico del ruolo
delle donne dal tempo dell’alchimia alla metà del secolo XX [32]. Questo volume,
nato nell’ambito dell’American Chemical Society e della Chemical Heritage Foundation di Filadelfia, l’istituzione presieduta da Thackray, vuole essere sia una storia
della chimica dal punto di osservazione delle donne sia un insieme di biografie [32,
xiii-xiv]. Il volume merita di essere considerato nel dettaglio perché mette insieme
l’approccio tradizionale delle biografie delle donne scienziate, la sequenza cronologica e una discreta contestualizzazione culturale e istituzionale.
La storia delle donne chimiche è di tipo tematico e vengono utilizzate le
seguenti categorie: dalle donne alchimiste si passa alle assistenti di laboratorio nella
cultura del salotto scientifico francese, dalle ricercatrici indipendenti del Settecento
e dell’Ottocento si passa alla prima generazione di chimiche professioniste. La questione della professionalizzazione viene strettamente collegata al tema dell’educazione e all’apparizione di una «New Woman»: la chimica diventa una professione
allorché mutano radicalmente la percezione della donna, del genere femminile e la
connotazione culturale e politica del rapporto tra donne e scienza. The Rise of the
New Woman è la condizione imprescindibile per l’apparizione di chimiche professioniste impegnate in cristallografia, nella ricerca sulla radioattività, in biochimica,
nell’industria chimica, nella chimica analitica, nell’educazione chimica e nella storia
della chimica. L’ultima biografia del volume è dedicata a Hélène Metzger (1889-
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1944), la grande storica francese della chimica che fu vittima nel 1944 della persecuzione nazista [32, 194-196].
A mia conoscenza Women in Chemistry è l’unica storia complessiva della chimica che cerca di rileggere le vicende storiche nella prospettiva dell’ingresso professionale delle donne in carriere scientifiche, e nella chimica in particolare.
Prima di presentare alcune schematiche conclusioni vorrei segnalare un problema che ha un significativo rilievo storico e una qualche attualità. Dal dizionario
biografico sulle «Notable Women» nelle scienze fisiche del 1997 ho cercato di
estrarre dati relativi alle chimiche e di annotare le loro affiliazioni accademiche. Si
può così apprendere che è stata una donna a progettare e realizzare il primo laboratorio di chimica dell’Università delle Hawai’i, che nel 1993 una donna è stata
presidente dell’American Chemical Society, che le chimiche hanno lavorato in vari
laboratori e sono state professori in prestigiose Università americane. Un alto
numero di chimiche statunitensi, appartenenti a generazioni diverse, ha insegnato
presso il Mount Holyoke College, a South Hadley in Massachussets, che è un college esclusivamente per donne, l’equivalente della «room of one’s own» di Virginia
Woolf. Mount Holyoke ha una grande tradizione di insegnamento delle scienze fisiche e chimiche e almeno cinque tra le Notable women in the Physical Sciences registrate dal Dictionary hanno insegnato chimica in questo college. Nel maggio del
2007 la Presidente di Mount Holyoke ha difeso sul «Boston Globe» [12] la validità di college esclusivamente femminili, ricordando che in quasi quarant’anni
Mount Holyoke ha laureato il più alto numero di donne che hanno avuto accesso
a dottorati in campo scientifico. La situazione delle donne rispetto alla scienza è
profondamente mutata dai tempi in cui la Woolf teorizzava uno spazio proprio e
riservato in quanto donna, ma l’esistenza di spazi esclusivi continua a svolgere un
ruolo decisivo soprattutto in un campo come quello scientifico in cui i pregiudizi di
genere sono difficili da sconfiggere in maniera definitiva.
Non era mia intenzione in questa relazione presentare un’interpretazione complessiva del problema del rapporto storico tra donne e chimica, né ricostruire la
genesi della chimica come professione per le donne, e delinearne i riflessi in ambito
storiografico. Ho cercato soltanto di mettere in rilievo alcuni temi che sono formulabili in maniera schematica nel modo seguente:
1) la storia delle donne e l’epistemologia femminista hanno introdotto mutamenti sostanziali nei modi di scrivere la storia della scienza, hanno contribuito al
superamento di una pura e semplice storia intellettuale e favorito l’affermazione di
una storia culturale della scienza.
2) Questi nuovi approcci storiografici hanno faticato non poco a trovare uno
spazio nella storia delle scienze fisiche e nella storia della chimica in misura particolare che sconta, talora, la sua marginalità nel quadro più ampio della storiografia
scientifica.
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3) Si è tuttavia cominciato a riscrivere alcuni capitoli della storia della chimica
alla luce delle nuove acquisizioni di storia delle donne e delle relazioni di genere.
Nel panorama generale della storia della chimica figuravano un tempo solo
qualche mitica figura di alchimista nell’Antichità o di mistica del Medioevo, qualche moglie collaboratrice all’attività sperimentale, e Marie Curie: il resto era
deserto. Oggi il panorama della storia si sta riempiendo di figure di donne che si
sono affermate come chimiche professioniste e che chiedono che il loro ruolo venga
storicamente ricordato e riconosciuto.

Riassunto – Il saggio intende sottolineare l’importanza dell’affermazione del femminismo, di una epistemologia femminista, della storia delle donne e delle relazioni di genere
anche per la storia della scienza. L’interesse per le donne scienziate ha profondamente
mutato il panorama della storiografia scientifica. Il saggio considera in particolare la presenza di un interesse per le donne chimiche nel panorama contemporaneo della storiografia
nordamericana.
Parole chiave: femminismo, donne, scienza chimica, storiografia della chimica.
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Chimici-donne nella
«National Inventors’ Hall of Fame, U.S.A.»

Women chemists in the National Inventors’ Hall of Fame, U.S.A.
Summary – Only 13 women have presently been elected to the National Inventors’
Hall of Fame, and of these, 7 are chemists. Located in Akron, Ohio and founded in 1972,
the Hall of Fame celebrates the spirit of creativity of famous inventors via exhibitions and
presentations based on their patents; in this way, visitors can experience the excitement of
discovery. Rachel Fuller Brown and Elizabeth Lee Hazen developed the first effective antifungal antibiotic, Nystatin. Gertrude Belle Elion was inducted into the Hall of Fame for her
invention of the leukemia-fighting drug 2-amino-6-mercaptopurine and drugs that facilitated
kidney transplants. Edith Flanigen began working on the emerging technology of molecular
sieves and succeeded in synthesizing novel zeolites with numerous important applications.
Helen Murray Free was inducted into the Hall of Fame for her contributions to the development of dry reagents that have become the standard in laboratory urinalysis and the more
consumer-oriented “dip-and-read” tests that first enabled diabetics to easily and accurately
monitor their blood glucose levels on their own. Stephanie Louise Kwolek discovered an
amazing branch of polymer science: liquid crystalline polymers of such great strength that
the fruits of her inventiveness can be found in mooring ropes, fiber-optic cables, aircraft
parts, canoes, and – most important to police – in lightweight bullet-resistant vests. Patsy
Sherman’s research at the 3M Company culminated in the late 1960s when she developed a
product, Scotchgard, that both repelled stains and also permitted the removal of oily soils
from synthetic fabrics, including the newly popular permanent press fabrics. The work of
these women has given rise to useful inventions that have improved the quality of life of
entire generations.
Key words: Antibiotico fungicida; Farmaco anti-leucemia; Setacci molecolari; Reagenti a
secco; Kapton; Scotchgard
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La «National Inventors’ Hall of Fame» celebra lo spirito di creatività e di
imprenditorialità dei più famosi inventori tramite esibizioni e presentazioni che
permettono ai visitatori di provare le invenzioni, sperimentare la soddisfazione per
una scoperta e sviluppare la loro creatività ed immaginazione. Fondata nel 1972 a
Akron, Ohio, USA, la «Hall of Fame» è dedicata a coloro che hanno compiuto
grandi scoperte, portando così avanti il progresso tecnico attraverso i loro brevetti.
Ogni anno una commissione seleziona gli inventori più qualificati ad entrare in
questa ristretta cerchia. Fino a oggi, soltanto 13 donne fra 375 inventori sono state
ammesse; 7 di queste sono chimiche.
Elizabeth Lee Hazen (1885-1975) e Rachel Fuller Brown (1898-1980)
Nel 1994, Elizabeth Lee Hazen e Rachel Fuller Brown sono entrate nella «Hall
of Fame» per la loro invenzione «Nystatin (Antifungal / Antibiotic) and Method of
Producing It» (numero del brevetto S.U. 2,797, 183; [12]). Hanno scoperto il
primo antibiotico fungicida di efficace utilizzo al mondo mediante una collaborazione scientifica tessuta a distanza. Lavorando come ricercatrici per il dipartimento
sanitario dello stato di New York, Elizabeth Hazen, micologa e batteriologa di New
York City e Rachel Brown, chimica organica di Albany (300 km a distanza dalla
New York City) condividevano analisi e campioni tramite il servizio postale. Alla
ricerca di un antibiotico fungicida che Elizabeth Hazen perseguiva come unico
scopo, Rachel Brown aggiungeva le competenze necessarie per l’identificazione, la
caratterizzazione e la purificazione delle sostanze prodotte dalle colture batteriche
in centinaia di campioni di terreno esame.
Prima del loro lavoro, non esisteva un agente fungicida che avesse l’efficacia
della penicillina e della streptomicina contro le infezioni batteriologiche. Hazen
intuiva che un tale agente si sarebbe potuto trovare attraverso l’osservazione e lo
studio di un’ampia varietà di campioni di terreno, dato che la streptomicina era
stata scoperta così. I campioni che lei esaminava provenivano da molte parti del
mondo. Se una prova preliminare avesse esibito attività fungicida, inviava il campione a Brown allo scopo di estrarre il componente attivo – tramite una serie accurata di estrazioni con solventi perché i metodi come HPLC non erano disponibili a
quel tempo (Fig. 1; [12]).
Quasi tutti i campioni si erano dimostrati inadatti per uso umano perché l’attività dei microorganismi risultava troppo tossica. Hazen stessa fece casualmente la
piacevole e inattesa scoperta del candidato vincitore in un campione di terreno
preso da un podere nello stato della Virginia durante una visita a dei suoi amici, la
famiglia Nourse. Coltivò una grande quantità di questo organismo prima ignoto
(poi chiamato Streptomyces noursei in onore della sua origine) cosicché Brown fosse
capace di estrarre una buona quantità di componente attivo. L’antibiotico che svilupparono, chiamato il ‘Nystatin’ per il dipartimento sanitario dello stato di New
York, fu introdotto per la prima volta nella pratica nel 1954 dopo l’approvazione
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Fig. 1. Lo schema di Brown per l’estrazione del Nystatin A1 dalla coltura di Streptomycetes noursei.

dell’amministrazione «Food and Drug» [1; 17]. Il lavoro successivo rivelava la presenza di tre componenti biologicamente attivi nell’estratto, chiamati rispettivamente, Nystatin A1, Nystatin A2 e Nystatin A3. La struttura (Fig. 2) del Nystatin A1
è stata determinata oltre venti anni dopo la scoperta [Ref. 16].
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Fig. 2. Nystatin A1.

