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PREFAZIONE

Proprio in questo periodo, nel far ordine tra miei vecchi floppy disk, mi sono
imbattuto in un file contenente alcune mie considerazioni sulla storia della Chimica
in Italia e sul nostro gruppo, riportate nel primo bollettino del GNFSC, datato set-
tembre 1996. Come i più vecchi soci tra noi ricorderanno, quella della pubblica-
zione di un bollettino cartaceo fu un’iniziativa che portammo avanti per qualche
tempo, con l’uscita di un paio di numeri all’anno fino al 2000 circa.

Mi sembra utile riportarne qui un ampio stralcio: 

Confesso che quando siamo stati invitati dal professor Paoloni ad occuparci della
redazione del bollettino del gruppo, io e gli altri amici coinvolti abbiamo avuto un
attimo di indecisione. Occorre riconoscere infatti come per molti di noi l’entusiasmo e
forse anche l’ottimismo con cui oltre dieci anni fa accogliemmo la nascita di un
gruppo che raccogliesse tutti quelli interessati allo studio della storia e dei fondamenti
della Chimica, si sia andato in qualche misura affievolendo nel corso del tempo. Da
un lato certo, guardandoci indietro, come gruppo possiamo dire di avere compiuto dei
passi avanti nelle nostre ricerche e abbiamo se mai rafforzato la nostra consapevolezza
della necessità della nostra opera in un settore, la storia della Chimica con particolare
riferimento al nostro paese, praticamente inesplorato. Dall’altro lato però, in generale,
i riconoscimenti alle nostre ricerche non appaiono per lo più adeguati ai nostri sforzi,
sia in termini di fondi adeguati che rendano possibili le stesse, sia in termini di sboc-
chi professionali che consentano di dare un minimo di futuro a chi voglia svolgere a
tempo pieno studi storici ed epistemologici. 

Come risultato di ciò, siamo riusciti in questo periodo a dare una certa continuità
alla nostra esistenza, riuscendo quanto meno, ogni due anni, a mantenere il nostro
appuntamento congressuale, la cui validità e vivacità sono state poi puntualmente testi-
moniate dai pregevoli volumi degli Atti, pubblicati grazie anche, e soprattutto, al soste-
gno dell’Accademia dei XL. Senza sottovalutare tale importante risultato, quello che è
però a mio parere mancato è una più marcata crescita nell’interesse per i nostri studi da
parte della comunità dei chimici e anche un più costante confronto e scambio di infor-
mazioni tra gli aderenti al gruppo al di là dell’occasione biennale del convegno.

Cosa possiamo dire di diverso, ora che gli anni passati dalla fondazione del
GNFSC sono diventati più di venti? Se vogliamo trovare qualcosa di positivo, pos-
siamo ancora citare il fatto che nonostante tutto ci siamo e siamo riusciti a mante-
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nere per tutto questo tempo l’appuntamento biennale con l’organizzazione del
nostro convegno e con la pubblicazione dei nostri Atti, grazie anche al prezioso
appoggio, mai venuto meno, dell’Accademia dei XL. I Convegni hanno contribuito
malgrado tutto a mantenere in vita la comunità di quelli che nel nostro paese si
interessano di Storia della Chimica e che cercano tra l’altro di intrecciare e conso-
lidare i rapporti con gli storici della Chimica attivi in campo internazionale. Ciò
anche nel convegno di Roma è stato confermato dalla presenza ai nostri lavori di
Danielle Fauque, Presidente del Club d’Histoire de la Chimie, gruppo costituito
all’interno della Société Chimique de France, e dalla apprezzata relazione ad invito,
tenuta da Kostas Gavroglu, su alcuni aspetti della storia della chimica quantistica.

Per quanto riguarda i rapporti avuti in questi anni con la comunità italiana dei
Chimici italiani, qua e là collaborazioni con il gruppo di storia della Chimica o con
alcuni suoi membri ci sono state. Esempi in questo senso li abbiamo avuti nell’or-
ganizzazione stessa del Convegno, resa possibile grazie anche al sostegno del Dipar-
timento di Chimica e del Museo di Chimica della Sapienza e dell’Ordine dei Chi-
mici del Lazio. Testimonianza di tali rapporti può essere anche il ripetersi, anche
all’interno del Convegno di Roma, di una ormai consolidata tradizione, l’invito ad
un esponente di spicco della comunità chimica, nell’occasione Giovanni Giaco-
metti, professore emerito dell’Università di Padova, a portarci la propria esperienza
ed i propri ricordi, frutto di una lunga e prestigiosa attività accademica e profes-
sionale. Inoltre questo XIII convegno è stato arricchito dalla relazione di Bice
Fubini, che ha presentato in una chiave storica lo sviluppo delle ricerche sulla pato-
genicità di alcuni particolati.

Occorre però riconoscere che i rapporti che anche al di là dei Convegni il
nostro gruppo o singoli membri di esso hanno intrattenuto ed intrattengono con la
comunità accademica e professionale dei Chimici, sono derivati più che altro dalla
sensibilità e disponibilità personale o contingente di chi volta per volta li ha intrec-
ciati, piuttosto che da una sistematica e strategica attenzione alla storia della nostra
disciplina da parte dei chimici. Se poi dobbiamo parlare di distribuzione delle
risorse o di sbocchi professionali la situazione resta quella, del tutto negativa, che
descrissi nel 1996. Purtroppo però nel frattempo altri quattordici anni sono tra-
scorsi e molti di quelli che operavano allora nel nostro settore di ricerca sono arri-
vati o sono prossimi al termine della loro attività lavorativa. Nel congratularci con
i «sempre presenti», per aver mantenuto ed anzi migliorato negli anni la qualità e
la profondità delle loro ricerche ed aver contribuito così al prestigio del GNFSC
(permettetemi di ricordare tra essi, in stretto ordine alfabetico i colleghi Bassani,
Carusi e Cerruti), non posso non notare come questo numero di «fedelissimi» si
stia, convegno dopo convegno, inevitabilmente assottigliando. 

Non ci sarebbe ovviamente niente di traumatico in un fisiologico ricambio se
appunto ricambio generazionale ci fosse ed altri chimici più giovani si fossero acco-
stati nel frattempo alla disciplina. Purtroppo questo avvicendamento è stato sempre
più difficile. Giovani chimici che hanno voluto malgrado tutto in questi anni dedi-
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carsi alla storia della nostra scienza, hanno trovato davanti a sé ogni tipo di ostacoli,
soprattutto per i motivi sopra indicati, vale a dire scarsezza di risorse e di prospet-
tive di carriera. Se giovani in questi anni si sono affiancati alla nostra opera ed
hanno partecipato con contributi importanti e pregevoli ai nostri ultimi congressi,
essi sono per lo più di estrazione umanistica, provenendo dai dottorati in storia
della scienza di varie parti d’Italia. Esempio di ciò nel convegno di Roma sono state
le relazioni di Bernardoni, Guerra, Di Bartolo, Franza e Salvia. È per me estrema-
mente positivo che tra le scienze la Chimica trovi, anche tra gli storici della scienza
che provengono da studi letterari, sempre più attenzione, tanto più che si tratta di
giovani che non esitano ad entrare con crescente competenza anche negli aspetti
più specifici e tecnici della disciplina. Le notizie che però essi riportano sui tagli e
le contrazioni che, sulla base dei recenti decreti ministeriali, si riflettono anche su
questa area di interesse, non sono certamente rassicuranti: cito per tutte la conclu-
sione dell’esperimento, certo proficuo, al di là delle difficoltà logistiche, del Dotto-
rato Interuniversitario Toscano in Storia della Scienza, portato avanti dal 2005 al
2009. Il futuro quindi non può apparire particolarmente roseo, cosa che temo
potrebbe per altro essere detta per molti altri settori della ricerca nazionale.

Scusate se il tono di queste mie riflessioni non è riuscito ad essere ottimistico.
Per trovare qualche nota positiva in conclusione, oltre ai ringraziamenti, di rito ma
sinceri, a tutti gli autori, agli enti che hanno reso possibile il nostro Convegno,
all’Accademia dei XL e a tutto il suo personale, provo a darvi l’ormai tradizionale
e certo importante appuntamento al prossimo convegno nell’autunno del 2011.
Speriamo inoltre di poter dare finalmente una parziale attuazione a quanto già ci
ripromettevamo nel 1996, vale a dire una qualche nostra iniziativa, da attuare nel-
l’intervallo tra un convegno e l’altro. Di essa vi aggiorneremo tramite il nostro sito,
che contiamo di aggiornare e modificare al più presto.

FRANCO CALASCIBETTA
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Programma del Convegno 

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Chimica, Edificio Cannizzaro, Aula «La Ginestra»

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE

– Registrazione dei partecipanti
– Apertura del Convegno – Saluti Inaugurali

Scienza ed etica

– FEDERICO DI TROCCHIO: Le radici socioeconomiche dei problemi etici sollevati dalla
ricerca scientifica

– MARCO TADDIA: La scienza deviata: recenti riscontri e qualche aggiornamento alle
Reflections di Charles Babbage (1830)

Le nostre radici

– BERENICE CAVARRA: La rinascita degli studi aristotelici a Bisanzio presso il circolo di
Anna Comnena (XII sec.)

– PAOLA CARUSI: Il Miftāh. al-h. ikma attribuito a Iznı̄qı̄: primi studi e interrogativi
– ANDREA BERNARDONI: Gli elementi e la costituzione del mondo in Leonardo da Vinci
– ANTONINO DRAGO: La teoria chimica di Nicolò Cusano

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE

Le nostre radici

– DOMENICO PRIORI: La chimica nell’Epistolario ad Antonio Vallisnieri di Giacinto
Cestoni

– ANNARITA FRANZA: La chimica sacra: Romolo Spezioli e la canonizzazione di
Lorenzo Giustiniano

La chimica in Italia, fra scienza e società

– MAURO CAPOCCI: Chimica, Penicillina e Sanità: Domenico Marotta, Ernst Chain e
l’industria farmaceutica italiana dopo la Seconda Guerra Mondiale

– MARCO CIARDI: L’ipotesi di Avogadro in Italia
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– ANGELO BASSANI: L’istituzione della prima cattedra di elettrochimica
– MAURIZIO D’AURIA: La nascita della fotochimica in Italia. Il ruolo di Maria Bakunin

I ferri del mestiere: gli strumenti

– LORENZO FLORA: Gli studi sul calore radiante di John Tyndall: la Bakerian Lecture
del 1861

– SILVIA GENCO: La Bilancia di precisione aperiodica di Pierre Curie

La chimica in Italia: centro e periferia

– GIOVANNI PICCARDI: La Spezieria di Boboli, il periodo Lorenese
– RAFFAELLA SELIGARDI: Il corpo come laboratorio
– CORINNA GUERRA: Presenze napoletane nelle Annales de chimie (1789-1815)

Comunicare! Comunicare!

– GIANMARCO IELUZZI, FRANCESCA TURCO: Aguzza la vista. Confronto tra diverse tra-
dizioni iconografiche del laboratorio di Justus von Liebig

– ERMINIO MOSTACCI: Divulgazione e informazione scientifica, il contributo di Paolo
Mantegazza

– GIULIANO MORETTI: Avogadro, Cannizzaro e la «legge degli atomi»
– FRANCESCO CARDONE: Il futurismo e la chimica
– GIUSEPPE MARINO NARDELLI: Il Catalogo Verzocchi del 1924: un perfetto connubio

tra chimica industriale, etica ed arte

VENERDÌ 25 SETTEMBRE

L’orizzonte biografico

– MARCO FONTANI, FRANCESCA SALVIANTI: Il Sistema Periodico, terra di speranza e di
gloria: la vita e l’opera di Augusto Piccini

– PASQUALINA MONGILLO: Colour and Life – Ricordo di Rodolfo Alessandro Nicolaus
– STEFANO SALVIA: Emil Wohlwill e Werner von Siemens. Elettrochimica ed elettro-

tecnica in Germania all’epoca della «seconda rivoluzione industriale»
– VINCENZO CIOCI: Frederick Soddy, un chimico alle frontiere della conoscenza, fra

Fisica, Economia, Matematica ed Ecologia

Chimica, biosfera, ambiente

– BICE FUBINI: Dalla silicosi alle nano particelle: una lunga lotta per spiegare come,
quando e perché alcuni particolati sono patogeni

– ALEXANDER DI BARTOLO: Il contributo di Alexander von Humboldt agli studi sulla
«composizione chimica dell’aria atmosferica»
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– LUIGI CERRUTI: Breve storia dell’ecotossicologia – Osservazioni epistemologiche e
riflessioni etiche

I ferri del mestiere: laboratori, strumentazione, conservazione

– LUCIANA RITA ANGELETTI: Dall’officina alchemica al laboratorio contemporaneo: un
percorso museale

– ROBERTO ZINGALES: Gli apparecchi per determinare le densità di gas e vapori del
Gabinetto di Chimica di Palermo. Quello che c’era e quello che è rimasto

– ANTONIO GUARNA, LAURA COLLI, MARIAGRAZIA COSTA: Verso un museo di Storia
della Chimica a Firenze: il progetto Chemical Heritage

– MARY VIRGINIA ORNA: La Conservazione degli Strumenti Scientifici: Il Museo della
Chemical Heritage Foundation, Filadelfia, Pensilvania, USA

Visita al Museo di Storia della Medicina o al Museo di Chimica

Assemblea dei Soci del GNFSC

SABATO 26 SETTEMBRE

Accademia dei XL - Biblioteca – Scuderie Vecchie di Villa Torlonia

– KOSTAS GAVROGLU: «Escaping from the Thought Forms of Physicists»: Various
issues in the writing of the history of quantum chemistry

– GIOVANNI GIACOMETTI: Il percorso accademico di un chimico «ribelle» nell’Italia
della seconda metà del novecento

Attualità delle carte d’archivio

– FABIANA LENCI: L’Introduzione della Chimica nella Manifattura Tabacchi di Roma
– FRANCO CALASCIBETTA, NICOLETTA VALENTE: L’archivio di Nicola Parravano presso

l’Accademia dei XL: un’analisi preliminare
– NICOLETTA NICOLINI: «Peggio delle belve». Michele e Renzo Giua e la giustizia del

regime

Chiusura del Convegno
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ALESSANDRO BALLIO *

Indirizzo di saluto

Il Presidente dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Prof. Gian
Tommaso Scarascia Mugnozza, impossibilitato suo malgrado ad essere presente
all’apertura del XIII Convegno del Gruppo Nazionale di Storia e Fondamenti della
Chimica in questa Aula «La Ginestra» del Dipartimento di Chimica dell’Università
di Roma «La Sapienza», mi ha incaricato di portare il saluto cordiale suo e del-
l’Accademia a tutti i convenuti ed il ringraziamento per aver voluto scegliere la sala
della nuova Biblioteca dell’Accademia per svolgervi la giornata di chiusura dei
lavori del Convegno. Al saluto Egli aggiunge la certezza che i vari temi trattati nelle
numerose relazioni previste dal programma daranno luogo ad un vivace dibattito
che confermerà la consolidata validità del Gruppo sorto ufficialmente nel 1987, ma
già in gestazione nel Corso del Convegno di Torino nel 1985. 

Durante i 25 anni trascorsi da quella data si sono susseguiti con cadenza bien-
nale tredici riunioni tenute in varie città dell’Italia settentrionale, centrale, meridio-
nale ed insulare; quest’anno il Convegno è ospitato a Roma per la seconda volta, in
un periodo di particolare austerità, non privo però della consueta grande cordialità
dell’Accademia.

Buon lavoro a tutti e arrivederci fra due anni in occasione del XIV Convegno.
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FEDERICO DI TROCCHIO *

Le radici socioeconomiche
dei problemi etici della ricerca scientifica

Summary – Financial conflicts of interest are today exceedingly common in research
and may be regarded as the real source of the ethical research problems. Government and
professional societies have now written guidelines and codes for managing ethical problems,
and the teaching of ethics has been promoted by universities, but all with no noteworthy
influence on the practice of science. This paper goes back to the origin of the so-called linear
model for R&D to find the economic and social conditions that shaped the science as a pro-
fession in essential conflict with the Merton’s criteria. As a consequence, according to the
Author, there is no other way to increase the ethical standards in science than a radical rev-
olution in the economic and political management of the Scientific Research based in a clear-
cut distinction between basic and industrial research on one side and between scientists and
engineers on the other.

Key words: research ethics, science policy, Merton’s criteria, conflicts of interest, linear
model, R&D.

1. I due orientamenti dell’etica scientifica

I comportamenti degli scienziati in fatto di etica si ispirano in genere a due
principi fondamentali: quello della non responsabilità o incompetenza rispetto alle
conseguenze o implicazioni della propria attività e quello, diametralmente opposto,
della responsabilità. Il primo è nato assieme alla stessa scienza nella prima metà del
’600 ed è stato poi confermato ed esteso dall’illuminismo e dal positivismo. Secon-
do questo principio, la cui paternità può essere attribuita a Francesco Bacone, la
scienza non può produrre se non progresso e benessere e dunque non implica al-
cun problema o dilemma etico. Un corollario ancora oggi abbastanza diffuso, ed

* Dipartimento di Sociologia e Comunicazione, Università di Roma “La Sapienza”. Via
Salaria 113, 00198 Roma. E-mail: federico.ditrocchio@uniroma1.it
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espresso in modo forse persino troppo deciso dal biologo e chairman del Commit-
tee on the Public Understanding of Science Lewis Wolpert, è che i problemi etici
attribuiti alla scienza sono astratti e pretestuosi e dettati da un ingenuo sentimenta-
lismo1. Verso la fine dell’800, quando la forte spinta all’industrializzazione cominciò
ad evidenziare anche i primi controeffetti della tecnologia, Chauncey Wright2, un
matematico passato alla filosofia che contribuì notevolmente all’affermazione del
positivismo darwiniano, introdusse l’idea della neutralità della scienza, che adattava
il principio originario della non responsabilità alla nuova realtà sociale stabilendo
che la scienza di per sé determina solo ciò che è possibile fare mentre la responsa-
bilità delle scelte ricade al di fuori dell’ambito scientifico. Questa idea venne poi
rafforzata, alla metà degli anni Trenta del ’900, dalla concezione, tipica degli econo-
misti classici e proposta originariamente da Lionel Robbins, secondo la quale l’eco-
nomia in quanto scienza è sostanzialmente neutrale rispetto alle scelte e ai valori
etici. Gli scienziati che più o meno consapevolmente evitano le discussioni o i pro-
blemi etici connessi alla propria attività si ispirano a questo principio, che alcune
indagini statistiche inducono a ritenere come abbastanza diffuso e probabilmente
predominante all’interno della comunità scientifica3. Tra i chimici si è schierato a
favore di questo punto di vista il premio Nobel 1987, Jean-Marie Lehn, il quale ha
dichiarato pubblicamente che le decisioni prese sull’applicazione delle scoperte
scientifiche si basano su criteri che con la scienza non hanno nulla a che vedere4.

Quanti invece ritengono rilevanti le questioni e le obiezioni etiche sollevate
dall’attività scientifica si ispirano più o meno direttamente al secondo principio, in
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1 In relazione ai problemi etici sollevati dalla clonazione Wolpert avrebbe sostenuto che si
tratta di “sentimental bullshit”; cfr. Goetghebauer, G., Pourquoi Dolly n’est elle pas un cheval de
course?, Sport et Vie, 48, 1998, mai-juin, 38.

2 Wiener, Philip, 1945, Chauncey Wright, Darwin and Scientific Neutrality, Journal of the
History of Ideas, 6, 19-45. 

3 Root Wolpe, Paul, Reasons Scientists avoid thinking about Ethics, Cell, 125, 2006, June 16,
1023-1025.

4 In un editoriale dal titolo La responsabilità dello scienziato pubblicato il 9 aprile 2002 sul
quotidiano argentino “La Nacion” Lehn scriveva tra l’altro: «Siamo chiari: la scienza è il risultato
dell’evoluzione; è il prodotto di una creatura, l’uomo, che in maniera progressiva ha acquisito le
capacità di assumere il controllo su sé stessa, e su ciò che la circonda. Inevitabilmente, noi umani
finiremo per controllare la nostra evoluzione e, come il nostro potere ci deriva dalla natura, prima
o poi utilizzeremo queste nostre capacità, per il bene o per il male. […]. Il nostro destino è,
perciò, proseguire nella ricerca della conoscenza. Anzi è nostro dovere. Non abbiamo il diritto di
decidere che abbiamo raggiunto un livello sufficiente nel progresso scientifico, perché non pos-
siamo interrogare le generazioni future e, per fortuna, i nostri antenati non hanno potuto sentire
noi. Dopo tutto, la scienza e la tecnologia non sono responsabili della negligenza e dei guasti che
gli ambientalisti condannano, e a ragione. Al contrario, lo spirito scientifico ci offre l’unica spe-
ranza di sviluppare nuovi processi e prodotti che rendono minimi i rischi abbinati al progresso
umano, mentre il trasferimento di tecnologie permette di minimizzare la dipendenza dei Paesi
poveri rispetto alle industrie basate nello sfruttamento intensivo delle risorse naturali».



base al quale lo scienziato deve, ancor prima e più del cittadino comune, assumersi
la responsabilità della valutazione etica delle conseguenze del proprio lavoro e delle
scelte che esso impone alla società e alla politica. Questo principio, la cui formula-
zione compiuta è stata elaborata dal filosofo tedesco Hans Jonas nel 19795, e che
per molti secoli ha trovato applicazione solo all’interno della medicina, è stato
esteso a tutti gli altri settori sostanzialmente dopo la fine nella seconda guerra mon-
diale quando, con l’uso dell’energia nucleare a fini bellici, la società occidentale si
trovò bruscamente e drammaticamente di fronte al problema dei rischi e dei con-
troeffetti della tecnologia che fino ad allora si tendeva a minimizzare. 

Tra la fine dell’800 e il primo decennio del ’900 cominciarono infatti ad emer-
gere rischi e problemi connessi alle ricadute applicative della ricerca, soprattutto in
rapporto alle condizioni di lavoro nelle città industriali e alle applicazioni belliche
della chimica. La serietà di questi problemi divenne drammaticamente evidente già
nel 1915 e nel 1917, quando vennero usate per la prima volta dall’esercito tedesco
delle armi chimiche, ma si impose all’attenzione della comunità scientifica soprat-
tutto nell’ultima fase e subito dopo la fine della seconda guerra mondiale quando
l’esito positivo del Progetto Manhattan portò alla costruzione delle prime bombe
atomiche e, nell’agosto del 1945, al bombardamento delle città giapponesi di Hiro-
shima e Nagasaki. Gli effetti di tale bombardamento sollevarono perplessità e
preoccupazione nella comunità scientifica e ripensamenti tra alcuni dei ricercatori
che erano stati direttamente coinvolti nell’impresa. La nascita in gran Bretagna
della World Federation of scientific workers (WFSW), sorta nel 1946 da un nucleo
originario che risaliva al 1917, e l’inizio della pubblicazione nello stesso anno del
Bullettin of the Atomic scientists segnò l’inizio di un processo di responsabilizza-
zione che, a partire dal Manifesto Russell-Einstein (1955), avrebbe portato alla
nascita nel 1957 del movimento Pugwash destinato all’analisi e alla soluzione dei
problemi seguiti alla scoperta e produzione delle armi atomiche, che venne soste-
nuto, oltre che da iniziative di pace come quelle promosse dal premio Nobel Linus
Pauling a partire dal 1946, anche dall’enciclica Pacem in terris di Giovanni XXIII
(1963). A questo nucleo originario di preoccupazioni relative al coinvolgimento
della ricerca in attività belliche si affiancarono poi quelle relative alla difesa del-
l’ambiente, suscitate dalla pubblicazione, nel 1962, di Primavera Silenziosa da par-
te di Rachel Carson, e all’esaurimento delle risorse comuni, sollevate da Garrett
Hardin 6 e poi confluite nel più vasto quadro tracciato dal celebre Rapporto sui
Limiti dello sviluppo 7 commissionato al MIT dal Club di Roma. Queste iniziative
originarono all’interno della comunità scientifica un nuovo movimento di opinione
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5 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisa-
tion, Frankfurt/M. 1979.

6 Hardin, G., The Tragedy of the Commons, Science, 162, 1968, 1243-48.
7 Meadows, Donella H., Meadows, Dennis L., Randers, Jorgen, Behrens, William W. III,

The Limits to Growth, Universe Books, New York 1972.



che per la prima volta si contrapponeva in modo significativo all’orientamento fino
ad allora dominante secondo il quale la scienza è estranea ai problemi etici e moral-
mente insindacabile 8. Questo movimento promosse, oltre all’impegno diretto di
una parte della comunità scientifica nei dibattiti sulle applicazioni della scienza, l’e-
laborazione e adozione di codici etici e deontologici per la ricerca in generale e
anche per singole aree disciplinari nonché la tendenza ad integrare la formazione
dei ricercatori con nozioni di etica, in genere articolate intorno a case studies. Pro-
poste in tal senso erano state avanzate già negli anni Cinquanta9 e i chimici ameri-
cani furono i primi a darsi una carta dei doveri etici già nel 196510, ma la tenden-
za divenne consistente e significativa solo a partire dalla fine degli anni Ottanta
quando si costituì come un orientamento alternativo e quantitativamente quasi
altrettanto consistente di quello ispirato al principio di non responsabilità. Tuttavia
questo movimento non copriva tutto lo spettro dei comportamenti e delle scelte
derivabili dal principio di responsabilità. Una ristretta minoranza di ricercatori ha
infatti desunto da questo principio l’imperativo o criterio morale che di recente il
filosofo francese Sylvain Lavelle11 ha etichettato come refusability. Questo impera-
tivo impone l’abbandono di ogni settore o progetto di ricerca che lasci prevedere
seri rischi o danni per l’umanità. Uno dei casi più evidenti e clamorosi di applica-
zione di questo imperativo è offerto dal comportamento del fisico italiano Franco
Rasetti, che nel 1945 decise di abbandonare la ricerca nucleare, non appena risul-
tarono evidenti i pericoli che questa comportava, e di dedicarsi alla biologia e alla
geologia. Alcune dichiarazioni e scritti (in particolare il dramma Should’ve) del
premio Nobel per la chimica 1981 Roald Hoffmann inducono a ritenere che egli
condivida la praticabilità di questa scelta etica almeno in casi estremi poiché ha
dichiarato pubblicamente che «alcune ricerche non dovrebbero essere fatte»12,
mentre in generale condivide l’idea di una responsabilizzazione dello scienziato sia
con l’inserimento di insegnamenti di etica nella sua formazione sia con l’adozione
di codici etici specifici e soprattutto con la partecipazione al dibattito pubblico sul-
l’uso dei prodotti della ricerca scientifica.

In definitiva dunque la compresenza di due opposti principi di orientamento
etico ha originato all’interno della comunità scientifica un ampio ventaglio di posi-
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8 Pozzati, P., Palmeri, F., Verso la cultura della responsabilità. Ambiente, tecnica, etica, 2007. 
9 Pigman, W., Carmichael, Emmett B., An Ethical Code for Scientists, Science, 1950, June

16, 643-647. 
10 La American Chemical Society adottò nel 1965 The Chemist’s Creed, che venne sostituito

nel 1994 dal Chemist’s Code of Conduct divenuto poi nel 2007 The Chemical Professional’s Code of
Conduct.

11 Lavelle, S., Science, Technology and Ethics: From Critical Perspective to Dialectical Per-
spective, Ethical Theory and Moral Practice, 8, n. 3, June 2005, 217-238.

12 Hoffmann ha dichiarato al giornalista della Stampa Piero Bianucci: «Certe ricerche non
si devono fare. Occorre un codice etico della ricerca perché gli scienziati non nascono etici e la
scienza non è eticamente neutrale». 



zioni che va dalla negazione totale di ogni responsabilità e coinvolgimento fino all’e-
stremo dell’autocensura e della chiusura preventiva di linee di ricerca potenzialmente
rischiose. Questo spettro di posizioni si sovrappone e coincide con quello che racco-
glie le opinioni del grande pubblico. Il dibattito sulle questioni etiche che si svolge
in ambito scientifico appare dunque del tutto assimilabile al confronto di opinioni su
rischi e benefici della scienza che agita la società e la cultura del nostro tempo. 

2. Etica scientifica e opinioni personali

Che gli scienziati esprimano su questioni relative al proprio lavoro opinioni
sostanzialmente analoghe a quelle, se non dell’uomo della strada, dell’uomo di cul-
tura, del filosofo o del politico più o meno informati, può apparire una constata-
zione ovvia e persino banale dal momento che gli scienziati sono pur sempre
uomini. Tuttavia non si può, come troppo spesso accade, dimenticare che ciò che è
inevitabile per il singolo scienziato può e deve invece essere evitato dalla scienza,
intesa come impresa intellettuale finalizzata all’individuazione di un’oggettività lar-
gamente condivisa. Se lo scienziato non può non avere opinioni la scienza, in
quanto tale, deve invece prescinderne: il metodo sperimentale che Galilei ha posto
a suo fondamento venne proposto proprio per isolare l’oggettivo dalla ganga del
soggettivo. Ed è la tensione verso l’oggettività il primo dovere etico della scienza,
mentre contemporaneamente l’offerta di dati oggettivi è il contributo più significa-
tivo che la scienza possa dare ai dibattiti sui rischi e sugli usi della scienza. 

Da questo punto di vista il nodo dei problemi etici strettamente attinenti al
mondo della ricerca va individuato in tutti quei fattori che limitano l’autonomia
dello scienziato e gli impediscono di trascendere il livello delle opinioni per poter
garantire un apprezzabile livello di oggettività. 

Che gli scienziati vengano coinvolti in dibattiti troppo complessi e troppo
dipendenti da scelte emotive o esistenziali (spesso non esplicitate) per poter con-
sentire una soluzione logicamente coerente e condivisa è un fenomeno certamente
inevitabile ma imbarazzante e, da un certo punto di vista, giustifica la posizione di
chi evita le questioni etiche come indecidibili, irrilevanti e appannaggio esclusivo di
scienziati che hanno tempo da perdere e niente di meglio da fare. 

Ma il fenomeno più preoccupante è quello dello sconfinamento e della traci-
mazione delle opinioni nelle questioni tecniche. Che su questioni come la tendenza
della temperatura globale, la dimensione della fascia dell’ozono, le caratteristiche
biologiche degli OGM o quelle chimiche dei prodotti nanotecnologici vengano
enunciate tesi nettamente contrastanti, o che in controversie legali gli esperti si pro-
nuncino in modo discordante o diametralmente opposto, rischia di riportare la
scienza esattamente nelle condizioni dalle quali Galilei l’aveva affrancata. Ai suoi
avversari Galilei rimproverava di trattare le questioni di fisica o di idraulica come
se fossero problemi legali o di critica musicale ed era poprio questo a suo avviso
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che impediva di raggiungere soluzioni affidabili nelle indagini sulla natura. Nessun
avvocato – insisteva Galilei – per quanto abile sarà mai capace di «far divenir vero
quello che è falso a dispetto della natura». Gli epistemologi contemporanei hanno
dimostrato che Galilei sosteneva questa posizione in modo troppo radicale e che la
funzione essenziale del metodo non è quella di raggiungere una verità incontrover-
tibile e definitiva quanto piuttosto di tenere la scienza in uno stato di “errore con-
trollato”, per usare un’espressione di P.B. Medawar, ma la sostanza dell’innova-
zione galileiana non viene con questo negata. 

Il primo dovere etico dello scienziato è insomma quello di garantire al meglio
l’oggettività e l’autonomia dei risultati della ricerca, anche rispetto alle valutazioni
relative al loro significato sociale e ai possibili rischi. Assumersi la responsabilità
delle applicazioni e dei rischi connessi è solo il secondo dovere, ed è un dovere che
il ricercatore condivide con il resto della società e che assieme a questa può affron-
tare tanto meglio quanto più abbia ottemperato al primo. 

Il problema è dunque di capire cosa spinga oggi la scienza in senso contrario
rispetto a quello che ha garantito il suo sviluppo per quattrocento anni e perché le
opinioni rischiano di nuovo di indebolire e offuscare l’oggettività. La risposta sembra
essere che la crisi di oggettività della scienza discende dal declino morale dell’intel-
lettuale scientifico, o almeno questo è quanto sembra implicito nella tendenza attuale
a cercare la soluzione nella proliferazione di codici e comitati etici e nell’importanza
che si annette alla diffusione degli insegnamenti di etica della ricerca.

Ma il dilagare della frode e di altre forme di patologia della ricerca, le nume-
rose contravvenzioni ai codici etici che cominciarono ad essere segnalate nel settore
più critico, quello medico, già nel 196613, e l’importanza crescente che va assu-
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13 Il persistere del ricorso alla sperimentazione sull’uomo in violazione delle condizioni e dei
protocolli stabiliti dai codici etici successivi a quello di Norimberga venne denunciato per la
prima volta nel 1966, da Henry K. Beecher, e successivamente sono stati documentati numerosi
altri casi di violazione, alcuni dei quali particolarmente gravi, come lo studio sulle fasi evolutive
della sifilide non curata (Tuskegee syphilis study), compiuto presso strutture sanitarie pubbliche
degli Stati Uniti tra il 1932 e il 1972, l’infezione sperimentale con virus dell’epatite su bambini
ritardati (Willowbrook, 1960), il trapianto di cellule cancerogene su pazienti anziani (Brooklin
Jewish Chronic Disease Hospital 1962), gli esperimenti sulla coltivazione e il trapianto di pelle
compiuti nella prigione di Stanford negli anni Settanta, fino ai casi più recenti e clamorosi di vio-
lazione dei protocolli etici in esperimenti terapia genica (caso Jelsinger, 1991) o farmacologica
(caso Ellen Roche, 2001). Intorno agli anni Sessanta anche in Europa erano stati effettuati studi
medici su alcune categorie di persone (bambini handicappati, malati in stato comatoso, anziani
malati di mente, ecc.) senza che i soggetti implicati nelle sperimentazioni fossero informati e senza
rispettare i principi affermati dal codice di Helsinki. Di tali sperimentazioni furono pubblicati i
dossier da parte degli stessi medici, che si autodenunciarono per evidenziare la drammaticità del
problema dell’equilibrio tra diritti individuali e progresso scientifico. Nel frattempo, a partire dal
1995, il governo degli Stati Uniti ha iniziato a riconoscere e risarcire i danni causati a militari e
non da sperimentazioni non etiche sull’uomo compiute tra il 1945 e il 1977, in vari settori e per
vari scopi, da medici o scienziati appartenenti a strutture di ricerca militari o a queste associati. 



mendo il problema del conflitto di interessi nella ricerca gettano un’ombra di
discredito sull’utilità dell’insegnamento di etica scientifica e dei codici che peraltro,
in molti casi, adottano formule altrettanto vaghe quanto retoricamente elevate. La
deriva etica non può essere negata ma evidentemente rinvia a cause che non rica-
dono nell’ambito della morale ed hanno piuttosto a che fare con il ruolo e la collo-
cazione del ricercatore all’interno del sistema sociale e soprattutto produttivo della
civiltà contemporanea. 

3. L’evoluzione del mestiere di scienziato

Il progressivo integrarsi dello scienziato nel sistema sociale e produttivo dei
paesi occidentali ha modificato e plasmato la figura del ricercatore creando un con-
flitto tra i valori che questa figura ereditava da quella del filosofo (dalla quale
deriva) e i nuovi valori imposti dai criteri che hanno orientato la gestione econo-
mica dello sviluppo e del progresso. 

Tuttavia mentre diveniva sempre più un valore sociale la scienza si trasformava
anche in una voce e in un costo che fino ad allora non aveva avuto posto nei bilanci
degli stati e delle imprese. Quando si riconobbe che lo scienziato poteva svolgere
una funzione essenziale nel promuovere lo sviluppo si pose il problema della sua
remunerazione e dei costi connessi alla sua attività. L’equazione fondamentale della
politica della ricerca è: lo sviluppo e i profitti che esso genera sono funzione dell’a-
vanzamento della conoscenza, dunque la scienza va sostenuta in proporzione agli
utili che lascia prevedere e non come impresa puramente intellettuale.

Il primo a sostenerlo, quando ancora non esistevano le condizioni per pren-
dere seriamente in considerazione questa nuova prospettiva, era stato Francis
Bacon il quale, tra il 1605 e il 1623, suppose l’esistenza di un rapporto causale
diretto e lineare tra ricerca pura, tecnologia e progresso socio-economico e teorizzò
l’intervento economico dello Stato a favore della ricerca pura per promuovere e
accelerare lo sviluppo. Questo modello, secondo il quale lo Stato si deve far carico
di individuare le esigenze tecniche e le possibili linee di sviluppo industriale e favo-
rirle finanziando selettivamente le ricerche di base ad esse strettamente attinenti, è
stato chiamato «dirigismo colbertiano» dopo che esso venne concretamente adot-
tato (sebbene su una scala economica assolutamente non paragonabile a quella
delle attuali politiche della ricerca) da Jean-Baptiste Colbert, dal 1661 ministro del-
l’Economia francese sotto Luigi XIV, il Re Sole.

A questo modello si ispira oggi nei paesi sviluppati la gestione dell’attività di
Ricerca e Sviluppo (indicata con la sigla R&S o talora con quella di R&D, derivata
dall’inglese Research and Development) che ogni governo considera di primaria
importanza. 