Il Nystatin aveva la capacità di guarire molte infezioni sfiguranti della pelle,
della bocca, della gola e del tratto intestinale. Svariati sono gli usi del Nystatin: per
il trattamento della grafiosi dell’olmo, o «Dutch elm disease», e per la rimozione
delle muffe ed altri microorganismi dalle opere d’arte danneggiate dall’acqua.
Biografie
Le ricercatrici non hanno guadagnato nulla per il loro lavoro perché hanno
dato i loro diritti derivanti dall’invenzione del Nystatin – oltre 13 milioni di dollari
prima della decadenza del brevetto – alla scienza accademica tramite la Research
Corporation, un istituto senza scopo di lucro.
Nata nel Mississippi rurale, Elizabeth Hazen rimase orfana all’età di tre anni e
fu allevata dai parenti. Si laureò al Mississippi State College for Women e poi per
un periodo ha insegnato. Durante la prima guerra mondiale, ha lavorato come tecnico in un laboratorio dell’esercito. Dopo la guerra, si è specializzata con un dottorato in batteriologia alla Columbia University, una delle prime donne da fare così.
Rachel Brown nacque a Springfield, nel Massachusetts. Si laureò al Mount
Holyoke College e poi ha preso un Master’s ed un PhD in chimica all’University of
Chicago. È diventata una pioniera per incoraggiare le donne a studiare ed entrare
nel campo della scienza.
Gertrude Belle Elion (1918-1999)
Nel anno 1991, Gertrude Belle Elion viene ammessa nella Hall of Fame per la
sua invenzione del farmaco anti-leucemico 2-amino-6-mercaptopurina ed anche per
dei farmaci che rendevano più facili i trapianti di reni (numero del brevetto S.U.
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2,884,667; [13]). Lavorando nell’impresa Burroughs-Wellcome (adesso Glaxo
SmithKline) nel 1944, cominciava le ricerche sulle sostanze antagoniste verso i
componenti molecolari degli acidi nucleici. Questo lavoro ha condotto alla sintesi
della 6-mercaptopurina, un farmaco subito introdotto nel mercato come Purinethol, ed anche ad un altro farmaco anti-leucemia, la 6-tioguanina. Lei continuava
le ricerche e scopriva anche l’Imuran, un derivativo della 6-mercaptopurina che era
capace di bloccare il rigetto dei tessuti trapianti.
Storicamente, i risultati dello sviluppo dei farmaci derivavano spesso da una
lunga catena di tentativi. Conseguentemente, la scoperta di un nuovo farmaco era
quasi un gioco d’azzardo, come abbiamo visto nel caso del campione di terreno
giusto scoperto da Hazen. Gertrude Elion ed il suo collaboratore, George Hitchings, divergendo da questo sentiero tradizionale nelle loro ricerche, usavano ciò
che oggi è chiamato «il progetto razionale del farmaco» [«rational drug design»].
Quindi hanno sistematicamente indagato le aree nelle quale potevano vedere bersagli cellulari e molecolari per lo sviluppo di farmaci utili. Durante la loro lunga
collaborazione, questi hanno prodotto molti farmaci efficaci per il trattamento di
malattie come la leucemia, la malaria, l’erpes e la gotta.
Lo sviluppo dei sulfamidici di Gerhard Domagk negli anni 1930 indusse Elion
e Hitchings a pensare che altre sostanze potessero interrompere il metabolismo di
microbi. Di conseguenza, cominciarono ad esaminare gli acidi nucleici, DNA e
RNA, ed i componenti fondamentali, le purine adenina e guanina. Hanno scoperto
subito che le cellule batteriche non possono produrre gli acidi nucleici senza la presenza di certe purine. Poi, cominciarono a lavorare sulle sostanze antimetaboliche
con capacità di impedire le reazioni enzimatiche necessarie per l’incorporazione di
queste purine negli acidi nucleici.
Verso il 1950, valeva la pena di percorrere questa strada. Riferendosi alla vecchia letteratura tedesca, Elion e Hitchings hanno sintetizzato due sostanze – la diaminopurina e la tioguanina, sulle quali gli enzimi si attaccavano anziché sulla adenina e sulla guanina. Queste nuove sostanze si sono dimostrate efficaci per la cura
della leucemia. Elion poi sostituiva un gruppo –SH sulla purina, e con ciò creava la
6-mercaptopurina (anche chiamata 6-MP e con la marca Purinethol). La rimozione
successiva del gruppo 2-ammino ha dato origine alla molecola che hanno brevettato
e per la quale Elion è stata ammessa nella Hall of Fame [7].

Fig. 3. 6-mercaptopurina.
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Dopo questo successo, hanno sviluppato molti altri farmaci usando lo stesso
principio impiegato nello sviluppo della 6-MP. Poi si è scoperto che questi farmaci
affini non soltanto erano in grado di intralciare la moltiplicazione delle cellule bianche sanguigne ma anche di sopprimere il sistema immunitario. Quest’ultima scoperta ha condotto i due ricercatori ad un nuovo farmaco, l’Imuran (azathioprine),
ed ad una nuova applicazione, i trapianti degli organi. L’Imuran sopprimeva il
sistema immunitario, che altrimenti rigetterebbe gli organi appena trapiantati [4].

Fig. 4. Imuran.

Biografia
Gertrude Elion, nata a New York City, aveva frequentato le scuole pubbliche
della città, incluso Hunter College, dove aveva ricevuto una formazione eccellente.
Laureata in chimica, provò ad entrare nei programmi di studio più avanzati, però fu
rifiutata da 15 istituti. Ebbe invece un’offerta di lavare gli apparati di vetro in un
laboratorio. Quindi, fu stata assunta come professoressa liceale di chimica e di
fisica, e nel frattempo, frequentava la New York Universty a tempo parziale. Non ha
mai completato il Ph.D. a causa di difficoltà economiche. Nonostante ciò, è stata
assunta dai Wellcome Research Laboratories dove i suoi interessi si sono ampliati
dalla chimica alla biochimica, alla farmacologia, all’immunologia e alla virologia. Ha
portato avanti ricerche fondamentali e uniche in un periodo quando quasi non esistevano gli strumenti scientifici adeguati, e neanche le sostanze marcate con il carbonio-14 allo scopo di rintracciare i metaboliti. All’epoca, non esisteva neppure una
base teoretica come il modello di Watson e Crick della struttura del DNA perché
non era ancora stato sviluppato. Insieme con George Hitchings, Gertrude Elion
condivideva il premio Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1988 [11].
Edith Flanigen (1929)
Nel 2004, Edith Flanigen è stata ammessa nella Hall of Fame per i suoi contributi allo sviluppo del prodotto Zeolite Y, un alluminosilicato «setaccio molecolare» [«molecular sieve»] usato per la raffinazione del petrolio in più efficiente,
più pulito, e più sicuro (numero del brevetto S.U. 3,306,922; [2]). Nel 1956, Flani-
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gen cominciava il suo lavoro quando la tecnologia dei setacci molecolari era appena
nata. Questi sono strutture cristalline microporose con grandi interni volumi vuoti
e pori della grandezza di molecole. Queste sostanze possono essere usate per la
purificazione e la separazione di miscugli complessi ed anche per la catalisi di reazioni di idrocarburi. Hanno anche molte applicazioni nelle industrie della raffinazione e della produzione di derivati petrolchimici.
Le zeoliti naturali si trovano nelle rocce sedimentarie e vulcaniche, nei basalti
modificati, e nei giacimenti minerari e argillosi. Il mineralogista svedese dell’ottocento, Axel Cronstedt, ha coniato la parola «zeolite» dal greco [zein = bollire;
lithos = pietra] perché osservò il liberarsi di vapore acqueo (dovuto all’acqua
intrappolata nelle cavità) scaldando rapidamente questi minerali. La chimica dello
stato solido ha permesso di ricavare approfondite informazioni riguardo alla struttura e alle proprietà delle zeoliti. Questi minerali presentano una intelaiatura strutturale di silicato di alluminio con cationi intrappolati all’interno di cavità a «tunnel»
o a «gabbia». Hanno la formula generale M2/nO.Al2O3.ySiO2.wH2O dove M rappresenta un elemento del gruppo I o del gruppo II, n è la valenza del catione, y
rappresenta il numero 2 (o più grande) e w rappresenta il numero delle molecole
d’acqua contenute nei canali o nei vuoti interconnessi dentro la zeolite. I cationi
sono mobili e capaci di partecipare allo scambio ionico [6]. Siccome le zeoliti naturali sono rare e difficili da ottenere in grandi quantità, gli scienziati hanno sviluppato dei metodi per sintetizzarle in laboratorio prima del 1950. Negli anni ’70, un
gruppo di chimici diretto da Flanigen ha ricevuto la richiesta dalla direzione della
Union Carbide di sintetizzare una nuova classe di setacci molecolari. In 15 anni,
Flanigen e il suo gruppo avevano presentato più di 30 applicazioni per brevetti ed
erano riusciti a sviluppare una intera nuova generazione di zeoliti sintetiche. Prima
del lavoro di Flanigen, si era creduto che il bilanciamento dell’elettrovalenza all’interno della struttura dei tetraedri di silice e di allumina durante la sintesi fosse raggiungibile soltanto quando una buona quantità di cationi metallici, come il sodio,
fosse presente nel miscuglio della reazione. Quando il catione metallico era incluso
nel miscuglio di reazione e la reazione di sintesi era completata, i cationi metallici
che occupano i siti cationici del cristallo potevano essere sostituiti da un’ampia
varietà di altri cationi metallici usando le tecniche dello scambio ionico. Flanigen e
il suo gruppo invece riuscirono a preparare per la prima volta delle zeoliti cristalline contenenti una grande percentuale in peso di cationi diversi dal sodio. L’incorporazione di cationi non metallici direttamente nella struttura del cristallo in grandi
concentrazioni durante la sintesi non era mai avvenuto prima. Questo processo originale è riuscito nell’incorporazione di cationi derivati dall’azoto: ammonio, ammonio tetrametilico, o altri derivati come NH2(CH3) 2+.
Queste zeoliti originali hanno dimostrato di avere una varietà ampia di applicazioni come la separazione di una specie fluida da un flusso che contiene molte
«specie» tramite assorbimento preferenziale oppure sulla base delle dimensioni
molecolari di una particolare specie fluida. Diversamente dagli assorbenti comuni
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come carbone di legna o gel di silice che dimostrano la selettività d’assorbimento
sulla base del punto d’ebollizione o la temperatura critica dell’assorbente, le zeoliti
rese attive dalla sua invenzione hanno mostrato una selettività sulla base della grandezza, forma, grado d’insaturazione, polarità, o polarizzabilità delle molecole assorbite. L’applicazione del brevetto di Flanigen ha anche dimostrato che le caratteristiche di rigetto e di assorbimento erano ugualmente importanti. I canali interstiziali di queste zeoliti erano tali che nei punti più stretti, le molecole con dimensioni
critiche che superavano il diametro dei pori della zeolite non entrerebbero facilmente nei canali (Fig. 5).

Fig. 5. Distribuzione della grandezza dei pori delle zeoliti e dei gel di silice.

Inoltre, queste zeoliti potevano assorbire relativamente grandi quantità di
«assorbato» sia a pressioni che a concentrazioni molto basse dello stesso (Fig. 6), così
è possibile usare queste zeoliti per rimuovere impurità assorbibili da miscugli di gas
o di liquidi, ed anche nel ritrovamento di componenti minori da tali miscugli [2].
Edith Flanigen è stata una dei più grandi ingegni inventivi della chimica dell’epoca. Il suo lavoro creativo ed eccezionale nella scienza dei materiali e nell’ingegneria ha avuto un grande impatto sulla vita moderna. Le sue scoperte sono risultate in più di 100 brevetti e hanno rinnovato radicalmente il mondo dei setacci
molecolari.
Biografia
Edith Marie Flanigen nacque a Buffalo, New York, dove visse fino ai primi
anni della sua maturità. Ha frequentato una scuola superiora cattolica, l’Holy
Angels Academy, dove ebbe suo primo incontro con la chimica. Tutte le sorelle Flanigen hanno avuto come insegnante Suor Santa Maria, che sottolineava le attività

— 627 —

Fig. 6. Capacità d’assorbimento relative ad un setaccio molecolare in confrontata con quella del
gel di silice.

«hands-on» in tutte le sue classi. Dopo la scuola superiore prima Joan, e poi Edith,
e quattro anni dopo, Jane, hanno frequentato il D’Youville College dove tutte e tre
hanno studiato chimica. Dopo laureate, sia Edith che Joan hanno conseguito un
Master’s dalla Syracuse University. Tutte e tre delle sorelle Flanigen andarono a
lavorare alla Union Carbide.
Quando Flanigen arrivò alla Linde Division a Union Carbide nel 1952, le sue
prime ricerche furono rivolte alla chimica del silicone; poi nel 1956 cambiava e passava ad un gruppo di lavoro sui setacci molecolari. Il gruppo ha fatto la scoperta
che questi setacci molecolari (o zeoliti) erano composti di materiali microporosi che
ritengono solamente molecole abbastanza piccole capaci di entrare nelle loro cavità;
invece le molecole più grandi erano escluse. Questa caratteristica rendeva le zeoliti
perfette per essere usate come catalizzatori in molti processi industriali.
Era soprattutto per questo lavoro che nel 1992 Edith Flanigen ricevette il
premio Perkin Medal, la prima donna di ricevere questo onore. La Perkin Medal è
il più grande premio per il lavoro nella chimica pratica negli Stati Uniti. Lei ha ricevuto molte altre onorificenze e premi durante la sua carriera di 42 anni. Ha anche
ricevuto il prestigioso Lemelson-MIT Award nel 2004 [21].
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Helen Murray Free (1923)
Nel 2000, Helen Murray Free è ammessa nella Hall of Fame per il suo contributo allo sviluppo dei reagenti a secco per l’analisi delle urine, che sono diventati
uno «standard» sia in laboratorio che per i pazienti; questi ultimi possono comprare i «dip-and-read kits» in farmacia, un metodo che rende ogni diabetico capace
di misurare facilmente ed accuratamente il proprio tasso glicemico [8].
Le ricerche di Helen Murray Free nel campo della chimica clinica non soltanto hanno rinnovato le prove diagnostiche nel laboratorio ma anche domestiche.
Ha sviluppato i reagenti a secco per l’analisi delle urine ed anche le prove «dipand-read» portatili. Free e suo marito, Alfred, hanno scritto il libro Urinalysis in
Clinical Laboratory Practice nel 1975 [9], che tuttora rimane il manuale nel settore.
L’invenzione dei Free aveva uno scopo principale: un metodo semplice, rapido,
e conveniente per la scoperta del glucosio nel sangue, senza la necessità di strumenti
costosi e personale addetto. Nell’arco degli anni esistevano numerosi metodi disponibili per il controllo del tasso glicemico nella urina. I metodi convenzionali usati
ampiamente erano basati nel uso delle soluzioni alcaline di rame. Queste vengono
scaldate con il campione da analizzare allo scopo di precipitare l’ossido di rame(I)
(reattivo di Fehling; Benedict’s Test). Lo svantaggio di questi metodi è che il loro
uso richiede destrezza considerevole e una familiarità con l’uso dell’apparecchiatura
di misura, come pipette, cilindri graduati, ed anche l’uso dei reagenti liquidi, pericolosi, e sconvenienti per trasportare. Per di più, tutte queste prove richiedevano
riscaldamento con una sorgente esterna, come un becco Bunsen. Invece, l’invenzione dei Free è un metodo molto efficace per la scoperta del glucosio in materiali
vari. È semplice, rapido, conveniente, attendibile e economico. Non richiede l’uso
di calore, ed inoltre, può essere usato per indagini di massa.
Il reattivo contiene due enzimi, glucosio ossidasi e perossidasi, un indicatore
che cambia colore in presenza di H2O2, e un tampone («buffer») per mantenere il
pH in un intervallo predeterminato. Le reazioni sono le seguenti [8]:
Glucosio ossidasi + Glucosio + O2 (atmosferico) → Acido gluconico + H2O2
H2O2 + Perossidasi + Colorante (forma ridotta) → Colorante (forma ossidata)
[Mutamento di colore]
Biografia
A causa dell’impatto enorme del suo lavoro, Helen Free ha ricevuto molti
premi prestigiosi, fra i quali l’American Chemical Society (ACS) Garvan Medal
(1970), The Honor Scroll Award del Chicago chapter dell’American Institute of
Chemists (1967), e la Kilby Foundation Award (1996).
Per tutta la sua carriera, Helen Murray Free è stata una paladina della didattica
della scienza. Dal 1987 al 1992, è stata responsabile dell’ACS National Chemistry
Week Task Force. Nel 1993 è stata eletta presidente dell’ACS. A causa del suo lavoro
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straordinario nell’educazione del pubblico alla scienza, nel 1995 l’ACS ha istituto il
premio Helen M. Free Award in Public Outreach. Lei è stata la prima premiata.
Helen Murray è nata nel 1923 da Daisy Piper e James Summerville Murray a
Pittsburgh, in Pennsylvania. Nel 1941 si è diplomata al Poland Seminary High School
(Ohio) come la studentessa che ha tenuto il discorso di commiato. Si è laureata al
College of Wooster nel 1944 con un B.S. in chimica. Nello stesso anno è stata assunta
come chimico nel laboratorio per il controllo dell’Alka-Seltzer a Miles, Inc. (che più
tardi è diventata Bayer). Ha scalato tutti i gradini dell’industria e adesso è una Professional Relations Consultant nella Diagnostic Division. Free ha anche brevettato
sette applicazioni per le sue invenzioni nel campo delle prove diagnostiche.
Inizialmente a Miles, Helen ha costruito una collaborazione con il biochimico
Alfred Free. Hanno scritto due libri insieme. Dopo tre anni, nel 1947, Helen ed Alfred
si sono sposati. Sono genitori di sei figli. Alfred Free è morto nel 2001 [10; 18].
Stephanie Louise Kwolek (1923)
Nel 1995, Stephanie Louise Kwolek è stata ammessa nella Hall of Fame per la
sua scoperta di un gruppo sbalorditivo di polimeri fortissimi [14]. All’inizio del suo
lavoro, ha lavorato ai processi a bassa temperatura per la preparazione dei polimeri
condensati; il risultato centinaia di nuovi polimeri, come il Kapton poliimmide film,
e l’aramide Nomex polimero e fibra. Nel corso dei suoi esperimenti allo scopo di
produrre fibre più forti e più rigide, ha scoperto un ramo straordinario della
scienza dei polimeri – I polimeri liquido-cristallini di tale resistenza che i frutti
della sua capacità inventiva si possono trovare nei cavi d’ormeggio, cavi a fibre ottiche, parti per aeroplani, canoe, e – il più importante per la polizia – giubbotti leggeri antiproiettile.
La ricerca delle fibre ad alta resistenza è molto antica – fin da quando i marinai sono andati in cerca di sartiame migliore per i loro cavi e vele. Tuttavia fino al
ventesimo secolo, le loro scelte erano ristrette alle fibre naturali: canapa, manila,
cotone. Il progresso in questa tecnologia era soltanto possibile con la scoperta dei
polimeri sintetici. La resistenza delle fibre dipende dal livello di allineamento delle
catene polimeriche, per lo più realizzato allungando le catene già trafilate fino ad
una lunghezza quadrupla dell’originale, un processo che fa orientare le catene polimeriche ed anche aumenta considerevolmente la loro resistenza. Tuttavia, polimeri
sintetici, come il nylon, contengono grandi porzioni delle catene amorfe in ordine
molecolare casuale e non contribuiscono alla resistenza della fibra [15].
Nel 1965 Stephanie Kwolek, una ricercatrice della DuPont, fece un passo
avanti quando preparò una soluzione liquido-cristallina composta del polimero, poli
(parabenzammide) che è ridotta in fili con una resistenza alla rottura altissima tanto
che non era riuscita a tirare perché le catene polimeriche erano già state allineate
completamente durante il processo di filatura. Era la natura liquido-cristallina della
soluzione del filare che permetteva l’allineamento spontaneo delle catene, superando
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così il problema delle parti amorfe nelle catene che ne limitavano la forza. Lei ha
scelto come monomero un alogenuro di p-amminobenzoile dalla formula:

Fig. 7. Alogenuro di p-amminobenzoile.

dove X1- rappresenta un solfonato arilico o gruppo simile, e X2 rappresenta un alogenuro, di preferenza bromuro o cloruro. Il polimero risultante aveva la formula:

Fig. 8. Poli(p-Benzammide) omopolimerica.

però era insolubile in tutti i solventi provati fino a quel momento [14]. Kwolek
aveva bisogno di avere il polimero in soluzione allo scopo di poterlo filare in fibre.
Finalmente è riuscita nello scopo quando ha provato come solvente urea tetrametilica, producendo una soluzione liquido-cristallina opalescente e torbida – uno stato
della materia intermedio fra quello veramente liquido e quello veramente cristallino.
Questa era la prima soluzione cristallina di una poliammide aromatica. Successivamente è stato dimostrato che le soluzioni liquido-cristalline sono composte da piccoli domini dove le catene polimeriche sono allineate perfettamente. «Filando»
queste soluzioni si produce una torsione sufficiente a far roteare i domini liquidocristallini di modo che si allineano in perfetto accordo, arrivando ad un ottimo stato
di orientamento che si conserva mentre le fibre si coagulano. [15]. Lo sviluppo della
DuPont di queste ed altre fibre che sono quasi cinque volte più resistenti dell’acciaio ha condotto alla produzione di materiali leggerissimi per costruzione, barche
gonfiabili, parti per aeroplani, cavi e funi, e giubbotti antiproiettile [20].
Biografia
Stephanie Kwolek si è laureata in chimica al Carnegie Institute of Technology
nel 1946. Siccome non aveva il denaro per frequentare la facoltà di medicina, il suo
primo sogno, è stata assunta dalla DuPont con un lavoro provvisorio. Si è talmente
interessata nel lavoro che ha dimenticato la medicina e è rimasta alla DuPont per
tutta la sua carriera. È andata in pensione nel 1986. Ha ricevuto molti onori e
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premi: la Perkin Medal nel 1997, il Kilby Award, la National Medal of Technology
nel 1996, e l’American Chemical Society Award for Creative Invention. Il suo nome
appare in 17 brevetti fra 1961 e 1986 [3]. Abita adesso a Wilmington, Delaware.
Patsy O’Connell Sherman (1930)
Nel 2001, Patsy Sherman è stata ammessa nella Hall of Fame per aver creato
lo Scotchgard™ mentre lavorava nell’impresa 3M. Lo Scotchgard è diventato uno
dei prodotti antimacchia più usati e più preziosi. Le sue ricerche sono giunte al
culmine verso 1970 quando ha sviluppato un prodotto che aveva la capacità di
respingere le macchie ma anche quella di permettere la rimozione del grasso dalle
fibre sintetiche, inclusi i nuovi e popolari tessuti antipiega [19].
Nel 1952, non erano ancora stata compresa bene la struttura delle sostanze
chimiche fluorurate. La chimica Patsy Sherman ed il suo collega Sam Smith, lavorando alla 3M Company, erano desiderosi di trovare applicazioni per queste
sostanze che avevano scoperto. La sua più famosa applicazione, Scotchgard™, ha
fatto guadagnare alla 3M oltre 300 milioni di dollari ogni anno.
La scoperta dello Scotchgard è dovuta totalmente al caso. Dopo il mescolamento imprevisto di un’emulsione di gomma-lattice mista con un derivato fluorurato fu ottenuto un miscuglio che mostrava resistenza sia all’acqua che ai liquidi
oleosi. I due compresero subito la potenzialità di questo miscuglio per la protezione dei tessuti. Dopo molta sperimentazione e prove di laboratorio, Sherman e
Smith hanno brevettato lo Scotchgard oltre a più di una dozzina di altre invenzioni.
Come è descritto nella prima applicazione per il brevetto, la loro invenzione
riguarda la sintesi di polimeri ibridi che sono oleofobici ed allo stesso tempo idrofili quando immersi nell’acqua in modo che i tessuti trattati con il polimero sono
anche capaci di sciogliere macchie oleose quando vengono lavati. Hanno messo
insieme porzioni oleofobe e idrofile in polimeri rivestibili superficialmente in modo
che la mobilità relativa di alcune porzioni fosse certa nelle normali condizioni di
temperatura e del ambiente. Le superficie trattate con questi copolimeri potevano
rispondere reversibilmente alle variazioni dell’ambiente, rendendole così lavabili
ripetutamente per la rimozione delle macchie oleose.
Una caratteristica molto importante delle porzioni idrofile del polimero era la
sua capacità di essere solubile e perciò devono contenere nella struttura unità con
gruppi polari solubili. Un tipo particolare di porzione idrofila usata da Sherman e
Smith era l’idrogeno solforato legato con dei dimetilacrilati di glicol polietilenico
risultando in prepolimeri con estremità solfidriche di tipo chiamato «H» per indicare «idrofilico».
Un copolimero a blocchi si forma quando un fluorurato monomero etilenico
insaturo, chiamato un monomero di tipo «F» (per designare «perfluorurato/oleofobo») (Fig. 10) viene polimerizzato in modo radicalico in presenza del prepolimero con estremità solfidriche. La segmentazione del polimero è il risultato del tra-
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Fig. 9. Prepolimero di tipo «H».

sferimento tramite la catena del radicale libero dell’unità polimerica fluorurata ai
gruppi terminali solfidrici:

Fig. 10. Monomero di tipo «F».