L’elaborazione definitiva del modello baconiano-colbertiano e l’idea stessa che
i paesi occidentali si dovessero dotare di una politica della ricerca vanno attribuite
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all’ingegnere elettronico americano Vannevar Bush14, che cominciò a battersi per
esse già agli inizi degli anni Trenta ma riuscì a imporli solo durante e dopo la
seconda guerra mondiale sfruttando prima le necessità belliche e poi il clima di
competizione con l’Unione Sovietica nel periodo della cosiddetta «guerra fredda».
Nel suo famoso rapporto del 1945 al presidente Roosevelt sulla funzione e lo stato
della scienza nel dopoguerra15 Bush dettava le linee fondamentali di quella che
sarebbe stata la politica della ricerca negli Stati Uniti e nei paesi occidentali. Accet-
tava innanzitutto in pieno l’idea baconiana che esista un rapporto lineare e diretto
tra ricerca pura e sviluppo delle applicazioni tecnologiche e sosteneva che questo
implicava la necessità di un impegno diretto dello Stato nel finanziamento della
ricerca, impegno che egli paragonava a quello con il quale, durante l’Ottocento, il
governo aveva sostenuto e finanziato la conquista del West. Avendo lavorato come
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14 Vannevar Bush nacque l’11 marzo 1890 a Everett nel Massachussetts. Laureatosi nel 1913
ottenne un posto di ricercatore nei laboratori della General Electric; subito dopo venne chiamato
al Tuft College per insegnare matematica ed elettricità applicata mentre contemporaneamente
seguiva dei corsi di ingegneria meccanica all’università di Harvard e al MIT, dove otterrà il dotto-
rato nel 1916. Nel 1917, quando gli Stati Uniti entrarono in guerra, venne destinato a un labora-
torio della Marina Militare specializzato nella lotta contro i sottomarini. Lasciò l’esercito poco
dopo la fine della guerra e lavorò come ingegnere in proprio prima di essere chiamato al MIT per
dirigere un laboratorio di studi sulla propagazione dei fenomeni elettromagnetici e sulla trasmis-
sione di energia elettrica a distanza. In quegli anni acquisì la fama di grande inventore e mise a
punto uno dei primi prototipi di calcolatore. Nel 1932 divenne presidente del MIT, carica dalla
quale darà le dimissioni nel 1938 per spostarsi a Washington dove dirigerà il Carnegie Institute.
Venne nominato membro dell’Uranium Committee e del National Advisory on Aeronauthics
Committee (NACA), l’antenato della NASA, del quale diventerà presidente nel 1940. Introdottosi
negli ambienti della politica e della Casa Bianca ebbe l’idea di fondare nel 1940 il National
Defense Research Council (NDRC), istituto federale della politica di difesa americana che aveva
per compito di coordinare la ricerca scientifica su scala nazionale tra i laboratori del governo,
industrie ed università. Questa istituzione era ancora allo stato di progetto quando gli Stati Uniti
entrarono in guerra contro le forze dell’Asse e Roosevelt chiese a Bush di accelerare i tempi di
costituzione e di assumerne la direzione. Nel 1941 Roosevelt creò l’Office of Scientific Research
and Development (OSRD), una gigantesca struttura che aveva il compito di coordinare tutti gli
sforzi della nazione nel campo della ricerca e dello sviluppo militare. Bush ne assunse la direzione
e in tale veste si trovò a controllare l’integralità del programma della bomba atomica americana, il
progetto Manhattan Engineer District. Ha scritto due importanti libri sulla politica della ricerca:
Science, the endless frontier (1945), un breve rapporto indirizzato al presidente degli Stati Uniti
che descrive lo stato della ricerca scientifica nel periodo immediatamente successivo alla guerra e
che completa, come documento civile, un rapporto militare che era stato scritto l’anno prima da
Theodore von Karman (Towards new Horizons); nel secondo, Modern arms and free men: a discus-
sion of the role of science in reserving democracy (1949), Bush tocca il tema delle nuove armi, dei
rapporti tra scienza, progresso e qualità della vita. Morì il 30 giugno 1974.

15 Bush, V., Science, the Endless frontier. A report to the President on a Program for Postwar
Scientific Research, United States Government Printing Office, Washington 1945. Il testo, riedito
nel 1960 dalla National Science Foundation, è ora disponibile nel sito http://www.nsf.gov/od/
lpa/nsf50/vbush1945.htm.



ricercatore nel laboratorio di una grande industria e poi in quelli della Marina Mili-
tare, prima di mettersi in proprio e di essere chiamato a ricoprire posti di respon-
sabilità in università e fondazioni private che sostenevano la ricerca, egli incorporò
nel suo modello un’esperienza personale che corrispondeva al modo in cui una
società fondamentalmente pragmatica come quella americana poteva considerare la
scienza. A suo avviso l’impegno delle fondazioni benefiche e delle industrie private
che fino ad allora avevano costituito la fonte di finanziamento dell’attività scienti-
fica doveva essere affiancato, potenziato e soprattutto orientato da una politica eco-
nomica del governo specificamente destinata alla ricerca. La lotta che Bush dovette
ingaggiare con il partito democratico per affermare le sue idee (e che verteva
sostanzialmente sulla questione di chi dovesse gestire i fondi: i funzionari pubblici
o gli stessi scienziati in totale autonomia) fece passare sotto silenzio il fondamentale
equivoco che sembra implicito nel modello da lui proposto: l’identificazione dello
scienziato con l’ingegnere. Per quanto Bush insistesse nel sostenere che la ricerca
pura costituisce una sorta di capitale di investimento della scienza, che si traduce
poi in applicazioni e prodotti, lo scienziato che egli aveva in mente era esattamente
quello che egli stesso incarnava: un ingegnere molto attrezzato e dotato sul piano
matematico. Uno scienziato, insomma, fondamentalmente orientato alla soluzione
di problemi pratici nei settori dell’industria e degli armamenti. Questa idea venne
incorporata nella stessa espressione «Ricerca e Sviluppo», creata proprio da Bush,
nella quale «sviluppo» si affianca a «ricerca» per definire l’orientamento pratico
del tipo di scienza che i governi potevano sentirsi autorizzati a sostenere. Questo
modello venne poi sostanzialmente adottato da tutti i paesi occidentali dopo che,
nel 1963, i membri del comitato National Experts on Science and Technology Indi-
cators (NESTI) della Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD) si riunirono a villa Falconieri a Frascati (Italia) per definire una serie di
indicatori standard che consentissero di misurare e valutare lo sviluppo economico
e industriale in rapporto alle risorse utilizzate. Il cosiddetto Frascati Manual che ne
risultò, che è stato più volte aggiornato, costituisce ancora oggi la base delle politi-
che scientifiche dei paesi sviluppati. In esso il semplice schema lineare proposto da
Bacon si è trasformato nella sequenza:

Ricerca di base o fondamentale → Ricerca applicata o industriale → Sviluppo precompetitivo.

Tale schema ha ampliato, suddividendolo in due settori, il ruolo della ricerca
applicata, ed evidenzia la tendenza a interpretare in modo riduttivo il ruolo della
ricerca di base riducendola a premessa indispensabile di quella applicativa, alla
quale è vincolata dalle scelte relative agli obiettivi. Sono proprio le priorità politi-
che e industriali (che scelgono gli obiettivi da sostenere e incoraggiare col finanzia-
mento sia pubblico che privato) a determinare la natura del modello, che si colloca
così a metà strada tra il dirigismo esclusivamente statale e il liberismo estremo.
Contemporaneamente le industrie private non solo si sono dotate di proprie strut-
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ture di ricerca ma hanno anche deciso di collaborare in vario modo al finanzia-
mento delle ricerche compiute da strutture pubbliche e hanno acquisito nel con-
tempo la possibilità di ottenere finanziamenti, agevolazioni o sgravi fiscali dallo
Stato per incoraggiare le proprie linee di ricerca. 

Stato e impresa, pubblico e privato hanno deciso insomma di unire le forze e
collaborare per favorire il progresso sociale, e gli indubbi successi degli ultimi 60
anni sembrerebbero dimostrare che si è trattato di qualcosa di più di un semplice
compromesso. 

4. Professionalità e vincoli economici

Questo processo di attribuzione alla scienza di un ruolo progressivamente
sempre più rilevante ai fini dello sviluppo e della produzione, che ha promosso un
crescente interesse per la ricerca applicata a scapito di quella pura, ha determinato
radicali cambiamenti nella figura e nel ruolo dello scienziato e ha generato attorno
ad essa un complesso sistema di gestione economica e politica della ricerca che
vanno considerati come le cause più remote e reali del declino deontologico e
morale dell’impresa scientifica contemporanea.

Il primo rilevante cambiamento è stata la trasformazione dell’intellettuale
scientifico da dilettante autofinanziato a lavoratore pubblico o privato stipendiato.

L’attribuzione istituzionale al professore universitario dei compiti della ricerca e
la giustificazione, anche in base a tali nuovi compiti, dello stipendio che riceveva,
trasformava di fatto lo scienziato in un funzionario pubblico legato agli interessi del
governo o di chiunque altro si facese carico del suo sostegno. Questo significativo
cambiamento di stato e le conseguenze che esso ha comportato non sono state per-
cepite dalla comunità scientifica neppure dopo che esso venne esplicitamente teoriz-
zato da Don C. Price, allievo e collaboratore di Vannevar Bush16 nonché fondatore
ad Harvard della John F. Kennedy School of Government, e del primo seminario su
Science and Public Policy, nonché presidente della AAAS (American Association for
the Advancement of Science), nel 1967. In un articolo dal significativo titolo The
Scientific Establishment pubblicato nel 1962 simultaneamente su Science e sui Pro-
ceedings of the American Philosophical Society Price definì lo scienziato come un
Civil Servant perfettamente integrato nella struttura dello Stato che ne favorisce lo
sviluppo professionale e al quale fornisce in cambio fondamentali contributi17. 
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16 Price aveva lavorato assieme a Carroll L. Wilson e Oscar Ruebhausen ad alcune parti del
rapporto Science, The Endless Frontier di Vannevar Bush.

17 Price scriveva tra l’altro: «In the dimensions of its financial support and in the breadth of
its influence, science has indeed become a national Establishment. Politicians are more likely to
abuse it by calling on it to advance their special causes than they are to ignore it. In this predica-
ment, scientists cannot protect their essential interests in government by setting themselves apart
in a separate status or separate department. They used tobe content with the control of particular



Il vincolo che attraverso lo stipendio ha legato lo scienziato alla struttura
sociale e nazionale nella quale vive e lavora è rafforzato dalla dipendenza creata
dalla necessità di fondi relativi alla strumentazione e a tutte le condizioni che garan-
tiscono la possibilità di ricercare. Nulla più dell’etimologia stessa del termine grant,
usato in inglese per designare i fondi destinati a questo scopo, chiarisce meglio tale
dipendenza. In un classico saggio sul finanziamento della ricerca Virginia White18

ha chiarito che il concetto dal quale deriva direttamente l’idea di grant è quello
latino di concessio, che si diffuse in Europa nel corso del medioevo e che è un tipo
di contratto o licenza che in Inghilterra venne chiamato grant. Il termine grant
deriva direttamente dal latino credere che implica in sé stesso il concetto di obbli-
gazione (il verbo latino creantare equivale a promettere). La base di questo concetto
è costituita dall’idea di un impegno da parte del ricevente rispetto a colui che dà o
concede, che viene dunque a configurarsi come una forma di contratto. La politica
della ricerca tipica della nostra epoca è dunque fondata sull’idea di un contratto
che impegna le parti (lo stato o l’impresa da un lato e lo scienziato dall’altro) al
pagamento di un servizio richiesto e funzionale a strategie di politica sociale o mili-
tare o di profitto. 

È ora abbastanza chiaro che ciò di cui il capitalismo aveva bisogno non era in
realtà lo scienziato quanto piuttosto l’ingegnere, e che è a questa figura che le
società moderne hanno riconosciuto un valore e un peso sociale ed economico. Gli
aspetti puramente culturali del mestiere di scienziato, quelli che lo fanno assimilare
alle altre categorie intellettuali e creative come poeti, letterati, musicisti o artisti,
sono stati progressivamente disincentivati ed emarginati, e vengono oggi valutati e
tollerati (più che conservati) solo perché l’innovazione, dipendendo in modo pre-
dominante dalla creatività, non è assimilabile agli altri fattori di produzione come
gli economisti e i grandi manager industriali preferirebbero.

Sono questi vincoli, generati dal modo peculiare in cui quella scientifica si è
trasformata da libera attività intellettuale a professione funzionale al progresso
sociale, che fissano i limiti entro i quali opera il ricercatore e determinano i valori
di riferimento della categoria. È dunque rispetto ad essi che vanno valutati e consi-
derati tutti i fenomeni che tendiamo ad attribuire al declino morale del ricercatore.
Il punto di partenza di una seria analisi dei problemi etici della scienza è dunque,
in definitiva, il conflitto che si è venuto a creare tra una concezione antica della
ricerca, come attività intellettuale libera da vincoli e condizionamenti, e una conce-
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bureaus or programs. Today, in the White House Office or the lobbies of the Capitol, they are
obliged, by the nature of the system they helped create, to play a responsible role in all aspects of
national policy, and in the development of a new pattern of relationships between public and pri-
vate institutions in our society». Don K. Price, The Scientific Establishment, Science, 1962, June
29, 136, n. 3522, 1099-1106.

18 White, Virginia P., Grants. How to find out about them and what to do Next, New York
1975, pp. 2-3.



zione tipicamente moderna, che tende invece a considerarla come un segmento del
sistema di produzione industriale. La prima era troppo lontana dalla realtà sociale
e la seconda è risultata troppo e pericolosamente integrata con questa stessa realtà.
Nessuna delle due, da sola, poteva garantire un equilibrato, efficiente ed onorevole
inserimento dell’attività di ricerca nella struttura sociale tipica della civiltà contem-
poranea. Lo scienziato ha continuato perciò a considerarsi (e per alcuni aspetti è
considerato anche dal pubblico) come un intellettuale, mentre il sistema che con-
cretamente fissa le condizioni del suo operare lo considera come un ingegnere e un
tecnico. Si tratta di un conflitto di identità che genera un disagio e un disorienta-
mento morale, che si traduce oltretutto in un decadimento dell’impresa scientifica
nel suo complesso sia sul piano puramente conoscitivo che su quello produttivo. 

5. I principi di Merton e le reali condizioni di lavoro

Il modo più diretto per valutare il peso di questo disagio è quello di eviden-
ziare come i condizionamenti e i vincoli imposti dalla professionalizzazione della
scienza siano incompatibili con i 4 criteri (disinteresse, comunitarismo, universali-
smo e scetticismo organizzato) che secondo Robert K. Merton definiscono l’ethos
scientifico. È questo confronto che consente di ricondurre i problemi etici della
ricerca ai condizionamenti socio-economici della professione.

Il primo principio che contrasta con il nuovo status di funzionario pubblico
della conoscenza acquisito dal ricercatore è proprio quello del disinteresse econo-
mico in base al quale, secondo Merton, egli dovrebbe essere motivato nella sua atti-
vità da «passione per la conoscenza, curiosità oziosa, e considerazione altruistica
del bene dell’umanità», caratteristiche che spiegano (sempre secondo Merton)
perché «gli scienziati sono raccolti tra le fila di coloro che rivelano un inusitato
grado di integrità morale». Oggi non è più così; e non lo era già più negli anni
Quaranta quando Merton scriveva dal momento che il criterio del disinteresse era
già entrato in conflitto con quello del profitto, tipico dell’attività industriale verso
la quale il ricercatore si è orientato sempre più decisamente.

La logica del profitto ha conquistato sempre più spazio anche tra gli scienziati
stessi i quali, oltre a ottenere di partecipare agli utili derivanti da ciò che produ-
cono, si sono in molti casi trasformati in imprenditori per sfruttare economica-
mente le loro ricerche. Furono i chimici a percorrere per primi questa strada a par-
tire dagli anni Cinquanta dell’800, prima con Justus von Liebig, poi con William
Perkin, ma sono stati i biologi molecolari che, a partire dalla metà degli anni Set-
tanta del ’900, sempre più spesso sono passati dall’università al mondo dell’im-
prenditoria, talora con modalità non solo eticamente ma anche legalmente repren-
sibili 19. Quello che è cambiato da allora è che mentre Liebig si considerava (anche
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se non lo era già più) ancora uno scienziato puro, del tutto disinteressato, e non
pensava che l’impegno nello sfruttamento industriale delle proprie competenze chi-
miche fosse in contrasto con il suo ideale di intellettuale, oggi invece il rapporto 
si è rovesciato e lo scienziato, occupato principalmente in ricerche finalizzate ad
applicazioni tecnologiche, placa la propria coscienza illudendosi di essere ancora,
dopotutto, un intellettuale impegnato nella ricerca pura. Il fondamentale conflitto 
di identità dello scienziato contemporaneo si originò in altri termini nello stesso
momento in cui la scienza assumeva il suo aspetto moderno ed è significativo che
questo risulti evidente già nella figura di Liebig, considerato come il padre del-
la scienza di laboratorio. L’espressione “scienziato di stampo ottocentesco” che
usiamo normalmente per definire lo scienziato tutto d’un pezzo, dominato dall’in-
teresse per la conoscenza, non corrisponde dunque del tutto alla realtà storica. 

Che lo scienziato sia stipendiato da governi o da privati e che tragga profitto
dal proprio lavoro trasformandosi in imprenditore non è di per sé stesso sintomo di
un declino morale perché il disinteresse del ricercatore non è un valore assoluto ma
un imperativo etico che è subordinato e discende dalla volontà di seguire, nel com-
piere il proprio mestiere, solo la logica interna di idee, ipotesi ed esperimenti. La
perdita del disinteresse diventa un problema anche (ma non soltanto) etico solo se e
quando induce lo scienziato a privilegiare il tipo di ricerche inseribili in progetti tec-
nologici di interesse industriale, o comunque direttamente applicativo, dai quali si
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cializzazione su larga scala dell’estratto di carne che aveva cominciato ad elaborare nel 1840 e
anche l’inclusione del proprio nome nella pubblicità prodotta per la vendita; nel 1865 costituì poi
a Londra, assieme a Georg Christian Giebert, la Liebig Extract of Meat Company (Lemco). Questa
venne poi assorbita dal gruppo Vestey nel 1924 e infine, nel 1984, dopo vari passaggi, dalla Unile-
ver. Cfr. Judel, G.K., Die Geschichte von Liebigs Fleischextrakt: Zur populärsten Erfindung des
berühmten Chemikers, Spiegel der Forschung: Wissenschaftsmagazin der Justus-Liebig-Universität
Gießen 20,1/2:6, October 2003. William Perkin nel 1856 fondò assieme al padre e al fratello la
Perkin & Sons per lo sfruttamento del famoso colorante malva scoperto casualmente mentre cer-
cava di sintetizzare il chinino. Nel 1976 il biologo Herbert Boyer, noto genetista della University of
California, fondò assieme al venture capitalist Robert Swanson la Genentech, prima industria desti-
nata a sfruttare economicamente le tecniche di ingegneria genetica e biomolecolari. Nel 1978 addi-
rittura due premi Nobel, Walter Gilbert and Phillip Sharp, fondarono a Ginevra la Biogen. Il caso
indubbiamente più rilevante e clamoroso è costituito dalla creazione nel 1998 della Celera Geno-
mics da parte di Craig Venter. Sui problemi e le ambiguità che comporta il doppio ruolo di scien-
ziato e imprenditore cfr. Sanjay, J., Gerard, G., Maltarich, M., Academics or entrepreneurs? Investi-
gating role identity modification of university scientists involved in commercialization activity,
Research Policy 38, 2009, 922-935; Krabel, S., Mueller, P., What drives scientists to start their own
company? An empirical investigation of Max Planck Society scientists, Research Policy 38, 2009, 947-
956. Il passaggio dalla ricerca pubblica a quella privata è avvenuto in alcuni casi con modalità giu-
ridicamente perseguibili: agli inizi del 1978, ad esempio, Peter Seeburg, che lavorava nella Univer-
sity of California, isolò il gene che controlla l’ormone della crescita e ne determinò la sequenza.
L’Università chiese il brevetto ma nel frattempo Seeburg, che era passato a lavorare per Genentech,
nella notte del 31 dicembre 1978 si introdusse illecitamente nel suo ex laboratorio universitario per
prelevare materiali e appunti relativi alla scoperta. 



ritiene di poter trarre profitto nel breve o nel medio termine, trascurando invece le
linee di ricerca naturalmente suggerite dalla logica interna dei problemi affrontati. 

Il nodo sta proprio qui. Nella contrapposizione di due logiche: quella imposta
dalle esigenze industriali e del profitto e quella interna dei problemi, che è in linea
di principio l’unica della quale lo scienziato dovrebbe tener conto. 

Che dopo secoli di lavoro gratuito lo scienziato si sia finalmente guadagnato
uno stipendio e talora si sia anche arricchito non può certo essere condannato, ma
gli stati occidentali hanno sbagliato a non garantire con un sistema di finanzia-
mento oculato che il ricercatore conservasse la stessa autonomia e la stessa libertà
intellettuale di cui godeva quando nessuno lo pagava. Aver tentato, senza peraltro
riuscirvi a livello teorico, di trattare la creatività scientifica come un qualsiasi fattore
di produzione è il grande errore dell’economia politica applicata all’innovazione e
alla ricerca. La creatività scientifica non è assimilabile a nessun aspetto dell’attività
produttiva e industriale, neppure alle competenze dell’inventore o dell’ingegnere, 
e sfugge alla logica della quantificazione e della programmazione imposta dalla
gestione di ogni impresa finalizzata al profitto. Questa sorta di peccato originale
della Science Policy, che possiamo imputare a Vannevar Bush, ha avuto una serie di
effetti perversi: l’assimilazione sempre più spinta dello scienziato all’ingegnere, una
selezione negativa che ha progressivamente escluso chi aveva una genuina voca-
zione per la ricerca pura, e paradossalmente il rallentamento del ritmo del pro-
gresso tecnologico nonostante il crescere dei suoi costi. 

Quest’ultimo aspetto, solitamente trascurato, è particolarmente grave per le
conseguenze che ha sull’economia dei paesi sviluppati. Lo ha spiegato con un
esempio illuminante un’originale figura di ingegnere che ha avuto molta parte nello
sviluppo della tecnologia nucleare in Italia, Mario Silvestri 20, il quale riteneva che,
per raggiungere uno stesso risultato scientifico, la spesa da affrontare è variabile e
tanto maggiore quanto minore è la quantità di pensiero e di creatività con cui il
problema viene affrontato. Il minimo costo corrisponde sempre alla massima quan-
tità di pensiero. Col crescere della spesa, aumenta la quantità di lavoro di routine e
diminuisce la quantità di pensiero. Questo corrisponde al mettere in campo tanti
scienziati di media o scarsa genialità per affrontare, passo per passo e con molta
spesa, un problema che un vero scienziato sarebbe disposto a studiare da solo e
gratis o quasi. 

Sembra evidente insomma che ciò che propriamente può essere definito
«scienza» ha a che fare con problemi e interrogativi che seguono una logica netta-
mente distinta da quella dei problemi tecnici e di produzione, e che non possono
essere affrontati seguendo un approccio banalmente economico e utilitaristico
come quello necessariamente familiare all’industria e alla politica. 

La tendenza a impiegare più persone, tempo e denaro per risolvere problemi
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20 Silvestri, M., Il costo della menzogna, Einaudi, Torino 1968, pp. 290-291.



scientifici è stata ben documentata anche dalla scientometria. Gli studi pionieristici
di John Derek De Solla Price hanno infatti portato alla conclusione (oggi concor-
demente accettata) che la crescita esponenziale della scienza ha avuto come una
delle sue conseguenze il predominio degli scienziati di media competenza su quelli
altamente creativi. È risultato infatti che mentre il numero degli scienziati raddop-
pia ogni dodici anni e mezzo, quello degli scienziati veramente capaci e geniali rad-
doppia soltanto ogni venti anni. In altri termini il numero totale degli scienziati sale
proporzionalmente al quadrato rispetto all’incremento del numero dei buoni scien-
ziati. Quindi man mano che la popolazione scientifica è aumentata il numero di
scienziati geniali è divenuto proporzionalmente sempre più ridotto rispetto a quello
degli scienziati di media intelligenza. Ora, se si pone questo risultato in rapporto
con il fatto che la distribuzione dell’intelligenza, all’interno di una popolazione,
assume l’aspetto della classica curva a campana (gaussiana), si scopre che il sistema
attuale è naturalmente indotto a reclutare gli scienziati negli ampi strati intermedi
della curva a campana, vale a dire eliminando sistematicamente la notevole quantità
dei dilettanti ma anche gli individui particolarmente intelligenti e creativi. Questo
fa sì che nella comunità scientifica predominino scienziati di media intelligenza i
quali, essendo in forte competizione tra loro a causa della disparità di crescita dei
finanziamenti rispetto a quella del numero di ricercatori, sono più inclini ad asse-
condare e incorporare la logica della ricerca di interesse industriale. 

La competitività è un effetto diretto della crescita incontrollata e disordinata
dell’impresa scientifica. L’idea che il processo di crescita della scienza possa conti-
nuare indefinitamente fa parte integrante della concezione proposta da Bush, il cui
rapporto del 1945 al presidente Roosevelt sulla funzione e lo stato della scienza nel
dopoguerra era significativemente intitolato Science, the Endless frontier. Questa
idea è stata però criticata da De Solla Price, e sconfessata dai fatti. Price ha dimo-
strato innanzitutto che quasi tutti i parametri che misurano lo sviluppo scientifico
crescono in modo esponenziale mentre alcuni di essi, come ad esempio l’entità dei
finanziamenti, non possono seguire questo ritmo. Da questo segue che un numero
sempre crescente di scienziati deve spartirsi finanziamenti che, al netto dell’infla-
zione, corrispondono a quelli a disposizione della ricerca negli anni Sessanta del
’900. Le percentuali di PIL destinate alla ricerca dei vari paesi europei si assesta-
rono infatti sui valori attuali agli inizi degli anni Settanta: oggi gli investimenti in
R&S della Svezia, il paese che in proporzione spende di più, si aggirano intorno al
3,30-3,45%; quelli della Germania oscillano tra il 2,75 e il 2,20%, quelli della Fran-
cia tra il 2 e il 2,30%, quelli del Regno Unito tra il 2,18 e il 2,50, mentre in Italia
si sono attestati intorno all’1,30-1,40% e sono superiori solo a quelli di Spagna,
Portogallo e Grecia che non superano lo 0,80%.

Questa situazione ha generato una fortissima competitività sia per l’accesso e il
progresso nella carriera scientifica dei ricercatori che per l’attribuzione di finanzia-
menti ai progetti di ricerca da essi avanzati. L’intero orientamento della scienza ne
è risultato modificato per la sua subordinazione a criteri e interessi estrinseci che il
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nuovo tipo di scienziato è costituzionalmente incline ad abbracciare con entusia-
smo piuttosto che a tollerare. È infatti tra ricercatori di media intelligenza e in forte
competizione che vengono necessariamente scelti i responsabili di progetti e istitu-
zioni di ricerca e i membri dei comitati che decidono l’attribuzione dei finanzia-
menti, concordano con politici e industriali le linee di sviluppo, dirigono le riviste
e nominano i referees che vagliano gli articoli. Questo ha generato e consolidato
una situazione che un severo critico, David Horrobin, ha definito con espressione
indubbiamente eccessiva «dittatura dei mediocri» ma che è sicuramente responsa-
bile di numerosi casi di emarginazione nei confronti di linee di ricerca e di scien-
ziati giudicati incompatibili o non corrispondenti ai nuovi criteri di selezione.

È sufficientemente evidente che in un contesto quale quello appena delineato
i margini per una conduzione etica della ricerca sono estremamente limitati ma
soprattutto che il tipo di scienziato selezionato dal sistema sociale della ricerca è
costituzionalmente poco sensibile, se non indifferente, nei confronti dei doveri
morali che gli competono. In altri termini non è lo scienziato che ha subito un
declino morale ma il sistema di formazione e di affiliazione che ha modificato i cri-
teri di selezione per l’accesso alla professione. 

Ciò risulta ancora più evidente in rapporto ai criteri mertoniani dell’universa-
lismo e del comunitarismo. L’universalismo che, secondo Merton, «trova un’altra
espressione nell’esigenza che la carriera scientifica sia aperta a chiunque abbia le
capacità necessarie. Limitare le carriere scientifiche su basi diverse da quella della
mancanza di competenza significa pregiudicare l’avanzamento della conoscenza. Il
libero accesso alle ricerche scientifiche è un imperativo». 

Il primo significato dell’universalismo è però quello che, assieme al comunita-
rismo (communality) 21, impone allo scienziato di collaborare alla costruzione del
sapere come patrimonio comune dell’intera umanità, indipendentemente dall’ap-
partenenza etnica, nazionale, ideologica o religiosa, patrimonio al quale il sistema
delle pubblicazioni scientifiche deve garantire libero accesso. Il sistema dei brevetti,
il segreto industriale e quello militare hanno fortemente limitato e in alcuni casi
annullato la libera comunicazione, mentre la tendenza a riservare ad imprese o
gruppi finanziari lo sfruttamento delle scoperte contrasta con i pochi spunti a
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21 «Il comunismo, nel senso non tecnico ed esteso della proprietà comune dei beni, è un
secondo elemento essenziale dell’etica scientifica. Le scoperte sostanziali della scienza sono un
prodotto della collaborazione sociale e sono destinate alla comunità. Essa costituiscono un’eredità
comune in cui il diritto del produttore individuale è severamente limitato. Una legge eponima o
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sono ridotti al minimo dalla giustificazione razionale dell’etica scientifica. Il diritto dello scienziato
alla sua proprietà intellettuale è limitato a quel riconoscimento e a quella stima che, se l’istituzione
funziona con un po’ di efficienza, sono commisurati all’importanza degli incrementi portati al
fondo comune della conoscenza. L’eponimia è così un espediente mnemonico e un mezzo com-
memorativo». Ibid., p. 783.



favore della tutela delle conoscenze scientifiche come patrimonio comune presenti
nel diritto internazionale o nelle sporadiche dichiarazioni di organismi sovranazio-
nali come l’UNESCO. Lo strappo iniziale rispetto a questi ideali che venivano
ancora difesi da Pasteur (“Le savant a une patrie, la science n’en a pas”) avvenne
per ragioni politiche e militari nel 1914 con il manifesto nel quale 93 scienziati
tedeschi si dichiaravano sciolti dal vincolo che li legava idealmente ai colleghi
inglesi e francesi. Solo poche grandi personalità, come ad esempio Albert Einstein,
Marie Curie o Max Planck, si erano rese conto che in tal modo l’intellettuale scien-
tifico perdeva assieme al dilettantismo (che nel bene e nel male aveva caratterizzato
la sua attività nel periodo delle origini della scienza e del suo primo prodigioso svi-
luppo) anche l’appartenenza a quella comunità sovranazionale, ideologicamente,
politicamente e confessionalmente non condizionata che nel 1517 Erasmo da Rot-
terdam aveva definito “Res Publica Litterarum”. L’autonomia che lo scienziato
d’oggi ancora talora invoca e che si illude di possedere è stata persa con l’acquisi-
zione dello stato di funzionario pubblico legato ad un singolo Stato mentre nel set-
tore della ricerca industriale, dove lo stipendio del ricercatore è legato più diretta-
mente alla logica del profitto, non è più possibile neppure coltivarne l’illusione. 

6. La crisi dell’oggettività

L’esito finale e più preoccupante della serie di incompatibilità che si sono
venute a creare tra i criteri che definiscono l’ethos scientifico e le concrete condi-
zioni di lavoro del ricercatore è tuttavia l’eclissi dello “scetticismo organizzato o
metodologico”, ovvero il fondamento stesso della scientificità.

Questo principio che, secondo la definizione di Merton, impone «la sospen-
sione del giudizio finché i fatti siano sotto mano e l’esame distaccato delle opinioni
nei termini dei criteri empirici e logici»22, determina l’orientamento e l’atteggia-
mento generale dello scienziato nei confronti della realtà naturale, orientamento che
è ancor più importante del metodo scientifico del quale costituisce il fondamento.

Ciò che c’era di essenziale e nuovo nel metodo scientifico proposto alla fine
del Cinquecento non erano le fasi del processo né la loro successione né la logica
della verifica o della falsificazione che ne costituisce il nucleo, ma piuttosto l’orien-
tamento generale che nasceva da un’esigenza di chiarezza e certezza che si manife-
stò allora con una radicalità priva di precedenti storici. La convinzione che tutto
quanto si sapeva sul mondo e si tramandava nelle scuole fosse fondamentalmente
incerto, perché fondato su opinioni soggettive, collegate tra loro con ragionamenti
che potevano apparire anche convincenti ma erano in realtà fragili e tutt’altro che
rigorosi dal punto di vista razionale, spinse a dubitare non solo della visione geo-
centrica dell’universo ma di tutto il sapere accumulato fino ad allora. 
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Insomma ciò che caratterizza il metodo non è tanto (o almeno non solo) il rap-
porto che si stabilisce tra ipotesi ed esperimenti quanto ciò che sta dietro tutto
questo e che garantisce l’oggettività dei risultati: la volontà ferma e programmatica di
evitare di prendere abbagli, la sospensione del giudizio e lo scetticismo che consen-
tono allo scienziato di applicare in modo corretto ed efficace una procedura meto-
dologica che, non guidata da quel principio, potrebbe essere utilizzata per dimo-
strare “scientificamente” qualsiasi cosa. In questo senso Merton sottolineava che lo
scetticismo non è un principio esclusivamente etico ma anche professionale e istitu-
zionale. È su di esso in ultima analisi che poggia la validità dei risultati della ricerca.
Tutto ciò che incrina la radicalità di questo atteggiamento etico fondamentale riapre
la porta all’opinione e all’opinabile che sono funzionali a interessi culturali, ideolo-
gici, religiosi o economici esterni alla scienza e incompatibili con l’oggettività. 

È dunque evidente che il sistema attuale di gestione della ricerca ha trasfor-
mato profondamente la natura e l’immagine dell’intellettuale scientifico: il mito
dello scienziato oggettivo, altruista, disinteressato, moralmente irreprensibile e to-
talmente dedito alla ricerca della verità, al quale ancora ci riferiamo, è in qualche
modo sopravvissuto al cinismo dell’epoca moderna ma non corrisponde più alla
realtà. Oggi le caratteristiche predominanti all’interno della comunità scientifica
sono piuttosto la competitività, l’interesse per il profitto, la disponibilità al com-
promesso e una crescente insensibilità nei confronti dei problemi etici e sociali sol-
levati dal progresso tecnologico nel quale la comunità è attivamente coinvolta. 

7. La politica economica di una ricerca “etica”

Se l’origine di ciò che tendiamo oggi a considerare come un declino morale
dell’intellettuale scientifico va individuata in questa serie di profonde modifiche
sociali ed economiche che hanno radicalmente mutato le condizioni stesse della
ricerca scientifica è poco probabile che i problemi etici oggi sollevati dalla ricerca
possano essere contenuti e risolti con un processo di ri-moralizzazione. Sembra più
ragionevole rivedere i presupposti di fondo che ispirano la politica attuale della
ricerca partendo da una ridefinizione dei rapporti tra scienza pura e scienza appli-
cata per delineare un nuovo tipo di gestione economica della scienza e dello svi-
luppo tecnologico.

La conclusione che sembra potersi trarre è che effettivamente la scienza di
base, nonostante l’enorme valore che essa ha per lo sviluppo, non è una parte del
sistema di produzione industriale ma appartiene piuttosto all’ambito delle attività
culturali. Come tale essa ha bisogno, per conservare la sua piena efficienza, di
un’autonomia che solo il finanziamento pubblico non finalizzato a ricadute indu-
striali può garantire. Sembrerebbe in altri termini opportuno negare proprio l’e-
quazione di base del modello lineare proposto da Bush e distinguere nettamente da
un lato la ricerca di base finanziata con denaro pubblico a fini puramente culturali
e dall’altro la ricerca applicata finanziata con investimenti privati a fini di profitto.
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Il primo passo in tal senso venne compiuto nel 1968 dal sociologo Edward Shils 23

quando cominciò a sostenere che la politica della ricerca nata durante il periodo
bellico era stata indirizzata alla formazione di “high level experts” piuttosto che di
scienziati e che era stato un errore creare negli Stati Uniti tutti gli enti di ricer-
ca voluti o amministrati da Bush trascurando invece le università. L’idea che il
governo dovesse disfarsi degli enti di ricerca e sostenere invece la ricerca di base
delle università venne suggerita al presidente Reagan dal premio Nobel per l’eco-
nomia Milton Friedman proprio sulla base delle considerazioni di Shils, ed è stata
considerata come una delle caratteristiche salienti della politica conservatrice della
ricerca contro la quale in genere la comunità scientifica ha sollevato forti critiche,
soprattutto nel periodo in cui essa venne adottata in Gran Bretagna all’epoca del
governo Thatcher. È stata infatti considerata come la giustificazione teorica di forti
tagli che si volevano apportare al finanziamento della ricerca. In realtà questo indi-
rizzo presuppone: a) l’abbandono del modello lineare nel rapporto scienza pura -
applicazioni tecnologiche; b) l’eliminazione del finanziamento pubblico per la
ricerca industriale; c) l’attribuzione di tutti i fondi disponibili alla sola ricerca di
base. La ricerca che perderebbe fondi sarebbe solo quella industriale, che in un’ot-
tica liberista dovrebbe essere sostenuta solo da finanziamenti privati, mentre la
ricerca pura, che possiamo identificare in linea di massima con quella universitaria,
come suggeriva Shils, avrebbe tutto da guadagnare. In genere si tende infatti a tra-
scurare il fatto essenziale che, nel bilancio globale della ricerca, i fondi pubblici
sono superiori a quelli privati in quasi tutti i paesi occidentali. In Italia, come
scrisse nel 1992 l’allora ministro dell’Università Antonio Ruberti, a metà degli anni
Settanta il finanziamento pubblico era pari a quello privato ma negli anni imme-
diatamente successivi il finanziamento statale divenne prevalente24, il che vuol dire
che da quell’epoca abbiamo cominciato a sostenere, come contribuenti, i progetti
di ricerca di industrie come Fiat, Pirelli, Olivetti, Finmeccanica, oltre che quelli
talora lontani da ogni reale interesse scientifico di piccole o piccolissime imprese25.
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23 Shils, E., Criteria for Scientific Development: Public Policy and National Goals, MIT Press,
Cambridge, MA, 1968.

24 Ruberti, A., Introduzione, in AA.VV., La Scienza in Italia negli ultimi quarant’anni, Angeli,
Milano 1992, p. 14.

25 Se si ricostruisce, come ho cominciato a fare, sulla base della Gazzetta Ufficiale l’elenco
dei progetti di ricerca che a partire dal 1968 sono stati periodicamente finanziati con il FSRA
(Fondo speciale Ricerca applicata), con il FAR (Fondo per le agevolazioni alla ricerca), con il
FISR (Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca) e col FIT (Fondo per l’Innovazione tecnologica),
si scoprono, accanto a quelli presentati dal CNR, dall’INFN, dall’Agenzia Spaziale o da altri enti
di ricerca nazionali, progetti che con la ricerca sembrano avere poco a che fare. Innanzitutto quelli
che grandi industrie come Fiat, Pirelli, Olivetti, Finmeccanica avrebbero potuto e forse dovuto
finanziarsi da sole perché finalizzati alla produzione di oggetti che il contribuente finisce per
pagare due volte. Alla Olivetti venne ad esempio accordato un credito agevolato più un contri-
buto di 2 miliardi e 424 milioni di lire per sviluppare “nuove stampanti specializzate multifunzio-



Separare il sistema di finanziamento della ricerca di base da quello della ricerca
industriale risponde a un’esigenza di razionalizzazione e di recupero di efficienza
prima ancora che di risanamento morale della professione scientifica e può essere
considerato come un indirizzo conservatore in politica solo se si associa alla propo-
sta estrema avanzata dal biochimico Terence Kealey26, oggi prorettore della privata
University of Buckingham, di privatizzare anche le università. 