Fig. 11. Copolimero a blocchi di tipo «F-H-F».

Coprendo una superficie con questo polimero si assiste a questo processo: la
Fig. 12a mostra diagrammaticamente una superficie esposta e trattata con una finitura che respinge il grasso e l’acqua. I cerchi 10 indicano i gruppi terminali fluorurati che si vedono quando la superficie è sufficientemente ingrandita. I gruppi terminali sono piuttosto organizzati e coprono la gran parte della superficie formando
domini di oleofobicità. La parte finale di ogni gruppo terminale è considerata essere
un gruppo trifluorurometile; gli ultimi tre atomi di carbonio di un gruppo terminale
devono essere completamente fluorurati per garantire oleofobicità adeguata.
La Fig. 12b indica schematicamente una superficie esposta idrofilica composta
da gruppi idrofilici come –COOH e –OH. Un tessuto provvisto di una tale superficie è bagnabile con acqua e è possibile detergerlo quando viene lavato. Prima dell’invenzione della Sherman era inconcepibile che un tessuto potesse venir trattato
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in modo da mostrare entrambe le caratteristiche evidenziate nelle Fig. 12a e 12b
rispetto all’ambiente e che un mutamento dell’ambiente stesso fosse in grado di
invertire queste caratteristiche di volta in volta.

Fig. 12a. Superficie esposta e trattata.

Fig. 12b. Superficie esposta idrofilica.

La Fig. 13 indica in modo schematico e in sezione lo strato superficiale di fibra
30 in un ambiente non polare, cioè, non acquoso, come l’aria. Su questa superficie
è depositato un polimero segmentato autoadattabile che possiede segmenti idrofilici di tipo «H» indicati per i trefoli 32 e segmenti idrofobi e oleofobi di tipo «F»,
36, 37, e 38, costituendo una molteplicità di gruppi fluorati alifatici o sporgenti,
rappresentati dai rettangoli sottili 39, che hanno gruppi terminali fluorurati.
Fibre trattate con un polimero segmentato «F-H-F» sono pulibili in un modo
molto diverso dell’azione normale di pulizia, cioè, per emulsione. Saponi e detersivi
emulsionano lo sporco che normalmente è idrofobo e quindi solubile nella porzione idrofoba del sapone o del detersivo, e poi solubile nell’ambiente acquoso tra-

Fig. 13. Superficie di una fibra sulla quale è deposto un polimero segmentato «F-H-F».

— 634 —
mite la porzione idrofilica dell’emulsione. Invece, l’azione di pulizia per una fibra
trattata da «F-H-F» segue la sequenza illustrata nella Fig. 14:

(a)

(b)

(c)

Fig. 14. Trasformazioni della superficie di un polimero di tipo «F-H-F» con mutamento dell’ambiente.

Nella Fig. 14a vediamo la parte superiore del rivestimento della fibra che ha
uno strato organizzato di polimero oleofobo che, quando immersa nell’acqua (Fig.
14b) è poi sommersa nel corpo del polimero mentre i trefoli idrofilici si spostano
alla sommità. Rimossa l’acqua, quando il tessuto si asciuga, emerge dagli strati più
interni una nuova superficie composta dalle terminazioni oleofobe del polimero
(Fig. 14c). Tale movimento respinge le macchie oleose e allo stesso tempo ne permette la loro rimozione perché non possono più fissarsi in nessun modo alla fibra.
Il rivestimento si rinnova da sé, permettendo lavaggi multipli della fibra trattata.
Dopo l’introduzione nel 1956 di un trattamento repellente delle macchie per
la lana, Sherman e Smith hanno sviluppato prodotti per abbigliamento, biancheria,
tappezzeria, e tessuti per tappeti. Le loro ricerche sono arrivate al culmine verso il
1970 quando hanno sviluppato un prodotto capace sia di respingere le macchie che
di permettere la rimozione di macchie di unto dalle fibre sintetiche, inclusi i nuovi
e popolari tessuti antipiega. Essi sono co-autori di 13 brevetti nel campo dei polimeri fluorurati e dei processi relativi alla loro polimerizzazione.
Biografia
Patsy Sherman è nata a Minneapolis, Minnesota nel 1930. Dopo la laurea, è
stata assunta alla 3M Company come ricercatrice con l’incarico di lavorare sui polimeri fluorurati. Patsy Sherman era una delle pochissime chimiche a lavorare per
una industria importante quando è stata assunta, nel 1952. Il suo lavoro è stato
parte essenziale della 3M Company nei primi trattamenti miranti a respingere le
macchie e sciogliere lo sporco. Questi polimeri sono diventati una famiglia intera di
prodotti chiamati «Scotchgard ® protectors».
Patsy Sherman considera la scoperta casuale dello Scotchgard come uno dei
suoi lavori più importanti perché molti esperti avevano scritto che un tale prodotto
era «impossibile termodinamicamente». Patsy Sherman diceva, «Abbiamo provato
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a sviluppare un nuovo tipo di gomma per alimentare il carburante negli aviogetti
quando uno dei nostri assistenti casualmente ha fatto cadere una bottiglia di vetro
che conteneva del lattice che ho sintetizzato. Un po’ di miscuglio fu spruzzato sulle
scarpe da tennis dell’assistente e il risultato fu sbalorditivo».
Quel giorno nel laboratorio è stato leggendario. La sostanza spruzzata sulle
scarpe non era lavabile né rimovibile con solventi. L’area interessata mostrava una
resistenza allo sporco. Essi capirono la potenzialità commerciale della sostanza e
della sua applicazione sulle fibre durante la fabbricazione.
Conclusione
Nel 1777, Restif de la Bretonne scriveva ai suoi contemporanei: «A tutte le
donne deve essere proibito di imparare a scrivere e persino a leggere. Questa
norma le proteggerà dai pensieri liberi, rinchiudendole ai lavoretti utili a casa,
instillando in loro un rispetto per il primo sesso» [5]. Abbiamo visto che i «pensieri liberi» nati dal saper leggere e scrivere, anche scientificamente, ci hanno dato
invenzioni utili che hanno migliorato la qualità della vita di intere generazioni. L’utilità di queste scoperte nella vita quotidiana deve instillare in tutti noi un rispetto
per il sesso femminile, capace al pari delle «sesso forte» di possedere brillanti
sprazzi di genialità.

Riassunto – La «National Inventors’ Hall of Fame» celebra lo spirito di creatività e di
imprenditorialità dei più famosi inventori tramite esibizioni e presentazioni che permettono
ai visitatori di provare le invenzioni , sperimentare la soddisfazione per una scoperta e sviluppare la propria creatività ed immaginazione. Fondata nel 1972 a Akron, Ohio, USA, la
«Hall of Fame» è dedicate a coloro che hanno compiuto grandi scoperte, portando così
avanti il progresso tecnico attraverso i loro brevetti. Ogni anno una commissione seleziona
gli inventori più qualificati ad entrare in questo ristretta cerchia. Fino a oggi, soltanto 13
donne fra 375 inventori sono state ammesse; 7 di queste sono chimiche. Tramite una collaborazione scientifica tessuta a distanza Rachel Fuller Brown e Elizabeth Lee Hazen hanno
sviluppato il primo antibiotico fungicida di efficace utilizzo: il nystatin. Gertrude Belle Elion
ha scoperto il farmaco antileucemico 6-mercaptopurina ed altri farmaci che hanno facilitato
i trapianti di reni. A Burroughs-Wellcome (ora Glaxo Wellcome) nel 1944, Elion ha cominciato a lavorare sui farmaci ad azione antagonista alla sintesi degli acidi nucleici. Questo
lavoro portò alla sintesi della 6-mercaptopurina (un farmaco venduto con il nome commerciale di Purinethol) ed un altro farmaco antileucemico, la 6-tioguanina. Le sue ricerche successive hanno portato all’Imuran, un derivato della 6-mercaptopurina capace di inibire il
rigetto degli xenotrapianti di tessuti. Edith Flanigen cominciò a lavorare sulla tecnologia
emergente dei «setacci molecolari», strutture cristalline e micro-permeabili dotate di elevate
porosità di dimensione molecolare. Queste sostanze chimiche sono utili sia per la purificazione e l’isolamento di miscugli complessi che per catalizzare le reazioni degli idrocarburi.
Hanno inoltre applicazioni molto estese nella raffinazione del petrolio e nell’industria petrolchimica. I contributi di Helen Murray Free comprendono lo sviluppo di reagenti anidri su
striscia che sono diventati lo standard nelle analisi biomediche delle urine e nei test «dip and
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read» che consentono ai diabetici di monitorare personalmente i propri livelli glicemici. Il
lavoro pionieristico di Stephanie Kwolek ha aperto la strada alle ricerche sui processi di polimerizzazione a basse temperature, con il risultato di aver sintetizzato centinaia di nuovi polimeri, compresi i film di poliammide, Kapton e il Nomex aramide. Cercando di sintetizzare
fibre sempre più forti e più rigide, ha tenuto a battesimo un nuovo ramo della scienza polimerica – polimeri liquidi e cristallini di tale resistenza che i frutti della sua ricerca hanno trovato immediatamente impiego: funi di ormeggio, cavi ottici, parti per velivoli e scafi per
canoe, nonché leggerissimi giubbotti antiproiettili per i corpi di polizia. Patsy Sherman lavorava alla 3M Company quando creò lo Scotchgard. Lo Scotchgard è poi diventato uno degli
agenti più utilizzati fra i prodotti antimacchia. La sua ricerca raggiunse l’apice negli anni
1960 quando sviluppò un prodotto che non solo permetteva l’eliminazione di macchie oleose
dai tessuti sintetici ma faceva sì che sugli stessi tessuti non si depositassero nuove macchie.
Le grandi conquiste di queste donne hanno avuto un impatto nel mondo intero.
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Maria Bakunin, una ‘signora’ nella storia
della chimica moderna

Maria Bakunin, the ‘lady’ of modern chemistry
Summary – Maria Bakunin (‘Marussia’ for friends, ‘the Lady’ for all others) was born
on February 2, 1873, in Krasnojarsk, an important Siberian city, as testified by her baptism
certificate found in the parish church of Saint Mary Arona in Berna.
Valiant and warm-hearted scientist, she was the third child, after Carlo and Sofia, of
the well-known revolutionary and philosopher Michail Bakunin. Her mother Antossia Kwiatowoska was the daughter of Zaverio, a Pole political deported. The marriage between
Maria’s parents was labeled as “nihilistic”, because of the considerable age difference
between the spouses and because of Michail’s stray life-style. In fact he was an anarchist
activist, and he was committed in fostering revolutions all over the world. In the novel Il
Diavolo al Pontelungo (Pontelungo’s Devil) written by Riccardo Bacchelli, most of the story
is set nearby the public phalanstère of the Baronage in Locarno, a property offered by
Michail’s companion Carlo Cafiero. Here in the novel, we have knowledge of Maria’s
mother, Antossia (they both were named with a term of endearment Antossia and Marussia),
from the direct evidence given by the last survivor of the Bolognese plots. In this novel , for
a moment, Marussia appears on her mother’s lap “…”. When Michail, after few years, now
old and tatty, died in Berna, his family was compelled to find a new accommodation.
Antossia chose to live in Naples together with Carlo Gambuzzi.
Naples was in fact Michail’s favourite city because that was, in his opinion, the best
place to realise his anarchic ideals. Carlo Gambuzzi, on the other hand, was a socialist
lawyer and Michail’s best companion. Carlo gave hospitality to Antossia and her children
supporting and taking over their lives and destinies. In love with Carlo, Antossia went on to
bear one more child, Tatiana.
At that time, between Capodimonte and Naples, among ideals of freedom and intellectual spurring, Maria grew very feisty and determined; she lived a comfortable and well-off
life where she had such a good family training that she could empower her self control. She
attended, together with her brother and sister, the secondary school at the Liceo Umberto I.
Her brother, Carlo, became a mining engineer and moved to Argentine where he got mar-
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ried and had three children: Luigi, Giovanna and Michele. Her sister Sofia soon after the
Diploma got married in second wedding to Giuseppe Caccioppoli, and she gave birth to
Renato, who became a famous Neapolitan mathematician. Maria’s half-sister, Tatiana Gambuzzi, moved to Poland where she got married and had two babies: Danko and Lula.
Her mother died untimely, on 1887, in S.Giorgio a Cremano, while her soon Carlo was
getting the diploma and Maria was attending the high school. The lost of her beloved
mother contribute in strengthening Maria’s determination. Unfortunately, Antossia died toosoon to see with her own eyes Maria’s important and successful achievements.
Maria became, in fact, “preparer” at the Institute of Chemistry in Naples since 1890.
She graduated very soon in pure chemistry with a thesis on geometric isomerism, tutored by
Agostino Oglialoro-Todaro, an important chemist and Director of the Institute of Chemistry.
Straight after Maria became Agostino’s wife and assistant. She dealt with stereochemistry,
bringing in an original method to attain the dehydration using phosphoric dioxide; the same
method later used to create the aspirin. She also studied pigments and pigment cells, diversifying her researches in a way that we can assert that her scientific dedication coincides with
the evolution and the achievement of modern chemistry. She was professor of Applied and
Organic Chemistry at the University of Naples, remaining active hereinafter the age of
retirement, deserving the qualification of “professor emeritus”. Her home became the
Neapolitan centre for scientific and cultural debates of the time and also during the striking
moments of German occupation in the second world war. As suggested by Benedetto Croce,
she became president-elect of the Pontaniana Academy and her devotion to duty and teaching gave her the possibility of training new generations of scientists such as Francesco Giordani and Rodolfo Alessandro Nicolaus.
Maria’s protean and complex personality as a scientist was enriched by her contribution in the field of applied chemistry. Her presence in Giffoni Valle Piana, which is a Salernitan province as well as the author’s birthplace, was registered for her consulting offered on
the occasion of the ichtyol mining on Picentini hills’ mines. This experience could be considered as a typical example of earlier industrialization in a particular area of the south Italy.
Marussia’s existence was intense and credited by many contemporaries, even if concealed by the presence of the same “illustrious men” that knew her and hang out with her
such as her father Michail Bakunin, her foster father Carlo Gambuzzi, her nephew Renato
Caccioppoli, and then Stanislao Cannizzaro, Benedetto Croce, Orazio Rebuffat, Francesco
Giordani and Rodolfo Alessandro Nicolaus.
Key words: Maria Bakunin, Women in chemistry, Naples, Pontanian Academy, Picentini
Mountains