La distinzione gioverebbe sia al sistema della ricerca industriale, che sarebbe
indotto a definire in modo più preciso e oculato l’ambito dei problemi affrontabili
in rapporto alle proprie possibilità di sviluppo, sia al sistema della ricerca pura che,
oltre ad essere meglio finanziato, si libererebbe dal pregiudizio (mutuato dall’at-
tuale contiguità con la ricerca applicata) che fare scienza sia necessariamente un’at-
tività dispendiosa. Si ricreerebbero insomma le condizioni per impegnare nella
ricerca più pensiero e meno denaro. Probabilmente in virtù di questa distinzione la
ricerca funzionerebbe meglio e costerebbe meno.

Un’appendice non irrilevante di questa strategia di gestione sarebbe, come
sostiene Daniel S. Greenberg27, l’adozione del principio della non brevettabilità dei
risultati della ricerca di base, i quali andrebbero considerati, analogamente agli altri
prodotti intellettuali e artistici, come un bene comune dell’umanità, e regolati dal
diritto internazionale e dalle leggi sulla proprietà intellettuale. In queste condizioni
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nali”, la Pininfarina studi e ricerche S.p.A. si è vista approvare un progetto su “nuove configura-
zioni strutturali, funzionali e stilistiche per l’applicazione di criteri di sicurezza globale alle auto-
vetture” del valore di 5.278.700 euro, la Pirelli è stata finanziata per lo sviluppo di nuovi tipi di
pneumatici e per la creazione di “materiali con proprietà elettriche ed ottiche migliorate, ottenuti
con processi reattivi” ricevendo in quest’ultimo caso un contributo alla spesa di 6.662.250.000
lire. La legittimità di tali interventi è stata talora contestata dagli organismi europei che tutelano la
libera concorrenza come accadde nel 2001, quando la CEE decretò che “l’aiuto al quale l’Italia
intende dare esecuzione in favore di IVECO S.p.A., per un importo nominale di 31,249 miliardi
di ITL, è incompatibile con il mercato comune”. Si trattava in quel caso dello sviluppo “di un
sistema veicolo completamente nuovo per la gamma IVECO S 2000 che introduca considerevoli
innovazioni nel prodotto e nel processo di produzione”. Che la filosofia di fondo di tali finanzia-
menti non sia propriamente quella della ricerca risulta più chiaro da contributi concessi a piccole
o medie industrie dei settori più vari. La Bistefani biscottificio Santo Stefano S.p.A. ha ottenuto
ad esempio un credito agevolato di 3,125 miliardi di lire per un progetto relativo al “raffredda-
mento rapido di prodotti da forno lievitati” e uno di 1,246 miliardi di lire è stato concesso alla
Avicola Lessinia S.c.a.l. di Mizzole (Verona) per la “valorizzazione dell’albume d’uovo”, mentre
alla HTM Sport S.p.A. di Rapallo venne approvato il progetto: “studio, progettazione e sviluppo
di scarponi da sci di nuova generazione” del valore di 4,424 miliardi di lire. Nel 2005 alla Magus
S.p.A. è stato approvato il progetto “ricerca di una merendina con crema ad alto contenuto di fer-
menti lattici vivi e selezionati di nuova generazione” del valore di 3.156.570 euro e uno di 860.400
euro per la “produzione di succo chiarificato come condimento da limone nella penisola sorren-
tina” è stato approvato nel 2007 a La Dolce Irpinia S.r.l. di Montella (Avellino).

26 Kealey, T., Economic Laws of Scientific Research, Macmillan, London 1996.
27 Greenberg, Daniel S., Science for sale. The perils, rewards, and delusions of Campus capi-

talism, University of Chicago Press, Chicago 2007.



molti dei problemi etici che oggi coinvolgono lo scienziato verrebbero, se non risolti,
ricollocati nel più ristretto ambito delle applicazioni tecnologiche e si gioverebbero,
nei dibattiti che li riguardano, del contributo fondamentale che la scienza può dare
alla definizione oggettiva dei termini fondamentali sottraendoli al gioco degli interessi
e delle opinioni da questi dipendenti. In generale in un contesto di questo tipo ver-
rebbero meno tutti i motivi di conflitto tra la prassi scientifica e i criteri etici di
Merton. Ciò che finora ha frenato gli economisti che hanno cominciato a muoversi in
questa direzione è stata la difficoltà (che molti elementi inducono a ritenere condizio-
nata dagli interessi dell’economia reale) di rovesciare il modello lineare, la cui proble-
maticità è stata tuttavia riconosciuta a livello teorico già da tempo28. 

È auspicabile per la dignità dell’impresa scientifica che queste difficoltà ven-
gano superate e che sia possibile creare un sistema virtuoso di gestione della ricerca
che corrisponda alle aspettative che già agli inizi del Novecento esprimeva Marie
Curie in risposta a chi le chiedeva perché non avesse brevettato le sue scoperte: «Un
gran numero dei miei amici affermano, non senza valevoli ragioni, che se Pierre
Curie e io avessimo garantito i nostri diritti, avremmo conquistato i mezzi finanziari
necessari per la creazione d’un Istituto del Radio soddisfacente, senza urtare in osta-
coli che sono stati un handicap per noi due e che sono tali ancora per me. Tuttavia
io rimango convinta che abbiamo avuto ragione. L’umanità ha certamente bisogno
d’uomini pratici che traggano il massimo possibile dal loro lavoro e che, senza
dimenticare il bene generale, salvaguardino i propri interessi. Ma essa ha bisogno
anche di sognatori, per i quali il prolungarsi disinteressato di un’impresa è cosi affa-
scinante ch’è impossibile per loro consacrarsi ai propri benefici materiali. Non si
può dubitare di questo: che questi sognatori non meritano la ricchezza, perché non
l’hanno desiderata. Tuttavia, una società bene organizzata dovrebbe assicurare a
questi lavoratori i mezzi efficaci per adempiere al loro compito, in una vita liberata
dalle preoccupazioni materiali e liberamente consacrata alle Ricerche»29.
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28 Una rassegna delle critiche rivolte al modello lineare si trova in Edgerton, D., The “linear
model” did not exist. Reflections on the history and historiography of science and research in indu-
stry in the twentieth century, in: Grandin, K., Wormbs, N., Widmalm, S., The Science-Industry
Nexus. History, Policy, Implications, Sagamore Beach, MA, 2004, pp. 31-57. Ma si veda anche
Kline, S.J., Innovation is not a linear process, Research Management, 28 (2), 1985, 36-45; Godin,
B., The Linear Model of Innovation: The Historical Construction of an Analytical Framework,
Science Technology & Human Values, 31, 6, 2006, 639-667; Dosi, G., Orsenigo, L., Sylos Labini,
M., Technology and the Economy, in: Smelser, N., Swedberg, R., Handbook of Economic Sociology,
Princeton University Press and Russell Sage Foundation, Princeton, N.J., 2005, 679-701. È signi-
ficativo che in Italia uno dei più competenti studiosi dell’economia della ricerca, Margherita Bal-
coni, abbia scritto talora pro e talora contro il modello lineare in draft papers interni CESPRI
(Centro di Ricerca sui Processi di Innovazione e Internazionalizzazione) della Bocconi.

29 Curie, E., Vita della signora Curie, Mondadori, Milano 1940, pp. 357-358.
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La devianza nella scienza:
alcuni riscontri e aggiornamenti alle Reflections

di Charles Babbage sulle frodi scientifiche (1830)

Scientific deviance: some recent examples and few updates to the Babbage’s Reflections on
scientific frauds (1830)

Summary – Charles Babbage (London 1791-1871), Lucasian Professor of Mathematics
at the University of Cambridge and founder of London Statistical Society, had a lot of dis-
parate interests. Many papers and monographs give evidence of an encyclopedic spirit and
multiple talents. The best-selling «On the Economy of Machines and Manufactures», first
published in 1832, was a pioneering study in operations management. Babbage is best
known today as the father of the modern computing for his projects of Difference Engines
and Analytical Engine. Babbage was also a polemist, looking critically to the Establishment.
He proposed to reform both science education and the Royal Society. In 1830 he published
Reflections on the Decline of Science in England and Some of its Causes. In the fifth chapter
of this book Babbage wrote «on the fraud of observers». This paper reviews the Babbage’s
classification, discusses some recent examples of frauds, including the plagiarism, a formerly
neglected deviance.

Key words: Scientific misconduct; Fraud in science; Charles Babbage; Babbage’s reflections;
Ethics in science

Anche nel nostro mondo disincantato, si crede comunemente che la scienza
aspiri continuamente alla verità e che gli scienziati adottino sempre un comporta-
mento veritiero così, quelli accusati di trasgressione, finiscono clamorosamente sui
grandi mezzi d’informazione [30]. Purtroppo però, fin dai primordi della scienza
moderna, non sono mancati i comportamenti fraudolenti e lo stesso Robert Boyle,
in The Sceptical Chymist, sentì il bisogno di mettere in guardia contro gli imbro-
glioni. Scriveva infatti [8]:

* Università di Bologna, Dipartimento di Chimica «G. Ciamician», Via F. Selmi 2, 40126
Bologna. E-mail: marco.taddia@unibo.it
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Mi preoccupa, con rammarico, che perfino scrittori eminenti, sia medici sia filo-
sofi, che posso facilmente nominare, si siano, da un po’ di tempo in qua, lasciati
ingannare a tal punto da pubblicare e da usare come fondamenti degli esperi-
menti chimici che indubbiamente non avevano mai eseguito, perché, se così fosse,
avrebbero scoperto, come ho scoperto io, che sono falsi.

Secondi alcuni sociologi [7], le frodi scientifiche rientrano nel campo della
cosiddetta «devianza occupazionale di élite». Tuttavia, come si vedrà più avanti,
esistono comportamenti devianti che non sono fraudolenti in senso stretto e, per tal
motivo, è necessario valutarli con cautela. Secondo un’interpretazione azzeccata, le
frodi deriverebbero da «un conflitto fra gli obiettivi e l’abilità a raggiungerli attra-
verso mezzo legittimi» [7]. Il primo tentativo di classificazione delle frodi scientifi-
che risale al 1830 ed è opera di Charles Babbage (Fig. 1). Oggi la letteratura sul-
l’argomento è molto vasta [24] e include anche alcuni libri [12, 16, 18, 28]. Con
questo lavoro s’intende approfondire il contributo di Babbage, ricordare le regole
che Robert Merton formalizzò negli anni ’40 del secolo scorso, accennare a nuovi
tipi frode, illustrare alcuni casi recenti e presentare nuovi mezzi di contrasto al
fenomeno. 

Charles Babbage

Nel 1980 furono pubblicati i risultati di alcune indagini che chiarirono in
maniera soddisfacente la controversa questione del suo luogo di nascita [17]. Char-
les Babbage nacque il 26 Dicembre 1791 a Londra, in quello che attualmente è il
distretto di Southwark, e fu battezzato il 6 Gennaio 1792 nella parrocchia di St.
Mary Newington. Gli diedero i natali Benjamin e Betty Plumleigh Teape. Fece i
primi studi privatamente ad Alphington, nei pressi di Exeter, sotto la guida di un
prete. Dalla sua autobiografia si apprende che fin dall’adolescenza la madre lo por-
tava spesso a visitare mostre di macchinari. Lasciato il Devon, fu mandato in una
scuola nei dintorni di Londra. Qui iniziò a coltivare la passione per l’aritmetica e, fra
i libri della biblioteca, fu attratto particolarmente dalla Young Mathematician’s Guide
di J. Ward (1707). Dalla scuola di Londra passò poi nelle vicinanze di Cambridge
dove, insieme ad altri sei ragazzi, ebbe ancora un prete come precettore. La tappa
seguente fu Cambridge ma, prima dell’ingresso al Trinity College, si fermò un po’ di
tempo a Totnes dove, sotto la guida di un tutore di Oxford, curò gli studi classici.
Intanto divorava, se così si può dire, le opere di matematica in cui s’imbatteva anche
casualmente. Nel 1810, durante la guerra, seppe della pubblicazione del Traité di
Lacroix. Lo acquistò, nonostante il prezzo elevato, mentre si recava a Cambridge e
ne fu conquistato. All’inizio del secondo anno della sua permanenza a Cambridge
(1811) decise di coinvolgere alcuni amici nella traduzione di un’altra opera di
Lacroix, il Traité elementaire. A tale scopo fondò un’associazione studentesca per la
promozione dell’analisi matematica che chiamò Analytical Society. Babbage si laureò
al Peterhouse College nel 1814. Nel 1815 pubblicò il suo primo articolo scientifico
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Fig. 1. Charles Babbage (Londra, 1791-1871).



dedicato al calcolo delle funzioni [1] e fu ammesso alla Royal Society. L’anno dopo
uscì la traduzione del Traité elementare de calcul différentiel et de calcul integral di
Lacroix, condotta insieme agli amici J.W. Herschel e G. Peacock. Nelle Transactions
pubblicò, fra il 1825 e il 1826, due articoli sul magnetismo e l’elettricità. A questi
seguirono le tavole dei logaritmi (1827), ripetutamente ristampate. Nel 1828, mentre
si trovava a Roma seppe che era stato eletto Professore Lucasiano di Matematica.
Era una cattedra di altissimo rango, fondata nel 1663 da Henry Lucas e riconosciuta
ufficialmente da Carlo II il 18 gennaio 1664. Nel 1664 fu occupata da Newton e, in
tempi a noi più vicini, sarà di George Stokes (1849), Paul Dirac (1932) e Stephen
Hawking (1980). Ma Babbage più che insegnare voleva dedicarsi alla progettazione
e realizzazione di macchine da calcolo. Accettò quindi la cattedra deciso a lasciarla
dopo pochi anni e avuta assicurazione che l’insegnamento lo avrebbe impegnato in
misura minima. L’opera che gli diede vasta notorietà fu il libro dal titolo On the
Economy of Machinery and Manufactures (1832) [3] che, dopo soli due anni, fu pub-
blicato anche in italiano. Tuttora, gli specialisti [29] considerano Babbage un pio-
niere dell’operation management. Nel 1839 si dimise dall’insegnamento per dedicarsi
completamente alla Macchina alle Differenze e, successivamente, alla Macchina
Analitica. Non scrisse molto relativamente alle sue macchine da calcolo. Raccoglieva
comunque tutto ciò che gli altri scrivevano in proposito e, dopo la sua morte, il
figlio Henry pubblicò la collezione [5]. Viaggiò per l’Europa e nel 1840 venne anche
a Torino, invitato da Giovanni Plana, per incontrare gli scienziati italiani ivi conve-
nuti per la loro II Riunione. In tale occasione fu ricevuto in udienza anche da Re
Carlo Alberto. Di questa ed altre esperienze Babbage riferì ampiamente nella sua
autobiografia [4]. Morì il 18 Ottobre 1871.

Le Reflections

L’opera venne pubblicata nel 1830 con il titolo Reflections on the decline of
science in England and some of its causes [2]. Oltre all’introduzione, contiene sei
capitoli, più uno conclusivo e l’appendice. Nel primo capitolo Babbage si occupa
della reciproca influenza fra scienza ed istruzione, della scarsa considerazione in cui
è tenuta la prima ed attribuisce al sistema scolastico inglese una parte della colpa.
Partendo dalla constatazione che i giovani che si iscrivono all’università, se si esclu-
dono le lettere classiche e la matematica, sono ignoranti di tutto il resto e non pos-
seggono conoscenze utili, delinea una sorta di riforma dell’ordinamento scolastico
che include l’organizzazione dei corsi e gli esami. La chimica, secondo lui, deve far
parte di un gruppo di materie che include la mineralogia e la geologia, mentre gli
allievi debbono essere esaminati dai professori che hanno svolto i corsi. Le univer-
sità devono conferire i titoli di studio solo a chi dimostra di aver accumulato le
conoscenze richieste. Punta infine il dito sulla scarsa cultura scientifica delle classi
sociali più elevate, desunta anche dal livello delle discussioni parlamentari in oc-
casioni di dibattiti che hanno qualche collegamento con i temi scientifici. Nel
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secondo capitolo Babbage si occupa dell’incentivazione degli individui a coltivare
la scienza. A proposito delle invenzioni, fa notare che il Governo Inglese, con la
scusa che spetta al mercato premiare quelle utili, sostiene poco la ricerca. Babbage
però mette in rilievo che da una nuova idea non è detto che scaturisca immediata-
mente un risultato pratico, anzi possono trascorrere secoli. Perciò il Governo de-
ve sostenere anche chi si occupa di principi astratti, espande la conoscenza e,
diremmo oggi, si occupa di ricerca di base. Accanto agli esempi stranieri da imitare,
cita alcuni casi di sprechi di denaro pubblico nel suo Paese. Per dimostrare che
all’estero la scienza gode di maggior considerazione, riporta un elenco di scienziati
che in Francia, Prussia, Ducato di Modena, Granducato di Toscana, hanno rico-
perto incarichi ministeriali. In compenso, in Inghilterra è troppo facile essere
ammessi alla Royal Society. Passando infine ad esaminare le prospettive di carriera
che si possono presentare a un giovane che scelga gli studi scientifici, il quadro gli
appare così poco incoraggiante da fargli temere che solo chi è molto ricco può per-
metterselo. Nel terzo capitolo Babbage parla della situazione generale delle accade-
mie e società scientifiche in Inghilterra e approfondisce, nel successivo, quella della
Royal Society. Verso i componenti di quest’ultima non è indulgente e ne denuncia
la scarsa produttività. Propone, tra l’altro, di aggiungere, nel registro dei Fellows,
un asterisco accanto ai nomi di coloro che hanno pubblicato almeno due articoli a
stampa sulle Transactions e dividere la Royal Society in due classi, inserendo nella
prima gli autori di almeno due articoli. In tal modo la prima classe conterebbe solo
75 membri, come l’Institut of France. Il quinto capitolo delle Reflections è, ai fini di
questo studio, quello cruciale. È intitolato Sulle osservazioni e contiene tre para-
grafi: 1) sulla precisione minuziosa; 2) sull’arte di osservare; 3) sulle frodi degli
osservatori. Babbage fa notare che l’estrema cura richiesta dalle ricerche moderne
ha sfortunatamente generato negli sperimentatori la convinzione che solo la preci-
sione minuziosa e l’accordo quasi perfetto dei dati conferiscano validità al lavoro. È
un’illusione, perché neppure l’osservatore più esperto, con lo strumento migliore a
disposizione, può raggiungere tale obiettivo. Passa poi ad indicare ai meno esperti
come effettuare le osservazioni sperimentali. Spiega come leggere le scale degli stru-
menti, come individuarne i limiti, come verificarne la precisione e quali sono gli
accorgimenti pratici che possono facilitare il lavoro. Nel terzo paragrafo Babbage
presenta una classificazione delle frodi scientifiche che verrà richiamata successiva-
mente, e fino ai giorni nostri [16, 18, 28], da tutti coloro che si sono occupati del-
l’argomento. Egli individua quattro tipi di frode: 1) l’imbroglio o mistificazione
(hoaxing); 2) i ragionamenti basati su osservazioni mai effettuate (forging); 3) l’e-
sclusione dei risultati più lontani dalla media (trimming); 4) il ricorso a pochi valori
concordanti, estratti arbitrariamente da insieme più ampio, per forzare le conclu-
sioni nel senso desiderato (cooking). L’esempio di hoaxing che riporta Babbage è
veramente curioso e diventerà un classico. Si tratta di un nuovo mollusco scoperto,
a suo dire, da Giuseppe Gioeni (1747-1822) (Fig. 2) sul litorale di Catania e da lui
descritto, nei più minuti particolari, in una nota del 1783 [15]. La scoperta del
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genere chiamato Gioenia fu segnalata anche dall’Encyclopedie Methodique ma, sfor-
tunatamente, si rivelò un imbroglio. L’equivoco fu chiarito nel 1800 da Jacques Phi-
lippe Raymond Draparnaud (1772-1804) [13] e il Dictionnaire des science naturelles
(1817) già riportava che era la nota Bulla liguaria. Gioeni aveva rinvenuto alcune
concrezioni minerali presenti nello stomaco della Bulla e le aveva attribuite ai resti
di un nuovo genere di mollusco di cui immaginò forma, movimenti e abitudini.
Nell’ultimo capitolo delle Reflections, Babbage fornisce alcuni suggerimenti per il
progresso della scienza, considerando sempre la Royal Society come la chiave di
volta del sistema. Il primo paragrafo reca l’eloquente titolo: Sulla necessità che i
membri della Royal Society esprimano la loro opinione. Esaurita la parte «politica»
passa alle Transactions, criticando specialmente l’assenza d’informazioni sulla storia
della Società e la sua corrente attività. Le Reflections di Babbage non furono igno-
rate, anzi diedero una spinta decisiva alla costituzione della British Society for the
Advancement of Science fondata il 27 Settembre 1831 a York.

Regole della scienza 

Le frodi scientifiche denunciate da Babbage coesistevano con un sistema di
regole non scritte che la comunità scientifica si era data da più di un secolo. Anzi,
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per decidere la validità di un articolo scientifico, ammetterlo alla stampa e difen-
dersi dalle frodi, si era imposto a metà del secolo XVIII un metodo basato sul giu-
dizio di esperti di pari competenza e teoricamente imparziali, i cosiddetti referees,
che si usa tuttora (peer review). Nacque nel 1752, con il passaggio delle Philosophi-
cal Transactions sotto la diretta responsabilità della Royal Society, che istituì all’uopo
il Committee on Papers. La rivista era nata quasi un secolo prima (1665), due mesi
dopo il francese Journal des sçavantes. Secondo alcuni, però, già nel corso del
secolo XVII, alcune Società Scientifiche (Académie Royale de Médicine, Literary
and Philosophical Society of Manchester) avevano adottato regole simili per accettare
i manoscritti [27]. Purtroppo, allora come ora, la valutazione tra pari non poteva
garantire l’assenza d’imbrogli, di vario genere ed entità. Va detto inoltre che il biso-
gno di difendersi dalle frodi non era (e non è) l’unica esigenza etica della ricerca
scientifica. Le altre regole, seppure non formalizzate, furono implicitamente rico-
nosciute, trasmesse e osservate dalla maggior parte degli studiosi fin dai tempi di
Boyle. La formalizzazione si ebbe in coincidenza con il fiorire dell’interesse per la
sociologia della scienza, circa a metà del Novecento. Fu Robert Merton (Filadelfia,
1910 - New York, 2003), considerato il fondatore della disciplina, a farlo nel 1942,
in un articolo il cui titolo dimesso non ne sminuì la portata storica: A note on
science and democracy [32]. In quell’articolo, Merton affermò che l’ethos della
scienza moderna comprendeva quattro imperativi: universalismo, comunismo,
disinteresse e scetticismo organizzato. Più tardi, insieme ai suoi allievi aggiunse l’o-
riginalità, da cui l’acronimo CUDOS e poi l’umiltà (humility), da cui CUDOSH.
Quando, al tempo del maccartismo, si diffuse la fobia per il comunismo, il termine
mertoniano fu convertito in comunitarismo. Naturalmente, queste regole sono state
ampiamente discusse [23]. 

Aggiornamenti a Babbage

La storia della scienza non manca, purtroppo, di numerosi casi che rientrano
nelle diverse tipologie di frode individuate da Babbage. L’accesso ai diari di labo-
ratorio, ai resoconti delle esperienze e in genere a documenti considerati privati, ha
consentito di trasformare talvolta i sospetti in qualcosa di più. Ad esempio, il mate-
riale incluso nel recente libro di Judson [28] illustra i casi di Newton, Darwin,
Pasteur, Freud, Millikan e Mendel. Ma gli storici della scienza non sono d’accordo
nel valutare i casi di cooking e trimming [26]. Accentuare la connotazione negativa
di tali operazioni e considerarle meramente fraudolente può, in alcuni casi, oscu-
rare il valore della scelta critica o del rigetto di dati da parte di alcuni spiriti geniali.
Gli esempi riguardano proprio il cooking operato, secondo Goethe, da Isaac
Newton nei suoi esperimenti con i prismi e il trimming operato, secondo lo stati-
stico Fisher, da Gregor Mendel con i piselli, per giungere alle leggi dell’ereditarietà,
e da Millikan nei suoi esperimenti per misurare la carica dell’elettrone. Ebbene, in
questi casi, come in altri, la scelta dei dati di cui tener conto è rivelatrice di sag-
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gezza e di una capacità di percezione che permette di separare il grano dalla pula e
di risolvere le apparenti contraddizioni [26]. Quindi, mentre nel caso di compro-
vato forging non vi è dubbio che si è di fronte ad una frode, nei casi di cooking e
trimming non si può dire altrettanto. Un caso recente di forging che ha suscitato
scalpore in tutto il mondo e al quale è stato dedicato un libro [33] è quello del gio-
vane fisico tedesco Jan Hendrik Schön (Verden, Bassa Sassonia, 1970), laureato
all’Università di Costanza, premio Otto-Klung-Weberbank per la fisica 2001, ricer-
catore presso i Bell Labs (USA), ex astro nascente delle nanotecnologie e «mago»
dei FET (transistor ad effetto di campo) organici. La sua prorompente produzione
scientifica (77 articoli in 24 mesi) sorprendeva molti e qualcuno cominciò a segna-
lare, prima in privato, poi pubblicamente, gravi incongruità in alcuni suoi scritti,
pubblicati anche su riviste scientifiche di altissima reputazione. Nel maggio 2002 fu
costituita una Commissione d’inchiesta da parte della Bell per svolgere accerta-
menti sulla sospetta cattiva condotta scientifica dell’interessato e dei suoi collabo-
ratori, sulla validità dei dati sperimentali e sui metodi impiegati per ottenerli. La
Commissione era composta da cinque membri ed era presieduta da M.R. Beasley,
professore di fisica applicata. Nel settembre successivo fu pubblicato un lungo e
scrupoloso rapporto che puntava il dito sull’assenza di qualsiasi documentazione
del lavoro di laboratorio (proper laboratory records) che Schön avrebbe dovuto
mantenere, sulla «substitution of fitted or assumed mathematical functions where
measured data would be expected» oltre che sulla «selection of data for illustration of
trends». Pur riconoscendo che Schön era un lavoratore accanito e produttivo, la
Commissione concluse che «…Hendrik Schön committed scientific misconduct as
defined by the falsification or fabrication of data…» e che ciò si era verificato in 16
casi sui 24 esaminati dalla Commissione [6]. Tutti i collaboratori furono scagionati,
anche se la Commissione colse l’occasione per rivolgere all’intera comunità scienti-
fica un richiamo severo sulle regole da adottare e i comportamenti vigilanti da
porre in essere in occasione di collaborazioni scientifiche. Il rapporto includeva,
giustamente, anche la risposta di Schön. Pur ammettendo i suoi errori e presen-
tando le sue scuse, Schön confermava di aver osservato sperimentalmente i feno-
meni descritti nelle sue pubblicazioni e confidava che i suoi risultati venissero con-
fermati da altri. In ogni caso, dichiarò di aver agito in buona fede, senza l’inten-
zione di ingannare alcuno. Fu la prestigiosa rivista Nature (versione online) a dare
l’annuncio del licenziamento di Schön il 26 Settembre 2002 [9], mentre l’altret-
tanto famosa Science pubblicò la ritrattazione di ben otto lavori di Schön e coll. già
nel numero del 1 Novembre 2002 [34] cui seguì, l’anno successivo, quella di
Applied Physics Letters [35]. Altri casi di falsificazione dati che hanno destato scal-
pore in campo biomedico sono quelli di Eric Poehlman, J. Sudbø e Woo Suk
Hwang. Il primo ha confessato di aver alterato i risultati di una ricerca sull’invec-
chiamento per ottenere i finanziamenti federali e ha scritto a una decina di riviste
chiedendo ritrattazioni o correzioni alle sue precedenti pubblicazioni [20]. Per
quanto riguarda il norvegese Sudbø (Radium Hospital Oslo) ha dovuto ritrattare,
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dopo quattro mesi, un articolo pubblicato su Lancet (2005) inerente l’effetto di far-
maci antinfiammatori non steroidei, in quanto un’indagine interna del suo ospedale
ha stabilito che si era inventato tutti i dati dell’articolo, compresi i nomi, i generi,
le diagnosi e altre variabili di 908 pazienti [10]. Il coreano Hwang Woo Suk, pro-
fessore al College di Medicina Veterinaria della Seoul National University, conside-
rato il padre della clonazione terapeutica, sospettato di falsificazione, fu messo
sotto inchiesta da una Commissione della stessa Università. Questa concluse che,
per quanto riguarda la clonazione di un cane, lo scienziato non aveva barato,
mentre aveva falsificato i dati sulle cellule staminali embrionali. Dopo lo smasche-
ramento, Hwang si dimise spontaneamente dall’Università [21]. Un tipo di frode
che Babbage non aveva incluso nel suo elenco è il plagio, ossia l’illecita appropria-
zione e divulgazione, sotto proprio nome, di osservazioni e risultati scientifici frutto
del lavoro altrui. Questo reato è oggi abbastanza frequente e non va affatto trascu-
rato. Un caso che riguarda la chimica è quello di Pattium Chiranjeevi, già docente
di chimica presso la Sri Venkateswara University di Tirupati (India). Fra il 2004 e
il 2007 Chiranjeevi pubblicò una settantina di articoli scientifici, specialmente nel
campo della chimica analitica, finché un referee della rivista Analytica Chimica Acta
un giorno si accorse che un manoscritto di Chiranjeevi, candidato alla pubblica-
zione, mostrava forti somiglianze con un articolo già pubblicato da altri. Fu avviata
un’inchiesta dalla stessa Università di Tirupati che riconobbe la cattiva condotta del
suo dipendente e dichiarava di non possedere i macchinari impiegati nelle ricerche.
Il caso, anche questa volta, fu subito portato a conoscenza della comunità scienti-
fica dalle riviste più diffuse [36-37], seguirono ritrattazioni da parte di Chiranjeevi
e il suo allontanamento da cariche di responsabilità, ma non il licenziamento.

Quelli citati sono soltanto pochi esempi di cattiva condotta nella conduzione
della ricerca scientifica. Molti non vengono nemmeno scoperti. Il National Institute
of Health (USA) ha valutato che in campo biomedico restino nascosti un migliaio
di casi l’anno [25]. 

A tutto ciò bisogna aggiungere le frodi tollerate, i comportamenti borderline e
i casi incerti [31]. Va infine chiarito che la disonestà intellettuale in campo scienti-
fico si esprime con una varietà di comportamenti devianti che non conducono
necessariamente alla frode anzi, talvolta, non hanno alcuna relazione con essa [14]. 

Nuovi mezzi di difesa

Ci sono alcuni validi strumenti per scoprire il plagio e la duplicazione di arti-
coli da parte dello stesso autore. Un esempio è il database Deja vu (A study of scien-
tific publication ethics) che raccoglie le citazioni di Medline molto simili fra loro
[22] ed è stato messo a punto presso la Southwestern Medical School di Dallas.
Analizza le sovrapposizioni di contenuto fra gli articoli scientifici e lo esprime in
termini percentuali, dopo un’istruttoria nel corso della quale il giudizio rimane in
sospeso. Ancora, sempre sul web, è possibile scoprire un potenziale conflitto d’in-
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teressi nella ricerca biomedica tramite il data base che fa riferimento a Integrity in
Science [19]. Sono raccolte le informazioni relative ai temi di ricerca e alle fonti di
finanziamento di circa 4000 ricercatori. Anche in questo caso, i responsabili preci-
sano che comparire nell’elenco non significa agire scorrettamente e che condurre
ricerche d’interesse industriale non vuol dire compierle in modo scorretto. Infine,
ma questo è noto da tempo, banche dati come quella del CAS (Chemical Abstract
Service), ad esempio SciFinder, benché non finalizzate alla caccia alla frode, con-
sentono di scoprire rapidamente duplicazioni di articoli scientifici e affini. Pur-
troppo, alcuni referee non approfittano a sufficienza delle nuove tecnologie.

Conclusioni

Nell’era post-accademica della scienza, che vede le ricerche più onerose e
spesso più significative dipendere finanziariamente in tutto o in parte da privati,
imperare la commercializzazione dei risultati ed esasperarsi la competizione fra
scienziati per procacciarsi fondi, è irrealistico evocare le norme CUDOSH e, in
particolare, il comunitarismo. L’etica nella scienza deve misurarsi con l’economia e,
spesso, con la politica [11]. Tuttavia, come rilevato da alcuni [23], queste difficoltà
dovrebbero essere uno stimolo a riconsiderare ed eventualmente aggiornare le
intuizioni di Merton e, partendo da quelle, a ricercare rimedi ai problemi che sono
sorti nel tempo, inclusa la proliferazione delle frodi e di altre forme di devianza
scientifica. Le frodi più recenti e clamorose citate in questo articolo non sono state
impedite dal vaglio della peer-review, nonostante questa apparisse severa e qualifi-
cata. Tutto ciò impone una riforma della stessa peer-review, come molti hanno chie-
sto e come alcune società scientifiche hanno cominciato ad attuare. C’è urgenza di
farlo perché la fiducia nella scienza non venga meno, ma non basta. È necessario
che tutti gli scienziati, aiutati dal sano scetticismo invocato da Zeman come anti-
doto alla devianza [38], dai mezzi informatici più moderni e soprattutto da un
soprassalto di dignità, contrastino con maggior convinzione le degenerazioni del
sistema e che le Facoltà Universitarie educhino i giovani all’etica scientifica.
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BERENICE CAVARRA *

Michele di Efeso (XII sec.) commentatore delle opere
zoologiche di Aristotele. Alcune considerazioni sui
processi biologici di trasformazione nel commento

al De Generatione Animalium

An Aristotelian commentator: Michael Ephesinus (XII cent. A. D.). Some remarks on bio-
logical metabolai as they are conceived in the De Generatione animalium exegetical tradition.

Summary – Michael Ephesinus (XII cent. A.D.) was a member of the philosophical
circle founded by the princess Anna Comnena. He was involved in a program which implied
a general analysis conducted on aristotelian biological texts.

In this activity he displaied a good degree of theoretical sharpness and, in the mean
time, he showed a certain acquaintance with others “biological” disciplines, as medicine and
dietetic.

Key words: Michael Ephesinus, Anna Comnena, Aristotle, biological treatises.

§ 1. L’EPOCA DEI COMNENI.

Nel lasso di tempo che intercorre dalla morte di Basilio II (1025) alla ascesa al
trono di Alessio I Comneno (1081-1118), l’impero bizantino perde il controllo sui
territori dell’Asia e dell’Italia e riduce notevolmente la sua influenza nella penisola
balcanica. Si inaugura, con l’avvento della dinastia Comnena, un periodo difficile in
cui la potenza bizantina cerca di districarsi, con le armi o la diplomazia, fra nemici
vecchi e nuovi, stringendo alleanze strategiche e compiendo una torsione, non solo
politica, ma anche culturale, verso le terre latine d’Occidente. Da qui provenivano i
crociati, in Occidente si trovavano le repubbliche marinare, Venezia e Pisa, in
primis, e l’Occidente aveva elaborato, nel corso dei secoli maniere nuove e un nuovo
modo di fondare e rappresentare ruoli, legami, rapporti fra il potere e i sudditi [3]. 

* Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Dipartimento di Anatomia ed Istologia,
Largo del Pozzo, 71/a, 41100, Modena. E-mail: berenice.cavarra@unimore.it
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§ 2. LA FILOSOFIA BIZANTINA: IL DESTINO DELL’ARISTOTELISMO.

L’età comnena, oltre ad essere un periodo di cambiamenti, anche drammatici,
che segna l’incursione entro i confini dell’impero di forze nuove (crociati, nor-
manni, veneziani) e prelude, con le sue scosse e i suoi riassetti, alla catastrofe del
1204 (la caduta di Costantinopoli in mano ai latini), si contraddistingue anche
come un’epoca contrassegnata da un grande fermento culturale. 

Le discipline tradizionali, come la retorica e la grammatica, continuano ad
attrarre l’attenzione degli eruditi e a costituire la base propedeutica per l’esercizio
delle carriere più prestigiose; lo stesso vale per le altre scienze del quadrivio allar-
gato, compresa la medicina. La teologia, d’altra parte, non aveva mai smesso di
costituire un oggetto privilegiato per la più fine attività speculativa. La filosofia,
infine, in tutti i suoi aspetti e le sue branche, godeva di un notevole rigoglio, grazie
al personale interesse di alcuni membri colti della stessa casa imperiale.

Le linee di sviluppo della filosofia a Bisanzio non sono così nette, per conti-
nuità e demarcazione disciplinare. In particolare si pone, allo studioso che si inte-
ressi di questi temi, il problema, per citare il titolo di un famoso saggio di Oehler,
di Aristotle in Byzantium [4].

È noto che la filosofia bizantina, nel lungo corso dei secoli dell’impero, ha
conservato e coltivato la tradizione platonica e, in parte, anche quella aristotelica,
piegandole, però, entrambe alle superiori istanze della religione. Serve spesso la
teologia, e ad essa si assimila: ciononostante i suoi scopi non sono forzatamente vin-
colati ad istanze apologetiche e dogmatiche: l’analisi e il commento dei classici, sep-
pure condotti alla luce di un’ispirazione di fede, non furono svolti, infatti, solo per
ragioni di fede.

Ad Alessandria d’Egitto, fra V e VI secolo d.C., per esempio, era attivo un
importante centro di studi filosofici e medici con finalità di approfondimento ed
elaborazione teorica funzionali esclusivamente ad interessi di scuola. I neoplatonici
Ammonio, Olimpiodoro, Elias, David, Giovanni Filopono, impegnati attivamente
nell’insegnamento e nell’esegesi dei testi platonici ed aristotelici, furono fra i prota-
gonisti di spicco di una stagione intellettuale di grande importanza per gli sviluppi
culturali della scienza e del pensiero bizantini [5, 6].

Dopo l’impresa critica della scuola alessandrina, e quasi due secoli di parziale
disattenzione, l’aristotelismo tornò a suscitare l’interesse dei dotti e dei filosofi bizan-
tini, attratti dalle possibilità ermeneutiche offerte da questa «metafisica influente»,
grazie anche al contributo di Giovanni di Damasco (674/5-749), raffinato pensatore
ed autore di una vasta serie di opere di carattere teologico, esegetico, omiletico, agio-
grafico e apologetico, e, soprattutto difensore del culto delle icone. 