1. La vita
Maria Bakunin (‘Marussia’ per gli amici, ‘la signora’ per tutti gli altri) nacque
il 2 febbraio 1873 a Krasnojarsk, importante città della Siberia, e morì a Napoli il
17 maggio 1960. La data della sua nascita è incerta: in mancanza dello stato civile
la sua età si desume dal certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia Collegiata di Santa Maria Arona di Berna. Era terzogenita, dopo Carlo e Sofia, figlia del
rivoluzionario e filosofo Michail e di Antossia Kviatovoska, figlia di Zaverio, deportato politico polacco.
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Il loro matrimonio fu definito «nichilista», come tra fratello e sorella, a causa
della notevole differenza di età, e per la vita randagia condotta dall’agitatore anarchico impegnato a fomentare rivoluzioni in tutto il mondo. Abbiamo seguito le sue
vicende fino al falansterio comunitario della Baronata a Locarno. Qui, in questa proprietà offertagli dal compagno Carlo Cafiero, è ambientato gran parte del romanzo
scritto da Riccardo Bacchelli, Il Diavolo al Pontelungo. Da una testimonianza diretta
dell’ultimo dei superstiti delle congiure bolognesi conosciamo la mamma di Maria,
Antossia (entrambe erano chiamate con un vezzo Antossia e Marussia).
«Era alta, formosa, piuttosto lenta. Aveva occhi intelligenti e chiari, dallo
sguardo onesto e amichevole. Aveva vita di orientale, troppo sottile, che aggravata
dall’opulenza del seno e delle anche, induce nelle mosse femminili una fragilità languida e pieghevole, voluttuaria […] era donna che ispirava piuttosto il rispetto e la
fiducia che non il desiderio. Non era di grande nascita né di molta istruzione, ma di
nativa finezza, dignità e penetrazione […] Forse non era neppure anarchica. Condotta dalla sorte, ch’ella conosceva e alla quale non si ribellava mai, al contrario di
Bakunin che le si ribellava sempre senza conoscerla mai». Ancora notizie: «Bakunin, in anni posteriori, aveva avuto prole da un’altra donna. Era stato un amore
breve troncato dalla morte. Anche l’età aveva facilitato la missione di Antonia verso
i figliastri. Diceva a volte che se mai ci fu donna che potesse dirsi fortunata, era lei.
Bakunin la considerava e l’ammirava come la miglior parte della sua vita».
In questo romanzo, per un momento, appare Marussia sulla gambe della
madre. Nel capitolo VI Ingresso in villa… «I ragazzi erano andati innanzi a piedi.
La bimba piccola stava sulle ginocchia di Antonia».
Quando Michail, pochi anni dopo, ormai vecchio e malandato, moriva a
Berna, la famigliola fu costretta a trovare una nuova sistemazione. Antossia scelse
Napoli, e Carlo Gambuzzi.
Napoli era stata la città prediletta dall’appassionato anarchico da lui considerata il luogo dove meglio potevano realizzarsi gli ideali anarchici. E Carlo, Carlo
Gambuzzi, avvocato socialista e compagno di Michail Bakunin, accolse e prese su
di sé, come già aveva fatto per la famiglia paterna, il peso di questi destini. Dall’unione di Carlo e Antonia nacque Tatiana [5].
Tra Capodimonte e Napoli, tra ideali di libertà e stimoli intellettuali, Maria
trascorse una vita agiata «ricevendo una educazione di rango elevato: quella educazione distaccata che potenzia il controllo di se stessi […]». Frequentò, insieme ai
fratelli, il Liceo Umberto I.
Carlo divenne ingegnere minerario e si trasferì in Argentina. Dal suo matrimonio nacquero tre figli: Luigi, Giovanna e Michele; Sofia si diplomò e sposò Giuseppe
Caccioppoli, dal quale concepì Ugo e Renato, il famoso matematico napoletano.
Tatiana Gambuzzi si sposò in Polonia dove si era trasferita ed ebbe Danko e Lula.
Maria rivelò un carattere forte e generoso sin da giovinetta. Si dice che, passeggiando per via Toledo in calesse con i fratellini, riuscì a domare il cavallo
improvvisamente imbizzarrito o, caduta la sorellina Tatiana in un pozzo di Capodimonte, si fece calare essa stessa nel pozzo riuscendo ad afferrarla per i capelli.
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La morte della madre, avvenuta nel 1887 a S. Giorgio a Cremano, mentre
Carlo si era appena diplomato e Lei si avviava agli studi superiori, contribuì a
rafforzare la sua determinazione. Antonia morì troppo presto per vedere la figlia
ottenere importanti successi: divenne «preparatore» presso l’Istituto di Chimica di
Napoli sin dal 1890. Si laureò nel 1895, giovanissima, in chimica pura con un
lavoro sulla isomeria geometrica, sotto la guida di Agostino Oglialoro-Todaro, chimico, nonché Direttore dell’Istituto Chimico di Napoli, di cui, in seguito, divenne
moglie e collaboratrice [8].
2. Il laboratorio chimico
Maria Bakunin pubblicava già nel 1890 il primo contributo scientifico. Nel
1896 era tra i chimici italiani riuniti per festeggiare il 70° compleanno di Stanislao
Cannizzaro a Roma presso l’Istituto Chimico di Via Panisperna. Nel 1900 risultava
vincitrice di un premio in denaro sulla stereochimica, bandito dall’Accademia di
Scienze fisiche e Matematiche. Nel campo scientifico la chimica acquistava rigore e
metodo: in particolare la stereochimica si affermava con la scoperta della isomeria
geometrica: si scopriva che le proprietà delle sostanze non dipendevano solo dal
tipo e del numero degli atomi, ma anche della maniera in cui erano disposti, così
come avveniva nelle cristallizzazioni.
L’esordio di Maria in questo campo fu davvero rimarchevole se si tiene conto
del contesto storico in cui la giovane donna si affermava: la modernità infatti giungeva ad invenzioni inconcepibili solo pochi anni prima, una molteplicità di scoperte
di materiali e di tecnologie chiedevano incessantemente all’industria chimica nuove
prestazioni. Una sperimentazione accentuata, tra analisi e sintesi, caratterizzò
questa fase operativa.
L’attività scientifica e di ricerca venne completata da quella didattica. Infatti
Marussia venne più volte incaricata all’insegnamento di chimica applicata e tecnologica organica presso la Scuola Politenica di Napoli, per diventare titolare della
cattedra di Chimica tecnologica organica nel 1912.
Gli studi della prof.ssa Bakunin riguardarono gli acidi fenilnitrocinnamici e i
loro isomeri stereometrici, le isomerie geometriche di acidi nitrocinnamici e ossicinnamici [2].
In particolare Marussia introdusse un metodo originale per realizzare la ciclizzazione (disidratazione) utilizzando l’anidride fosforica dispersa in un solvente.
Chiarì il meccanismo della disidratazione a indoni degli acidi cinnamici sostituiti,
dimostrando che la reazione «decorre» attraverso la formazione di anidridi. Da qui
dimostrò la struttura di numerosi indoni sintetizzati. In particolare l’azione condensante dell’anidride fosforica veniva sostituita alla «drastica» tecnica di sostanze
reagenti con quelle dell’utilizzo di un solvente che permetteva il controllo della
temperatura ottimale. Il metodo nuovo dell’azione dell’anidride fosforica venne
usato da Maria per la «sintetizzazione» degli eteri fenolici di acidi diversi [7]. Lo
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stesso metodo sarà poi usato in Inghilterra, per preparare l’aspirina. Marussia
descrisse i processi di condensazione, in presenza di metalli e dei loro cloruri, fra
alogenuri e aromatici e fenoli o ammine, giungendo alla preparazione, con migliori
rendimenti, di conosciute o nuove sostanze come il β-benzilnaftolo, la benzilresorcina, la benzilpirocatechina. Lavorò nel campo degli eterociclici indolici, sulla sintesi del nucleo indolico. Svolse interessanti indagini di natura fotochimica sugli
acidi cinnamici. Descrisse la conoscenza di una classe di pigmenti, l’isolamento
delle melanine in melanoma, la picrotossina, la morfina e la stricnina. Il metodo
delle sue ricerche si sistematizzava, e nei suoi studi riportava anche la cronologia
delle precedenti ricerche effettuate in argomento. Attraverso i raggi ultravioletti
riuscì a trasformare alcuni stereoisomeri «ordinari» in «alloisomeri» più attivi. Nel
1915 la memoria, pubblicata sui rendiconti dell’Accademia, comprende le esperienze originali per stabilire le condizioni nelle quali gli acidi saturi si possono preparare dall’azione delle aldeidi, di sali e di anidridi. Tali osservazioni saranno
riprese più tardi in occasione dello studio sul meccanismo della sintesi di PerkinOglialoro. La studiosa riprese i contributi del 1878 di Agostino Oglialoro sottolineandone le intuizioni attribuite, invece e nonostante le proteste di Emanuele
Paternò, a Fittig e dimostrò che si stabiliscono delle reazioni di scambio e di equilibrio tra le anidridi e i sali di acidi differenti. Stabilì, inoltre, che tale reazione è
favorita dalla presenza di sali [3].
Ebbe a che fare con sostanze pericolose come la nitroglicerina, che esplodeva
per semplice percussione e nel laboratorio, sempre aperto agli studenti, si sentivano
detonazioni alternate a risa e applausi.
3. La cultura scientifica
Nel 1902 a Torino si tenne il Primo Congresso Nazionale di Chimica applicata. È l’anno della morte di Carlo Gambuzzi che si ammalò di polmonite, a causa
di un temporale che lo aveva colto in occasione di uno sciopero a Roma. Moriva
«un padre caro e affettuoso». Tutta Napoli pianse per lui.
Nel 1905 Maria Bakunin diventò socia dell’Accademia Pontaniana a Napoli. Nel
1906 si tiene a Roma il VI Congresso internazionale di Chimica Applicata con S.
Cannizzaro presidente onorario e E. Paternò presidente effettivo. Nel biennio 19121913 venne organizzata la Sezione di chimica di Napoli. La Presidenza fu affidata ad
Armando Piutti e vicepresidente fu Orazio Rebuffat. Con i consiglieri Forte, Galeotti
e Moreschini, c’era Lei, Maria Bakunin, aiuto chimica generale e docente.
Nel 1919 la Sezione di Chimica di Napoli, diventata alcuni anni dopo, la
Sezione di Chimica Campana, ebbe come Presidente Orazio Rebuffat, e come vice
presidente Marussia Bakunin[6]. Nel 1921 si informava, con una lettera indirizzata
al professor Ettore Molinari, del costituendo ordine dei chimici.
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4. La pietra nera, foriera di fuoco e di energia
Venne il momento della chimica applicata. Il Ministero della Pubblica Istruzione aveva incaricato gli scienziati di descrivere una mappa geologica del territorio
nazionale. Maria scelse questa traccia di ricerca e visitò in più aree il territorio italiano studiandone le risorse naturali. Nel 1906, tra il 7 e 8 aprile, Maria era con il
marito tra gli osservatori dell’eruzione del Vesuvio con Bassani, Matilde Serao,
Lugeon di Losanna, Abati, Amato e Kernot a Torre Annunziata, alle Ville Bifulco
e De Siena. Analizzava i materiali espulsi e le ceneri. Visitava le sorgenti minerali
della Valle di Pompei e le analizzava chimicamente e batteriologicamente sottolineandone le peculiarità e la qualità … «un’acqua carbonica-acidula-alcalina-ferratabicarbonata-calcica-magnesiaca».
Tra il 1909 e il 1910 Maria Bakunin studiò gli scisti bituminosi nell’Italia meridionale.
Gli scisti sono rocce metamorfiche impregnate da prodotti originati dal petrolio, bitume o ittiolo. La capacità di bruciare è una caratteristica di queste forme
«viventi» che chiamiamo «biosfera». La biosfera, al contatto con l’aria, brucia, fornendo ossido di carbonio. Da dove deriva questa natura? La risposta ci conduce
alle origini. Durante lontane ere geologiche catastrofi provocarono profonde trasformazioni della materia organica, fino al seppellimento di alghe microscopiche e
plancton. La loro «sedimentazione», avvenuta nel fondo dei mari in zone continentali, li aveva trasformati, attraverso la pressione delle rocce e l’azione batterica,
in «kerogene», una sostanza simile alla comune humus. In diversi milioni di anni le
falde avevano continuato a trasformarsi e il kerogene si era decomposto producendo petrolio.
Nei primi anni del Novecento la scoperta di tali elementi parve agli studiosi
come una possibilità di sfruttamento di risorse per una società che cominciava ad
industrializzarsi. In particolare le rocce bituminose, di colore nero e di aspetto resinoso, furono considerate possibili sorgenti di petrolio «non convenzionali», in
quanto, col calore, diventavano molli e avevano la proprietà di cementare pietre e
detriti utili per la pavimentazione stradale. I bitumi, però, si trovavano in giacimenti posti in profondità e quindi per procedere alla loro estrazione e lavorazione,
andava individuata precisamente la conformazione geografica dei luoghi.
La ricerca di Marussia aveva riguardato dapprima la catena montuosa di Karvedel, traversata dalla Dolomia principale del Tirolo tra Seefeld e la valle dell’Inn.
Qui, in particolare, già nell’800 era stata avviata l’estrazione di un olio, chiamato
Türsenol, che, lavorato, forniva una sostanza medicamentosa: l’ittiolo. L’ittiolo, dal
greco ιχυς (pesce) per indicare l’origine biologica dei resti fossili, ha un utilizzo
dermatologico e cura gli orzaioli.
La studiosa applicò questa esperienza dei giacimenti di ittiolo alla catena dei
Monti Picentini in provincia di Salerno, presso il Comune di Giffoni Valle Piana.
Queste regioni montuose risalgono al Trias superiore, come già descritto dai
suoi colleghi Galdieri, Costa e Bassani [4], e, inoltre, come accertò Maria, sono
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identiche a quelle del Tirolo a Seefeld. Gli strati picei, da cui il nome dell’antica
Picentia, affioravano sui monti delle Valli del Mandridauro fino al Varco del
Pistone e alla Valle del Cerasuolo. Maria descrisse lo scavo realizzato in più aree:
Valle del Mandridauro, Vallone di Pietro Cuoco, Pettine.
Maria Bakunin lavorò come consulente per molti anni presso il Comune di
Giffoni Valle Piana [1]. Negli anni 1911-1912-1913 si occupò della preparazione
chimica dell’«ittiolo» estratto dalla miniera sita nel Comune di Giffoni, sviluppata
poi dall’ing. Chomé. In seguito lo sfruttamento di tali oli risultò troppo costoso
rispetto ai benefìci ottenuti e per questo la miniera di ittiolo, dopo alcuni anni, fu
abbandonata. Da Giffoni proviene quella pietra nera che porta la segnatura originale ‘scisto bituminoso di Giffoni Valle Piana’, donatami dal prof. Nicolaus e che è
stata ispiratrice di queste scritture.
5. La formazione professionale
Intanto l’esperienza di Maria diventava notevole in diversi settori. Il talento e
le qualità le fecero ottenere nel 1914 un incarico, da parte del Ministro Nitti, per
studiare l’insegnamento professionale in Belgio e in Svizzera. Infatti la scienziata si
rivelò un’attenta educatrice convinta che proprio l’educazione potesse garantire
professionalità tale da assicurare sviluppo tecnico e culturale al Paese. La preparazione professionale diventava il dispositivo su cui agire per stimolare il Paese Italia
affinché si allineasse ai più grandi Paesi europei.
Con entusiasmo si recò in questi Paesi che si mostravano professionalmente
più evoluti. Nel suo resoconto illustrò le tipologie istituzionali di formazione professionale, con particolare attenzione all’insegnamento della chimica. Riscontrò
insegnamenti distinti per i maschi e per le femmine. Lo scopo dei suoi studi era
quello di attivare in Italia gli stessi provvedimenti affinché le scuole italiane diventassero «il vero semenzaio» che avrebbe dato ricchezza al Paese. Nell’apprendimento sottolineava l’importanza della pratica affinché l’insegnamento non si riducesse a mera memorizzazione e per ottenere delle risposte concrete chiedeva al
Ministero maggiore spazio, mezzi strumentali e una mentalità dei maestri più
adatta. «La disoccupazione è sempre frutto dell’ignoranza dell’artefice». A proposito dei mezzi finanziari che occorrevano: «saggia legge di Governo è quella che
alla contribuzione voluta sostituisce la contribuzione forzata». Si rivolgeva ad industriali, banchieri e proprietari («Non voti, né mille preghiere, ma le tasse!») affermando che, per risolvere i problemi di sviluppo dell’Italia, non sono sufficienti né
la politica, né la fede.
6. Maria, magistra vitae
Negli anni Venti del ’900 Benedetto Croce raggiunse l’alto incarico di senatore
per poi, tra il 1920 e il 1921 diventare Ministro dell’Istruzione. Erano anni densi di
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avvenimenti per l’Italia e per Napoli. Intanto la signora Oglialoro-Bakunin si affermava come animatrice culturale dell’ambiente chimico napoletano, capace di
coniugare autorità ed inflessibilità con l’amicizia e una – quasi triste – gentilezza.
Dava ricevimenti conviviali ed ospitava nel salotto della sua abitazione, attigua
all’università, amici ed esponenti del mondo intellettuale, perseguitati e rifugiati. La
sua morale intransigente e trasparente conquistò coloro che la conobbero ed,
«instancabilmente» (questo è l’avverbio ricorrente che le fu sempre ascritto), si
dedicava sia al laboratorio sia all’impegno cattedratico senza concedersi pause.
Con la morte del marito Agostino, avvenuta il 21 giugno 1923, Maria si ritrovò
sola, ancora giovane, ad affrontare un momento molto difficile. Prese quindi a
dedicarsi a tempo pieno all’insegnamento e agli studi scientifici, anzi, il laboratorio
diventava sempre più il luogo dove rivivere momenti di serena familiarità. La dedizione all’insegnamento e ai suoi allievi riempiranno sempre più la sua vita. La professoressa metteva tutti in grado di sviluppare capacità e competenze, fornendo
loro le basi e gli strumenti più idonei per accogliere un’importante tradizione di
studi e per rinnovarla e giungere ad importanti scoperte e conquiste scientifiche.
Marussia fu infatti non solo una grande scienziata, ma una maestra accorta per
coloro che ebbero la fortuna di incontrarla.
La studiosa partecipò al Secondo Congresso di Chimica pura e applicata a
Palermo nel 1925 contribuendo allo studio degli scisti reperiti in Sicilia, a Castroreale e a Barcellona, attraverso un’indagine compiuta sui Monti Peloritani. Questi
studi confermeranno le competenze di Maria in campo tecnico nella descrizione
della probabile area di destinazione della distilleria e del fenomeno «cracking». In
questa occasione fu celebrato il centenario della nascita di Stanislao Cannizzaro e,
con lui, fu salutata la Sicilia, «isola delle isole, antica Madre» che si apprestava a
diventare «terra di sicuro avvenire industriale» […]. Il congresso ospitò moltissimi
scienziati ed autorità e permise loro di visitare luoghi e miniere di rilevante interesse. Marussia intervenne con una relazione in cui presentava le peculiarità degli
scisti da Lei studiati e messi a confronto provenienti dalla Sicilia alla Campania,
dalla Scozia alla Svizzera.
Nel 1935 partecipò ufficialmente al Congresso tenutosi in Russia per le celebrazioni del Centenario di Mendeleev. Nel 1936 verrà nominata professoressa del
corso biennale di chimica industriale presso la Scuola Politecnica di Napoli; incarico che manterrà fino al 1940 anno in cui chiese di essere trasferita alla Cattedra
di Chimica Organica presso la Facoltà di Scienze della Università di Napoli.
Nel 1940 divenne titolare di Chimica Tecnologica Organica presso l’Istituto di
Chimica della Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli. Deterrà tale incarico
oltre i limiti di anzianità previsti, per i meriti conseguiti, fino al suo collocamento a
riposo, il 5 novembre 1948, anno in cui la cattedra passò al professore Panizzi di
Milano.
Risale al 1941 l’aneddoto, ricordato da R.A. Nicolaus, dell’ufficiale che si era
presentato alla sessione di esami in divisa confidando sul fatto che, secondo una
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disposizione ministeriale, i militari non potessero essere bocciati. Questa situazione
suscitò l’ira della professoressa che lo biasimò perché «travestito». L’ufficiale, sentendosi offeso, inforcò l’arma ma, per fortuna, l’intervento tempestivo dell’ing.
Bonifazi evitò una tragedia.
Nella primavera del 1941 avvenne un fortunato incontro, per loro e per noi:
un giovane studente della facoltà di economia e commercio, affascinato ed incuriosito dal lavorìo del laboratorio di chimica (in cui lavorava già Giuseppina Riverso
mandata dal prof. Giacomello di Roma), si era trasferito alla facoltà scientifica,
diventando, in seguito, un famoso ricercatore di chimica. Il giovane ricercatore era
il Nostro Virgilio: Rodolfo Alessandro Nicolaus.
7. Napoli: amore e odio
Maria, nel suo atteggiamento verso Napoli e i napoletani, alternava slanci di
generosità ad austera criticità: «… era molto dura ed esigente con il personale. Ho
una sua pubblicazione scientifica dove nell’angolo destro in alto è scritto: prendere
a calci Vincenzino (il custode) perché non si è fatto le basette. Ma se qualcuno di
loro si ammalava allora correva a visitarli ed ad assisterli. A colazione da Marussia
si parlava di Scienza e di affari Accademici come al tempo del Pontano», così
Nicolaus. «A differenza dai tempi del Pontano i cibi erano molto semplici e sempre
gli stessi: pasta nera scondita, carne di cavallo e patate lesse, un caffè di semi da Lei
stessa tostati. All’inizio tre o quattro gatti balzavano sul grande tavolo e finivano col
mangiare nel piatto dell’ospite. Per me che non amavo gli animali la scena era
disgustosa. Un giorno la Signora in vena di confidenze mi disse: ricordatevi Nicolaus (mi dava sempre del voi) che se uno degli ospiti torna costui è uno di cui
fidarsi». Frequentatori della Bakunin erano anche i due ufficiali militari alleati il
Generale Hume ed il colonnello Gayre of Gayre. Un giorno Hume dopo un pranzo
particolarmente squallido, chiese alla Signora: «Ha bisogno di qualche cosa?» La
inaspettata risposta fu: «alcool ed ovatta». Migliaia di litri di alcool e centinaia di
chili di ovatta riempirono via Mezzocannone. «Batuffoli di ovatta imbevuti di
alcool, servirono a riscaldare le nostre provette mentre bruciatori alimentati ad
alcool facevano funzionare le nostre attrezzature e i gruppi elettrogeni. I due ufficiali di passaggio per Napoli seguendo la linea del fronte furono molto generosi
con l’Accademia Pontaniana con regali di libri e denaro adoperandosi perché l’Accademia non divenisse un alloggio per le truppe. Dopo la guerra il contatto con
questi nostri soci fu perso» [8].
L’amore per la sua Napoli emergeva proprio in momenti drammatici, come
l’occupazione tedesca, che portò fuoco, guerra e distruzione, presso l’Università
napoletana e le sue biblioteche. Nel racconto di Nicolaus la donna sfidò fuoco e
tedeschi, gettandosi come scudo sui libri delle biblioteche di via Mezzocannone
nella speranza di salvarli. Così accadde. Alcuni di quei libri, salvati dal suo gesto,
sono ancora là, tra i più alti scaffali della Società Reale.
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Le testimonianze di ciò che avvenne il 12 settembre 1943 all’interno dell’università a causa dell’incursione delle truppe tedesche, sono state raccolte proprio da
Maria Bakunin. Tale opuscolo si apre con la descrizione degli spazi occupati allora
dall’ateneo napoletano e viene completata da vari documenti. Tra le altre, vi è la
sua relazione come Direttrice di Chimica Generale dell’Università, testimone oculare dell’incendio provocato dalle truppe tedesche, insieme a quella di Raffaele
Pironti, libraio di Via Mezzocannone, nonché il rapporto di Giovanni Malquori,
direttore dell’Istituto di Chimica industriale, e altro suo biografo.
Il trasporto per la cultura e la difesa del sapere si coniugava, in maniera sommessa, col suo spirito umanitario testimoniato in più occasioni. Romano Gatto, professore dell’ateno napoletano, mentre svolgeva una sua recente ricerca per la sezione
Scienze di un’importante pubblicazione sulla cultura italiana del Novecento, si è
imbattuto in una grossa scatola di cartone che conteneva documenti relativi ad
un’attività filantropica di Maria Bakunin, negli anni del dopoguerra, a favore di studenti napoletani affetti da tubercolosi. La scienziata, infatti, aveva intessuto una rete
di relazioni internazionali per ricevere donazioni utili a questa causa.
La cooperazione e il sostegno sociale erano anche l’oggetto delle sue richieste
avanzate al Rettore prof. Adolfo Omodeo per aiutare i sinistrati del 12 settembre
1943, che avevano perso casa e beni. Neanche in quelle occasioni Maria si smentì:
mentre pensava ad assicurare protezione ai più deboli, mantenne la sua dignità in
occasione delle perquisizioni dei tedeschi che, asportando da casa sua il radiogrammofono della nipote Giovanna, non osarono chiedere altre informazioni sul
suo conto.
8. Marussia e l’Accademia Pontaniana
Dopo queste esperienze così drammatiche, grazie all’atteggiamento e al suo
impegno cattedratico, le fu affidato un importante incarico: la Presidenza dell’Accademia Pontaniana!
Il 12 Novembre 1944 l’Accademia si riunì nella sala «Tasso» degli Archivi di
Stato offerta dal socio Riccardo Filangieri. Su proposta del Comitato venne eletto il
Consiglio della Accademia che risultò così costituito: Presidente Onorario lo storico e filosofo Benedetto Croce socio dal 1892; Vice Presidente il giurista e papirologo, ma anche Ministro di Grazia e Giustizia e Pubblica Istruzione (1944-1945),
Vincenzo Arangio-Ruiz socio dal 1928; Segretario Generale lo storico ed archivista
Riccardo Filangieri socio dal 1927; Segretario Aggiunto il letterato Emanuele Ciafardini socio dal 1929; Tesoriere il matematico Enrico Ascione socio dal 1912.
Presidentessa dell’Accademia Pontaniana fu eletta Maria Bakunin, socia dal
1905 fino al 1949 e come Presidentessa della Sezione di Scienze, Lettere ed Arti
mantenendo l’incarico dal 1932 al 1953. «Io penso – dice R.A. Nicolaus – che
Maria Bakunin fosse la persona adatta a guidare in quel periodo di violente emergenze e forti contrasti l’Accademia e che quindi la scelta di Croce fosse giusta».
Noi pensiamo che per Maria questo incarico fosse davvero il più prestigioso.
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La sua carriera accademica proseguì a lungo. I suoi contributi originali e la
direzione del lavoro degli allievi seguita «con alacrità e vivezza» ottennero il suo
trattenimento in servizio fino al 75° anno di età. Il 18 febbraio 1943 il Rettore
Adolfo Omodeo informava il Preside della Facoltà di Scienze della sospensione del
provvedimento di collocamento a riposo per limite d’età e della continuazione in
servizio della prof.ssa Maria Bakunin (come da nota del Comando Alleato «Allied
Control Commission. Education Subcommission» Firmato G.R. Gayre Lt. Col.
A.E.C. Educational Advisor). Nell’Archivio dell’Università degli Studi di Napoli
(Fascicolo n. 4 Archivio 5/1) la lettera di ringraziamento al Rettore del 23 ottobre
1943 è sinceramente commossa … «io non ho fatto che il mio dovere»; e ancora
«si resta sulla breccia a costo della vita». Rivolgendosi al Rettore esprimeva la sua
gratitudine :«Ma il sapere che abbiamo un capo che ci incita a seguire un ideale
che egli stesso persegue, che consideri l’Università come un nobile agone e ci sorregge nella lotta, ci rende pronti a qualunque sacrificio passato, presente, futuro».
Solo nel 1948 verrà collocata a riposo ed il 19 febbraio 1949, su proposta della
Consiglio di Facoltà del 20 ottobre 1948, insieme ai più vivi ringraziamenti per l’opera prestata a vantaggio della Scuola e delle Scienze, il Ministero della Pubblica
Istruzione della Repubblica Italiana, Le conferiva il titolo di «professore emerito».
Nel 1948 il passato ritornava. Il Rettore spediva al Ministero della Pubblica
Istruzione una lettera in cui si richiedeva la rettifica del cognome Bakunin in Baccounin, italianizzandolo. Si scopriva, così che la nascita di Marussia era stata registrata, già infante, con il certificato di battesimo rilasciato dalla Parrocchia di Arona
in Svizzera poiché nel 1873 in Siberia non esisteva ancora lo Stato Civile.
9. L’arcangelo dalla spada fiammeggiante
Nel 1952 Maria diventò Presidente Onorario dell’Accademia Pontaniana e
continuò a frequentare sia l’accademia che l’istituto chimico restando attiva fin
quasi all’ultimo giorno
Molti eventi drammatici, però, segnarono gli anni della sua vecchiaia: nel 1943,
più che sessantenne, aveva dovuto sopportare il dolore per la morte del fratello