Il trionfo dell’iconodulia (843), sancì, del pari, la vittoria su quelle eresie icono-
claste e spiritualistiche che, secondo una certa critica, avevano probabilmente assor-
bito gli influssi antiumanstici provenienti dai paesi di cultura araba, nei quali si riget-
tava la possibilità di rappresentare e, di conseguenza, di circoscrivere, la divinità; e il
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superamento del pregiudizio platonico e plotiniano, rivolto a negare il valore della
riproduzione artistica in quanto doppiamente falsa rispetto alla realtà ideale (perché
immagine di un’immagine). Giovanni ebbe il merito non solo di difendere, ma
anche di trasmettere sistematicamente l’intero patrimonio della fede ortodossa, al-
la cui discussione egli volle premettere l’approfondimento di categorie formali
(sostanza/ousia; accidente), derivate dalla logica e dalla ontologia aristoteliche. 

Il periodo post iconoclasta fu rischiarato da una rinascita degli studi umani-
stici e da un nuovo interesse per le lettere profane. Protagonista di questa stagione
culturale fu un gruppo nutrito di intellettuali, che contava nomi di spicco fra cui
quello di Leone il filosofo, di Areta, di Giovanni il Grammatico e di Fozio, l’autore
della Bibliotheca, una rassegna critica di opere celebri.

La ricerca di un sapere cristallizzato in comode formulazioni lasciò infine il
posto, nell’XI secolo, con Michele Psello, ad una riflessione più profonda sul rap-
porto con la tradizione, prima di tutto quella retorica, e sulle possibilità della fi-
losofia, praticata però entro i limiti di una speculazione segnata da forti influssi 
platonici. 

Per quanto riguarda gli studi aristotelici si può affermare, concorde la critica,
che questi furono contraddistinti, a Bisanzio, da una certa discontinuità, che non
pregiudicò tanto in senso assoluto la conoscenza della filosofia dello Stagirita,
quanto, piuttosto, l’interesse per una parte della sua opera, segnatamente per le
opere biologiche, e soprattutto per i trattati zoologici. 

In particolare, nei decenni a cavallo fra XI e XII secolo, l’arco di tempo in cui
visse e operò Michele di Efeso e la sua protettrice Anna Comnena, figlia dell’impe-
ratore Alessio I, Aristotele iniziò nuovamente a dominare l’interesse degli studiosi. 

§3. IL COMMENTO DI MICHELE DI EFESO AL TRATTATO DE GENERATIONE ANIMALIUM DI

ARISTOTELE: ALCUNI TEMI RILEVANTI.

Dopo la morte di Alessio I, infatti, un circolo filosofico, dedito in particolar
modo allo studio della filosofia aristotelica, si formò intorno alla figura della prin-
cipessa Anna Comnena, donna colta e di non comune determinazione. Qui, soprat-
tutto, spiccavano i nomi di Eustrazio di Nicea e di Michele di Efeso che si assun-
sero il compito di avviare uno studio approfondito e mirato delle opere meno note
dello Stagirita. 

L’attività di Michele si concentra, in particolare, a partire dal 1118, vale a dire
nel periodo in cui Anna si era ritirata in un monastero, lasciando definitivamente il
campo libero al non certo amato fratello Giovanni II. Oltre ai trattati zoologici di
Aristotele (De Partibus animalium, De Motu animalium, De Incessu animalium e De
Generatione animalium), Michele compose anche commentari a sezioni dell’Orga-
non, all’Etica Nicomachea, alla Retorica alla Fisica e alla Politica.

Egli studiò, quindi, ed annotò quasi tutto il corpus dei trattati zoologici di Ari-
stotele, tranne, forse, l’Historia animalium. 
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In particolare, il commentario al De Generatione animalium, attribuito per
lungo tempo a Giovanni Filopono, ma ora generalmente assegnato dalla critica a
Michele Efesino, offre numerosi spunti di riflessione non solo sul metodo di lavoro
degli esegeti di quel periodo, ma anche in merito alle relazioni che la filosofia ari-
stotelica, e in particolare la biologia, intratteneva con le altre scienze [2].

Prima di tutto, sembra chiaro, leggendo il testo, che Michele interpreta Ari-
stotele assecondandone l’impostazione. In particolare, questo emerge quando si
tratta di evidenziare aspetti teoricamente fondamentali nel quadro delle dottrine
biologiche dello Stagirita.

a. Alcune considerazioni sul concetto di ghenesis.

Commentando il lemma aristotelico (724a 14): «Il principio di questa indagine
e di quelle che seguiranno è cogliere anzitutto cosa è il seme (n.d.e.: in greco sperma,
inteso come prodotto del concepimento)», Michele affronta e cerca di chiarire il
concetto di generazione/ghenesis, risolto da Aristotele entro il contesto specifico
del De Generatione animalium, quindi entro una prospettiva esclusivamente biolo-
gica e fisiologica. 

Michele ricorre, per interpretare il pensiero aristotelico, al libro A della Fisica
(altro trattato oggetto della sua esegesi), e scrive: «Si sappia che la cosiddetta ghene-
sis di cui parla Aristotele nel libro A della Fisica, è diversa da quella di cui si parla in
questo contesto. Là si dice che le cose derivano dagli opposti, così per esempio, da
quello degli opposti che si corrompe, deriva l’altro, e che dalla privazione proviene la
forma, e alla forma succede la privazione; qui, invece, (n.d.t.: cioè nel De Generatione
animalium), Aristotele parla di opposti nel senso di concorso (syndromé) e combina-
zione (syneleusis) di opposti, definendo come opposti maschio e femmina, come là,
invece, forma e privazione. Così se qui si dice che dagli opposti si forma un certo ani-
male/essere vivente, ciò implica un concorso ed una combinazione del maschio e della
femmina».

Quindi, vuole intendere Michele, la ghenesis non implica solo un movimento
unilineare da una forma ad un’altra, ma il concorso combinato di due componenti.

b. Il migma

Poche righe dopo Michele chiama in causa il concetto di mixis, o, per l’esat-
tezza, di migma, sembrandogli questo particolarmente adatto a rappresentare un
fenomeno, od un processo, biologico. Perché è proprio in campo biologico, che,
secondo Michele, l’idea di migma trova la sua espressione più piena.

Michele scrive: «Ciò dicendo, distingue lo sperma maschile (goné) dal seme
(sperma) (n.d.t.: inteso come prodotto della concezione) (sott.: e afferma che...) lo
sperma proviene dal maschio e ha in sé il principio e la facoltà della generazione; il
frutto della concezione, invece, possiede sia il principio maschile che quello femminile».
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Quest’ultimo, continua Michele, può essere detto migma. E il migma può essere
anche definito embrione (chiema), mescolanza (chrama, termine che, in greco, sta ad
indicare anche la lega metallica), o essere vivente, e ha in sé il principio e la facoltà
sia maschile che femminile. Conclude perciò istituendo il seguente paragone: «Come
l’enomele proviene dal vino e dal miele, così questo frutto della concezione è un
migma, una mescolanza, del principio maschile e di quello femminile».

Prima di tutto bisogna notare che Michele avvicina il concetto di migma, del
tutto biologico, a quello più «fisico» di mixis. Infatti, l’Efesino pone una compara-
zione fra il migma ed una bevanda, l’enomele, che è indiscutibilmente un liquido.

Si ricordi, a questo proposito, che nel trattato De Generatione et Corruptione,
I, X, in cui Aristotele offre una trattazione generale delle teorie della materia e
dedica ampio spazio alla mixis, sono appunto i liquidi i componenti segnalati da
Aristotele come i migliori per dar luogo a quest’ultima.

Ciò nonostante, Michele tralascia di conferire al suo commento lo spessore
dovuto e tralascia problemi teorici importanti. Vediamo quali.

Nel De Generatione et corruptione Aristotele afferma che la mixis è possibile
quando elementi, disattivati, rispetto alla loro forma pura, agendo o patendo, con
le rispettive proprietà fondamentali, danno origine a composti intermedi fra gli
estremi.

Il termine mixis, per la sua ampia valenza semantica, aveva destato l’attenzione
di più di un esegeta. Giovanni Filopono, articolando intorno ad esso una critica
complessa ed originale, ne aveva quasi sovrastimato la portata filosofica, rispetto
alle intenzioni dello stesso Aristotele [1].

Ora, vista la complessità del termine, e nonostante il fatto che, come si sa, Ari-
stotele, nei suoi trattati, non impieghi il lessico in maniera sempre univoca e sorve-
gliata, ci si attenderebbe da un esegeta motivato, quale Michele dimostra di essere,
una maggiore attenzione e curiosità circa il significato e l’evoluzione di alcuni con-
cetti di base.

Egli, parlando di migma in senso biologico, trascura invece un dato impor-
tante: che il termine, quale lui lo impiega e secondo il significato che Aristotele
stesso gli conferisce nel De Generatione animalium, non presenta la stessa accezione
che lo connotava invece nel De Generatione et corruptione.

In quest’ultimo trattato si legge (328b) che la mixis può realizzarsi se le sue
componenti possiedono determinate caratteristiche: «È, insomma, mescolabile ciò
che, essendo facilmente delimitabile, sia disposto eventualmente ad agire e a patire, e
sia mescolabile con un’altra cosa che abbia proprietà simili alle sue».

Ora, mi sembra che il migma di cui si parla nel De Generatione Animalium, si
formi invece secondo componenti che hanno caratteristiche diverse da quelle testé
descritte. È notorio infatti che, per Aristotele, la componente femminile, il mestruo,
cioè, non possieda proprietà simili al goné, allo sperma maschile.

Lo sperma trasmette al nascituro la psyche (vale a dire la struttura organizzativa
e funzionate del soma), senza contribuire materialmente al concepimento, ciò che
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invece spetta esclusivamente al mestruo. Compito dello sperma maschile è di orga-
nizzare e formare la materia imperfettamente concotta rappresentata dal mestruo.

Michele, dunque, non evidenza nessuna discrepanza fra le accezioni distinte
che il concetto di mescolanza possiede nei due trattati aristotelici. Pur descrivendo
il migma come una mistione in senso classico, come abbiamo visto grazie all’esem-
pio del liquido, non pare però avvertire il significato dell’evoluzione che il termine
ha subito nell’ambito della produzione dello Stagirita.

Quello che Michele fa, è di impiantare, per così dire, il concetto di mistione in
un discorso finalizzato non tanto a chiarire o ad interpretare snodi concettuali,
quanto a definire perspicuamente un ambito biologico e a spiegare le dottrine ari-
stoteliche entro un quadro di riferimento piuttosto circoscritto. In questo, mostra
di adeguarsi allo spirito che anima lo stesso Aristotele nella stesura di questi trattati
biologici e zoologici.

Infatti non è più l’articolazione, per esempio, dei vari tipi di ghenesis che inte-
ressa lo Stagirita nel De Generatione animalium, bensì la funzione della ghenesis
nell’orizzonte biologico. Anche Aristotele modella il lessico adattandolo ad un
nuovo campo semantico, e Michele ne è perfettamente cosciente.

c. La formazione dello sperma maschile: il perittoma. 

Quando poi affronta il tema della trasformazione della materia organica, della
cozione, della trasformazione del residuo, il perittoma, Michele definisce i termini
della questione in senso ancora più preciso, facendo ricorso a conoscenza e nozioni
non tecnicamente filosofiche.

Quello della formazione del residuo, o perittoma, è un processo «biochimico»
par excellence. Aristotele afferma che: «ogni processo di trasformazione crea un re-
siduo».

Lo sperma è considerato, dallo Stagirita, un residuo, diverso dal prodotto della
decomposizione, anche se entrambi risultano da un processo di cozione, possibile
grazie all’azione del calore.

Michele di Efeso commenta così il testo di Aristotele (724b, 21) offrendo,
come esempio del calore che produce effetti di liquefazione nell’organismo, lo scio-
glimento del grasso nelle urine.

«Sulla natura prima del cosiddetto seme.
La colliquefazione (syntegma), si origina negli animali quando c’è un calore

contro natura. Quando, infatti, in un essere vivente, c’è molto calore contro natura,
per effetto di quest’ultimo si sciolgono le carni, come il grasso nel tegame sul fuoco, e
vengono espulse attraverso le urine e le feci, e galleggiano nelle urine (sulle urine)
come olio nell’acqua».

Il riferimento di Michele mi sembra molto preciso. È infatti un riferimento di
tipo medico, familiare allo stesso Aristotele, e che l’Efesino utilizza con precisa
cognizione di causa.
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I medici bizantini, fedeli alla tradizione, affermano, infatti, che il calore, non natu-
rale, ma in eccesso, interessa soprattutto alcuni processi patologici, come le febbri. 

Ed è proprio a seguito del forte calore sviluppato durante gli accessi febbrili,
che alcuni tessuti omeomeri, carne e grasso, si sciolgono e la loro materia liquefatta
viene espulsa attraverso le urine. Naturalmente, a seconda del tessuto interessato al
fenomeno, l’urina avrà un aspetto diverso.

Nel trattato sulle urine del medico bizantino Teofilo protospatario (IX secolo
d.C.), si legge [7]: «Dato che il corpo umano consta di tre parti, aeree, umide e solide,
abbiamo esposto ciò che riguarda gli elementi umidi del corpo. Parliamo ora con pre-
cisione delle sostanze emesse con l’urina provenienti dalle parti solide del corpo, per
rendere la dottrina sulle urine definitiva e completa. 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 scio-
glie 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, osser-
viamo 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…».

Altri passi si potrebbero citare che dimostrano come Michele possieda una
buona cultura medica: la definizione, in termini dietetici, degli alimenti equilibrati
(per esempio, la pernice e il fagiano); ancora sulla formazione delle urine; la descri-
zione di processi fisiologici quali, oltre la cozione, la secrezione, la fluidificazione.

L’esegeta arricchisce quindi il commento attingendo ad un bagaglio di cono-
scenze che gli proviene, penso, da una certa familiarità con la medicina. In questo
Michele non rappresenta certo una eccezione fra i suoi contemporanei. 

§ 4. SCIENZA E MEDICINA A BISANZIO.

Insieme al diritto, infatti, la medicina rappresentava, nella Bisanzio del XII
secolo, una disciplina tanto teorica ed accademica, quanto tecnica e dotata di un
risvolto professionale a volte molto lucroso.

A chi la pratica, essa dispensa un sapere vario ed articolato, che si compone e
si struttura grazie all’uso di metodi di indagine che hanno una potenzialità euristica
di grande portata.

Del resto, la medicina da sempre aveva attratto l’interesse delle classi colte e
dei ceti dirigenti, ed era presente spesso nella formazione curriculare di alcuni fra i
teorici e i pensatori più interessanti dei primi secoli (si veda, per il IV secolo, il ca-
so di Basilio di Cesarea). In seguito, e a partire dal secolo XI, questa attrazione
divenne ancora più evidente. La già citata Anna Comnena dimostrò una grande
curiosità nonché una encomiabile competenza in campo medico, non diversamente
dall’imperatore Manuele I Comneno, che, presso i suoi contemporanei, vantava
fama di inventore e sperimentatore di farmaci. 
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Se quello per la medicina era un interesse largamente condiviso in certi circoli
intellettuali, non altrattanta attenzione era stata invece posta nell’interpretare e
divulgare una certa parte della tradizione filosofica antica. 

Michele, per la prima volta, affrontava testi altrimenti negletti, dimenticati.
Come si è detto, infatti per secoli nessuno aveva mai intrapreso un’attività organica
di commento alle opere zoologiche e biologiche aristoteliche.

Ciò nonostante, è probabile che nel XII secolo la biologia aristotelica avesse
ancora una dimensione complementare rispetto alla medicina, dalla quale, e nella
quale spesso, era compiutamente espressa, e, forse, risolta.

Si può pensare che, entro certi limiti, e fuori dai circoli scolastici, la medicina,
pratica e teorica al contempo, esaurisse e risolvesse in sé tutti gli scopi di una
scienza fisica «applicativa», e offrisse le premesse oggettive a più ampie elabora-
zioni teoriche in campo antropologico e psicologico.

La biologia, invece, nella sua forma più accademica, come disciplina, quindi,
di puro studio e teoria, scontava da sempre il pregiudizio che toccava a quelle
scienze aventi come oggetto «le cose mutevoli».

Da quanto si evince esaminando, per esempio, i commentari alessandrini del
VI secolo d.C., lo spazio che, ad Alessandria, veniva assegnato allo studio della bio-
logica aristotelica, era limitatissimo, per non dire nullo. Non stupisce quindi che
non si sia conservato alcun commentario neoplatonico di zoologia, e, del resto, non
sembra che un tale genere di scritto sia mai stato composto, né ad Alessandria, né,
tanto meno, ad Atene.

Il motivo appare chiaro: l’oggetto di queste discipline, in quanto non richie-
deva, da parte dello studioso, la ricerca delle cause prime, non godeva di quella
dignità ontologica conferibile, invece, all’oggetto della Fisica. I già citati commen-
tatori aristotelici Filopono e Olimpiodoro, sembrano rifarsi alla famose «triparti-
zione» platonica dei gradi dell’essere e dei corrispondenti livelli di conoscenza
(Repubblica, VI), quando distinguono, fra gli scritti riguardanti le scienze della
natura, quelli che riguardano i fenomeni celesti, oggetto dell’astronomia, tradizio-
nalmente considerata «vera scienza», e quelli, di scarso valore epistemico, che trat-
tano delle piante e degli animali. 

Con il circolo di Anna, la biologia torna, però, a suscitare interesse, ad essere
materia di studio, di riflessione, di commento.

Come afferma Paul Magdalino, se non è chiaro quale delle due aree di attività
culturale, la medicina o la biologia aristotelica, abbia trascinato l’altra; senz’altro,
però, la professione medica ha forse contribuito «to the positive attitude to physi-
cal world».

Ma se la medicina ha acuito l’interesse per i fenomeni del vivente, ha, tutta-
via, attutito la portata filosofica e teorica della loro rappresentazione. 

Più che la speculazione sui somata e sui processi biologici e chimici, quello che
interessa è, ancora e particolarmente, la pratica dei corpi, la nozione sperimentata,
l’osservazione della malattia, ove quest’ultima è percepita come segno e rimando
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manifesto dell’irruzione del disordine in un equilibrio, non solo fisico e umano, ma
anche, in senso lato, politico e militare, conquistato giornalmente con la conoscenza
concreta di raffinate strategie di sopravvivenza.
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The Miftāh. al-h. ikma attributed to Iznı̄qı̄: first studies and questions
Summary – During the course of my research on Miftāh. al-h. ikma – attributed to Balı̄nās

– a work which is still being prepared for edition, I had the opportunity to consult a treatise
attributed to the Turkish alchemist al-Iznı̄qı̄ (XVth or XVIth century) which is also entitled
Miftāh. al-h. ikma [ms. Istanbul, Hacı Selim Aǧa Kütüphanesi 881.1]. This treatise, which I
had initially researched for the purpose of verifying its correspondence or otherwise with the
work I was preparing for edition, later turned out to be of interest both in terms of what it
contained and for what it did not contain: on the one hand it features a great number of
quotations from pre-Islamic authors of alchemy, of the allegorical and philosophical tradi-
tion; on the other hand, however, it does not contain – rather strangely for an author of a
later period – any quotations from recent authors. Not only is H

˘
ālid ibn Yaz ı̄d (d. 704) the

sole Muslim author who appears to be quoted and we must surely not dismiss the fact that
the author declares to have composed a Sirr al-asrār, a well known title of works attributed
to Ǧābir ibn H. ayyān (VIIIth-IXth century) and Abū Bakr al-Rāzı̄ (d. 925?). At the same
time, neither the title Miftāh. al-h. ikma nor the title Sirr al-asrār appear amongst the list of
works attributed to Iznı̄qı̄. With regard to the content, one can perceive, in this treatise,
some echoes of the theological discussions that were in vogue in Baghdad in the first half of
the IXth century, while the style appears similar to that of works on alchemy during the first
centuries of the Islamic era. My article is just a first study on this Miftāh. and its content,
which touches upon certain critical themes of alchemic theory and allegory. I have provided
comments and Italian translations for some of its most significant passages.

Upon sending my study for publication, I realised that the Miftāh. al-h. ikma I was dea-
ling with was ostensibly identical – same incipit, and reference in the text to a title Sirr al-
asrār – to a work, referred to as Sirr al-sārr wa sirr al-asrār or Sirr al-asrār, which is attribu-
ted to Ǧābir ibn H. ayyān. While this was comforting in terms of lending support to my
hypothesis that this Miftāh. is more ancient than is affirmed in Hacı Selim 881, it clearly
paves the way for further analysis.
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A differenza di quanto è avvenuto per gli studi sulla storia dell’alchimia prei-
slamica e sull’eredità del pensiero antico ricevuto dai musulmani, una indagine sui
primi passi dell’alchimia nel mondo islamico è forse ancora da approfondire. Tra
molti dubbi e incertezze, due punti, che attualmente mi appaiono chiari, generano
da se stessi ulteriori interrogativi:

a. nell’acquisizione da parte islamica del pensiero antico, mentre la cosiddetta
‘filosofia alta’ si rivolge in particolare alla cosmologia emanatista, nello schema di un
aristotelismo neoplatonizzante, l’alchimia e altre scienze della natura (zoologia, bota-
nica, farmacologia, medicina) portano con sé un’altra parte del pensiero preislamico;
l’Aristotele biologo, il Teofrasto botanico, il Dioscoride farmacologo, il Galeno
medico e tutta la grande scuola dei medici di lingua greca e non greca passano nel-
l’Islam attraverso queste scienze della natura, in qualche modo in sottordine, o
comunque propedeutiche, all’alta filosofia. Ci si chiede a questo punto: quali am-
bienti sono più vicini agli alchimisti nei primi tempi della trasmissione all’Islam?

b. nel Miftāh. al-h. ikma, opera di un sedicente allievo di Apollonio di Tiana1,
la teoria della costituzione della materia e delle sue trasformazioni postula, nel co-
smo, l’esistenza di cinque ‘nature’ (caldo-secca, freddo-secca, umida, caldo-umida
e freddo-umida). Queste nature:

– sono tutte presenti in ogni corpo, in rapporti matematici definiti e diversi;
– sono distinte in nature esteriori (attuali) e interiori (potenziali): la trasforma-

zione chimica consisterebbe nell’esteriorizzazione (passaggio all’atto) delle nature inte-
riori e nell’interiorizzazione (passaggio dall’atto alla potenza) delle nature esteriori;

– sono i primi ‘enti’, generati per coppie di opposti nella creazione e respon-
sabili della formazione del mondo; tra esse, la natura calda e secca, che è anche
‘luce’ e ‘movimento’, è quella che dà inizio alla formazione del cosmo;

– nella progressiva formazione del cosmo, dalle cinque nature si formano i
quattro elementi e dai quattro elementi i tre corpi composti: pietra pianta e ani-
male, e ogni corpo composto è costituito da tre diversi livelli, corpo spirito e anima.

Come è noto, molte tracce delle stesse teorie si ritrovano, per la stessa ammis-
sione dell’autore, in diverse opere del corpus giabirianum. Ci si chiede: Ǧābir e lo
pseudo-Apollonio, e in generale gli alchimisti musulmani di questo periodo (VIII-
IX secolo) sono i soli che la pensano in questo modo? Questo perché, per l’alchi-
mia come per qualsiasi altra disciplina, è difficile sostenere uno scollamento delle
teorie dal pensiero del tempo.
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1 Sul Miftāh. appartenente al corpus dello pseudo-Apollonio rimando in particolare a P.
Carusi, Il trattato di filosofia alchemica Miftāh. al-h. ikma, ed i suoi testimoni presso la Biblioteca Apo-
stolica, «Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae» IX (2002), 35-84 (Studi e Testi, 409). Le
considerazioni che riguardano il corpus dello pseudo-Apollonio sono applicabili, per alcuni conte-
nuti, anche ad alcune opere attribuite a Ǧābir ibn H. ayyān (VIII-IX secolo), che l’autore dichiara
di aver scritto ‘secondo l’opinione di Apollonio’ (‘alā rayy balı̄nās).



Una possibile risposta a queste domande mi si è presentata recentemente e, in
un certo senso, per caso. Nel corso dei miei studi sull’opera alchemica Miftāh. al-
h. ikma (La chiave della sapienza) appartenente al corpus dello pseudo-Apollonio di
Tiana – opera di cui da tempo sto preparando l’edizione – mi sono imbattuta in un
piccolo trattato dallo stesso titolo, conservato a Istanbul. La raccolta di cui fa parte
il testimone in questione (Hacı Selim 881.1) attribuisce l’opera a un autore deno-
minato al-mu‘allim al-ǧadı̄d (il maestro nuovo / moderno); autore turco di epoca
moderna, identificato da C. Brockelmann come ‘Alı̄ Bek al-Iznı̄qı̄ 2, ma tuttora in
attesa di una datazione e attribuzione definitiva3.

La ragione del mio interesse per l’opera fu inizialmente la necessità di una
verifica: nei miei studi sul Miftāh. dello pseudo-Apollonio era necessario sapere se i
due trattati che nei cataloghi portavano lo stesso titolo non fossero per caso la
stessa opera: ricevute le riproduzioni fotografiche, tuttavia, e appurato che si trat-
tava di opere diverse, questo secondo Miftāh. si rivelò interessante per almeno due
ragioni, ed è questo l’argomento di questa relazione.
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2 al-Iznı̄qı̄ = di Iznik (l’antica Nicea); importante centro di produzione di ceramiche d’arte.
Ciò potrebbe avere qualcosa a che fare con il suo interesse per l’alchimia.

3 L’interrogativo su identificazione e datazione di questo autore è portato all’attenzione dei
lettori nella I metà del XX secolo: citando come sue fonti J. Hammer-Purgstall, Geschichte, e A.
Adnan Adivar, Ilim, v. infra, C. Brockelmann, GAL, lo identifica come ‘Alı̄ Bek al-Iznı̄qı̄ o ‘Alı̄
Çelebi ‘Alā’addı̄n as. -S. arūh˘

ānı̄ al-Mu’allif (Mu‘allim) al-ğadı̄d e lo colloca nel X secolo H/ XVI
secolo d.C. La stessa datazione e identificazione si trovava già in precedenza anche in W. Cureton
Ch. Rieu (edd.), Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Museo Britannico asservan-
tur, Partem secundam codices Arabicos amplectentem…, London, British Museum, 1846-1871 (rist.
anast. Hildesheim Zürich New York, Olms, 1998, 638). A partire dagli anni ’70, la situazione si
complica su entrambi i fronti: su quello della datazione, perché M. Ullmann, Natur- …, trasferisce
l’autore al XV secolo; e sul fronte dell’identificazione per i dubbi suscitati da A.Z. Iskandar, A
descriptive list of Arabic manuscripts on medicine and science at the University of California, Los
Angeles, Leiden, E.J. Brill, 1984, 7 e 23-27; 7: The fact that an alchemist, and prolific author, who
originally comes from Manisa (Magnesia, Asia Minor), ‘Alı̄ Beg Shelebı̄ al-Iznı̄qı̄ (d. A.H. 1019 /
A.D. 1601), is also called ‘Alı̄ Shelebı̄ ‘Alā’ al-Dı̄n al-S. arūkhānı̄. …, should be properly investiga-
ted until his name is verified. C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Litteratur, vv. 2 + 3
suppl., Leiden, E.J. Brill, 19432 (rist. anast. Leiden, E.J. Brill, 1996), in particolare: II, 596 (I ed.
448) e S. II, 667; J. Hammer-Purgstall, Geschichte des Osmanischen Reiches, vv. 10, Graz, Akade-
mische Druck - U. Verlagsanstalt, 1963, IV, 607 (rist. ed. Pest, Hartleben’s Verlage, 1829); A.
Adnan Adivar, Osmanlı türklerinde ilim, Istanbul, Remzi Kitabevi, 19703, 91-93 (I ed. in francese
Paris 1939; II ed. Istanbul 1943); M. Ullmann, Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam,
Leiden Köln, E.J. Brill, 1972, 242-244. La data di morte 1018/1609 (il 1601 che compare in Iskan-
dar è un errore nel passaggio tra i due calendari), è citata in J. Hammer-Purgstall (fonti indicate:
H. āğğı̄ H˘

alı̄fa, Takvim, e Attaji, biografia 730). Kātib Çelebi (H. āğğı̄ H˘
alı̄fa), Takvim ettevarikh,

Kustantiniyye (Istanbul), Darü’t-tıbaati’l-Āmire, 1146 (1733), 130: 1018… vefat I·zniki Ali Bey ez
mešayih Rum…



1. L’attribuzione dell’opera

Il primo motivo di interesse riguarda l’attribuzione dell’opera. Evidenze
esterne e interne al testo fanno pensare che l’opera potrebbe essere molto più
antica di quello che sembra.

Evidenze esterne: in nessun repertorio biografico e biobibliografico4 è attri-
buita a Iznı̄qı̄ un’opera dal titolo Miftāh. al-h. ikma; e la questione è piuttosto
sospetta se si considera in particolare il suo essere un autore molto tardo, dunque
più facilmente controllabile. Anche il fatto che fino a questo momento – per quel
che mi risulta – non si conoscano altri testimoni di questa opera fa pensare ad un’o-
pera di scarsa diffusione, forse più antica e rimasta a lungo nell’ombra.

Evidenze interne:
– l’autore scrive, dell’opera, che è stata tradotta da altra lingua, senza specifi-

care quale; potrebbe dunque trattarsi di un’opera preislamica, o – più verosimil-
mente – strettamente costruita su una o più opere preislamiche;

– cita solo autori molto antichi: preislamici per la quasi totalità, l’unico autore
citato di epoca islamica sembra essere H

˘
ālid ibn Yazı̄d, il noto principe omayyade

conosciuto anche nell’alchimia latina con il nome di Kalid: personaggio morto,
secondo le cronache, nel 704, dunque agli inizi del secolo VIII;

– dichiara di avere scritto un trattato dal titolo Sirr al-asrār, e, anche in questo
caso, nessun trattato con questo titolo è attribuito a Iznı̄qı̄;

– utilizza, fatto su cui torneremo nella seconda parte di questo lavoro, termini
che si ritrovano in testi teologici (teorie fisiche elaborate in testi teologici) dei primi
30 anni del secolo IX, e termini abbondantemente utilizzati in testi alchemici alle-
gorici dei secoli IX e X.

Per questo insieme di ragioni, viene spontaneo di chiedersi se un al-Iznı̄qı̄ vis-
suto nel XV o XVI secolo possa essere effettivamente l’autore di questo trattato, o
se invece questo trattato non sia finito tra le carte di Iznı̄qı̄, e in seguito in una rac-
colta delle sue opere. Alla ricerca di altre opere alchemiche dal titolo Miftāh. al-
h. ikma, in letteratura sono attualmente reperibili quattro titoli:

– un Kitāb al-miftāh. , attribuito a Ǧābir ibn H. ayyān; ma un controllo effet-
tuato su incipit ed explicit permette di escludere questa opera5;

– il Miftāh. al-h. ikma dello pseudo-Apollonio di Tiana, che ha portato, con la sua
omonimia, al presente lavoro; tale trattato, per il tipo di impostazione, di carattere filo-
sofico, e per la quasi totale assenza di allegorie, non ha nulla a che fare con questo;
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4 L’unica citazione è di Brockelmann, che riprende semplicemente l’intestazione della rac-
colta Hacı Selim 881.

5 J.J. Witkam, Catalogue of arabic manuscripts in the library of the University of Leiden and
other collections in the Netherlands (Codices manuscripti XXI), Fasc. 3, Leiden, E.J. Brill, 1985,
269 (ms. Or. 14.163/10, ff. 41b-46b).



– il Miftāh. al-h. ikma al-‘uz.mā di Ibn Umail al-Tamı̄mı̄ 6 (X secolo), autore di cui
mi occupo da molti anni; qui la faccenda si fa piuttosto spinosa, perché lo stile e la
terminologia di questo Miftāh. attribuito a Iznı̄qı̄ sono molto vicini e in qualche caso
identici a quelli di Ibn Umail; ma nel testo non si riconoscono, o almeno finora non
sono riuscita a riconoscere, le citazioni che, del suo Miftāh. , Ibn Umail riporta nella
sua opera più nota, il Mā’ al-waraqı̄ 7: ciò costituisce come è ovvio un impedimento,
anche se forse si potrebbe accettare l’esistenza di citazioni non letterali;

– un Miftāh. al-h. ikma di al-T.ug
.rā’ı̄ 8 (XII secolo), opera su cui al momento

attuale non ho citazioni che mi permettano di effettuare confronti.

La situazione deve dunque essere considerata piuttosto aperta; e ancor più
aperta essa diviene se al titolo Miftāh. al-h. ikma aggiungiamo il titolo Sirr al-asrār (Il
segreto dei segreti), opera che l’autore di questo Miftāh. dichiara di aver composto,
al f. 6r del codice che stiamo considerando. Per ciò che attualmente mi risulta, i
Sirr al-asrār alchemici che compaiono in letteratura sono:

– un al-Sirr al-sārr wa sirr al-asrār; altri titoli Sirr al-asrār e, forse, Sifr (o Safr)
al-asrār 9, attribuito a Ǧābir 10;
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6 F. Sezgin, Geschichte des Arabischen Schrifttums, IV, Leiden, E.J. Brill, 1971, 288, segnala un
unico testimone: Mešhed 6372. Delle due segnalazioni di Ullmann, Die Natur-, cit.3, 218, la prima,
Ayasofya 2466, si riferisce al Miftāh. del corpus dello pseudo-Apollonio; quanto alla seconda (due
segnalazioni, presenti in G. Salmon, Note sur l’alchimie à Fèz, «Archives marocaines» 8 (1906/09),
451- 462, rispettivamente alle pp. 454 e 462), è per il momento da considerarsi dubbia: è probabile
infatti che l’opera citata sia il Miftāh. di Ibn Umail, dato che nello stesso gruppo alla p. 454 è segna-
lata la sua Risālat al-šams ilā al-hilāl, ma l’autore è indicato come Imām Ibn al-Amyāl At.-T.oghrā’ı̄.

7 Ibn Umail al-Tamı̄mı̄, al-Mā’ al-waraqı̄, in: Three Arabic Treatises on Alchemy by
Muh.ammad bin Umail, ed. M. Turāb ‘Alı̄, «Memoirs of the Asiatic Society of Bengal» XII (1933),
1-213. Rist.: Ibn Umayl Abū ‘Abdallāh Muh. ammad: texts and studies, coll. and reprinted by F.
Sezgin in collab. with C. Ehrig-Eggert et al., Frankfurt am Main, Inst. for the History of Arab.-
Islamic Science, Johann Wolfgang Goethe Univ., 2002 (Natural Sciences in Islam, 75).

8 F. Sezgin, cit.6, 272: Ayasofya 2467.
9 al-Sirr al-sārr wa sirr al-asrār e Sirr al-asrār: F. Sezgin, cit.6, 248 e 262; P. Kraus, Ǧābir ibn

H. ayyān. Contribution à l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam, I. Le corpus des écrits jābiriens,
Hildesheim Zürich New York, Olms, 1989 (rist. anast. ed. Le Caire, Imprimerie de l’Institut
Français d’Archéologie Orientale, 1943), 136-137, n. 1072. Sifr (o Safr) al-asrār [Il libro (o Lo sve-
lamento) dei segreti]: F. Sezgin, cit.6, 248; P. Kraus, 1943, cit., n. 216; in Ibn al-Nadı̄m, Fihrist, X
(ed. Flügel, 357, righe 6-7; tr. ingl. B. Dodge, II, 859), è il quarto trattato della raccolta dei XX
Libri. Ibn al-Nadı̄m, Kitāb al-Fihrist, hrsg. G. Flügel, I, Leipzig, F.C.W. Vogel, 1871; The Fihrist of
al-Nadı̄m, ed. and transl. B. Dodge, vv. 2, New York London, Columbia University Press, 1970. È
interessante ricordare che un Sifr, o Safr, al-asrār è citato da al-Bı̄rūnı̄, Risālat al-fihrist, tra le opere
di Mani. Risālat al-Bı̄rūnı̄ fı̄ fihrist kutub Muh. ammad ibn Zakarı̄yā’ al-Rāzı̄, P. Kraus ed., Paris,
Mat.ba‘at al-qalam, 1936.

10 Nell’opinione di Kraus, il Sirr al-sārr, per alcuni suoi contenuti, è un’opera che potrebbe
anche non appartenere al corpus giabirianum; sosterrebbero tuttavia la sua autenticità le citazioni
che ne fa al-T.ug

.rā’ı̄ (m. 1122).



– il Sirr al-asrār di Abū Bakr Muh. ammad ibn Zakarı̄yā’ al-Rāzı̄, opera ben nota
ed edita11, che non ha nulla a che fare con questa;

– un Sirr al-asrār wa rūh. al-arwāh. , di Abū ‘Abdallāh al-Fārābı̄; autore alche-
mico poco noto, da non confondere con il ben noto filosofo Abū Nas.r al-Fārābı̄: di
questa opera, fino a questo momento, possiedo solo la citazione in Sezgin IV12;

– un Sirr al-asrār wa nūr al-afkār fı̄ riyād. al-ah. ǧār wa ma‘din al-ah
˘
bār, anonimo,

ms. Dublin, Chester Beatty Library13, 4496.8, ff. 75a-85a, evidentemente diverso
dal nostro;

– un Sirr al-asrār, anonimo, di un autore che si dichiara allievo di Ǧābir ibn
H. ayyān (ustād¯

unā Ǧābir ibn H. ayyān), ms. Escorial, Ar. 70014.

Il titolo Sirr al-asrār può evidentemente far pensare anche al Secretum secretorum
(Sirr al-asrār)15 attribuito ad Aristotele, opera araba celebrata e ben nota nel Medioevo
latino; ma tra questa opera e il nostro trattato non sembrano esservi collegamenti.

Concludendo: per il momento, niente permette di affermare con certezza che
l’autore di questo Miftāh. non sia effettivamente al-Iznı̄qı̄; in ogni caso, se egli fosse
effettivamente al-Iznı̄qı̄, si tratterebbe tuttavia di un’opera volutamente redatta all’uso
antico (gli scrittori di lingua araba sono in questo grandi maestri) e che risente in
modo profondo degli autori alchemici dei tempi più antichi, in particolare Ǧābir e
Ibn Umail al-Tamı̄mı̄ (scritta all’uso di), citati con le loro terminologie originali.

2. Alchimia e teologia

Il secondo punto su cui mi interessa riferire riguarda una teoria alchemica
della costituzione e della trasformazione della materia di cui, a quel che sembra,
questo trattato reca tracce evidenti. In lavori pubblicati a partire dagli anni ’40 del
secolo scorso (v. P. Kraus, 1942) è stata ipotizzata l’esistenza di una connessione tra
alcuni aspetti dell’alchimia giabiriana16 e dello pseudo-Apollonio e la teoria fisica
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11 al-Asrār et Sirr-al-asrār, par Muh.ammad Ibn Zakarı̄yā’ al-Rāzı̄, annoté et édité par M.T.
Danechpajou, Téhéran, Commission Nationale Iranienne pour l’Unesco, 1964.

12 F. Sezgin, cit.6, 289.
13 M. Ullmann, Katalog der arabischen alchemistischen Handschriften der Chester Beatty

Library, vv. 2, Wiesbaden, Harrassowitz, 1974, I, 93-99; Idem, Die Natur- …, cit.3, 247.
14 H. Derenbourg, Les manuscrits arabes de l’Escurial, Hildesheim New York, Olms, 1976,

496 (rist. anast. ed. Paris 1884). Incipit: al-h. amdu lillāh rabb al-‘ālamı̄n …i‘lam annı̄ ǧama‘tu hād
¯
ā

al-kitāb min sarā’ir al-a‘māl li’l-s.inā‘a… Il trattato è diviso in tre parti.
15 Su questa opera si veda, tra gli altri: S.J. Williams, The Secret of Secrets: the Scholarly

Career of a Pseudo-Aristotelian Text in the Latin Middle Ages, Ann Arbor, The University of
Michigan Press, 2003.

16 P. Kraus, Jābir ibn H. ayyān. Contribution à l’histoire des idées scientifiques dans l’Islam, II.
Jābir et la science grecque, Hildesheim Zürich New York, Olms, 1989 (rist. anast. ed. Le Caire,
Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, 1942), 98, cita un passo, tratto dai LXX
Libri, in cui Ǧābir sembra presentarsi come uno dei ‘seguaci delle nature’ (t.abā’ı̄ ‘). La questione



del kumūn 17 espressa dal mu‘tazilita al-Naz.z. ām (m. 835 o 845, v. infra); nell’opi-
nione di Kraus18, inoltre – questo è un punto che in futuro richiederà una attenzione
particolare – le teorie giabiriane, dello pseudo-Apollonio, e di al-Naz.z. ām sarebbero
tutte piuttosto vicine a quanto esposto, nel Libro dei tesori, da Giobbe di Edessa19

(m. ca. 835 d.C.). Con il passare del tempo, e col mutare della lingua e degli ambiti
culturali, la tradizione non si interrompe: nella seconda metà del XIII secolo, nel
Medioevo latino, tracce più o meno visibili della teoria giabiriana sembrano essere
presenti nell’opera di Geber, che certamente Ǧābir non è, ma che con lui condivide,
a quel che sembra, più di un particolare. Colgo qui l’occasione per osservare che,
soprattutto sulla base di un passo che si trova nella Summa perfectionis 20, interpre-
tando i minima di Geber come corpuscoli, W.R. Newman21 pone Geber come ante-
fatto al corpuscolarismo di epoca moderna e alle teorie di Van Helmont22 sulla costi-
tuzione della materia. Questa posizione, a mio parere, dovrebbe essere riconsiderata:
altri passi della Summa perfectionis, che riguardano in particolare la relazione tra
composizione ‘interiore’ ed ‘esteriore’ dei corpi23 (ove ‘interiore’ ed ‘esteriore’ hanno
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dell’esistenza di formulazioni diverse è da esaminare in modo approfondito: pur manifestando
l’appartenenza a un probabile ceppo comune, le opinioni espresse dai diversi autori qui ricordati
differiscono infatti nei particolari.

17 Kumūn = nascondimento, latenza, v. infra nel testo.
18 P. Kraus, cit.16, 175.
19 Job of Edessa, Book of treasures, syriac text ed. and transl. … by A. Mingana, Cambridge,

W. Heffer & Sons Limited, 1935. Le relazioni tra Giobbe di Edessa e gli autori di cui qui ci occu-
piamo possono e devono essere indagate. Accanto a somiglianze notevoli, ed impressionanti, come
l’affermazione dell’esistenza di ‘elementi semplici’ percepibili solo con la mente (calore secchezza
umidità e freddezza, cfr. le ‘nature’ dei testi alchemici) che precedono gli ‘elementi composti’
(fuoco aria acqua terra), altre posizioni suggeriscono il confluire di contributi di provenienza
diversa. In relazione a temi di cui si tratta in questo lavoro: a. anche in Giobbe di Edessa non vi
è traccia di teorie atomistiche; b. nella sua opera, come anche nella tradizione alchemica, Aristo-
tele è ben presente (si veda, in I.2, la citazione esplicita di Physica I.6-7), in un quadro più gene-
rale che puramente aristotelico non può tuttavia essere considerato.

20 The Summa perfectionis of pseudo-Geber. A critical edition, translation and study, by W.R.
Newman, Leiden New York Copenhagen Köln, E.J. Brill, 1991, 322-323.

21 Tra i lavori dedicati da Newman alla questione: W.R. Newman, Experimental corpuscular
theory in aristotelian alchemy: from Geber to Sennert, in Late Medieval and Early Modern Corpu-
scular Matter Theories, ed. by C. Lüthy, J.E. Murdoch & W.R. Newman, Leiden Boston Köln,
Brill, 2001, 291-329. Nella stessa raccolta, D. Jacquart, Minima in twelfth-century medical texts,
39-56, si dimostra molto più prudente e suggerisce due indagini della massima urgenza: approfon-
dimenti sul significato di minima nella medicina del XII secolo, e sulle mutazioni che si riscon-
trano nella trasmissione della teoria aristotelica dei minima (‘mixture is the union per minima of
joined miscible components’).

22 W.R. Newman, The Corpuscular Theory of J.B. Van Helmont and its Medieval Sources,
«Vivarium» 31.1 (1993), 161-191.

23 Summa perfectionis, cit.20, 321-322: Spiritum autem fetentem divisimus: est enim albus in
occulto et rubeus et niger uterque in magisterio huius operis, in manifesto autem uterque tendens
ad rubedinem. Al di là della discussione generale del sulphur, vi è forse qui una allusione alla



le caratteristiche di due contrari), la discussione su esistenza o non esistenza di un
termine medio tra gli opposti e la citazione esplicita di omeomeri24, cioè di corpi che
divisi all’infinito si dividono sempre uguali a se stessi, fanno pensare che i minima
che compaiono nel passo citato da Newman altro non siano che minimae partes; e
che queste minimae partes possano essere quelle di cui si tratta in Ǧābir e nello
pseudo-Apollonio, e tra l’altro anche in Giobbe di Edessa: identificabili come
‘nature’ (calda e secca, fredda e umida etc.), o qualità, che non sono corpi e prece-
dono i corpi, e da cui gli stessi elementi sono costituiti. Nell’autore tardo-medievale,
una sovrapposizione, forse mal compresa, della teoria delle nature e della teoria
zolfo-mercurio25 per la formazione dei minerali, oltre che l’interscambio con elabo-
razioni successive realizzate nell’ambito della stessa alchimia latina, può aver dato
luogo a una esposizione non chiara; ma è ben probabile che nella discussione dei
minima che si trovano in Geber, non poche tracce della lontana teoria delle nature
possano essere riconosciute. È sorprendente notare, e chiudo qui la parentesi, come
lo stesso Newman, che, nel 1994, in una sua trattazione su Ǧābir26, affermava di
conoscere la teoria del kumūn, con la citazione di due lavori significativi al
riguardo27, e dichiarava che difficilmente questa teoria si sarebbe potuta chiamare
corpuscolarista, abbia poi deciso, soprattutto sulla base di un passo, di separare
completamente i destini di Ǧābir e Geber; arrivando all’affermazione di un Geber
corpuscolarista, innovazione totale rispetto all’illustre predecessore28.
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pietra dei filosofi (sulphur incombustibile), che è bianca (zolfo occulto), ma cela il rosso (che può
diventare manifesto). Quanto ai due termini ‘occulto’ e ‘manifesto’ (nell’alchimia araba bāt. in e
z. āhir), Newman, citando un lavoro di P. Lory, attribuisce ad essi un senso spirituale; ma nell’al-
chimia di Ǧābir e dello pseudo-Apollonio il significato fisico di interiore/potenziale esteriore/at-
tuale è molto tangibile.

24 Summa perfectionis, cit.20, 328: Habet siquidem sulphur fortissimam compositionem, et
est uniformis substantie in suis partibus, omniomera, quia homogeneum est. Ideoque non aufer-
tur eius oleum ab ipso per distillationem sicut ab aliis rebus oleum habentibus.

25 Cfr. P. Carusi, Distillare della natura, distillare dell’arte, «Rendiconti della Accademia
Nazionale delle Scienze detta dei XL», s. V, v. XXV, II, t. II (2001), 69-76 (Memorie di Scienze
Fisiche e Naturali, 119).

26 W.R. Newman, Gehennical Fire. The Lives of George Starkey, an American Alchemist in
the Scientific Revolution, Cambridge MA, Harvard University Press, 1994, 306: Although some of
the Jābirian writers do speak of the manifest becoming occult by going from “the periphery” to
the “center”, they may have been thinking along the lines of Stoically colored “kumūn” (“latency”
theory, which postulated a total interpenetration of bodies, a krasis di holou…. If such mixis is
meant, then these writers can hardly be represented as corpuscolarian thinkers. Per ciò che con-
cerne le origini della teoria del kumūn, io non penso che questa teoria abbia origini stoiche;
sempre più la teoria alchemica mi sembra essere una dottrina composita in cui una componente
aristotelica non è trascurabile.

27 J. van Ess, D. irār ibn ‘Amr und die “Cahmı̄ya”. Biographie einer vergessenen Schule, «Der
Islam» 43 (1967), 241-279. F. Rex, Zur Theorie der Naturprozesse in der früharabischen Wissen-
schaft. Das ‘Kitāb al-ih

˘
rāǧ’, übersetzt und erklärt: ein Beitrag zum alchemistischen Weltbild der

Ǧābir-Schriften (8./ 10. Jahrhundert n. Chr.), Wiesbaden, F. Steiner Verlag, 1975.
28 Sull’adesione di Geber a teorie corpuscolariste Newman torna più volte, dal 1991 ai



Ma torniamo alla nostra argomentazione. L’effettiva presenza della teoria del
kumūn nell’alchimia islamica è rimasta finora nell’incertezza; ma è probabile che
questo Miftāh. possa dire qualcosa sul tema. Al momento di accingermi a presentare i
miei risultati, tenterò di riassumere brevemente i capisaldi della dottrina in questione.

In territorio iraqeno, in un’epoca che è circoscritta ai primi 30-40 anni del
secolo IX, all’interno della sua scuola teologica, un teologo mu‘tazilita, al-Naz. z. ām29

(m. 835 o 845), assume posizioni sue particolari che resteranno fortemente minori-
tarie, e che nell’immediato non avranno un gran seguito (gli si conosce un solo
grande allievo30, e per di più alquanto scettico, al-Ǧāh. iz. ), ma che sembrano desti-
nate a esercitare una grande influenza nelle epoche successive. Tali posizioni sono
riassumibili come segue:

– una teoria della costituzione della materia: nel quadro più generale della
teoria atomistica sostenuta dai mu‘taziliti (un atomismo molto diverso da quello
democriteo), egli si dichiara contrario all’esistenza di atomi indivisibili, per il fatto
– egli osserva – che porre l’esistenza di atomi indivisibili significa porre in un primo
tempo la divisibilità della materia e poi negarla per una sua parte31: o tutta la mate-
ria è divisibile – egli osserva – o tutta la materia non lo è. Ritiene dunque che an-
che le minime parti (parti = aǧzā’ pl. di ǧuz’) costituenti del cosmo siano divisi-
bili all’infinito. Al di là dei corpi composti e degli elementi, queste minime par-
ti (‘potenze’ / ‘nature’ / ‘qualità’, v. infra) devono essere considerate come veri e
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nostri giorni; e pur rendendosi conto della bizzarria della cosa, preferisce considerarla come una
novità straordinaria. W.R. Newman, Promethean ambitions. Alchemy and the Quest to Perfect
Nature, Chicago London, The University of Chicago Press, 2004, 76: In effect, Geber has substi-
tuted a corpuscular explanation of the conversion of base metals into gold for the hylomorphic
one by which elements are mutually transmuted. The full consequences of this subversive act (il
corsivo è mio) would be realized only in the seventeenth century, with the corpuscular chymistry
of Daniel Sennert and Robert Boyle.

29 Si vedano in particolare: J. van Ess, Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert
Hidschra: eine Geschichte des religiösen Denkens im frühen Islam, vv. 6, Berlin, W. de Gruyter,
1991-1997; Idem, Une lecture à rebours de l’histoire du mu‘tazilisme, Paris, Paul Geuthner, 1979
(Estr. «Revue des Études Islamiques». Hors Série 14).

30 Molte difficoltà che si incontrano nell’interpretazione del pensiero di al-Naz.z. ām derivano
dal fatto che tale pensiero è conosciuto, nella sua quasi totalità, sulla base di fonti indirette. Uno
studio approfondito delle sue teorie fisiche è quanto mai necessario ed urgente.

31 Secondo quanto riferisce Ibn H. azm (m. 1064), nell’opinione di al-Naz.z. ām la materia
sarebbe composta in atto di corpi, divisibili, in quanto corpi, in parti che sono anch’esse corpi; se
si ammette, come si deve ammettere, la divisibilità dei corpi più grandi, che cadono sotto i nostri
sensi, non vi è ragione di negare la divisibilità dei corpi invisibili che risultano da suddivisioni suc-
cessive della materia. Ibn H. azm, Kitāb al-fis. al, cit. in C. Baffioni, Atomismo e antiatomismo nel
pensiero islamico, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1982 (Series Minor XVI), 145: Naz.z. ām
e tutti coloro che hanno teorie valide fra gli antichi ritennero che non [c’è] parte, sia pure [minuta
come un] pulviscolo, che non sia anch’essa passibile di divisione sempre, senza limite, e che non
v’è nel mondo l’atomo, e che ogni parte in cui il corpo si divide è anch’essa corpo, per quanto
[minuta come un] pulviscolo, sempre.



propri ‘oggetti fisici’, che si combinano in diversi rapporti nella composizione dei
corpi. Il discorso fisico include in sé anche un discorso cosmologico e cosmogo-
nico: ciò da cui tutto ha avuto inizio è il movimento: dal movimento, attributo di
ciò che è ‘parte’ e sostanza, è stato formato il mondo e tutto ciò che è in esso.

– una teoria della composizione dei corpi: ogni corpo ha ‘potenze’ (quwā,
molto prossime32 alle ‘nature’ / qualità degli alchimisti) che si manifestano nelle sue
caratteristiche fisiche, e ‘potenze’ che interiormente possiede, che non si manife-
stano perché latenti e inibite.

al-Ğāh. iz. , Kitāb al-h. ayawān, vv. 8, Bairūt, Dār al-ğı̄ l, 1996, V, 7:

Abū Ish. āq (al-Naz. z. ām) affermò che la prova del fatto che nelle pietre e nel legno
di aloe vi è fuoco, in modi diversi, è che chi nega questo deve anche necessaria-
mente affermare che nel sesamo non vi è olio, né olio nelle olive. Chi afferma
questo deve anche dire che nell’uomo non vi è sangue, e che il sangue è creato
solo al momento dell’ulcerazione. Non vi è differenza tra chi nega che il succo
della mirra sia amaro e il miele sia dolce prima che siano gustati, e chi nega che vi
sia l’olio nel sesamo e nelle olive prima che sia spremuto…

Questa teoria, detta del kumūn (nascondimento, o latenza) produce, in al-
Naz.z. ām, diversi esempi e applicazioni. Tra questi, nel breve spazio in cui siamo
costretti, due in particolare sembrano essere degni di essere ricordati:

– il ‘meccanismo’ della trasformazione; che si riallaccia a quanto prima detto
su composizione ‘interiore’ ed ‘esteriore’ dei corpi. Dato un corpo le cui ‘potenze’,
interne ed esterne, si trovano in equilibrio; al momento della trasformazione,
quando l’agente esterno interviene con le sue proprie ‘potenze’ che ‘entrano’ nel
corpo, l’equilibro esistente nell’interno del corpo si altera e le ‘potenze’ in prece-
denza latenti si manifestano. Quando una sostanza combustibile prende fuoco, dice
al-Naz.z. ām, non è il fuoco esterno che le si appicca: ma il fuoco interno che la
sostanza possedeva (la sua qualità, o natura, latente) è ‘liberato’ dal fuoco; quando
un veleno agisce su un uomo e lo uccide, non è in realtà tale veleno che uccide
l’uomo, ma il veleno latente, che è nel suo interno, è ‘liberato’ dal veleno che
sopraggiunge.

al-Ğāh. iz. , Kitāb al-h. ayawān, ed. cit., V, 20-21:

Abū Ish. āq sosteneva che quando la stoffa, la legna e il cotone bruciano, ciò che si
verifica è solo che da essi esce il loro fuoco [latente]. Questa è la spiegazione del
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32 Sulla vicinanza tra ‘potenza’ e ‘natura’, cfr.: J. van Ess, Theologie, cit.29, VI, 82: Diese
Kräfte machen Öl zu Öl und Milch zu Milch; sie sind also wohl die “Natur” dieser Stoffe. In
questi testi che stiamo considerando, la traduzione del termine quwā presenta più di una diffi-
coltà; si tratta, per ciò che ho compreso, di qualità (calore, freddezza etc.) intese in qualche modo
come ‘operative’, nel senso che determinano (quando sono manifeste), o possono determinare
(quando sono latenti) la natura di una sostanza. Sulla base di queste considerazioni, nella tradu-
zione di al-Ǧāh. iz. , V, 89, v. infra nel testo, ho tradotto quwā con un ‘potenze’, che potrebbe ben
essere anche ‘potenzialità’.



loro bruciare, e non che un fuoco viene da un qualche luogo (esterno) e opera
sulla legna. Il fuoco che si nasconde nella legna non riesce ad avere la meglio sul-
l’interdizione esercitata dal suo contrario. Ma quando si aggiunge a un altro fuoco
e attinge da esso, insieme essi hanno la meglio contro l’interdizione di quell’inibi-
tore. Venendo meno l’inibitore, [il fuoco] si manifesta; e al suo manifestarsi, la
legna si divide in parti, si secca e cade a pezzi, per l’azione che il fuoco esercita su
di essa. Dunque, quando bruci una cosa, non fai altro che far uscire da essa il
fuoco [che in essa era latente].

al-Ğāh. iz. , Kitāb al-h. ayawān, ed. cit., V, 21:

[Abū Ish. āq] sosteneva che il veleno della vipera, che risiede nel corpo della
vipera, non uccide; quando infatti si mescola a un corpo in cui non c’è veleno33,
non uccide né causa danno. Ma danneggia solo i corpi in cui sono veleni, inibiti
da ciò che li contrasta. Quando il veleno della vipera penetra in essi, il veleno, che
si fa latente [nel corpo], aiuta quel veleno inibito contro il suo inibitore; e
venendo meno l’inibitore, il veleno danneggia il corpo. Secondo Abū Ish. āq, ciò
che più danneggia chi viene morso è il veleno che egli ha in se stesso.

– la trattazione dell’anima. Un discorso particolare e centrale, per al-Naz.z. ām,
è quello che si applica all’anima: entità interiore, ‘unica’, che non ha complemento
e non si trasforma, e che per questo potrebbe porre difficoltà. Su questo tema, al-
Naz.z. ām fa ricorso alla sua teoria generale, che acutamente adatta al particolare dif-
ficile: nell’animale vivo, in particolare nell’uomo, egli afferma, l’anima non occupa
nel corpo un luogo determinato (ciò dipende probabilmente dal fatto che nell’a-
nima potenza e atto/‘interiore ed esteriore’ coincidono: anima come ‘atto’): è dif-
fusa nel suo intero corpo, come l’olio nelle olive e nel sesamo, come il burro nel
latte, come il sangue (si noti questa idea ‘materiale’ dell’anima). Quando una parte
del corpo muore (o è tagliata) l’anima la abbandona e si ritira nella parte che
rimane viva (di nuovo l’anima-atto-funzione); quando l’anima – che si potrebbe
intendere come una sorta di corpo di luce – abbandona il corpo, il corpo muore.

Strettamente connesso al discorso sull’anima è il discorso sull’acqua, che inte-
ressa da vicino, come si vedrà, gli alchimisti. Diffusa nell’intero corpo, e totalmente
priva di ‘potenze’ sue proprie, l’acqua va incontro alle sue trasformazioni acqui-
sendo le ‘potenze’ di ciò che essa accoglie (qabila) da altri: di volta in volta si fa vino,
aceto, resina, umori, sangue, latte etc. (attenzione: anche soluzioni colorate!); ogni
liquido materiale visibile è in qualche modo ‘acqua’, perché l’acqua è la sua radice.

al-Ğāh. iz. , Kitāb al-h. ayawān, ed. cit., V, 89:

… hanno affermato che l’acqua non nutre, e che è soltanto un veicolo, un ponte
e un trasportatore per il cibo. E hanno portato come prova di questo il fatto che
ogni [sostanza] sottile e fluida, quando la cuoci, coagula, ma non l’acqua. E
hanno detto, nella dimostrazione, che non coagula nella cavità [del corpo umano]
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33 Ciò spiega, tra l’altro, il motivo per cui la vipera non è danneggiata dal suo proprio
veleno. Oltre al veleno ‘attuale’, che può trasmettere con il morso, la vipera non ha altri veleni
latenti e inibiti, suscettibili di essere ‘liberati’.



al momento della cottura che ne fa il fegato, e poiché non coagula non proven-
gono da essa né carne né ossa. E [anche, non nutre] perché non abbiamo mai
visto nessun uomo nutrirsene per rimanere in vita, anche se il pesce, che muore
quando la perde, se ne nutre in quantità equivalente a quella di cui è rimasto
privo. Dicono invece i loro avversari, che se l’acqua non ha coagulato è solo
perché non vi erano in essa ‘potenze’ acquisite e prese dalle ‘potenze’ delle
sostanze. L’acqua è la sostanza che accoglie tutte le ‘potenze’; dunque, per un
mescolarsi delle ‘potenze’ e per l’accoglierle, diviene olio; e per un altro mesco-
larsi diviene aceto e per un altro mescolarsi diviene sangue e per un altro mesco-
larsi diviene latte. Tutte queste cose differiscono semplicemente per le ‘potenze’
che in esse intervengono, ma la sostanza che si trasforma in tutti i corpi liquidi è
semplicemente l’acqua; che, al momento in cui si mescola perché accoglie, diviene
olio, e quando avviene un altro mescolamento diviene latte.

Queste affermazioni, che il contemporaneo e allievo di al-Naz.z. ām ci riporta
con grande chiarezza, hanno un riscontro perfetto e immediato nella letteratura
allegorica alchemica: non solo le associazioni anima-acqua, anima-colore etc., sono
ad essa ottimamente accostabili, ma anche la complessa teoria dell’embrione, con
la sequenza acqua / sperma – sangue – latte (lettura alchemica islamizzata, come
altrove si è ipotizzato34, di Aristotele via Zosimo e l’alchimia greca), sembra essere
nella stessa linea di pensiero.

Nel Miftāh. al-h. ikma attribuito a Iznı̄qı̄, corrispondenze con le teorie di al-
Naz.z. ām sembrano essere riconoscibili a diversi livelli. Il primo e più scoperto dei
modi è la presenza di termini caratteristici del lessico teologico nazzamiano: anzi-
tutto la parola ‘natura’ (t.abı̄‘a) che, nella descrizione di una trasformazione, sembra
essere utilizzata in un senso molto vicino non solo a ciò che si trova nell’alchimia
del primo periodo, ma anche al significato del termine qūwa in al-Naz.z. ām; la
parola h. araka (movimento), collegata in modo significativo a ǧuz’; la parola h

˘
ilqa,

caratteristica del linguaggio di al-Naz.z. ām, utilizzata per indicare la disposizione
naturale che ogni creatura possiede, e che non dipende in ogni momento da Dio
(una sorta di reintroduzione di cause seconde). Alle parole poi si aggiungono i
passi; nei quali, al di là dell’oscuro linguaggio, si intravedono squarci che suggeri-
scono corrispondenze. Riporto qui alcuni passi che mi appaiono significativi:

al-Iznı̄qı̄ (?), Miftāh. al-h. ikma, Hacı Selim 881.1:

f. 11v:… quando (il piombo) diviene rosso, non lo chiamiamo [più] piombo
perché il piombo è uscito dalla sua natura ed è entrato nella sua natura l’oro,
poiché il colore rosso si è manifestato su di esso…

I corpi dotati di potenze sono equivalenti al fuoco; l’acqua infatti non coagula se
non per i corpi ‘vigorosi’ (dotati di ‘potenze’).
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34 P. Carusi, Zosimo da Panopoli tra Ibn Umayl e Aristotele, in: Scritti in onore di Biancama-
ria Scarcia Amoretti, a cura di D. Bredi et al., vv. 3, Roma, Dipartimento di Studi Orientali – Edi-
zioni Q, 2008, I, 339-353.



f. 10v: Sappi che la sostanza ‘agente’ in tutto questo mondo è una parte (il calore,
v. infra); e se la parte non ci fosse non ci sarebbe affatto il suo movimento35. Il
movimento è l’atto (l’azione che esercita l’agente): per questo questa opera e
questa cosa ebbero origine dalla parte. Sappi, anche, che la sostanza (l’agente) che
sale verso l’alto non ha utero, ma riposa negli uteri secondo la loro capacità e la
durata del loro permanere [esposti ad essa]. Come il pezzo di ferro: entra nel
fuoco e il fuoco prende dimora in esso, poi, quando esce dal fuoco, il fuoco torna
a salire verso l’alto e abbandona il pezzo di ferro. Ugualmente: una cosa è simile
a una sostanza a seconda della quantità che è in essa (cosa) di essa (sostanza), e se
ne discosta a seconda della quantità che è in essa del suo contrario; così l’anğudān
(silphium?, una pianta molto ‘calda’), accoglie la sostanza agente dal calore del sole.
Dunque, la sostanza agente è la sostanza calda, e senza calore niente avviene …

f. 11r: Ugualmente, tutti gli animali sono semplicemente corpo, anima e spirito.
Sappi che questo è un altro aspetto: tu non riesci a prendere un uomo che
dorme36 e a gettare nel tuo calderone la sua anima, il suo spirito e il suo corpo.
Tu puoi prendere nel tuo calderone una parte di lui, ossa carne o sangue o capelli
o altre membra; ma in un solo e singolo organo non vi sono né spirito né anima;
quando si divide o si taglia, lo spirito che è la sua luce, il suo fiore e la sua medi-
cina (?) se ne va, e rimane nella tua mano una terra oscura che non ha luce né
splendore ….

L’esistenza di una relazione tra alchimia e teorie nazzamiane potrebbe dunque
essere una realtà. Una conferma autorevole a questo la si ritrova forse nel Mā’al-
waraqı̄ di Ibn Umail al-Tamı̄mı̄ (X secolo), in cui compaiono frasi che sembrano
essere citazioni letterali di al-Naz.z. ām; ne ricordo in particolare una, ripetuta due
volte nell’opera, ma si apre anche qui un panorama vastissimo.

Ibn Umail al-Tamı̄mı̄, al-Mā’ al-waraqı̄, ed. 1933, p. 39:

Disse Hermes: sappi che il segreto di ogni cosa e la vita di ogni cosa è l’acqua …
e nell’acqua è un grande segreto: l’acqua è colei che diviene nel grano lievito, nel-
l’uva vino, nelle olive olio, nel terebinto resina, nel sesamo olio e in tutti gli alberi
frutti diversi; e il primo ‘inizio’ dell’embrione è dall’acqua.

Concludiamo:

– in questo Miftāh. al-h. ikma sembrano essere presenti teorie e terminologie che
rinviano alla prima metà del secolo IX; da un lato Ǧābir e lo pseudo-Apollonio di
Tiana, dall’altro, ed è un aspetto che si dovrà analizzare, le teorie nazzamiane sulla
costituzione della materia37. I riscontri sono molti e ritengo probabile che a un
esame più approfondito emergeranno ulteriori conferme. Alla ricerca dei modi e
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35 Le traduzioni qui presentate, effettuate a partire da un unico manoscritto, devono essere
considerate non definitive. Nella ricerca delle possibili correlazioni tra alchimisti e al-Naz.z. ām su
questo tema del movimento, e sugli altri temi, si deve essere ovviamente molto prudenti; non si
può negare tuttavia, l’esistenza di un parallelismo notevole nei concetti e nei termini.

36 È il momento in cui anima e spirito sono più ‘liberi’ dal corpo.
37 Sullo sfondo – suggerimento di Kraus che mi sento di accogliere – Giobbe di Edessa e la

sua tradizione siriaca. Anche su questo si dovrà lavorare.



delle ragioni di questa connessione, mi sembra attualmente probabile che gli alchi-
misti da un lato e al-Naz.z. ām dall’altro facciano riferimento, adattandole alle loro
‘esigenze’ (differenze in alcuni tratti ma radice comune) a una o più fonti preisla-
miche che entrambi hanno ritenuto di utilizzare; senza escludere tuttavia la fre-
quentazione di autori contemporanei – si veda il contemporaneo Giobbe di Edessa
di cui sopra si è detto – e relazioni ed esperimenti comuni, perché è noto che la
mu‘tazila ne faceva parecchi;

– se tra pseudo-Balı̄nās, Ǧābir e al-Naz.z. ām c’è un qualche collegamento,
acquista forza quanto affermato dalla tradizione islamica, che il periodo per così
dire ‘caldo’ per la formazione dei due corpora alchemici si colloca tra VIII e IX
secolo: al-Naz.z. ām muore nell’835 o 845, praticamente senza allievi che riprendano
le sue teorie fisiche, e nell’848, sotto il Califfo abbaside al-Mutawakkil, i mu‘taziliti
– dopo un periodo di gloria – cadono in disgrazia e si disperdono38. Ibn Umail, nel
X secolo, attribuisce a Hermes (v. supra) le teorie che egli espone: è già venuta
meno la memoria, o tra un misterioso e lontano Hermes e al-Naz.z. ām, il primo rap-
presenta il male minore?

– non meno interessanti l’antefatto ed il seguito di queste vicende; l’antefatto
perché i musulmani, per la teoria della latenza e della manifestazione, considera-
no come fonti Empedocle (pseudo-Empedocle?) e Anassagora39, e qui ritorna il
discorso degli omeomeri, divisibili all’infinito; il seguito, perché il mu‘tazilita ‘etero-
dosso’ al-Naz.z. ām, cacciato dalla porta, rientra forse più tardi dalla finestra. Caduta
la mu‘tazila, e tramandate queste teorie fisiche in diversi testi, anche alchemici (testi
– si noti – anch’essi teologicamente non del tutto allineati), la teoria dell’anima,
proprio nella forma in cui è espressa da al-Naz.z. ām, e in cui, aggiungiamo, può
essere compresa da un alchimista, è citata in diverse riprese in illustri opere islami-
che di teologia40: fino a un’ultima formulazione, nel Kitāb al-rūh. di Ibn Qayyim al-
Ǧauzı̄ya (m. 1350), opera considerata da molti come la parola definitiva sulla
descrizione islamica dell’anima, e da qualcuno – giustamente forse un po’ sospet-
toso – in qualche parte poco affidabile.

Ibn Qayyim al-Ğauzı̄ya, [Kitāb] al-rūh. , Bairūt, al-Maktaba al-‘as.arı̄ya, 2002, 212:

[l’anima] è un corpo di essenza diversa da questo corpo sensibile. È un corpo di
luce, superiore, leggero, vivo e mobile; è diffuso nella sostanza delle membra e
scorre in esse come scorre l’acqua e come scorrono l’olio nelle olive e il fuoco
nella brace…

……………………………………
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38 Il termine ‘mu‘tazilita’ diviene in seguito, in particolare in Africa settentrionale, un sino-
nimo di ‘oppositore del potere costituito’.

39 Shahrastani, Livre des religions et des sectes, trad. avec introduction et notes par J. Jolivet
G. Monnot, vv. 2, [Paris], Peeters / UNESCO, 1993, II, 186 (* 814) e 198 (* 832).

40 Si veda ad esempio: Fah
˘
r al-Dı̄n al-Rāzı̄ (m. 1209), al-Tafsı̄r al-kabı̄r, ǧuz’ 21, al-Qāhira, al-

Mat.ba‘a al-bahı̄ya al-mis.rı̄ya, 1933, 44.



Al momento di inviare questo lavoro per la pubblicazione, mi accorgo che il
Miftāh. al-h. ikma di cui qui si è trattato è verosimilmente identico (stesso incipit, e
riferimento nel testo a un titolo Sirr al-asrār) ad un’opera indicata come Sirr al-asrār
e attribuita a Ǧābir ibn H. ayyān [ms. London, Br. Mus. 1371.14 / British Library,
Add. 23418, 142a-148a (W. Cureton Ch. Rieu, Catalogus…, v. bibliografia, 637; F.
Sezgin, cit.6, 262)]; un controllo recentemente effettuato in Francia, BnF, su P.
Kraus 1943, segnalazione che aggiungo alla nota 9 (al-Sirr al-sārr wa sirr al-asrār, n.
1072), dà conferma dell’informazione. Ciò da un lato mi conforta nella mia ipotesi
che questo Miftāh. sia più antico di quanto affermato in Hacı Selim 881; dall’altro
apre ovviamente la via a ulteriori approfondimenti.
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ANDREA BERNARDONI *

Gli elementi e la costituzione del mondo
in Leonardo da Vinci

Elements and the World Composition in Leonardo da Vinci’s Notebooks
Summary – This essay is focused on Leonardo’s element conceptualization around

1504-1506. A definition in the Arundel Codex shows us Leonardo’s intention to develop a
theory which Aristotelian’s elements are described in relation to their mass and its variation
in term of density. This theory seems to be confirmed from a series of empirical observation
and theoretical explanation of meteorological and geological phenomena. Leonardo did not
have the theoretical instruments to go beyond its empirical observations and his theory, even
so it brings to the extreme consequence the Aristotelian theory of motion and matter,
remained inconsistent.

Key words: Element, rarity, density, continuity, discrete, elementata.

Il tema degli elementi e della costituzione del mondo è un argomento centrale
della filosofia della natura di Leonardo e una sua trattazione esaustiva richiede-
rebbe uno spazio maggiore. Nella consapevolezza delle difficoltà presentate dalla
vastità dell’argomento il presente studio si limita ad analizzare il concetto di ele-
mento che Leonardo sviluppa agli inizi del Cinquecento, ed in particolare si con-
centra su una definizione contenuta nel Codice Arundel che ha implicazioni filoso-
fiche profonde sulla concezione leonardiana della realtà 1.

Leonardo approfondisce i suoi studi sugli elementi come sostanze cosmiche a
partire dalla metà anni novanta del Quattrocento quando si convince che tutti i
fenomeni e i processi della natura devono sottostare ai principi della geometria e

* Istituto e Museo di Storia della Scienza, Piazza dei Giudici 1, 50122 Firenze.
E-mail: bernardoni@imss.fi.it

1 Esistono vari studi sulla filosofia della natura di Leonardo qui proponiamo quelli che si
sono concentrati maggiormente sul problema degli elementi: R. Hooykaas [5, pp. 163-169], M.
Kemp [7, pp. 341-355], S.F. Taylor [23, pp. 151-161].
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alle leggi della meccanica. Tuttavia, esistono passi risalenti alla fine degli anni set-
tanta nei quali si fa riferimento ai quattro elementi come i costituenti primi del-
la natura nel contesto di una visione generale del mondo che mostra la chiara
influenza di tematiche di matrice stoica ed ermetica come quello della conflagra-
zione cosmica per la quale il mondo sarebbe destinato a perire per azione del fuoco
celeste [19, c. 1r], dottrina, questa, che in seguito lascerà spazio all’altra teoria di
origine stoica del diluvio universale come compimento del ciclo cosmico degli ele-
menti [11, c. 67r; 13, c. 2A: 35v]. 

Nella carta 214v del Codice Atlantico (1503-1505) sono presenti alcune preci-
sazioni sugli elementi che costituiscono la premessa per un tentativo di definizione
autonoma di queste sostanze primarie che non sembra trovare riscontro nella tra-
dizione filosofica medievale. L’esigenza di ritornare su un concetto basilare come
quello di elemento, che a partire dall’antichità classica pervade tutta la tradizione
filosofica occidentale, sembra scaturire in Leonardo da un tentativo di presa di
distanza dalle contraddizioni che emergevano nel tentativo di sviluppare una teoria
unitaria della materia che tenesse conto sia della concezione metafisica degli ele-
menti come risultato della compenetrazione di materia e forma, sia della conce-
zione fisico-chimica di questi costituenti primi nel processo di generazione dei
corpi misti 2. Leonardo giunge ad una conclusione di carattere epistemologico che
definisce i termini del discorso sugli elementi esclusivamente sul piano fisico:

«la definizione di nessuna quiddità delli elementi non è in potestà dell’omo, ma
gran parte de loro effetti son noti. E porremo a nostro beneplacito li gradi di lor
gravità e levità, benché si po dare la verità, ma non semplici elementi, perché infra
noi non si trovano» [9, c. 214v].

I quattro elementi sono i principi primi con i quali la natura genera ogni
sostanza [17, c. 55v] e costituiscono il limite ultimo della nostra percezione fisica
oltre la quale non possiamo andare. In natura, inoltre, non si trovano gli elementi
allo stato puro, perché come mostra l’esperienza questi sono sempre in forma com-
posta e la loro essenza è determinata dall’elemento dominante. È per questo
motivo, ad esempio, che si possono avere terre, acque e arie di varia densità e qua-
lità. Come emerge da questo passo, ma potremmo fare numerosi altri esempi, le
differenze tra gli elementi possono essere determinate attraverso l’analisi ponderale.
Una «terra» può contenere più o meno parti di aria, acqua e fuoco e questo deter-
mina le differenze di peso che si colgono con la bilancia. 

La determinazione di questo limite nello studio della materia e degli elementi
ci consente di introdurre e tentarne un’interpretazione di una definizione di ele-
mento che Leonardo propone prima in forma abbozzata in una carta del Codice
Atlantico risalente al 1505 [9, c. 766v] e successivamente in forma più completa nel
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Codice Arundel (1506-1508) nella quale gli elementi sono presentati sulla base delle
loro manifestazioni fisiche. 

«2 sono le qualità delli elementi, cioè raro e denso; raro è detto come il foco,
l’aria e l’acqua; denso sol si po’ dire alla terra. 
2 sono le quantità di ciasscuno elemento, cioè continua e discontinua. 
2 sono è moti naturali del continui elementi e discontinui elementi, cioè moto d’e-
levatione e moto di declinatione. 
2 sono le figure che fano li elementi fugendo discontinuamente l’un dell’altro. 
2 son le cause perché l’uno elemento fuge dell’altro» [19, P 99r: f 189r].