Carlo e poi anche del nipote Luigi. Alla vigilia della seconda guerra mondiale con
l’invasione delle Polonia la guerra lampo le aveva portato via i coniugi Kossowsky,
cioè la sorella Tatiana, il marito e i nipoti Danko e Lula, travolti e dispersi. Moriva
nel 1956 la sorella Sofia. Ma il colpo più grave fu quello infertole dalla morte del
caro ed amato nipote, Renato Caccioppoli, noto matematico napoletano, che si
uccise con un colpo di pistola nel famoso Palazzo Cellammare l’8 maggio 1959.
Verso la fine della sua vita usciva raramente di casa dedicandosi allo studio
delle lingue. In questo periodo il Cardinale Ursi le faceva visita di frequente. Disse
di Lei: «questa donna è come l’arcangelo dalla spada fiammeggiante».
Noi la pensiamo avvolta da una densa solitudine assistita amorevolmente dai
coniugi Marvel e dalla nipote Giovanna Angela Bakunin, il cui marito Edoardo Iansiti morirà nel 1961.
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Il 17 Aprile 1960 Maria Bakunin moriva nella sua casa di via Mezzocannone 8.
Scompariva una professoressa universitaria «autoritaria» ma di grande fascino e
prestigio. «Il ricordo per il contributo dato da Maria Bakunin accanto a Croce alla
rinascita della Accademia Pontaniana», alla scienza e alla storia, «non potrà essere
facilmente cancellato», dice Nicolaus [8]. «Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nel
cuore di quanti illuminò con la luce del suo sapere e beneficò con lo slancio della
sua anima». Così recita la prece.
I resti di Maria Bakunin giacciono presso la Cappella Monumentale della famiglia Gambuzzi nel cimitero di Poggioreale in attesa delle nostre rose rosse.
10. Gli «uomini» di Marussia
In un mondo di accademici, tutti maschi, la presenza di una donna sembrava
allora una nota male accordata. Nel caso di Marussia, come di altre donne, la storia
ha giocato un brutto scherzo. Dico la storia, ma dovremmo dire gli storici. La sua
personalità, così pregna di energia è stata nascosta, o meglio, resa invisibile, alla
memoria. Questo nascondimento è stato favorito dall’incontro e dalla condivisione
simultanea di spazi e tempi, di importanti personalità maschili.
A partire dalla figura paterna: Michail Aleksandrovic Bakunin, principe russo,
filosofo, agitatore rivoluzionario, personaggio ingombrante, non solo fisicamente,
ma dal pensiero, e, ancora di più, dalle azioni vulcaniche.
Il socialismo anarchico alla fine dell’Ottocento, percorse con irruenza tutta
l’Europa abbracciando le istanze bakuniane di un mondo migliore. La vita di
Michail fu un continuo spostamento, senza riposo, dalla natia Russia alle barricate
di Parigi del 1848, da Praga a Dresda, alla Siberia, attaversando le prigioni della
fortezza di Peter-Paulowsky a Pietroburgo, poi a Londra dove nasceva la Prima
associazione Internazionale dei lavoratori. La nascita di questo movimento, cui
Bakunin aderì dal 1868, segnò l’espressione della conflittualità tra capitalismo
industriale e proletariato.
Ma il momento in cui si focalizza meglio per noi la storia di Bakunin è il suo
arrivo in Italia nel gennaio del 1864, periodo in cui si affermava, anche qui, il movimento anarchico. Diversi furono i moti rivoluzionari che scossero il Matese, il
Molise, la Campania. In particolare a Napoli Bakunin trovò comprensione e fiducia calamitando un discreto numero di fedeli proseliti. Tornato in Francia, fu tra i
protagonisti della Comune di Parigi ma poi, vecchio e malato, fu ospitato da Carlo
Cafiero nella Baronata, così come raccontava Riccardo Bacchelli nel romanzo Il
Diavolo al Pontelungo. È nella sequenza di questi spostamenti che avrà dalla moglie
Antonia il dono della figlia: Marussia. Il padre naturale Le potrà dedicare poco
tempo, morirà a Berna nel 1876 quando la piccola aveva circa tre anni.
Più determinante dovette essere la presenza di Carlo Gambuzzi che si unì ad
Antonia, rimasta vedova, ed ospitò la famigliola nella sua villa a Capodimonte. L’avvocato aveva conosciuto e frequentato Michail tra il 1865 e il 1867 diventando
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socialista, tra i primi internazionalisti e anarchici di Napoli e d’Italia. Giovane d’ingegno, «svegliatissimo», aveva già provveduto al mantenimento della famiglia
paterna e, tra l’altro, era stato già arrestato per la stampa di un giornale clandestino
«Il Piccolo Corriere». Era stato con Garibaldi in Aspromonte nel 1862. Le sue
posizioni teoriche erano vicine a quelle di Cattaneo, di Pisacane e di Proudhon. In
particolare aveva sviluppato i temi del federalismo, in opposizione al centralismo.
Sostenne il periodico e l’Associazione «Libertà e giustizia» e partecipò al Primo
Convegno della Lega per la Pace e la libertà a Genova. Fondò, a Napoli, nel 1868
la sezione italiana dell’Alleanza Internazionale della Democrazia Socialista. Fu
anche tra i principali organizzatori, insieme al deputato Ricciardi, sempre a Napoli,
dell’Anticoncilio contro il concilio Vaticano nel 1869. Proprio Bakunin scrisse delle
persecuzioni effettuate dalla polizia a casa Gambuzzi durante lo sciopero a Napoli
del 1870. L’attività politica e civile di Carlo fu incessante. Nel 1882 si presentò candidato per la Camera. Nel 1884, nei tristi giorni dell’epidemia di colera che colpì
Napoli, fu il primo, insieme a Agostino Todaro Oglialoro, ad aiutare la popolazione. Fu l’unico ad affrontare la spaventosa piovra dai mille tentacoli: la camorra.
Alla sua morte le sorelle Bakunin resero all’estinto un tributo di tale affetto come si
poteva fare ad un eroe. Anche la lontana Tatiana partecipò al dolore.
Agostino Todaro Oglialoro, marito di Marussia, si impegnò con un’energica
opera d’igienizzazione della città contro il colera a Napoli. Palermitano, Direttore
dell’Istituto di Chimica a Roma, sperimentatore abilissimo, vinse il concorso per
professore di Chimica nel 1880 a Messina, poi a Torino e in seguito presso l’Università di Napoli di cui fu due volte Rettore. Ebbe molti incarichi sia nel Consiglio
di Sanità che presso gli Ospedali Riuniti. Grazie a lui l’Istituto di Chimica di
Napoli si fornì di un vero e proprio laboratorio coadiuvato da tanti medici, naturalisti e chimici. Avviò importanti studi sulla picrotossina, diede una nuova interpretazione della sintesi di Perkin. Condusse importanti lavori sulle acque minerali di
Napoli. Fu grande maestro, pieno di affetto per i suoi allievi che occuparono tutti
incarichi prestigiosi. Conobbe Marussia nel fiore degli anni e se ne innamorò perdutamente [2].
Marussia strinse una sincera amicizia col fondatore della scuola di chimica italiana, Stanislao Cannizzaro. Uomo politico, patriota, nutriva profonda stima per
Maria Bakunin con la quale ebbe uno scambio di corrispondenza. A lui Maria
chiese di favorire il signor Claus Masc presso il Grande Cancelliere Von Bulow. Gli
scrisse ancora in occasione del terremoto calabro-siculo del 1908 che devastazione
e dolore portò alle città di Messina e Reggio, e per affidargli il destino di una giovane greca, già medico, rimasta sola, affinché l’aiutasse ad affermarsi e a vivere
dignitosamente. Alla sua morte, nella Commemorazione scritta per lui insieme ad
Oglialoro, Ella ricorda la sua «filosofia creativa». Scienziato dalla rapida intuizione
«oh bella testa, dagli occhi scintillanti, dalla chioma disordinatamente sparsa, ricadente a ciocche sulla fronte spaziosa, dalla bocca lievemente atteggiata a sorriso
beato, oh voce armoniosa e sonora, chi potrà dimenticare quelle ore d’infinito
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gaudio, nelle quali compresi di meraviglia e di ammirazione, noi eravamo lì affascinati dalla tua calda eloquenza, al prodigioso turbinìo delle tue idee!» [3].
La personalità di Marussia rivelava sentimenti di amicizia e di rispetto, di sinceri affetti per i suoi colleghi. Scriverà alcune commemorazioni di stimabili accademici che ci dicono tutto il suo sincero trasporto: Luciano Armanni, anima retta e
fiera, William Ramsay, «l’artista dalla mente geniale e dalla sintesi grandiosa»,
Arnaldo Piutti, di cui ricorda il suo amore per la scienza e il lavoro, Gaetano
Minunni dalla grande cultura e dal vivido ingegno, Orazio Rebuffat, ipercritico del
proprio lavoro e alla continua ricerca della verità. In queste commemorazioni si
mostrerà attenta osservatrice dell’anima con sapiente capacità di evidenziare sia i
contributi scientifici sia gli aspetti peculiari del carattere di ognuno.
Altro grande contemporaneo ed amico di Maria Bakunin fu Benedetto Croce a
cui l’Accademia Pontaniana deve la sua rinascita. Quando scomparve (1952) tutta
l’Accademia, desolata, lo pianse. Fu presidente nel 1914 e nel 1923, poi vice presidente quando la presidenza fu affidata a Marussia, e infine presidente onorario. La
stanza dove Lui studiava è ancora lì con la finestra che affacciava sul cortile dove
c’erano i gatti che Marussia sfamava e i cui eredi sono ancora presenti in una
ristretta colonia. Parlare di Croce significava parlare della vita culturale e letteraria
di Napoli, città che in quei tempi, era espressione dei fermenti europei tra capitalismo e liberalismo economico da un lato e comunismo e pianificazione economica
dall’altro. Napoli, la terra speculativa, ma anche la Napoli suggestiva, colorata e
calorosa di Matilde Serao.
Francesco Giordani fu allievo e poi diletto confidente di Maria Bakunin. Chimico, «spirito eletto, nobile somma di insegnamenti», dalla intelligenza precoce,
come si evidenzia dalla sua teoria sperimentale sull’Aeroplano proposta in età giovanile. L’insegnamento di Marussia, che presto riconobbe in Lui doti superiori e
memoria eccezionale, gli offrì la possibilità di sviluppare una formidabile cultura
scientifica. Ella lo avvicinò agli ambienti di studio e di pensiero. Nominato accademico nel 1930 assunse incarichi di rilievo. Più volte Presidente del CNR, Vice Presidente dell’IRI, Presidente dell’Accademia dei Lincei, creatore e primo Presidente
del Comitato Nazionale per la Energia Nucleare, fu uno dei Tre Saggi europei.
Maestro in senso ampio, «pensoso del solo bene collettivo». Passò a miglior vita
appena l’anno dopo la scomparsa della sua Maestra [3].
La passione più grande di Marussia fu, però, il caro nipote Renato Caccioppoli,
figlio della sorella Sofia e del medico Giuseppe. Nel 1925 si era laureato brillantemente in Matematica sotto la guida di Ernesto Pascal riconoscendo però come suo
maestro Mario Picone. Nel 1928 ottenne la libera docenza, nel 1931 la Cattedra di
Analisi Algebrica a Padova. Nel ’34 cominciò ad insegnare a Napoli Analisi Superiore e Analisi Matematica. In lui una prestigiosa vita professionale si coniugava
con uno stile di vita estroverso, anticonformista, antifascista, rigoroso con gli allievi
e fantasioso ed ironico con gli amici. Fu proprio Maria che lo soccorse, convincendo le autorità della malattia mentale del nipote, salvandolo dal carcere dove era
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finito per aver fatto suonare «La Marsigliese» in presenza di un gruppo di gerarchi
fascisti. Una vita breve, intensa e tumultuosa che trovò unica plaga nel suicidio.
Carlo Sbordone ricorda che l’Accademia dei Lincei così motivava un premio
conferito al prestigioso matematico: «sue meditazioni matematiche non hanno mai
tregua e quella ricca, varia messe di risultati cui esse conducono, o rimane in gran
parte inedita o, mostrata ai suoi amici, sospinge questi nei loro lavori».
Ma la tragedia incombeva. Ricorda Nicolaus da poco nominato professore che,
recandosi nel 1959, a far visita di cortesia – come consuetudine a quei tempi – ai
colleghi matematici della Facoltà, fu ricevuto nella Sala Battaglini, dove seduti
attorno al grande tavolo, vi erano i professori Carlo Miranda e Renato Caccioppoli.
Poiché il giovane collega si lamentava di aver poco spazio per le esperienze di laboratorio, Caccioppoli intervenne promettendo di lasciare presto liberi dei locali.
Poco dopo Caccioppoli si uccideva nella sua abitazione a Palazzo Cellammare.
Maria lo pianse profondamente.
Le notizie biografiche e bibliografiche di Maria Bakunin sono state raccolte da
Giovanni Malquori, chimico industriale e studioso del tufo napoletano, affabile ed
austera figura, la cui opera è continuata da quella del non meno illustre allievo Riccardo Sersale [5].
L’ultimo allievo e “pupillo” di Maria Bakunin è stato Rodolfo Alessandro Nicolaus. Scienziato, chimico, ricercatore «permanente», Nicolaus è stato professore di
Chimica Organica presso l’Università di Napoli. L’opera e la ricerca di Rodolfo
Nicolaus, per la molteplicità degli interessi, non sono facilmente riconducibili ad
un unico ambito scientifico. Egli coniuga vari aspetti e problematiche della scienza
contemporanea, valorizzando la ricerca italiana nel mondo, dalla storia scientifica
alla scoperta del nuovo amminoacido 5-S-Cysteinyldopa e relativi isomeri precursori di molti pigmenti rossi e rosso-bruno degli animali noti con lo strano nome di
feomelanine, alla scoperta dei pigmenti delle centrosperme, alla struttura dei lipidi
dei batteri termofili, alla struttura della flavoglaucina, alla struttura delle melanine
e neuromelanine. Il rapporto tra Bakunin e Nicolaus fu anche conflittuale in alcune
decisioni ma, in ogni momento, la Maestra seguì il suo giovane e promettente
allievo. Noi lo apprezziamo anche come abile biografo di Maria Bakunin nella voce
del Dizionario Biografico degli Italiani (7).
In una società distratta e priva di ideali, Nicolaus, con il suo esempio e con il
suo impegno, ha accolto e tramandato un patrimonio inestimabile, ha sfidato oscuramenti e regressioni della scienza e della cultura, ha ridato a noi, che lo abbiamo
inseguito, cercato ed ascoltato, una gioiosa attenzione ed un rinnovato interesse, ha
colmato per noi, con discrezione a volte, e a volte con fermezza, quel vuoto che il
sistema genera soffocando ogni idealità 1.

1 Le ricerche da me condotte su M. Bakunin saranno l’oggetto di un libro in via di pubblicazione per i tipi della Rubbettino Editore (CS).
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