In questa definizione Leonardo individua nelle coppie di contrari continuo-
discreto e raro-denso le caratteristiche fisiche delle sostanze elementari che riunisce
sotto le quattro categorie generali della qualità, quantità, figura e moto3. Da un’a-
nalisi di questi concetti nelle osservazioni di Leonardo relative al comportamento
degli elementi in natura è possibile ricostruire il quadro teorico generale entro il
quale egli sviluppa il proprio concetto di elemento.

La volontà di trattare gli elementi esclusivamente sul piano fisico-quantitativo
emerge già nel primo enunciato di questa definizione in cui si individua nel raro e
nel denso le loro uniche qualità caratteristiche. Leonardo sembra rinunciare alle
qualità primarie aristoteliche (caldo, freddo, umido, secco) probabilmente perché
impossibili da determinare sul piano quantitativo e si concentra, invece, soltanto
sulle due qualità fisiche del raro e del denso le cui variazioni sono in linea di prin-
cipio misurabili con la bilancia. Questo riconoscimento del raro e del denso come
le uniche due qualità che definiscono gli elementi crediamo sia indicativo del fatto
che Leonardo stesse cercando di interpretare questi ultimi prendendo come riferi-
mento le loro variazioni di massa e di volume. Se, infatti, portiamo la nostra atten-
zione sull’interpretazione che Leonardo dà dei fenomeni di carattere meteorologico
come la pioggia, la neve, il ghiaccio, i venti, ma anche fenomeni artificiali come l’e-
splosione della polvere da sparo, vediamo che le trasformazioni degli elementi,
compresa anche la loro reciproca trasmutazione, sono riconducibili tutti a varia-
zioni di densità. La pioggia è descritta come il risultato di un processo scandito da
una prima fase di rarefazione per l’azione del calore dei raggi solari sull’acqua e sul-
l’aria e successivamente di condensazione, dovuto al raffreddamento che nelle alte
regioni dell’atmosfera fa addensare nuovamente l’acqua nebulizzata in gocce più
dense e più voluminose [17, c. 55v; 13, cc. 12A: 25v, 10B: 27r]. A sostegno di
questa interpretazione del fenomeno della pioggia Leonardo descrive anche un
esperimento per misurare il quantitativo d’aria sviluppato da una certa massa di
acqua sottoposta all’azione del calore e lo considera una dimostrazione di come in
questa trasformazione dell’acqua in aria le variazioni di massa coinvolte generino il
vento [13, cc. 10A: 10r, 15A: 15r]. 
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Un altro riferimento interessante ad una caratterizzazione degli elementi in ter-
mini di massa si ha in una carta del Ms. E risalente al 1513-14 nella quale si afferma
che un pezzo di ghiccio diviso «inverso l’infinito» si converte prima in acqua e poi
in aria per poi ricomporsi se si riuniscono le parti separate [15, c. 60r].

Negli stessi termini, cioè per un’azione meccanica di consunzione, nel Codice
Hammer si osserva che la goccia in caduta diminuisce la propria massa per confri-
cazione con l’aria fino al punto di perdere la spinta verso il basso fermando la pro-
pria discesa [13, cc. 12B: 25r, 9A: 28v].

Questa trasmutazione elementare in termini di variazione di massa avviene
anche nella conflagrazione della polvere da sparo in cui una sostanza di natura ter-
restre si trasforma in «vapori accesi» (fuoco) generando l’espansione volumetrica
che sviluppa la pressione necessaria all’espulsione del proiettile dal cannone [9, c.
728r]. 

Un altro riferimento agli elementi in termini di massa che risale al periodo
1498-1499 riguarda le particelle di aria che, secondo Leonardo, nelle giornate
chiare e prive di vento si disporrebbero dal basso verso l’alto sulla base della loro
densità [14, cc. 45v, 58r]. Nel Codice Foster II, invece, che risale alla prima metà
degli anni novanta, troviamo un’interessante osservazione che, per quanto isolata,
mostra come Leonardo avesse una percezione chiara della pressione idrostatica:
«Se ‘l mare si posa sul suo fondo un omo che diacessi sopra esso fondo e avessi
1000 braccia d’acqua addosso, n’arebbe a scoppiare» [18, c. 66r]. 

Questa idea di elemento inteso come unità materiale caratterizzata da un
grado di densità specifico, il tentativo di quantificare i rapporti tra elementi in ter-
mini di parti e il frequente ricorso al termine particola (almeno 50 occorrenze) nella
descrizione dei fenomeni che riguardano gli elementi, pongono il problema se la
concezione della materia di Leonardo fosse o meno di tipo corpuscolarista. Questo
tema emerge anche nel secondo enunciato della definizione che stiamo analizzando,
nella quale si afferma che sul piano quantitativo gli elementi possono essere conti-
nui e discontinui in quantità.

Il tema del continuo e del discreto era stato al centro del dibattito sulla strut-
tura della realtà nella tradizione filosofia occidentale la quale si era concentrata pre-
valentemente sul problema di come fosse possibile conciliare l’infinita divisibilità
del continuo con la realtà fisica delle sostanze che necessitava di un minimo di
materia per l’estrinsecazione della «forma sostanziale». Il riconoscimento dell’esi-
stenza di un minimo reale implicava una struttura della materia di tipo atomistico
la quale contraddiceva il principio della coincidenza tra il tutto e la parte che era
alla base della teoria della sostanza aristotelica: in una sostanza intesa come giu-
stapposizione di parti minime indivisibili non c’è corrispondenza tra l’essenza del
tutto e quella della parte. Il problema era stato aggirato riconoscendo a queste parti
minime un valore relativo legato esclusivamente al piano fisico, mentre sul piano
metafisico-matematico della «forma» le sostanze continuavano ad essere divisibili
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all’infinito 4. Anche Leonardo sembra condividere questa impostazione del pro-
blema ma a differenza dei pensatori medievali egli non effettua una distinzione
netta tra dimensione fisica e dimensione matematica considerando gli oggetti mate-
matici e geometrici come entità reali 5. 

Le osservazioni di Leonardo sugli elementi, in particolare l’acqua, ci aiutano a
comprendere come egli potesse concepire delle sostanze continue e discontinue in
quantità. In una carta del Codice Hammer, infatti, Leonardo afferma che i centri
della sfericità dell’acqua sono due, uno particolare e uno universale, riferendosi con
il primo a quello della goccia e con il secondo a quello dell’intera massa di acqua
presente nel mondo:

«Li centri della spericità dell’acqua sono due: l’uno e della universale acqua, l’al-
tro è particolare [...] il centro della acqua particulare è quello che si fa nelle
minime particule della rugiada la quale spesso si vede di perfetta rotondità sopra
le foglie delle erbe, dov’ella cade; questa è di tanta levità che non si prieme sopra
il loco, ove posa, ed è quasi sostenuta dall’aria [...] è per questo che la sua super-
ficie da ogni banda con equal forza è tirata equalmente da sé medesima e così cia-
scuna parte con equal potenzia concorre l’una all’altra, facendosi calamita l’un
dell’altra, in modo che per necessità si fa di perfetta spericità [...] ma quando il
peso di tal particola si viene a moltiplicare, immediate il centro della curva super-
fizie esce fori di tal quantità d’acqua, e s’invia verso il centro della sfera comune
dell’acqua; e tanto più cresce il peso di tal goccia, tanto più il centro della detta
curvità s’avvicina al centro del mondo» [13, c. 3A: 34v].

Le gocce si fanno calamita l’una dell’altra generando non un agglomerato di
particelle ma un’unica massa sferica che, goccia dopo goccia, può aumentare le
proprie dimensioni fino ad inglobare tutta l’acqua presente in natura senza risol-
vere la continuità della massa totale. L’acqua – ma lo stesso può essere detto anche
per l’aria e per il fuoco che possono sussistere in masse (bolle e fiamme) di dimen-
sione diversa – può avere sia una dimensione discreta che una continua. 

Questo fenomeno in cui l’acqua passa dalla dimensione continua a quella
discreta e viceversa è mostrato anche da altre osservazioni empiriche come nel caso
in cui una massa d’acqua venga spinta in alto attraverso un tubo e nel momento in
cui termina la forza propulsiva, per azione della gravità, questa inizia a discendere
disgregandosi in particole [9, c. 398r]. Oppure quando il flusso contino dell’acqua
in caduta viene progressivamente restringendosi fino a che, afferma Leonardo,
l’aria lo divide e «di quantità continua si faci discreta, ma l’occhio non la po discer-
nere» [9, c. 398r]. Questo passaggio dalla dimensione continua a quella particellare
dell’acqua è osservabile anche nelle zone di confine tra le sfere degli elementi nei
fenomeni di evaporazione e nei rivolgimenti generati dal moto delle onde che inglo-
bano «particole» d’aria [13, c. 8A: 8r; 9, c. 218v]. In una carta del Ms. F, invece,
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Leonardo si riferisce all’intera massa dell’acqua presente in natura come ad un
agglomerato sferico di particelle disposte in strati concentrici le quali, in assenza di
forze esterne, restano nella loro posizione grazie all’azione contenitiva delle parti-
celle adiacenti [16, c. 26v]. 

Da questi esempi, quindi, come enunciato nella definizione che stiamo analiz-
zando, emerge una duplice dimensione continua e discontinua degli elementi.
Questa contraddizione apparente sembra trovare una spiegazione nel concetto di
«forma» sviluppato da Leonardo, nel quale dimensione fisica e dimensione geome-
trica vengono a convergere; nel senso che una forma viene ad avere al contempo sia
un valore sostanziale che geometrico-matematico. La filosofia della natura di Leo-
nardo è fortemente mediata dalla sua formazione di artista e in primo luogo dalla
sua professione di pittore6. Per Leonardo la percezione e la comprensione della
natura dipendono dalle forme che definiscono gli oggetti, le quali vengono così ad
assumere un valore sia epistemologico che ontologico. Le forme geometriche, così
come i principi primi della superficie, della linea e del punto, alle quali queste pos-
sono essere ridotte, costituiscono i limiti degli oggetti che esse definiscono. Queste
forme sono concepite come entità positive prive della dimensione materiale che
definiscono la forma senza interrompere la continuità del sostrato [3, p. 56].
Questo concetto di forma vale per tutti i corpi naturali e quindi anche per gli ele-
menti intesi come sostanze cosmiche primarie. È proprio nel tentativo di dare una
definizione dell’elemento acqua che si hanno le argomentazioni a nostro avviso più
pregnanti sul valore sostanziale che Leonardo attribuisce alla forma geometrica dei
corpi (la loro superficie esteriore) intesa come termine comune di due corpi in con-
tatto tra loro ma che non partecipa di nessuno dei due7: 

«L’aria è congiunta coll’acqua, e ’1 termine dell’una è comune all’altra, i’ modo
che si pò dire quantità continua per essere apicate insieme, e discontinue per
essere di 2 nature» [19, P 59: f. 130v].

Le forme definiscono gli oggetti discreti senza interrompere la struttura conti-
nua della realtà e anche se in questa osservazione Leonardo usa questo concetto
per parlare del limite spaziale dei corpi in generale e per distinguere le sfere ele-
mentari, crediamo che ciò possa valere anche per la sua definizione di elemento
come quantità continua e discontinua cioè come particella equilibrata intorno al

— 86 —

6 Vedi Fabio Frosini [3, pp. 35-59].
7 Il tema del limite dei corpi costituisce uno dei momenti filosofico-specultivi più alti della

filosofia naturale di Leonardo nel quale egli arriva a tentare una concettualizzazione del «nulla»
come un entità positiva e quindi esistente ma priva della dimensione materiale. Nel presente con-
tributo non c’è lo spazio per potersi addentrare in queste problematiche, trattate ampiamente da
Augusto Marinoni e Fabio Frosini, vale tuttavia la pena sottolineare che la maggior parte di queste
riflessioni sono state eseguite nel tentativo di definire gli elementi e in particolare quello dell’ac-
qua [19, P 106: c. 204v; P 107: c. 266r; P 110: cc. 159v, 160r]. 



proprio centro di massa e come sfera elementare nella sua totalità, organizzata
anch’essa intorno al proprio centro di massa. 

Per Leonardo le forme geometriche hanno anche un valore generativo-sostan-
ziale nel senso che definiscono le caratteristiche fisiche del corpo da esse delineato.
Pensiamo a tale proposito ai suoi studi di fisiognomica nei quali si cerca di definire
il carattere e le attitudini delle persone a partire dalla forma e dalla dimensioni del
volto e della testa. Non è il caso di addentrarci in queste problematiche, basti qui
sottolineare come lo stesso ragionamento possa essere esteso anche alle sostanze
naturali e agli elementi 8. Questa ipotesi di un approccio fisiognomico agli elementi,
infatti, trova una conferma proprio nel terzo enunciato della definizione di ele-
mento che stiamo analizzando, nel quale si afferma che «due sono le figure che gli
elementi assumono fugendo discontinuamente l’un dall’altro», cioè presi come
entità discrete. Leonardo non specifica qui quali siano queste figure, ma se ci vol-
giamo ancora una volta al Ms F troviamo per esse una chiave interpretativa plausi-
bile. Leonardo entra nel merito del dibattito sull’identificazione degli elementi con
i solidi geometrici regolari della tradizione platonica (piramide, cubo, ottaedro,
dodecaedro, icosaedro) e dopo aver dimostrato che il poliedro più adeguato per
descrivere la resistenza al movimento del corpuscolo di terra non è il cubo ma il
tetraedro, conclude che gli altri tre elementi per la loro estrema mobilità e per la
loro capacità di espandersi e comprimersi, dovrebbero essere immaginati tutti di
forma sferica [16, c. 27r-v]. Questa idea trova una conferma osservativa nella forma
della goccia, dalla bolla e della fiamma; quest’ultima secondo Leonardo nel
momento dell’innesco si genera di forma sferica e per questo si riferisce ad essa
come «goccia di fiamma» [9, c. 728v]. 

Nell’enunciato successivo della definizione di elemento vengono chiamati in
causa i due moti naturali degli elementi che, in linea con la tradizione aristotelica,
possono essere soltanto quelli di elevazione e di declinazione. Leonardo conosce le
teorie dell’impeto sviluppate dalla scolastica trecentesca che legavano il moto alla
massa dei corpi9 e inoltre nei suoi scritti esistono numerose osservazioni nelle quali
egli fa riferimento agli elementi come a corpi pesanti, prendendo talvolta in consi-
derazione anche la quintessenza e l’oro; quest’ultimo come ipotetico sesto elemento
più pesante e denso della terra, entro il quale questa si comporterebbe come ele-
mento fluido [9, c. 214a r]. In altri casi per spiegare la generazione dei venti o della
pressione che si sviluppa nelle bombarde attribuisce a tutti gli elementi compresi
l’aria e il fuoco la capacità di acquistare peso o forza attraverso la condensazione
[16, c. 69v; 12, cc. 21r, 100v]. Tuttavia, nonostante queste osservazioni siano in
aperto contrasto con la teoria tradizionale dei quattro elementi, Leonardo non
riesce ad organizzare le sue osservazioni in modo da produrre una teoria del moto
alternativa a quella di Aristotele.
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Laurenza [8, p. 109].

9 Vedi M. Clagett [1, pp. 613-616; 721-725].



Nella stessa carta che contiene questa definizione, infine, si asserisce che: 

«nessuna elemente parte dell’elemento pesa nel suo proprio elemento» [19, P
99r: f 189r]. 

Si tratta di un’asserzione non del tutto chiara, ma che diventa comprensibile se
interpretata alla luce dell’affermazione di Leonardo per cui gli «elementi puri non
si danno in natura» ma si trovano sempre in uno stato di aggregazione composita
[9, c. 214v]. Alla luce di questa precisazione il passo in questione può essere letto
nel significato che nessun elemento incide sul peso di un aggregato quando si trova
nella sua sfera di appartenenza.

Questo riferimento agli elementi come composti non è un’affermazione origi-
nale e può essere ritrovata ad esempio negli scritti della tradizione medica medie-
vale nella quale per distinguere gli elementi fisici da quelli puri era stato introdotto
il termine «elementata» 10. Questo termine, nello stesso significato, è usato una
volta anche da Leonardo per distinguere l’elemento cosmico del fuoco dalla sua
manifestazione fisica nella fiamma [9, c. 728r]. 

Questa natura composita degli elementi reali emerge in varie osservazioni di
Leonardo per il quale, ad esempio, l’acqua può assumere varie nature secondo le
sostanze con le quali viene in contatto [13, c. 16A: 21v; 19, P 25r: c. 57r], mentre il
fuoco si manifesta nella sua purezza soltanto nel momento dell’innesco della fiamma
dopo di che si stabilizza come un processo chimico di continua generazione e cor-
ruzione mantenuto dalla partecipazione degli altri elementi [9, c. 728r]. Lo stesso
vale per la terra che può contenere vari gradi di acqua [19, P 99r: 192v] e dell’aria
la quale contiene gli odori delle sostanze con le quali viene in contatto [17, c. 20r]. 

La dinamica che porta al formarsi di questi aggregati di elementi in forma cor-
puscolare è determinata dal movimento delle sfere celesti e dall’azione del caldo e
del freddo che rarefanno e condensano gli elementi portandoli fuori dal proprio
luogo naturale [19, P 106r: 204r]. Quello che resta da comprendere è come mai tali
elementi, una volta cessata la forza che li ha mossi, non ritornino nel proprio luogo
naturale ma restino imprigionati nelle altre sfere elementari formando gli elemen-
tata. Anche in questo caso dalle osservazioni di Leonardo è possibile tentare una
spiegazione la quale sembra risiedere in una forza di coesione esercitata dall’ele-
mento presente in quantità maggiore nel composto e dalla sua distribuzione; come
se l’elemento dominante riuscisse ad arginare i frammenti di elementi diversi trat-
tenendoli al proprio interno. L’azione di queste forze di «colleganzia» si osserva
nelle superfici di contatto tra masse di elementi. Nella spiegazione del fenomeno
della pioggia Leonardo riporta che gli agglomerati di particelle di acqua e aria che
formano le nubi una volta giunte nelle zone fredde dell’atmosfera si condensano
fintanto che si generano delle fratture dalle quali viene espulsa l’aria e la massa
d’acqua essendo ora più pesante cade sottoforma di pioggia [19, P 25v: 57v]. Un
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fenomeno analogo si ha scaldando l’acqua torbida, la quale, rarefacendosi, non
riesce più a sostenere i corpuscoli di terra ad essa frammisti che quindi precipitano
[9, c. 207v].

Un altro fenomeno nella quale queste forze coesive degli elementi emergono in
maniera chiara è quello delle bolle sulla superficie dell’acqua che si formano per
una condizione di equilibrio tra l’aria che risale dal basso e la resistenza della
«pelle dell’acqua». Leonardo spiega questo fenomeno attribuendolo alla viscosità
che tiene unite insieme le particelle in modo da formare una pellicola [13, c. 12A:
25v]. La stessa tenacia e colleganzia è mostrata anche nella formazione della goccia
la quale, prima di staccarsi, si allunga e si assottiglia fino a quando il peso non
vince la tenacia che la tiene collegata alla massa di acqua [13, c. 10A: 27v].

Concludendo e riassumendo, quindi, per Leonardo gli elementi costituiscono
i principi primi della natura. Essi sono sostanze cosmiche dai quali dipendono tutti
i fenomeni naturali e costituiscono gli ingredienti a partire dai quali la natura
genera tutti i tipi di sostanze organiche e inorganiche. Come abbiamo visto Leo-
nardo si concentra esclusivamente sul piano fisico e dalle argomentazioni a soste-
gno delle definizione dei quattro elementi che abbiamo preso in esame sembra che
questi si caratterizzino come delle masse di forma sferica (nella carta 61r del Ms. F
si fa riferimento anche alla terra come elemento flessibile e quindi assimilabile agli
altri tre) costituite da una materia di diversa densità che grazie all’azione di forze
esterne quali il calore, innescano quelle dinamiche come i movimenti di rarefazione
e condensazione e gli spostamenti degli elementi da una sfera all’altra generando
così tutti i fenomeni naturali. Seguendo questa linea interpretativa, quindi, si deli-
nea un concetto di elemento che, per quanto soltanto abbozzato, riflette la pro-
pensione di Leonardo di rivolgersi allo studio della natura con intento quantitativo,
cercando di ricondurre tutti fenomeni naturali, e quindi anche gli elementi, alle
quattro potenze di natura che aveva individuato nella forza, nel peso, nella percus-
sione e nel movimento che costituiscono il fulcro intorno al quale egli costruisce la
sua filosofia naturale.
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ANTONINO DRAGO *

Nicolò Cusano e la Chimica classica

Nicholas of Cusa and Classical chemistry
Summary – After putting the question when modern science is born, it will be exam-

ined how much the theoretical structure of the classical chemistry has been anticipated by
the tripartite foundation of science introduced by Cusanus: the dialectics experiment /
mathematics, the dialectics of the two kinds of mathematics of the infinity and the dialectics
of the two kinds of the organisation of the theory, or, equivalently the two main kinds of
logic. It will be concluded that the chemical theory is the best instance of a scientific theory
built according to Cusanus’ views on the philosophy of knowledge.

Key words: Cusanus’ philosophy of science, foundations of classical chemistry

1. Introduzione

Nicolò Cusano (1401-1464) è stato riconosciuto da Cassirer come il primo
filosofo della conoscenza moderna 1, ed anche da altri studiosi come anticipatore di
molte idee cruciali della scienza moderna (ad es., il principio d’inerzia e la conce-
zione copernicana dell’universo) 2.

Nella metà del secolo XV apparve quello che può essere considerato il corona-
mento delle opere di questo genere, l’Idiota De Staticis experimentis, per la penna
del cardinale Nicolò da Cusa… Esso propone l’uso della bilancia e il confronto
dei pesi per la soluzione di un ampio spettro di fenomeni, che va dalla meccanica

* Università di Pisa. Via P.C. Benvenuti 5, 56011 Calci. E-mail: drago@unina.it
1 [3] «Questo suo porsi di fronte al problema gnoseologico fa del Cusano il primo pensa-

tore moderno», p. 24; a mio parere, questo scritto è tuttora la migliore introduzione al pensiero
di Cusano. In [4] lo presenta come: «… il fondatore ed il campione della filosofia moderna», p.
39. Si noti anche Vanstenbeerghe [34] p. 279: «La chiave di volta del sistema filosofico di Nicola
Cusano… – e in questo è molto moderno – è la sua teoria della conoscenza». 

2 [32] pp. 105-109. In particolare Copernico conosceva che Cusano aveva già concepito il
mondo eliminando la centralità della terra: «Terra stella nobilis est» [21]. 
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alla medicina, compresa la chimica. Propone le differenze di peso come guida per
la valutazione delle acque naturali, la condizione del sangue e dell’urina nei sani e
nei malati, la valutazione della efficacia dei medicamenti e l’identificazione dei
metalli e delle leghe. Sarebbe difficile trovare una prescrizione più specifica per
quanto poi gli scienziati fecero di fatto due secoli più tardi [29].

Ma, come dice McTighe in generale3, le valutazioni sulle anticipazioni di Cu-
sano sono divergenti: c’è che gli attribuisce molte novità scientifiche che sono 
state raggiunte nei due secoli successivi; e c’è chi ci vede solo quanto già c’era in
autori precedenti, senza sviluppi matematici interessanti la scienza. 

Qui introdurrò due novità nel metodo di indagine. La prima: di solito gli stu-
diosi confrontano il suo pensiero con la Fisica di due secoli dopo, concepita come:
1) fondata sulla matematica del continuo; 2) organizzata in maniera solo deduttiva
(e affermativa); 3) a carattere ontologico (cioè, la cui conoscenza coglie la essenza
della realtà) 4. Invece qui confronterò il suo pensiero, che a prima vista non ha le
caratteristiche suddette, con la Chimica classica di tre secoli e mezzo dopo, perché
questa teoria è essenzialmente diversa da quel paradigma della teoria fisica (che è
newtoniano)5. 

La seconda novità: ho caratterizzato i fondamenti della scienza moderna con
tre dialettiche: la dialettica tra la misurazione strumentale e la matematica; quella
tra i due tipi di infinito (o potenziale, o attuale); quella tra i due tipi di organizza-
zione (o apodittica, o investigativa per trovare un nuovo metodo scientifico rivolto
a risolvere un grande problema); o, equivalente all’ultima dialettica, quella sui due
tipi di logica (classica o non classica; quest’ultima è stata considerata raramente
dagli storici). Ho notato che la concezione della scienza di Cusano: è la prima che
introduce quelle dialettiche [16, 18]. Nel seguito esaminerò quanto le tre dialetti-
che, introdotte da Cusano, siano partecipate dalla teoria chimica. 
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3 [28] p. 317. 
4 In particolare l’importantissimo e famoso storico Koyré partecipa di questa preconcezione

della scienza, la quale gli fa riconoscere in Newton sia la nascita della fisica-matematica (ovvia-
mente del continuo), sia la confluenza in essa della tradizione alternativa, che si basava sull’ato-
mismo ([24] pp. 11 e 13). Quindi la sua interpretazione è condizionata fortemente da questo ter-
mine ad quem, che in realtà è molto parziale rispetto all’esperienza storica della nascita della
scienza moderna. 

5 Tutto ciò pone il problema di come e quando sia nata la scienza moderna e, all’interno di
questo problema, che ruolo abbia avuto la nascita della teoria chimica, tema che gli storici della
scienza ancora non sanno chiarire. Ricordo che Kuhn [25] spiega la nascita di questa teoria con
inspiegati «aspetti soprameccanici» (cap. 9 p. 135), che farebbero inglobare la chimica nella mec-
canica newtoniana (cosa inaudita per Lavoisier); mentre Koyré dedica solo pagine fuggevoli; in
particolare quelle dedicate alla teoria della materia di Nicola Cusano (le commenteremo nel
seguito), ma senza attribuirle un ruolo positivo per la nascita della scienza moderna. Infine Thack-
ray, che pure ha scritto un’opera ragguardevole [33], arriva giusto al tempo prima di Lavoisier.
D’altronde, sia Kant che Comte ritenevano che la chimica non fosse una scienza. Su una possibile
risposta al primo problema rimando a [19].



Saranno esaminati i due scritti De Coniecturis e De Staticis Experimentis
(questa è la quarta parte de L’idiota) [6, 7, 8] che trattano argomenti che hanno
attinenza con la chimica moderna. Egli qui espone conoscenze di tipo rudimentale,
delle quali poche sono originali; le ha raccolte forse da Alberto Magno, da Vitruvio
e da L.B. Alberti. Ma esse sono importanti per caratterizzare in che termini egli
concepisce la conoscenza della natura e, in particolare, gli elementi costitutivi della
materia: è stato il primo ad uscire dallo schema tradizionale dei quattro elementi,
essendo contrario anche all’idea di elementi finali indivisibili.

Chi si accosta agli scritti di Cusano deve superare la difficoltà del suo frasario;
che a prima vista appare come una affabulazione, sia pure punteggiata da frasi lumi-
nose. Occorre tener conto che secondo Cusano «Ci sono tre modi di conoscere,
cioè: quello sensibile [dei sensi], quello dell’intelligenza [discorsiva, il discurrens
della ratio] e quello dell’intellectus [il cui atto è il videns]»6. Egli riconosce che
comunemente si utilizza la ratio; che è soggetta alla legge della non contraddizione.
Ma lui vuole procedere in modo da intuire la realtà superiore per mezzo dell’intel-
lectus, che permette di cogliere il superamento delle contraddizioni. È a questo
livello di coniecturae che si pone l’opera di Cusano, anche nella scienza della natura.

2. La dialettica sperimentale. La sistematica delle misurazioni di peso

È un grande problema stabilire quando sia nata la scienza moderna. Altro
grande problema è se gli storici non abbiano sopravvalutato l’importanza del-
la scienza celeste su quella terrestre; che invece rappresenta meglio la scienza
moderna, perché era ben più impegnativa: doveva selezionare i fenomeni prima di
compararli tra loro (nascita delle diverse teorie fisiche: ottica, idrodinamica, mec-
canica, acustica, ecc.); doveva fondare ex novo il rapporto scienza-matematica
facendo riferimento ai fatti quotidiani, che sono complessi e misurabili solo appros-
simativamente (vedi ad es., la complessità della caduta dei gravi); e perciò doveva
basarsi su esperimenti manipolativi (ad es.: piano inclinato, caduta libera di gravi
aventi uguali superfici, ecc.) sulla base di ipotesi inedite (ad es. l’assenza di attrito),
che poi avevano ruoli essenziali nella fondazione della teoria.

In questa scienza terrestre grande importanza ha avuto la scienza della misu-
razione dei pesi 7. Cusano l’ha anticipata. Infatti per Cusano l’uomo ha la intelli-
genza della realtà perché la mens compie misurazioni (mensurae; per Cusano la
seconda parola deriva dalla prima)8; e le esprime con numeri. Poi la mente mette
questi numeri in proporzione (lo strumento universale di calcolo matematico di
Cusano), per comparare (comparatio) oggetti o aspetti diversi, e così differenziarli
od assimilarli con maggior precisione. 
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6 [9] p. 645.
7 Anche poi in Galilei per iniziare le sue indagini; vedasi [36]. Cusano sviluppa le dimo-

strazioni de ponderibus di Prosdocimo e Biagio di Padova; cfr. [20].
8 Perché, secondo «la definizione di Protagora l’uomo è la misura delle cose» [9] p. 645.



Per Cusano la misura fondamentale non è quella della variabile tipicamente
astronomica, il tempo (che comunque anche Cusano fa, mediante la clessidra), ma
del peso, mediante la bilancia (stadera): 

«Il giudizio della bilancia è più vero di altri, e quindi più accettato da tutti…
Penso che mediante le considerazioni delle differenze dei pesi si possano raggiun-
gere con più verità i segreti delle cose e molto si possa conoscere con più verosi-
mili congetture»9. 

Ad es. la misura delle pulsazioni di un vecchio e quelle di un giovane vengono
ricondotte ai pesi dell’acqua che scorre da un dato orificio durante cento delle loro
pulsazioni. In altri termini, Cusano introduce estensivamente le misure indirette. 

Con la bilancia egli ricava sistematicamente differenze di peso, concepite da
lui come gli elementi basilari della conoscenza strumentale della realtà. Ad esem-
pio, con essi vuole ricavare il tipo di acqua, il tipo di urina, il tipo di sangue, il tipo
di respiro (misurato col peso dell’acqua che scorre per un certo numero di espira-
zioni). È chiaro che egli fa affidamento su un avanzamento praticamente illimitato
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9 [8] p. 81 (sott. agg.; esse verranno spiegate nel seguito). A coloro che sostenevano che per
la nascita della scienza è stata decisiva la pratica «tecnologica», Koyré ([22], pp. 97-111) ha ribat-
tuto che la scienza moderna ha una precisione assoluta, che nessun artigiano può mai percepire né
raggiungere. «… fare della fisica vuole dire… applicare al reale le nozioni rigide esatte e precise
della matematica; tra la matematica e la realtà fisica c’è un abisso…» (p. 90) «… è attraverso la
strumentazione della misura che la idea della esattezza prende possesso di questo mondo e che il
mondo della precisione arriva a sostituirsi al mondo del “pressappoco”» (p. 91). Invece il pensiero
tecnico si è sviluppato indipendentemente dal pensiero scientifico. «E curioso: duemila anni
prima, Pitagora aveva proclamato che il numero è l’essenza stessa delle cose, e la Bibbia l’aveva
insegnato, che Dio aveva fondato il mondo sopra “il numero, il peso e la misura”. Tutti hanno
ripetuto, nessuno l’ha creduto. Per lo meno nessuno, fino a Galileo, l’ha preso sul serio. Nessuno
ha mai tentato di determinare questi numeri, questi pesi, queste misure. Nessuno si è provato a
contare, pesare, misurare. O più esattamente nessuno ha mai cercato di superare l’uso pratico del
numero, del peso, della misura nell’imprecisione della vita quotidiana… per farne un elemento del
sapere preciso» (pp. 97-98). Quindi è nello strumento, inteso come «creazione del pensiero scien-
tifico» (p. 106), che Koyré vede la nascita della precisione (prima di tutto nella misura del tempo
(p. 102), poi nella misura della longitudine). Ma è chiaro che Koyré ha insistito su una incapacità
fino a Galilei di numerare, pesare e misurare, che invece Cusano aveva realizzato due secoli prima
di questi. Inoltre le prime frasi citate dicono che egli ha visto solamente quella matematica in cui
il limite è concepito idealmente, cioè anche mediante esperienze che lo approssimano, ma poi
viene raggiunto con un atto solo di pensiero. In altri termini, egli si è riferito all’infinito in atto,
come componente essenziale della scienza moderna. Allora quella esattezza assoluta cui si riferisce
Koyré è nata con l’infinito in atto della analisi infinitesimale e riguarda la fisica da Newton in poi,
specie nella nuova teoria astronomica. Ciò indica che Koyré aveva in mente la fisica matematica,
quella che applica uno schema matematico ideale (platonico) alla realtà. Di fatto Koyré contrap-
pone la teoria newtoniana, matematizzata con l’infinito in atto, a ogni altro filone di ricerca scien-
tifica (che non usasse quel tipo di infinito), subordinandolo a quella teoria. In questo senso egli ha
separato nettamente la fisica(-matematica) dalla pratica tecnica, trascurando sia la chimica, che è
nata dalla pratica delle reazioni chimiche, sia la termodinamica, che è nata dalle macchine termiche.



nella precisione di quelle misurazioni, in modo da poter apprezzare quello che fino
allora era sfuggito. Propone di misurare le differenze di peso delle erbe medicinali,
degli uomini malati alle loro temperature massime e minime, degli uomini di tutte
le età, regioni e nazioni, e in tutte le stagioni, climi, ecc. (pp. 82-84). 

Nelle pagg. 86-90 egli tratta di ciò che oggi consideriamo chimica. Propone il
confronto, sempre sulla base delle differenze dei pesi, tra oro, piombo, mercurio,
fuoco, diamante, zaffiro, berillio. Poi tratta il peso specifico delle sostanze (anche aria
e fuoco, che, secondo Cusano, hanno peso, benché lieve); poi le differenze di peso di
un corpo in aria, acqua ed olio10. Inoltre (pp. 88-90) propone di studiare la trasfor-
mazione delle sostanze (per combustione e per crescita delle piante che le consu-
mano) e la loro composizione11; ad es., la quantità di acqua e la quantità di fuoco
(ingenuamente determinata dal peso delle ceneri) che compongono una sostanza. 

Come nota Crombie, questa sua proposta presuppone la conservazione della
materia [5]; in effetti per Cusano il mondo è una explicatio di Dio, Dio è in tutto;
perciò certamente la materia non può andare persa. 

In totale, si può affermare che il suo libro progetta una scienza interamente
sperimentale, basata su un solo strumento di misura; «propone un esempio della
imposizione di un sistema [possiamo aggiungere: progressivo ed universale] di
misurazione, quella dei pesi, sul mondo sensibile [comunque ampio] al fine di
generare una scienza di relazioni determinate»12. 
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10 Fino a voler misurare il peso degli spiriti vitali (p. 92), il caldo, il freddo, la siccità e l’u-
midità del tempo atmosferico attraverso le differenze di peso di oggetti che ne risentono (p. 92);
e poi (col peso dell’acqua che scorre nel frattempo) le durate del giorno e della notte, del movi-
mento dei corpi celesti (p. 93), tutta la astronomia e financo la astrologia (pp. 95-96); infine la
musica (dal peso delle campane che suonano nello stesso tono: l’armonica; e le armonie col peso
dell’acqua che riempie le canne sonore, ecc.) (p. 97); poi si allarga alla voce e ai canti (p. 98) e
infine (qui egli, ai nostri occhi scientifici moderni, si riscatta dalle divagazioni su soggetti anche
metafisici) tratta delle misure in peso di aree e volumi di figure geometriche, realizzando queste
figure con un materiale omogeneo (p. 98).

11 È notevole che a p. 86 c’è un giudizio negativo sull’alchimia: secondo Cusano occor-
re correggere le sue «manipolazioni ingannevoli…». Quanto esse si allontanino dalla verità…
«potrebbe essere chiarito sapendo, [con le pesate, sia] le leghe senza fonderle e [sia] le composi-
zioni di sostanze». A p. 87 segue un altro giudizio: se la alchimia ha fatto progressi è grazie al
«giudizio del fuoco e della stadera». Inconsapevolmente Koyré ([22] p. 99) conferma questo giu-
dizio quando egli prende la bilancia come esempio della esattezza scientifica; egli dice che se fosse
stata adottata dagli alchimisti avrebbe posto l’alchimia su una strada scientifica: «Eppure la bilan-
cia esiste: anzi essa… è relativamente precisa. È appunto questa la ragione per cui l’alchimista non
ne fa uso. Se egli la usasse, sarebbe un chimico. Anzi: perché egli avesse l’idea di farne uso, biso-
gnerebbe che egli già lo fosse». 

12 [28] p. 337. Federici Vescovini in: «Introduzione» a [7] dà un inquadramento della attività
scientifica di Cusano e anche molta bibliografia. Il giudizio però è svalutativo. Ma questa studiosa,
benemerita per le traduzioni compiute, confronta Cusano con le anticipazioni che ha fatto la ricerca
scientifica di quel tempo su quella successiva, non con la teoria della conoscenza scientifica moderna. 



Analogamente fecero i chimici al tempo di Lavoisier13, esplorando sistematica-
mente tutte le possibili reazioni chimiche; lo fecero, per ogni reazione chimica,
sulla base delle sole differenze dei pesi delle sostanze coinvolte (quasi che fosse
cambiata solo la bilancia di Cusano, ora a due piatti).

3. La dialettica dell’infinito organizzatore. La matematica

La sua teoria della misura è fondata sulla inevitabilità delle approssimazioni
delle misure (come di tutta la conoscenza umana): Praecisio non est de hoc mundo.
Tanto è vero che egli considera ogni conoscenza, ottenuta anche attraverso misure,
come congettura. 

Invece la matematica è costruita dalla nostra mente. La quale la governa col
principio di non contraddizione, che non vale nella realtà ordinaria; cosicché la
mente produce una conoscenza precisissima: Nihil certi habemus in nostra scientia
nisi nostram mathematicam 14.

… dico che l’esemplare delle concezioni della nostra mente è il numero. Senza il
numero essa non può fare nulla: l’assimilazione, la nozione, la distinzione, la
misura non si farebbero senza l’esistenza del numero. Le cose senza il numero,
non possono essere intese come diverse e come distinte l’una dall’altra. Perché
una cosa sia sostanza e un’altra sia quantità, non lo si intende senza il numero e
così via. Essendo il numero il modo di intendere, niente può essere inteso senza
di esso. Il numero della nostra mente, in quanto è l’immagine del numero divino
che è l’esemplare delle cose, è l’esemplare delle nozioni15. 

Quindi per Cusano la matematica è nella nostra mente e produce una scienza
che è intesa solo come modellistica della realtà; non ha quel carattere ontologico,
che poi la Fisica ha ritenuto inevitabile per due secoli, a incominciare da Galilei
(con la famosa frase «Il Gran libro dell’Universo…»); e poi continuando con
Newton, che attribuì alla sua teoria la capacità di capire come Dio partecipi all’U-
niverso (ad es. lo spazio come orecchio di Dio; il quale manterrebbe assieme il
mondo con un suo atto, che per noi uomini è la forza gravitazionale universale)16.
Probabilmente a queste idee si riferiva F. Venel, quando, nella famosa voce
«Chymie» dell’Éncyclopédie Française, accusava la fisica di raccontare «romanzi»17.

McTighe insiste molto su questo punto18, attribuendo a Cusano quella moder-
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13 Già uno studioso ([11] p. 28) ha scritto: «.. fa pensare Lavoisier». 
14 Nicola Cusano: De Mathematica Perfectione, citato in [3] p. 30.
15 [7] p. 47. 
16 Uno studioso ha caratterizzato questo uso ideologico della matematica da parte degli

scienziati della scienza dominante: «Metaphysics, they [the scientists] tended more and more to
avoid, so far they could avoid it; so far are not, it became an instrument for their further mathe-
matical conquest of the world» [2].

17 [35] p. 388 II: I chimici «… ne sont curieux ni de l’infini, ni des romans physiques». Essi
sono esenti «… des erreurs qui ont defiguré la Physique» (p. 389, I).

18 [28] Introduzione e conclusione.



nità scientifica, che si è affermata solo dopo secoli (dopo tre secoli e mezzo con la
chimica, quattro con la termodinamica, quasi cinque con la meccanica quantistica).
Si noti che questa modernità metafisica non è la assenza della metafisica (come i
positivisti intesero, per reazione alla metafisica ontologica), ma è quella dell’unità
(la henologia, dal greco én = uno)19, da ricercare attraverso le relazioni che ci sono
nel molteplice. 

Infatti per Cusano l’individuo è intrinsecamente relazionale20, perché la base
interna di ognuno è la relazione di non essere tutto degli altri 21. Perciò per Cusano
gli elementi ultimi della materia risultano da una analisi delle relazioni tra i feno-
meni, le quali sono determinate attraverso le differenze di peso. Si noti la interessan-
tissima discussione per distinguere gli aspetti sensibili del carbonchio dalla sua
«sostanza»; la frase finale: «…ritrovando [la sostanza del carbonchio] in diverse
operazioni che derivano dalla virtù della sostanza del carbonchio e da nessun’altra
(sott. agg.)»22 sembra esprimere la metodologia del chimico per trovare un ele-
mento. In generale, il suo imporre un sistema di misure di peso sul mondo sensi-
bile ha per fine il generare una scienza della relazione tra gli elementi 23.

Queste relazioni, dovute alla comparazione delle misure, trovano la possibilità
di esprimersi in matematica con le proporzioni. Oggi noi le consideriamo uno stru-
mento antiquato; ma ricordiamo che Galilei ha costruito con esse gran parte della
sua scienza moderna. Inoltre il sistema matematico di Lavoisier-Dalton non è altro
che un sistema di proporzioni, riportate ad equazioni algebriche lineari; e la tabella
di Mendeleieff è basata tutta sull’applicazione delle proporzioni ai rapporti di con-
tiguità di gruppo e di periodicità tra i vari elementi. Quindi qui è «…la ratio che,
conformemente al principio fondamentale del terzo escluso, provvede e presiede
alla costruzione delle conoscenze matematiche [sulla realtà]»24.

Inoltre per primo Cusano non considera l’infinito come inaccessibile, anzi,
introduce la mente umana nell’infinito25. Ma con ciò egli non idealizza la realtà;
anzi, considera inevitabile la indecidibilità matematica della realtà, foss’anche
quella ricavata dalle misure. Quindi, essendo anche la conoscenza del finito sempre
approssimativa, in effetti nessuna conoscenza perfetta ci appartiene. Piuttosto dob-
biamo trovare quanto nella conoscenza imperfetta del finito ci può fare da base o
da ponte per avvicinare la nostra conoscenza alle idee e agli enti superiori. Infatti,
per Cusano la matematica contiene in maniera essenziale il passaggio a quell’infi-
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19 Per Cusano la diversità non ha origine positiva. Sulla metafisica henologica vedasi [30].
Una sintesi è in [31]. 

20 [28] p. 321. Cfr. anche [3] pp. 56-57. 
21 [28] p. 333.
22 La frase è in De non aliud; cap. 11, fol. 150; è citata da Cassirer in [4], nota 66.
23 [28] p. 337.
24 [4] p. 71. 
25 [3] pp. 40ss.



nito26 che è uno strumento privilegiato per giungere alla conoscenza della realtà
nascosta, quella di ciò che sta oltre ogni limite della conoscenza finita27. 

È stato necessario ricordare tutto ciò per intendere la concezione cusaniana di
atomo. Cassirer sintetizza con chiarezza, in quattro pagine (a cui rimando il lettore,
perché per mancanza di spazio non le posso ripetere), il salto intellettuale compiuto
da Cusano rispetto alla chimica medievale28. Questa era basata sui quattro elementi
(terra, acqua, aria, e fuoco), posti tra loro in ordine gerarchico, in modo da dare
una graduazione ascensionale verso il mondo spirituale superiore. Inoltre l’usuale
analisi della materia era finalizzata ad arrivare ai «non analizzabili», considerati
simultaneamente ultimi e razionalmente comprensibili (così è anche in Galilei). Ma,
al seguito di Platone, Cusano non considera ciò possibile. «La ragione [ratio] si
rappresenta quattro elementi primi che possono unirsi e sciogliersi circolarmente
l’uno nell’altro»29. «Questi che volgarmente si chiamano elementi, sono invece
composti generalissimi di elementi che complicano entro di sé le combinazioni più
specifiche» 30. Egli concepisce l’analisi in maniera da dare elementi solo contingenti,
congetturali, di tipo geometrico. 

FILOSOFO. Come intendi l’atomo?

IDIOTA. Secondo la considerazione della mente, il continuo si divide in parti
sempre divisibili, e la molteplicità cresce all’infinito; ma dividendo [un numero
infinito di volte] in atto, si giunge alla parte indivisibile in atto, che chiamo atomo.
L’atomo infatti è la quantità indivisibile in atto per la sua piccolezza. Così secondo
il modo [ideale] di considerare della nostra mente, la molteplicità [= non unità]
non ha fine, ma, tuttavia, ha termine nell’atto [concreto]. La molteplicità di tutte
le cose cade dentro un numero determinato, sebbene [in atto] a noi sconosciuto31. 
Più precisamente: «Le cose che per primo il senso giudica siano elementi, la
ragione è convinta siano composte da elementi [ancor più piccoli]; le cose che alla
ragione sembrano elementi semplici, l’intelligenza [l’intellectus] comprende come
composte da elementi… [perché] il processo [operativo e raziocinante] di scom-
posizione non può giungere al semplice e l’elemento [veramente] semplice è privo
di sussistere in atto»32.
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26 È straordinario che egli, nel definire questo metodo, dia la stessa definizione verbale
moderna dell’infinitesimo («Un numero che non può avere numeri inferiori») e dell’infinito in
atto («Un numero che non può avere numeri maggiori») [1, 12].

27 È strano che Koyré, che pure ha basato la nascita della fisica moderna sulla introduzione
del concetto di infinito (basti ricordare il titolo del suo libro più famoso [23], non ha riconosciuto
l’importanza di Cusano nell’anticipare e sviluppare il tema dell’infinito. In effetti anche altri stu-
diosi hanno indicato che Koyré è preconcetto verso di lui; vedasi il mio lavoro [18]. 

28 [3] pp. 45-48. 
29 [6] p. 253.
30 [6] p. 255.
31 [6] vol. III, p. 59. Vedasi anche la pag. 58 sulla divisibilità geometrica. Parla di atomi

anche in [9] pp. 656-657. 
32 [6] p. 252.



In definitiva, la concezione della materia di Cusano è quella dei tradizionali
quattro elementi; ma senza nessuna gerarchia tra loro e senza che questi quattro
elementi siano a carattere ultimativo, né che ce ne sia un numero massimo, né che
qualsiasi definizione di elemento costituisca la realtà finale della materia33. Egli
considera l’atomo alla stessa stregua di ogni altro costrutto sulla costituzione ultima
delle cose (ad es., nella matematica: il punto; nel linguaggio: le lettere); gli enti
ultimi infatti sono costruiti come i concetti geometrici, mai interminati, perché
restano sempre rapportabili all’infinito, senza mai raggiungerlo.

«Ormai sai con sufficiente certezza che nessuna scienza può cogliere la composi-
zione precisa degli [leggi: in] elementi,... [e] Poiché la scienza non riesce a com-
prendere il punto [finale], percorre con ignoranza i gradi degli elementi, sicché
c’è minore ignoranza nella scienza più generale e confusa, mentre in quella singo-
lare che presume di sapere, il difetto è maggiore»34.

Questa innovazione, che introduce una dinamica illimitata nella scoperta di
enti sempre più elementari, lo distacca nettamente dalla scolastica e gli fa prefigu-
rare la ricerca chimica del tempo dopo Lavoisier, che ha dovuto distinguere, oltre
le molecole, gli atomi35. 

In definitiva, egli concepisce il tutto secondo la sua spiegazione della realtà:
ricondurre l’universo del molteplice all’unità («la ricerca dell’unità nell’alterità» 36).

«La discesa [dell’intelletto] nelle specie sensibili non è altro che la loro elevazione
dalla molteplicità alla assoluta semplicità…»37; e quindi vedere «un universo
come un’unità di entità finite tutte uguali nella loro finitudine»38. «Per giungere
a questo [il penetrare in questi numeri… del mondo superiore], al vedere ed al
congetturare tutte le cose a partire dall’unità e dall’alterità, [tu] immagina l’unità
come una luce formale, similitudine della unità prima [leggi: simmetria]; l’alterità,
invece, come ombra, luogo riposto e lontano dal primo principio semplicissimo, e
pesantezza materiale»39. 

Di certo la tabella di Mendeleieff corrisponde proprio a questo sforzo intellet-
tuale di ricondurre il molteplice (di varie ottave, cioè doppie quaterne, di elementi)
ad unità: quella data dalla legge della periodicità, una simmetria; la quale è stata
ottenuta proprio con una congettura di un ordine intellettuale superiore a quello
del riconoscimento della molteplicità degli elementi. 
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33 Quindi anche l’universo è senza gerarchie e, al contrario di Galilei, è senza centro, così
come è concepito modernamente. Egli parla anche di quattro colori, di quattro sapori, di quattro
odori, di quattro elementi della ragione, ecc., ma sempre come congetture ([6] cap. IV).

34 [6] p. 256. 
35 E anche la ricerca fisica del XX secolo; la quale poi è passata dagli atomi alle tre parti-

celle – protone, neutrone ed elettrone – e poi alle tante particelle elementari, e poi ai quarks, ecc.
36 [6] pp. 227ss. 
37 N. Cusano: De coniecturis, citato da Cassirer [4] p. 51.
38 [28] p. 333.
39 [6] p. 226 e poi raffigura il tutto con un interessante disegno che, andando dall’uno al

molteplice, può essere inteso come una sintesi astratta della tabella di Mendeleieff. 



4. La dialettica dell’organizzazione teorica. La logica non classica

Cusano era contro la logica classica, tanto che chiamava i logici aristotelici Ari-
stotelis secta [10]. Di fatto, come già ha affermato Cassirer 40, Cusano usa sistemati-
camente la logica non classica. Possiamo essere precisi più di Cassirer notando che
per far avanzare la conoscenza Cusano ragiona soprattutto per coniecturam; questa
è definita con una frase doppiamente negata che non è equivalente alla sua affer-
mativa corrispondente (FDN, e che perciò introduce la logica non classica)41: «posi-
tiva assertio in alteritate veritatem uti est participans» (le sottolineature indicano le
due negazioni di ogni FDN); cioè come asserzione non sulla interezza della verità,
ma parzialmente, in quanto essa è relazionata all’altro, diverso da se stesso; per di
più la parola uti, in quanto è una parola modale, da sola è equivalente ad una
doppia negazione; ad es. la parola modale «può» = «non è vero che non sia».
Quasi tutte le citazioni precedenti degli scritti di Cusano sono esempi di FDN.

Il suo passare dal fissismo dei quattro elementi ad elementi sempre ulterior-
mente divisibili comporta che, per definire i nuovi elementi, non può basarsi su
certezze; quindi deve fare uso di FDN, così come, per definire gli elementi, fecero
Lavoisier42 e Dalton. È da notare che sono doppie negazioni anche a-tomo e in-
diviso. È pure FDN la conservazione della materia, di solito espressa così (in parole
non metafisiche): Nulla viene dal niente e nulla va in niente. 

Inoltre le FDN introducono ad una maniera di organizzare la teoria che è dif-
ferente da quella deduttiva. Infatti in tutte le sue opere Cusano non si rifà a prin-
cipi-assiomi, dai quali ricavare verità a priori, da confrontare con la realtà appros-
simata. In altri termini, la verità della teoria scientifica non viene iniettata dall’alto
di una struttura piramidale per deduzione dagli assiomi, ma, mediante la conget-
tura, è proiettata dal basso della conoscenza approssimante la realtà43. 

Tutto ciò gli fa anticipare gli aspetti caratteristici del metodo scientifico della
chimica classica, nato con Lavoisier. Infatti il suo linguaggio a FDN e il suo metodo
congetturale sono quelli dei chimici, che, nella ricerca degli elementi della materia,
non si potevano appoggiare su assiomi, o su tecniche di calcolo matematico, ma
sulla capacità di ragionare per congetture, espresse con FDN [14, 15].

Ma occorre notare che Cusano usa la logica non classica senza conoscerla, per
intuito. Perciò egli non sa ragionare sempre con quel tipo di frasi. In più egli vuole
congetturare anche là dove vale la coincidentia oppositorum 44; il che modernamente
significa ragionare in un’altra logica, la paraconsistente: di fatto egli si pone in
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40 [3] pp. 25-28.
41 Da trent’anni ho utilizzato questo metodo per scoprire novità in tutti i campi dello scibile.

Per una introduzione linguistico-logica si veda [17]; per una prima applicazione alla chimica [13].
42 [27] «Tutte le sostanze che non abbiamo potuto decomporre in alcun modo sono per noi

elementi». 
43 [26]. 
44 [3] p. 31. 



diverse logiche, ma senza saperle definire. Ciò giustifica il linguaggio affabulatore
di Cusano.

5. Conclusioni

La nascita della scienza moderna è caratterizzabile con precisione quando ci
riferiamo ai fondamenti della scienza, dati dalle tre caratteristiche indicate nella
introduzione. Nella storia della scienza Cusano appare aver superato lo sforzo intel-
lettuale dell’antichità e del medioevo perché ha concepito le tre dialettiche che
saranno a fondamento della scienza moderna. Dopo due secoli, Galilei invece
cumula risultati sperimentali sistematicamente e articolatamente su più grandezze
fisiche; cioè, questi è decisivo nel promuovere la sola prima dialettica, al costo di
restare indeciso sulle altre due dialettiche. Dopo di lui, Newton è decisivo nell’ag-
giungere risultati sperimentali e promuoverli ad una prima teoria completa e forte-
mente matematizzata (meccanica); però scegliendo, come inevitabili per la scienza
matura, l’infinito in atto e la organizzazione deduttiva; cioè cancella le due dialetti-
che corrispondenti.

Tre secoli e mezzo dopo Cusano, la chimica è nata come teoria del tutto nuova;
perché, da una parte, ha spurgato il metodo sperimentale matematizzato della fisica
dalla metafisica ontologica, tornando così a quello in Cusano; e applica questo
metodo secondo un progetto molto vicino a quello di Cusano; e, dall’altra, formula
una teoria che recupera quei contrasti dialettici (con il paradigma newtoniano) che
la concezione della scienza di Cusano aveva con il paradigma aristotelico. Nella chi-
mica infatti ci sono le medesime tre caratteristiche che c’erano in Cusano: 1) la dia-
lettica esperimento (reazione chimica) / ipotesi matematica (proporzioni, senza
ontologia); 2) il contrasto dell’infinito solo potenziale (della serie illimitata degli ele-
menti) con l’infinito in atto (della meccanica del tempo); il che fa rinascere nella
intera scienza la dialettica tra i due tipi di infinito; 3) il contrasto della propria
organizzazione per problema («Quali sono gli elementi della materia?») con l’orga-
nizzazione deduttiva della meccanica di Newton; equivalentemente: il contrasto
dialettico della sua logica non classica con la logica classica in Newton; il che fa
rinascere nella intera scienza queste due dialettiche. 

Possiamo sintetizzare il tutto con la tabella 1.
In più, tenendo conto dei tre tipi di conoscenza secondo Cusano (per cui «La

nostra mente… è principio di [tre operazioni:] distinzione, proporzione e composi-
zione».) 45, si può ben affermare che in chimica la prima conoscenza, quella dei
sensi, riguarda la distinzione delle sostanze con l’assegnazione di nomi (mediante le
loro proprietà o oggettive o strutturali di Lavoisier); la conoscenza della ratio
riguarda le reazioni chimiche (rapporti tra sostanze interagenti, formula della con-
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servazione della materia); e quella dell’intellectus la conoscenza congetturale del-
l’ordinamento ciclico degli elementi nella tabella di Mendeleieff. In definitiva, la
struttura teorica della chimica appare essere racchiusa dalla tripartizione della filo-
sofia della conoscenza di Cusano. 

In definitiva, possiamo concludere che la chimica è la teoria scientifica che
implicitamente ha realizzato la concezione della scienza di Cusano 46. Dalla storia
della scienza inoltre risulta che il ruolo umile (l’« idiota»), ma sapiente, che Cusano
si dava davanti al Filosofo, può essere visto nella storia della scienza nel ruolo
umile, ma molto più concreto, che la chimica ha avuto davanti alla teoria fisica che
ha anche creato «romanzi».
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46 La termodinamica lo è meno perché qui la conoscenza dei sensi è complessa: deve essere
precisata distinguendo almeno Q da t, inventando il calorimetro e la scala termometrica. Però il
resto è cusaniano: la conoscenza della ratio è l’introduzione del rapporto Q/L = η; la conoscenza
dell’intelletto dà il ragionamento congetturale (teorema per assurdo) col quale S. Carnot ha dimo-
strato che η ha un massimo. Si noti che si può vedere la continuazione della scienza cusaniana
delle differenze dei pesi nel principio dei lavori virtuali, nato giustappunto dallo studio esemplare
della bilancia, proseguito poi nel principio di Torricelli sull’equilibrio di un sistema di pesi, e
infine nel principio di Broensted, valido  per tutta la scienza L = ∆X∆Y.

Cusano Galilei Newton Chimica

Esperimento Dialettica; Dialettica: Idem, fino ad una Rinnovo del progetto di
/ Teoria progetto di una attuazione prima teoria con la scienza delle sole

scienza delle sole sistematica matematica differenze dei pesi; sua
differenze dei pesi potentissima IA attuazione sistematica,

che risulta in una teoria

IA / IP Dialettica Sa, ma non Annulla la dialettica Recupera il contrasto
capisce cosa fare alla scelta dialettico

inevitabile IA

OA / OP Contrasto Sa, ma non Annulla la dialettica Recupera il contrasto
dialettico capisce cosa fare ad una scelta dialettico

inevitabile OA

Legenda: IA = Infinito in Atto; IP = Infinito Potenziale; OA = Organizzazione assiomatica; 
OP = Organizzazione per risolvere un problema

Tab. 1. Le fondazioni della scienza in Cusano, Galilei, Newton e Chimica.
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DOMENICO PRIORI *

La chimica nell’«Epistolario ad Antonio Vallisnieri»
di Giacinto Cestoni

Chemistry in Giacinto Cestoni’s letters to Antonio Vallisnieri
Summary – Giacinto Cestoni’s almost 600 letters to Antonio Vallisneri are essential in

the water cycle comprehension. The theory that each perennial spring and river originated
from the sea was founded: on the Bible words, on the supporters’ reliability, and on the
common sense that was unable to explain in a different way the water flow during a period
of drought. The theory was nearly beyond argument. For a long time, Cestoni tried to per-
suade Vallisneri that the theory was wrong, but in the end Cestoni’s «didactic» action was
successful and Vallisneri gave the famous Accademic Lesson on the origin of fountains, pub-
lished in 1715.

Key words: Antonio Vallisneri, Diacinto Cestoni, water cycle 

Alla radice della nostra passione per la storia della chimica c’è oltre al gusto
per la ricerca il piacere di scoprire personaggi trascurati, poco noti, sottovalutati,
che hanno dato al progresso della scienza un contributo non ancora pienamente
riconosciuto. Giacinto Cestoni è, come tenterò di dimostrare, uno di questi perso-
naggi1. Evidenzierò il suo approccio metodologico, soffermandomi sul problema
dell’addolcimento dell’acqua marina, nella cultura scientifica tra il XVII e il XVIII
secolo. Il lavoro è basato sulle lettere che Giacinto (o Diacinto) Cestoni inviò ad
Antonio Vallisneri 2, raccolte nell’Epistolario ad Antonio Vallisnieri 3, edito a cura di

* Via Roma, 59, 63031 Appignano del Tronto (AP). E-mail: domenicopriori@gmail.com
1 Segnalo il recente contributo: «Giacinto Cestoni, i rapporti con Redi e le scienze della vita

nel XVII secolo» di Mario Tanga, Università degli Studi di Pisa Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dottorato di ricerca in Storia della Scienza 2004-2006.

2 Su Antonio Vallisneri segnalo l’ottimo sito: www.vallisneri.it
3 Giacinto Cestoni, Epistolario ad Antonio Vallisnieri, con Introduzione ed a cura di Silvestro

Baglioni. Classici della Scienza, Roma 1940.



Silvestro Baglioni, nel 1940. Devo chiarire la confusione sul cognome Vallisnieri,
Vallisneri o Valsiniere; il Cestoni fino al 15 maggio 17054, nell’indirizzo scriveva
Valsinieri, poi Vallisnieri, non tenendo conto della mutata grafia del cognome adot-
tata dal Vallisneri 5. I due volumi curati dal Baglioni raccolgono le lettere che Gia-
cinto Cestoni inviò ad Antonio Vallisneri: 540 lettere provengono dalla Biblioteca
Marucelliana di Firenze, alle quali ne sono state aggiunte altre, per un totale di 581.
Le lettere probabilmente erano molte di più, considerando una media di una let-
tera a settimana6. Per tracciare una breve biografia di Giacinto Cestoni, ricorriamo
alle notizie che lui stesso ci fornisce nelle lettere. «Il dì 13 maggio 1637, fu la mia
nascita in una terra della Marca Anconitana fra Macerata e Fermo nominata S.
Maria in Giorgio (oggi Montegiorgio in provincia di Fermo) (...). Fui educato da’
miei poveri genitori, e mandato a scuola fino all’anno 1648»7. Dopo due anni,
«Quando ero ne’ latini de’ gerundj e participi mi levarono dalla scuola e fui con-
segnato ad uno speziale, col quale restai circa due anni; e nella fine dell’anno 
santo 1650 mi mandarono a Roma in una spezieria, nella quale mi trattenni altri
cinque anni. Onde nel 1656 per mio capriccio, ritrovandomi quattro cinque doppie
m’imbarcai in una barca, et alla ventura capitai in Livorno, dove fui ben ricevuto
da uno speziale ministro d’una spezieria»8. Rimase a Livorno per dieci anni e poi
«per alcuni arzigogoli» che gli passavano per il cervello ripartì alla volta di Marsi-
glia e poi Lione e Ginevra dove lavorò in una spezieria per quattro anni. Ritornato
a Livorno nella medesima spezieria come «ministro» e vi rimase fino alla morte.

La sua prosa era immediata, spontanea, franca e a volte anche brusca, senza le
abituali citazioni classiche, una prosa che cercava la chiarezza, voleva farsi capire,
rispondeva alle domande, con argomenti, con ragionamenti e con le sue osserva-
zioni, molte volte aiutandosi con disegni. Nella lettera n° 719 il Cestoni scriveva: «…
se io avessi l’espressiva nella penna, come lei ha nella sua certo, che si farebbe di bel-
lissimi discorsi, ma son venuto su alla spezialesca, senza maestro». E ancora in una
lettera di fine febbraio del 1699: «Io non ho genio, se non a quelle cose nuove, che
possono vedersi e toccare»10. Tutte le lettere testimoniano un Cestoni attentissimo
nelle esperienze e scrupoloso nelle osservazioni e raccomandava questo suo approc-
cio al Vallisneri: «Ho avuto la fortuna d’aver l’amicizia del Redi, quale era un uomo
integerrimo, veridico e scrupoloso. Io gli ho dato nome di bocca della Verità. Un
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4 Lettera 240, Livorno 15 maggio 1705 nota di S. Baglioni.
5 D. Generali, Antonio Vallisneri. Gli anni della formazione e le prime ricerche, Firenze,

Olschki, 2007, pp. 1-3.
6 Lettera n° 109, Livorno 16 ottobre 1699.
7 Lettera, datata 10 gennaio 1698, presente nel Giornale de’ letterati d’Italia, t. XXX, Vene-

zia 1718, G.G. Hertz, art. XI, pp. 327-337 comunicata dal Vallisneri nella notizia della morte del
Cestoni.

8 Ibidem. 
9 Le lettere n° 69, 70, 71 e 72 sono senza data, probabilmente da giugno a ottobre 1698.
10 Lettera n° 81, Livorno 20 febbraio 1699. 



grande esperimentatore; e diceva sempre, che non bisogna fidarsi della prima espe-
rienza, né della 2a, né 3a, né 4a ma assicurarsi bene sino alla 12a esperienza, se pos-
sibile fusse di poterle fare»11. Un argomento che stava molto a cuore al Vallisneri
era: l’addolcimento delle acque salate. Egli ritornò più volte a distanza di mesi e di
anni a chiedere spiegazioni al Cestoni. In una delle prime lettere il Cestoni gli
scrisse: «Io aspetto da lei la risposta, che mi dica se lei crede le Acque dalle pioggie,
o vero che le sian per via sotterranea, e poi gli farò una lezione intorno all’acqua di
mia testa naturale. Come feci al Redi quando gli feci toccar con mano …»12. Due
settimane dopo. «Ora per tornare al mio discorso; Chiara cosa è, che l’acqua salata
di tutto l’universo non è possibile ridurla dolce, e bevibile per via di filtrazione,
intendo di qual si sia porzione. La mia Professione è maestra infallibile di tal dot-
trina, e so di certo, che voler ridurre dolce l’Acqua salata, è necessario distillarla: e
questo lavoro del distillare lo fa incessantemente il Calore Solare, et aereo in tutto
l’universo, e poi per via di pioggia torna a venir di nuovo a basso: sicché asse vera-
mente le pioggie sono l’alimento delle fontane, e fiumi di questo mondo. Fermato
che sia questo punto. V.S. Eccellenttissima sa benissimo, che la terra è (per così dire)
seminata di diversità di Sali, ed in particolare di salnitro, del quale non manca in
nessun palmo di terra, e non dubito punto, che a lei non sia noto il modo, che si
tiene dai fabbricatori del medesimo per ridurlo visibile e palpabile, e che poi da noi
viene manipolato in sal prunello. Ora senza dubbio ed indebitamente subito che
cade in terra la pioggia resta mescolata col sal nitro. E questo sal nitro è quello, che
è causa più potente della bontà, e cattività delle acque dolci, si de’ fiumi, si de’ fonti,
si de’ pozzi, come delle cisterne, et in quelle acque, che vi si sia mescolato manco sal
nitro, quelle sono le migliori, e quando si vuol fare quella distinzione delle acque più
grasse, più pesanti, e mal sane, bisogna dire, che siano più inseppate di sal nitro»13.
Descriveva quindi, nella medesima lettera, la bontà dell’acqua di una cisterna di
Livorno e dava una lezione di uso disonesto delle sue conoscenze scientifiche. «…
principiai a vendere per acqua di Pisa l’acqua di questa cisterna, che è dentro la for-
tezza di dove ogni dì posso averne un barile. Ora nel tempo, che si vendeva l’acqua
vera di Pisa più, e più volte si sentivano querele da compratori, che dicevano o esser
torba, o esser cattiva, o aver qualche mancamento. Ma dopo che si vende questa
della cisterna della fortezza per acqua di Pisa, e si dice pubblicamente, che l’acqua
di Pisa di questa Spezieria è la migliore di tutte le altre. Questa non è caricatura, gli
racconto la pura, e vera, verità. Io sono qui il pesatore delle acque di chi fa nuovi
pozzi per le Ville o che vogliono sapere la bontà delle nuove sorgenti, o cose simili.
Sono lo sperimentatore delle esperienze. (…) Poiché non mi mancano diversi istru-
menti di termometri d’idrometri, di barometri, di microscopij, lente ecc.»14. La let-
tera continuava con l’esaltazione della bontà dell’acqua pura come medicina e 
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12 Lettera n° 4, Livorno 4 novembre 1697.
13 Lettera n° 13, Livorno 18 novembre 1697.
14 Lettera n° 13, Livorno 18 novembre 1697.



ammette: «Vero è che il medico non può ordinarla; perché il volgo tutto d’accordo
non vuole ingozzare l’acqua pura; ma il Medico intelligente gliela imbratta con qual
cosa che non sia nociva, ed eccoci l’inganno»15. Certo non sono consigli eticamente
accettabili, ma è da ricordare che le medicine che prescrivevano i medici in quel
tempo erano secondo Cestoni, e secondo noi, molto più nocive delle malattie stesse.
Al Vallisneri che aveva chiesto come si producesse l’acqua distillata, rispose: «V.S.
Ecc.ma mi fa istanza, e vorrebbe sapere come si faccia l’Acque stillate senza odore
con poco odore si gli lo dirò. Si deve stillare per vessica cioè tamburlano, che abbia
il suo cappello di vetro, o di stagno, ovvero di rame bene stagnato con un buon rin-
frescatorio, e se fusse a serpe e dentro a di molta Acqua sarà meglio, dove si pone
di molta Acqua buona, con un poco di quell’erba, che si vuole dar il nome all’Ac-
qua stillata …»16. Per completare la spiegazione, alla lettera il Cestoni aggiunse un
piccolo foglio. «L’acque stillate senza verun odore, sono l’acqua piovana. L’acqua
piovana chi la sa raccogliere con pulizia è la migliore acqua, che nell’universo si
trovi. Questa è veramente quell’acqua stillata, che dovrebbe darsi agli ammalati.
Questa è la vera, quale è senza nitro, senza sale, e senza sudiciume invisibile della
terra, perché li sudiciumi visibili ogn’uno li sa scansare ed è la vera acqua stillata
fatta dal sole incessantemente. Se ne vuol fare l’esperienza faccia così. Ponga in
mezzo ad una piazza o ad un prato un alto sgabello, e sopra vi metta una conca ossia
catino di maiolica o di vetro che sia pulitissimo quando piove, acciò vi vada l’acqua
dentro avanti che tocchi terra, e quell’acqua ne faccia con gli stromenti adeguati l’e-
sperienza con tutte le altre acque, perché questa supererà tutte in limpidezza, in
sapore, in peso, ed in conservazione. Questo lo chiamo il foglio secreto, e però si
deve brugiare quando si è letto, copiandolo prima se si vuole. Così facci lei quando
mi vuol parlare in confidenza, perché spesse volte non volendo siamo necessitati a
far leggere le nostre lettere a qualche scrupoloso, e così in questi viglietti si può dire
qualcosa secreta. Lei mi dice di esser filosofo. Dunque avrà veduto il mondo per di
dentro; perché io stimo filosofi quelli, che veramente hanno messo il capo in quella
finestra per dove si vede quelle belle cose, che sono nel mondo per dentro. Perché
quelle che si vedono al di fuori non son da veri filosofi. Aspetto che me lo dica, et
all’ora risolverò. Io era d’età circa a 30 anni quando principai a vederne li spiragli, e
non trovai alcun aiuto, e tutto appoco appoco mi convenne fare a forza di mio inge-
gno. Uomini della mia riga non ho conosciuto alcuno, che abbia auto tal giudizio. Il
tutto sia detto con pace, e vedrò se mi intende»17. Nella stessa lettera c’è la notizia
che le idee del Cestoni sull’origine delle acque terrestri avevano trovato in Redi con-
ferma, ma che non era stato facile convincere il Ricciardi18. «Il Redi mi confermò
che l’Acque tutte, che irrigano la terra avevano Origine dalle Piovane. Non fu così
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16 Lettera n° 16, Livorno 9 dicembre 1697.
17 Appunto unito alla lettera del 9 dicembre 1697. 
18 Professore di filosofia teoretica all’Università di Pisa.



quella gran testaccia del Sig. Gio. Batta Ricciardi, che era del tutto contrario a
questa Opinione. Ma pianpiano. Voglio dire a questa verità, e non Opinione, Verità,
signor si, e non Opinione. Opinioni sono quelle cose, che non si possono vedere, e
toccare con mano ma questa, che si vede, e si tocca con mano, è verità»19. Poi con-
tinuava, con un tono quasi didattico: «E quando V.S. Ecc.ma vorrà toccare con mano
questa verità gli insegnerò il modo, et è che si deve andare da se in Cima a quei
Monti dove scaturiscono quei fiumi, e non starsene alle parole degli altri, e vedrà,
che tutti scaturiscono alle falde, e non dalle cime dei Monti, e troverà alle cime di
quei Monti, (che da lontano appariscono appuntati) pianure belle lunghe, quali sono
li ricettacoli delle Acque che vi piovono. (…) Mi ricordo averli detto, che assoluta-
mente il mare in qualsivoglia parte del mondo e ricettacolo delle Acque di tutta la
terra, e gli ho detto, e gli torno a dire, che l’Acqua del Mare è salata, e che il sale
non è possibile levaglierlo per qualsivoglia lunga, lunghissima feltrazione, e questa
feltrazione si ha da fare da alto a basso, e non dal basso all’alto. Canchero! Che bella
cosa sarebbe se naturalmente l’Acqua andasse allo insù. Il moto perpetuo non si cer-
cherebbe più. Io non so come possa entrare nel capo di questi filosofoni che inse-
gnò tale dottrina. (…) Mi è venuto un pensiere: Io dubito che V.S. Ecc.ma mi le
domande, e mi dica questi dubbi per farmi cantare: ma sa ella non m’importa, e dica
pure, che non mancherò di rispondere; a quelle cose però, che intendo, perché a
quelle che non intendo, non ci dirò parola. Io credo che V.S. Ecc.ma si sia avvisata
della mia libertà di dire, e se non mi so esplicare abbastanza, perdonerà la mia debo-
lezza. Mi avvedo, che quando rileggo quello, che ho scritto, vi manca delle parole,
delle Virgole, dei punti. Mà se non so meglio, e però credo, che mi compatirà e cor-
regerà le mie imperfezioni. L’esperienza de Cannellini sottili immersi nell’Acqua la
stimò scherzo. O perché non li fa nei Cannellini più larghi? Son baie»20. A distanza
di due mesi il Cestoni ritornò, sull’argomento probabilmente dopo una lettera del
Vallisneri: «Quell’Acqua Salata che si feltrano, quell’altre che innalzano, e vanno per
aria, son cose, che nel mio cervello non entrano. Certo è che li venti, che soffiano
gagliardi, e fanno sbalzar l’Acqua, e li portano qualche volta un miglio lontano,
come si vede in questo paese. Non posso però dire, che sia per esalazione, non alza
il sale dall’Acqua, ma solo va sbalzando per via dei venti gagliardi per qualche
spazio. Il sale è grave, gravissimo e non così facile all’ambiente di elevarlo, come fa
nelle cose fermentate nei tempi caldi, che rendono quei fattori sulfurei, e quelli sono
quelli che fanno mutar di color gli ori, e gli argenti»21. Dopo altri tre mesi, nel
maggio 1698, affermava ancora: «L’Acqua salata, o sia indolcita con zucchero, o con
miele, non è possibile renderla pura o levarle il salzo, o il dolce per via di nessuna
per lunga che sia feltrazione, ma nen sì per distillazione; e per distillazione, o eva-
porazione non posso credere, che possa strascinarsi seco minimo particelle di Sale,

— 109 —

19 Lettera n° 16, Livorno 9 dicembre 1697.
20 Lettera n° 16, Livorno 9 dicembre 1697.
21 Lettera n° 27, 17 febbraio 1698.



di zucchero, di miele, ne altri Sali ecc.»22. Entrarono in scena i chimici: «Ho inteso
con grandissimo gusto, che abbia incontrato Signori di buon genio, e che si dilet-
tano della Chimica, quale a prima vista rende poco gusto; ma poi sul finire in disgu-
sti, e crepa cuori. Posso dirli in poche parole, che chi sta attorno al mercurio, all’Ar-
gento, all’Oro al Rame perde molto, ma molto in sostanze, et in reputazione essendo
questa maneggiata da miserabili, che promettono gran cose, e fanno vedere sul
primo li giochetti di mano. Veramente è una bella cosa vedere con Acqua limpida
imbiancare il Rame! Sono illusioni, e fanno vedere convertire il Rame in Argento,
ma in fatti, et all’ultimo del giuco, fatto bene i conti si trova che l’oro in piombo
fanno convertire realmente. Il Lapis filosoforum è in pari grado del Messia degli
Ebrei. Se V.S. Ecc.ma vuole fare una buona opera consigli cotesti Signori a farli rom-
pere tutti quei lambicchi, e fornelli, e mandar su le Forche quei birboni, che li
vogliono dolcemente ingannare. Son giuochi di mano. Illusioni»23.

Curiosa e illuminante delle conoscenze dell’epoca sulle acque è la lettera del
13 aprile del 1700: «… è uscito un libro in lingua Italiana d’un Dottore del Casen-
tino addottorato in Pisa chiamato Rassinesi, intitolato La Filosofia Arrovescio24

(…) è un libro in 4° grande stampato in Pisa, e dedicato al Re Luigi XIIII di Fran-
cia. Tanto il sig. Dott. Marcellino che me non l’intendiamo. E vi sono certe cose,
che io intendo, che sono false falsissime. Cioè che in mezzo al mar vi sono fontane
d’Acqua dolce. Che l’Acqua salata si fa dolce con facilità bastando farla passare per
delle Ghiaie, e che in Venezia vi sono de mostri di Pietra per i quali quei veneziani
fanno passare l’acqua salata per indolcirla, et altre bestialità che hanno stomacato a
segno che non l’abbiamo potuto finir di leggere. Quei francesi se la rideranno
perché essendo dedicato al Re di Francia, ne avranno mandati apposta dei libri per
pavoneggiarsi. Ogni dì si trova uomini, che si fan burlare»25. Sempre per com-
prendere il momento storico, ecco un brano di un’altra lettera; siamo nel 1704, rife-
rendosi ad un non specificato chimico, scriveva: «Cotesto Chimico, che dice non
potersi addolcire bene l’Acqua salata, o marina col distillarla mi perdoni sua Signo-
ria poiché mi conviene dirli, che lui per essere Chimico non ha fatto l’esperienza,
perché dolce dolcissima si fa per distillazione con la vessica l’acqua marina (…)»26.
Nella lettera del 13 gennaio 1698 il Cestoni si diceva contento che il Vallisneri
avesse intrapreso un viaggio di studio sulle montagne e pensava di averlo convinto
della sua teoria sull’origine delle acque. «Quanto mi è stato grato di aver sentito il
suo viaggio per monti e Valli, perché chi tocca con mano, e vede con gli occhi pro-
prij ha un gran vantaggio. (…) Sicché quando resterà appagata dell’esperienza della
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pentola messa dell’Acqua salata, non averà altra difficoltà, dunque è fatta! Perché
con quello che ha veduto, e con esser certo, e più che certo»27. Nella lettera se-
guente, il Cestoni, a domanda rispondeva ancora: «… e torno a dirli che l’Acqua
salata sia con più, o meno sale, sia bollita, o non sia; sempre torna la medesima per
l’esperienza della feltrazione; non dico per altro affare: siccome non accade aver
tanta sottigliezza, e solo basta che essendo di verno, se le può dare un poco di
calore, per dubbio del ghiaccio, e prometto a V.S. Ecc.ma di farla qua con acqua
salata di mare, anzi metterò la pentola nel mare stesso»28. Ed in effetti, nella lettera
della settimana dopo, il Cestoni descriveva come avesse condotto la prova: «Ora
per principiare di nuovo il discorso della esperienza della pentola vota messa in
acqua salata, le dirò come ho accomodato una Bombola (della quale qui accluso
troverà la figura) di terra bianca non invetriata, l’ho serrata con cera, e poi l’ho
legata ad un sasso, e l’ho messa in questo fosso dell’acqua salata …»29.

Nella lettera del 3 febbraio 1698 raccontava: «Finalmente sono andato a cavar
la Bombola, che 10 giorni sono misi nel fosso dell’Acqua salata (…) vi ho trovato 6
dramme d’Acqua limpida cristallina (…) ma di sapore non è diversificata punto,
poiché è salata per appunto, come è l’Acqua del mare sicche io non saprei dove sia
fondata quella decantata esperienza della pentola, che feltra l’Acqua salata, e la fà
divenir dolce; e torno a direa V.S. Ecc.ma che non la stimo cosa difficile; ma del
tutto impossibile. L’Arte mia, e l’Arte distillatoria non può mentire»30. Dopo
cinque anni, 1703, troviamo il Cestoni di nuovo impegnato a spiegare che il
metodo delle pentole non funzionava: «Ne terre ne pentole se fussero 7 mila, non
che 20, ne 7 cento miglia di rena può in nessuna maniera indolcire una iota d’Ac-
qua salata, la possono far venire più chiara, più lucida, ma non già men salata, e
facciamo questa sperienza, con buona licenza del Sig. Gran Bacone, et in tutti li lidi
del mare dell’universo mondo si troverà Acqua dolce, perché tutta l’Acqua della
terra ruzzola naturalmente verso li lidi del mare, e non si troverò mai altrimenti»31.
Alla lettera in cui gli aveva descritto un nuovo viaggio di studio su per le montagne
Antonio Vallisneri ottenne una risposta particolarmente dura: «Rispondo alla let-
tera di V.S. Ill.ma de 8 stante, et intorno al suo viaggio nelle Alpi sin su all’ultima
Pavia e vidde questo mare, e dice che dalla Sommità di essa montagna cade un pic-
colo torrente, che cresce, e cala crescendo, e calando il mare, e quando quegli s’in-
furia questo, e cresce a dismisura. E gli venne in pensiere la mia opinione. V.S. si è
già scordato delle sperienze fatte, e detteli e non è altrimenti opinione la mia,
perché io non suppongo le cose, le provo con l’Eperienza. Io non avrei mai cre-
duto, che un filosofo come lei possa dire, che dalla sommità d’un monte cada
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ruscelli, o fiumi, e pure dice di averlo veduto. V.S. ci torni e vedrà che non esce
dalla sommità, ma dalla falda del monte, poiché necessariamente ha da avere sopra
la scaturigine di molto terreno che li sopravanza, dal quale terreno viene lì Acqua,
che scaturisce da quella Sorsa, e di più V.S. si è bevuta la favola, che gli è stata rac-
contata del bel giochetto, che fa col mare. V.S. mi scandalizza di molto, e procura
di ribattere le mie esperienze con i supposti delle precipitazioni, e sublimazioni,
lasciando in fondo i Sali. O V.S. lo faccia, et assaggi l’Acqua, che ne proerrà. Son
Supposti, e son chimere da Aristotelici, del resto si serva come vuole, perche non
so altrimenti; lei dice di dire queste cose per passaggio, ma io vedo, che le dice
perche le crede così, et il credere stà in arbitrio di chi vuole, ma io non voglio sup-
posti e se descrive tal viaggio le consiglio a non dire, che quel torrente abbia la con-
nessione col mare, perche non ogn’uno averà il gusto in quella maniera, procuri
d’allontanarsi dai supposti, et avverte a scrivere cose miracolose, per sfuggire le
autentiche. (…) Ora V.S. vede con che libertà, che parlo seco; questo procede dal-
l’amore, che le porto e con il veri Amici si deve parlar con tutta libertà, e voglio
consigliar ad essere vero filosofo esperimentale»32. Nella lettera del 17 ottobre
1704, tuttavia il Cestoni si preoccupa di chiarire: «Certo V.S. mi diede sospetto con
quel racconto del crescer col mare la fonte, o sia ruscello della cima del monte; ma
ora mi dice una cosa molto ragionevole, che in tempo dolce vi possa essere la lique-
fazione delle nevi; et io lo credo»33. Il Vallisneri evidentemente riportava al Cestoni
opinioni di altri studiosi, come Bernardino Ramazzini, professore all’Università di
Padova. «Il Sig. Ramazzini 34 che ha scritto delle fontane, e Pozzi di Modona deve
aver detto di belle cose; ma di un supposto, che ella dice vi ho gran difficoltà,
poiché l’Arte mia distillatoria m’insegna francamente e senza alcun dubbio, che
l’Acqua del mare non si può indolcire naturalmente, e sotterraneamente, poiché
tale operazione non è possibile farsi se non coll’istrumento da distillare col fuoco,
et il sole per attrazione col suo calore, come fa incessantemente per mantenimento
dell’aria, e questo sole alla radice de monti non ci penetra, et non può far quell’at-
trazione, che fa dove lui batte, illumina, e riscalda; e poi è un gran dire, che il mare
sotterraneamente arrivi sin a Modona, e se vi arriva si conoscerà dall’Acqua, che
sarà salata, mentre come ho detto è impossibile, impossibilissimo che possa per fel-
trazione indolcirsi l’Acqua Salsa, chi scava appresso i lidi del mare, e trova Acqua
dolce, osservi bene, e con vera riprova, che vedrà, e toccherà con mano, che viene
dalla Terra; perche se il dì seguente tornerà ad assaggiare quella stessa Acqua
caduta in quella buca, la troverà salata, mentre però la scavatura sia fatta sin sotto
il livello del mare, perche se non sarà sotto il livello del mare non vi si potrà pene-
trar l’Acqua salsa. Io non so se mi so esplicare; ma se lei verrà qui, come mi pro-
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mette glie lo farò vedere espresso e toccherà con mano, che il mare è il ricettacolo
di tutta l’Acqua che irriga la Terra. E se dunque è il ricettacolo; come mai sarà pos-
sibile, che da esso possa scatorir Acqua dolce, che possa ritornar al medesimo ricet-
tacolo; questo è un affare, che non è possibile poterlo capire. Se non vi si aggiunge
il Miracolo »35.

Come abbiamo visto sono molte le lettere nelle quali il Cestoni spiegava e cer-
cava di convincere Antonio Vallisneri della giustezza della sua ipotesi sull’origine
delle acque. A questo punto vi chiederete: quale sia stao il risultato di tale lunga
opera didattica.

Nel 1715 venne pubblicata: Lezione Accademica intorno l’origine delle fontane,
di Antonio Vallisneri, Pubblico Primario di Medicina Teorica nella Università di
Padova, Medico di Camera di S.M.C.C. ec.36. Lezione accademica presentata nel-
l’Accademia dei Ricovrati di Padova il 24 giugno del 1714.

Sulla onestà intellettuale del Vallisneri non ci dovrebbero essere dubbi, basta
considerare che lui conservò le lettere che il Cestoni gli inviava e in questa sua
opera lo citava: «mio fedele, e sincero amico Signor Cestoni». 

In un prossimo lavoro mi propongo uno studio comparativo tra le lettere del
Cestoni e la Lezione Accademica intorno l’origine delle fontane, di Antonio Vallisneri. 

Voglio concludere con una citazioni chiarificatrice, tratta dalla Lezione Acca-
demica sull’origine delle fonti:

«Tutti i principali interpreti della sacra scrittura, come S. Girolamo, Albino,
Salonio, Pineda, Cornelio a Lapide, e tanti altri antichi, e moderni, seguitati da illu-
stre schiera di maestri in Divinità, e di filosofi (tutti venerabili di gran roba) pensa-
rono, che ogni fonte, ed ogni fiume, chiamato perenne, venisse dal mare, fondati
sulle parole della sacra scrittura, che sono quest’esse: Tutti i fiumi entrano nel mare,
e il mare non trabocca: al luogo, donde escono i fiumi, ritornano, per fluire di
nuovo 37. Credevano (come dicono adesso i loro seguaci, dopo scoperto il moto ver-
tiginoso de’ fluidi nel nostro corpo) che, siccome circola in noi il sangue dalle vene
alle arterie, dalle arterie alle vene, così circola l’acqua come per cunicoli, e sifoni
nelle viscere della terra, travalicando dal mare a i monti, da i monti al mare, addol-
cendosi nel lungo cammino, col feltrarsi, e vagliarsi per arene, e terre, dirò così,
bibaci, i sali suoi addietro lasciando. Quantunque una tale opinione avesse, ed
abbia ancora gran forza nella mente degli uomini, sì per essere invecchiata, sì per
venire da penne sì venerate, facendo alcuni delle braccia croce, alcuni agramente
bravando, e prendendo alcuni ogni altra in gabbo; nulla di meno contro di questa,
che giudicavasi già stabilita dal comune acconsentimento, e a paragone di cui la
luce del sole, pareva men chiara certi grandi, e arditi filosofi sperimentatori (gente
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inimica dell’autorità, e delle scuole, e che vuol tutto decidere a forza d’occhio, e di
dito) s’alzarono, ed ebbero tanto cuore d’apertamente impugnarla. Postisi dunque
a sedere a scranna, sentenziarono, che niuna favola fosse più favolosa di questa,
benché apparisca a chi ha vista corta, cotanto vera: che i soli sensi diserrino gli
arcani della natura, e che dietro a questi abbia la ragione tarpate l’ali; e finalmente
giudicarono, che l’interpretazione delle sacre carte fosse dura, anzi sconciamente
stravolta, e disguisata, e quello che più importa, non reggesse alle prove, avendo
con incomparabile industria per mezzo di molte, e sode sperienze dimostrato, che
l’acqua marina né per via di vagli, di feltri, o di colatoi, né per via di lungo sotter-
raneo cammino può spogliarsi de’ proprj sali giammai; e dato ancora che si spo-
gliasse, non può salire per certissime leggi dell’Idrostatica dal basso mare sull’al-
tezza de’ monti; perciò con ragione dubitarono, non della verità del fatto, ma dal
modo, con cui que’ Santi filosofi avean pensato, che si facesse. Che però veggendo,
che le acque marine, solamente col distillare, possono addolcirsi …». 

Queste righe del Vallisneri dimostrano che le lettere del Cestoni non furono
inutili.
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The holy chemistry: Romolo Spezioli and Lorenzo Giustiniano’s canonization
Summary – My paper analyzes the figure of Romolo Spezioli (Fermo 1642 - Roma

1723) and the role played by antiquarian and modern pharmaceutical chemistry in Lorenzo
Giustiniano’s canonization (Rome 1689).

Big name of sixteenth-century Roman life, Romolo Spezioli was the private physician of
Queen Christina of Sweden during her Roman stay, archiater of Pope Alexander VIII and
lecturer in Practical Medicine at Studium Urbis for many years. 

The Ponderationes Medico Physicae is a privileged “observatory” to underline the
importance of pharmaceutical chemistry in “sacred diseases” diagnostics: Paracelsian medi-
cine, defined in De arthritide and in Practicae medicine liber quartus by Daniel Sennert, and
the manuum munus methodology allow an ante litteram valuation about the truthfulness of
three extraordinary recoveries that may be attributed to Giustiniano’s intercession.

The «gift of hands», that is the harmonious hand-eye relationship in the direct obser-
vation of disease, makes possible the agreement between antiquarian and modern chemistry
allowing Spezioli to inquire the causes of supernatural manifestations in the light of a new
concept of pharmacopeia. The etiology of rheumatoid and tumoural diseases breaks down
into compounds against pituitary affections and metals such as lead, arsenic, litharge and
antimony become the basic ingredients for new clinical treatments.

Key words: history of pharmacopeia, history of chemistry 

Che cos’è un libro? Ai più la domanda potrà apparire banale. Secondo il senso
comune Libro è un insieme di fogli stampati o manoscritti, cuciti insieme e rac-
chiusi da una copertina. Libro è veicolo di cultura ed a volte è un luogo dove si fa
cultura, come accade nelle Ponderationes medico physicae di Romolo Spezioli [27].

Personaggio di spicco della Roma tardo seicentesca, Romolo Spezioli è clinico
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personale della Regina Cristina di Svezia durante il soggiorno romano, archiatra di
Papa Alessandro VIII e lettore di Medicina Pratica presso l’Archiginnasio Romano
(Studium Urbis) per molti anni [30, 31]. 

La profonda conoscenza dell’Arte acquisita durante l’attività sanitaria gli con-
sente di deporre come perito clinico in diverse cause di beatificazione [4, 7, 21]: le
Ponderationes medico physicae raccolgono le indagini condotte su tre delle sette
guarigioni straordinarie oggetto della canonizzazione di Lorenzo Giustiniano,
primo patriarca di Venezia, proclamato santo nel 1689 [16].

Ad una prima lettura il rapporto medico legale ante litteram appare complesso
ed articolato: la soprannaturalità delle manifestazioni è sostenuta da oltre settanta
riferimenti bibliografici che spaziano dalla trattatistica medica classica e moderna
alla cultura letteraria e teologica. L’abbondanza delle argomentazioni e la vastità dei
temi trattati è giustificata sia dalla risonanza riscossa dal processo negli ambienti
ecclesiastici sia dalla complessità dei casi affrontati, la cui natura viene discussa
anche nelle Quaestiones medico legales di Paolo Zacchia [29].

Fra le piste di ricerca percorribili all’interno delle Ponderationes medico physi-
cae l’intervento sceglie di approfondire il ruolo giocato dalla nascente chimica
moderna e dalla farmaceutica antiquaria nella diagnostica delle patologie a carat-
tere sacro [10].

Lo studio si concentra sull’analisi delle citazioni bibliografiche presenti nel
corpo della relazione, la cui discussione non è esente da problemi: un esame super-
ficiale potrebbe condurre alla compilazione di un regesto, visto la loro ricchezza ed
eterogeneità. 

È giusto chiedersi, in un quadro così variegato, se l’attenzione riservata alla
prassi chimico farmaceutica non sia parte di un mero e confuso apparato erudito,
accostando Spezioli le ricette farmaceutiche antiquarie agli sviluppi della iatrochi-
mica paracelsiana. 

La riflessione condotta dal medico marchigiano, ma romano d’azione sui valori
della disciplina e della professione sanitaria preserva il testo dai rischi della disper-
sione: il clinico razionale non pronuncia prognosi abborracciate, ma sottopone alla
comunità scientifica la comparazione dei dati raccolti. Suo compito è «sollevare la
maschera» dell’approccio galenico alla Medicina, processando criticamente le
informazioni ricavate sia dalla diretta esperienza della malattia sia dalla lettura dei
commentari [26].

Il ragionamento di Spezioli permette di individuare nel De humani corporis
fabrica libri septem di Andreas Vesalius e nel concetto del manuum munus, il testo
nascosto ed il filo conduttore delle considerazioni chimico farmaceutiche proposte
all’interno delle Ponderationes medico physicae [28].

Gli aspetti metodologici ed epistemologici del «dono delle mani», ovvero del-
l’armoniosa collaborazione oculo-manuale impiegata nell’investigazione della pato-
logia come fondamento di un nuovo concetto di experientia, esposti nell’apparato
testuale ed iconografico della Fabrica vesaliana influenzano profondamente la for-
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mazione e l’attività dello Spezioli, portandolo ad una valutazione ragionata della
profilassi farmacologica [11]. 

Alla luce del manuum munus, i preparati chimici diventano l’elemento critico
che permette a Spezioli di indagare la natura delle guarigioni oggetto della benevo-
lenza di Lorenzo Giustiniano, come si evince dal rapporto sulla prodigiosa sana-
zione del falegname veneziano Biagio, che zoppo da lungo tempo ritrova la piena
vigoria degli arti inferiori chiedendo la grazia della salute presso il sepolcro del
Beato [27, 20]. 

L’indagine inizia sottoponendo al vaglio della letteratura medica classica e mo-
derna le dichiarazioni delle persone vicine al carpentiere contenute nella Relatio
Informativa [22]. Le deposizioni indicano che il claudicare aveva oltrepassato la causa
contingente a tal punto che «andava con le crozzole che non si poteva reggere a cam-
minare» e poiché per l’incedere retto degli uomini si richiede il corretto collegamento
fra le articolazioni, «affinché il divino animale non strisci volontariamente come un
serpente» si ipotizza in prima istanza la frattura delle ossa e dei tendini [27, 14]. 

Dopo aver confutato l’origine traumatica della deficienza articolare (le perizie
concordano sul fatto che Biagio non ha subito incidenti o riportato ferite alle
gambe), lo zoppicare del falegname è imputato all’afflusso delle scorie nel punto in
cui il capo del femore si ricongiunge all’anca ed i nervi discendono dall’osso sacro
verso le gambe [27]. 

La diagnosi è confermata sia dalla letteratura classica che da quella moderna,
mostrando l’affezione come la conseguenza del deterioramento delle anche, provo-
cato dalla putrescenza di un’innaturale flussione umorale pituitosa [17, 9].

Il claudicare è dunque originato da uno squilibrio interno e non interrotto,
che costringe Biagio ad una postura scorretta causando l’inevitabile lussazione del
legamento femorale e la progressiva paraplegia degli arti inferiori [27, 17].

In un quadro clinico così compromesso l’introduzione della farmacopea di
Aetius Amidenus rappresenta lo spartiacque critico atto ad individuare sia l’eziolo-
gia della patologia che la natura della guarigione [3].

Contro le affezioni a carattere flemmatico, il medico bizantino consiglia un de-
cotto ed un cataplasma a base di Cardo (Carduus L.), le cui proprietà drenanti e
purganti combattono la marcescenza, prevenendone la ricomparsa [8].

Al paziente viene somministrato più volte al giorno un infuso di cinque
dramme di semi di cardo tritati e disciolti nel brodo di gallina, per facilitare l’eli-
minazione degli umori freddi ed umidi presenti nell’organismo [3, 13]. 

Sulla zona lombare viene applicata un’emulsione a base di polvere di cardo,
mandorla, anice e mele cotte: il concentrato oleoso della mandorla lenisce il dolore,
mentre il succo grasso dell’anice e delle mele cotte libera la parte offesa dai decu-
biti pituitari [3, 13].

L’inefficacia del trattamento orienta sfavorevolmente la prognosi: il dolore
iliaco, aggravato dalla non più giovane età dell’ammalato e dalla persistenza dei sin-
tomi è riconosciuto incurabile [27, 24].
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La repentina e completa remissione del male è così giudicata un fenomeno
straordinario e finché visse il falegname fu libero da ogni fastidio, al punto che riprese
a lavorare nell’Arsenale veneziano con la vigoria e la lena di un tempo [27, 20].

La relazione sul “Caso Biagio” evidenzia come lo studio degli effetti dei pre-
parati farmaceutici antiquari sul decorso della malattia sia il parametro decisivo che
permette a Spezioli di pronunciarsi positivamente sulla veridicità della prodigiosa
remissione del male.

Ma le formulazioni chimiche applicate alla medicina, all’interno delle Ponde-
rationes medico physicae, non assolvono solo la mera funzione di valutazione delle
dichiarazioni dei miracolati: il «dono delle mani» permette loro di diventare dei
validi criteri metodologici per attestare il carattere naturale o soprannaturale delle
guarigioni oggetto della canonizzazione di Lorenzo Giustiniano.

Quanto detto appare evidente nell’indagine sull’improvvisa e completa ripresa
della nobildonna Marina Gritti, che ormai prossima alla morte ritrova la salute in
seguito all’apparizione del Beato [27, 20].

L’applicazione dei parametri concettuali del manuum munus alle formulazioni
farmacologiche galeniche e paracelsiane ne consente il confronto critico, permet-
tendo a Spezioli di accertare l’attendibilità dell’evento miracoloso sulla base delle
variazioni del quadro sintomatologico rispetto alla somministrazione dei preparati
antiquari e iatrochimici. 

La lettura dell’Informativa rivela la nobildonna sofferente per un gonfiore ano-
malo nella zona della ghiandola mammaria: la protuberanza è «grande come un
uovo, di colore rosso con un po’ di lieve bianco nella punta con gran durezza, che li
Medici dicevano essere una cancrena e li dava grandissimo dolore, gridando giorno
e notte». Dopo quattro o cinque giorni dalla comparsa, il tubercolo «si ruppe e fece
un poco di capo nel luogo, ove era quel bianco, che era tanto un capo di spillo, o
pomolo d’ago, ne usciva della materia, se bene non in gran quantità» [27].

Secondo Spezioli i sintomi descritti sono imputabili ad una formazione tumo-
rale in attività; in questa prospettiva la cancrena diventa una manifestazione del
carcinoma, piuttosto che il segno distintivo di una malattia a sé stante [27, 18, 25]. 

L’ipotesi del perito è avvalorata sia dalle osservazioni anatomiche del clinico
inglese Thomas Bartholin, che rilevano l’insanabile corruzione delle carni come una
manifestazione del processo putrefattivo della materia cancerosa, sia dai ricettari
antiquari di Scribonius Largus e Paulus Aegineta che comprovano come la necrosi
sia una conseguenza dell’infiammazione tumorale [5, 23, 2].

Il raffronto fra le fonti evidenzia l’importanza dell’impiego dei metalli nella
diagnostica e nella cura delle neoplasie femminili: le proprietà del piombo e della
calce viva, odiernamente identificabili con l’ossido di calcio, sono prescritte per
sciogliere gli umori corrotti alla base dell’affezione ed associate alle qualità purganti
dell’olio rosaceo e della corteccia di melograno, divengono gli ingredienti principali
per pastiglie ed impiastri curativi da applicare sulle piaghe per evacuare la suppu-
razione originatasi dal decubito delle scorie [23, 2, 15]. 
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Una volta chiarito il carattere naturale dell’eziologia morbigena, grazie al con-
fronto fra la farmacopea e la trattatistica, si prosegue nell’accertamento dell’atten-
dibilità dell’evento straordinario: la guarigione improvvisa e completa della nobil-
donna dopo l’apparizione di Lorenzo Giustiniano [27, 20]. 

Chiave di volta per valutare la remissione della malattia tramite trattamento
medico è l’osservazione degli effetti seguiti alla somministrazione dei preparati anti-
quari associati ai medicamenti iatrochimici di Antonius Fuchsius, le cui ricette Spe-
zioli ha probabilmente modo di apprendere dall’attenta lettura del De mulierum &
infantium assectibus praeter naturam di Daniel Sennert [25]. 

Le proprietà antitumorali dei metalli permettono di mettere in relazione i
medicamenti di Scribonius Largus e Paulus Aegineta ai preparati del «Medico dei
Cancri» [1]: la Sandaraca Graecorum o sublimato di arsenico rosso è il principale
componente del cicatrizzante elaborato dal chimico moderno, le sue qualità dre-
nanti combattono e prevengono l’accumulo della putredine nelle ferite, aiutandone
la rimarginazione. Per una maggiore efficacia, Fuchsius consiglia di aggiungere al
composto di zolfo e sale caustico [19] quattro dramme di cenere e due once di
radici di Dragontea (Dracunculus Vulgaris, Schott): i rizomi, grazie al succo parti-
colarmente grasso, favoriscono l’espulsione delle materie cancerose all’interno delle
lesioni, mentre le doti astringenti della fuliggine ne prevengono la ricomparsa [15]. 

La terapia non sembra sortire alcun effetto e l’ammalata inizia a soccombere
sotto i colpi del male perdendo progressivamente il calore vitale, le forze ed i sensi.
In un simile stato né la Natura, né la Farmacopea possono nulla contro le leggi di
Ippocrate e di Galeno: il tumore ulcerato alla mammella differisce, infatti, dalle
altre neoplasie perché causa piaghe maligne, rotonde e di gran dolore, che non pos-
sono essere sanate tramite l’evacuazione degli umori corrotti [27, 24, 25].

Sulla base di quanto esposto al consesso ecclesiastico, Spezioli è in grado di
avvallare il carattere straordinario della guarigione: nei pochi istanti seguenti la
visione del Beato Lorenzo, la recrudescenza si appiana, il cancro svanisce e l’ulcera
si cicatrizza senza lasciare alcuna traccia. La nobildonna Marina Gritti riacquista a
tal punto la salute che la vittoria sul male è paragonata alla resurrezione dei morti
dalle tenebre [27].

La comunicazione ha fin qui mostrato l’importante e decisiva funzione metodo-
logica svolta dai medicamenti antiquari e iatrochimici nella diagnostica delle malattie
reumatoidi ed oncologiche: le variazioni dei quadri clinici a seguito delle loro som-
ministrazioni permettono l’attestazione della soprannaturalità dell’evento indagato. 

Questa analisi non esaurisce l’ottica della ricerca, che approfondendo l’im-
pianto teorico sotteso alle fonti individua un comune modello di riferimento nel-
l’applicazione delle formulazioni chimico farmaceutiche all’eziologia delle patologie
flemmatiche. Le guarigioni e le tragedie narrate nelle Ponderationes Medico Physi-
cae oltre a testimoniare la santità di Lorenzo Giustiniano, forniscono delle linee
guida utili ai medici nella quotidiana lotta contro questa tipologia morbigena. 
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Grazie alla lettura ed alla critica del Tractatus de arthritide e del De cancro di
Daniel Sennert, Spezioli riesce a giustificare delle diagnosi apparentemente dram-
matiche, che in realtà si rivelano orientate da saldi criteri epistemologici [27, 25].

Nella discussione sul settimo evento miracoloso le formulazioni chimiche mo-
derne accompagnano Spezioli dagli accertamenti preliminari alla valutazione finale,
mostrando come la scienza iatrochimica non sia una rozza rielaborazione dei temi
celebri nella storia della medicina e dell’alchimia, ma un modo nuovo di esperire la
malattia. L’infermità reumatica di Suor Lucia è così analizzata alla luce delle catego-
rie gnoseologiche del Tractatus de arthritide: causa dell’artrite è il ristagno degli umori
tartarei corrotti generatasi dall’assunzione di alimenti impropri. Il Tartaro composto
da Sale, Terra ed a volte Zolfo, a seconda della percentuale di Sale in esso contenuto,
origina scorie fangose e melmose, il cui decubito dà vita a formazioni nodose di deri-
vazione calcarea nella zona articolare. Per contrastare sia l’eccessiva presenza dell’u-
mor Tartaro sia gli effetti collaterali della corruzione come calcoli renali, coliche,
paralisi ed epilessia, il clinico tedesco consiglia sia una dieta ferrea per aiutare il natu-
rale riequilibrio umorale sia l’uso di distillati a base metallica [25].

L’impianto concettuale sotteso all’utilizzo degli elementi chimici mette in luce
il principale errore della iatrochimica moderna: aver rifiutato il sistema galenico.
Secondo l’Autore del Tractatus de arthritide, il mancato confronto tra i preparati
ottenuti artificialmente e la teoria umorale compromette l’efficacia dei medica-
menti, così come l’ampio spazio dedicato all’investigazione mistico-filosofica pre-
giudica la credibilità ed il progresso della Scienza [27, 25].

L’approccio di Spezioli alla farmacopea di Daniel Sennert manifesta la ricerca
di un nuovo paradigma entro cui risolvere l’eziologia delle malattie pituitarie: un
modello inclusivo delle speculazioni classiche e moderne, che non consideri le for-
mulazioni chimiche come esperienza senza riflessione [27]. La rivisitazione delle
teorie paracelsiane, pur adottando l’atomologico dinamismo dei metalli contro le
proprietà putride dei fluidi corporali corrotti, non rigetta né la fisiologia ippocra-
tico-galenica né la dottrina aristotelica della materialità dei quattro elementi, con-
sentendo la conoscenza degli ingredienti alla base dei medicamenti.

L’applicazione del modello iatrochimico porta Spezioli a decretare l’incurabi-
lità dell’artrite nodosa, e la conseguente improvvisa e completa remissione di Suor
Lucia come l’ennesimo segno della benevolenza di Lorenzo Giustiniano verso i
suoi devoti [27]. 

I mancati miglioramenti della paziente a seguito della somministrazione sia di
rimedi naturali sia di preparati medicamentosi a base metallica come i distillati di
litargirio ed antimonio sono prova della cronicità dell’affezione, ipotesi avallata
anche dai falliti tentativi di placare il dolore con trattamenti oligometallici e bota-
nici [25, 27].

In conclusione la ricerca condotta sulle formulazioni chimiche proposte nelle
Ponderationes Medico Physicae di Romolo Spezioli ha mostrato come la farmacolo-
gia nella sua tradizione chimica non sia un’aristotelica somma di particolari, ovvero
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una sterile raccolta di dati. Essendo plasmate dalla diretta conoscenza delle patolo-
gie, le ricette portano ad un nuovo concetto di experientia teso all’universale, ma
passibile di revisione e controllo tramite l’esperimento.
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La Penicillina a Roma.
L’Istituto Superiore di Sanità tra grande scienza,

politica ed economia

Penicillin in Rome. The Istituto Superiore di Sanità between politics, big science and business.
Summary – The Istituto Superiore di Sanità (ISS, Higher Health Institute) is one of the

largest biomedical institutions in Italy. In 1946, with the aid of the UNRRA, a project aimed
at setting up a penicillin factory was started. Domenico Marotta, director of the ISS, hired
Ernst B. Chain first as a consultant and later as the head of the International Centre for
Microbiological Chemistry, associated to a fermentation pilot plant and to the penicillin fac-
tory. The penicillin factory created much stir, and in the years before the production started,
many obstacles were posed to the project. The Americans representatives dreaded the cre-
ation of a state monopoly, in contrast with their ideology; the Italian industry feared the
competition of the ISS factory. Marotta, supported by the government, was eventually able
to start the production in 1952, and the research centre directed by Chain soon became a
world leading institution in biochemistry.

Key words: Penicillin, Ernst B. Chain, Istituto Superiore di Sanità, Domenico Marotta.

Abbreviazioni

ACS: Archivio Centrale dello Stato. Da questo archivio sono state usate due collezioni: PCM
(Presidenza del Consiglio dei Ministri) e ISTISAN (Istituto Superiore di Sanità). Di quest’ultima,
in particolare sono state consultate le serie AMM (Servizi Amministrativi e del Personale), DIR
(Direzione) e FP (Fabbrica di penicillina).

EBC: Archivio di Ernst B. Chain, conservato presso la Wellcome Library, Londra.

L’Istituto Superiore di Sanità è uno dei principali centri di ricerca biomedica
nel Paese. Creato negli anni Trenta del Novecento, sopravvissuto alla Seconda
Guerra Mondiale e alla caduta del regime fascista, ha rappresentato per diversi
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decenni non solo un laboratorio al servizio dello stato per controlli e altri compiti
di sanità pubblica, ma un istituto che accoglieva e stimolava ricerche d’avanguardia,
capace di competere a livello internazionale. Dalla microscopia elettronica, alla bio-
fisica, alla malariologia, alla neurofarmacologia, l’ISS ha avuto un importante ruolo
di diffusione dell’innovazione scientifica e tecnologica nell’ambiente italiano. In
questo saggio ricostruiremo la storia iniziale di una parte rilevante delle vicende
dell’Istituto, cioè la creazione del Centro Internazionale di Chimica Microbiologica
(diretto dal premio Nobel Ernst Boris Chain) e dell’impianto di produzione di anti-
biotici che entrò in funzione all’inizio degli anni Cinquanta. Data l’interazione tra
scienza pura e applicata che ha connotato questa impresa, raccontarne lo svilup-
po significa mettersi all’incrocio tra politica, scienza ed economia in un periodo 
– quello dell’immediato dopoguerra – cruciale per la storia recente del Paese1.

1. L’Istituto Superiore di Sanità prima della guerra

L’Istituto, originariamente battezzato «Istituto di Sanità Pubblica», nasce in
seguito a un accordo tra l’Italia e la Rockefeller Foundation, una delle più impor-
tanti istituzioni filantropiche che ha finanziato per molti decenni la ricerca biome-
dica attraverso convenzioni, borse di studio, progetti mirati, e ogni sorta di finan-
ziamento2. Nella prima metà del Novecento, la Fondazione mise in piedi e sostenne
soprattutto progetti di sanità pubblica, nei paesi dell’Europa occidentale nonché in
quelli in via di sviluppo, particolarmente in America [20]. Nell’ambito di queste
attività, anche in Italia a partire dagli anni Venti furono finanziate diverse iniziative
contro la malaria, una delle malattie più onerose in termini di effetti sanitari, sociali
ed economici. Nel decennio successivo, il coinvolgimento della Rockefeller Foun-
dation si trasformò in una grande donazione per la costruzione dell’Istituto e l’e-
quipaggiamento dei suoi laboratori, cui doveva fare da contraltare l’impegno da
parte dello Stato al mantenimento e allo sviluppo negli anni successivi. Il 21 aprile
1934 l’Istituto fu così inaugurato, pur se con una certa fretta: molti laboratori erano
ancora vuoti, sia di personale che di attrezzature, ma il Natale di Roma dove-
va essere adeguatamente festeggiato dal Regime. All’interno furono riuniti tutti i
Laboratori della Sanità Pubblica, che furono le strutture portanti su cui si basò il
nuovo istituto, diretto per i primi mesi da Dante De Blasi, professore di igiene
all’Università di Roma. Domenico Marotta, già assistente di Emanuele Paternò
all’Università e suo collaboratore nel Laboratorio di Chimica della Sanità Pubblica,
gli subentrò all’inizio del 1935: avrebbe occupato la posizione fino al 1961, anno
del suo pensionamento. 
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In parte in contrasto con la Rockefeller Foundation, e in accordo con i desi-
deri del Regime, il nuovo grande Istituto, nell’imponente sede tuttora occupata di
Viale Regina Margherita a due passi dall’Università «La Sapienza», ebbe da subito
un’inclinazione verso la ricerca biomedica più che verso le questioni di sanità pub-
blica. Analisi e controlli condotti per conto dello stato (su alimentari, generi di
commercio vari, medicinali, ecc.) erano associati a laboratori scientifici di prim’or-
dine, quale per esempio quello di malariologia (diretto da Alberto Missiroli) o
quello di fisica (diretto da Giulio Cesare Trabacchi): quest’ultimo fu sfruttato anche
da Enrico Fermi, prima del conferimento del Nobel nel 1938.

Per quanto Marotta fosse incline a spostare l’equilibrio dell’Istituto verso la
ricerca scientifica, ritenuta fondamentale anche per eseguire i compiti istituziona-
li, la politica militaristica del Regime non consentì lo sviluppo della visione di
Marotta. Nei primi anni di funzionamento, lo sforzo principale fu infatti diretto
verso la produzione di sieri e vaccini per l’esercito impegnato in Africa Orientale.

Il 1943 fu forse l’anno peggiore della breve vita dell’ISS3: i bombardamenti
delle forze alleate, diretti verso lo scalo ferroviario colpirono nel luglio anche l’Isti-
tuto, e l’occupazione nazista seguita all’armistizio di settembre comportò la requisi-
zione di numerosi materiali. In primis, fu sequestrato il microscopio elettronico
acquistato dalla Siemens, uno dei rarissimi esemplari a lasciare la Germania in
quegli anni: i tecnici e i ricercatori dell’istituto riuscirono a copiare i principali det-
tagli costruttivi dell’apparecchio, e già nel 1946 furono in grado di costruirne un
nuovo esemplare [17]. In secondo luogo, in seguito alla creazione della Repubblica
di Salò, fu ordinato lo spostamento dell’Istituto a Brescia: Marotta non si oppose
apertamente, ma resistette, permettendo ad alcuni volontari di trasferirsi verso la
nuova sede ma rifiutandosi di spostare tutti i macchinari finché non fosse predi-
sposta una sede già allestita e funzionante. Inoltre, nel marzo 1944 Marotta segnalò
la necessità della presenza a Roma dell’Istituto, poiché da Roma in giù sarebbe
divenuto impossibile reperire i prodotti (farmaci e altre sostanze chimiche) messi a
punto all’ISS: contro il ritorno di malattie come vaiolo e difterite, ma anche la
malaria (in seguito all’allagamento dell’Agro pontino e dell’Agro romano). D’altra
parte, scrive Marotta in una relazione della fine di febbraio 1944, « istituti similari
al nostro quali il Kaiser Wilhelm Institut di Berlino e l’Istituto Pasteur di Parigi
non sono mai stati trasferiti», e al fine di garantire la collaborazione richiesta dalle
«autorità germaniche…si ritiene indispensabile che tutto il personale dipendente
venga mantenuto in servizio…e ciò perché le attività dell’Istituto non subiscano
alcun pregiudizio» 4.

La strategia di Marotta andò a buon fine: solo una decina di dipendenti del-
l’Istituto si spostarono al Nord, e alcuni di questi (tra cui il futuro direttore ammi-
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n. 1265 del 17 ottobre.

4 Relazione di Domenico Marotta, febbraio 1944, ACS/ISTISAN AMM 109. 



nistrativo Italo Domenicucci) tornarono dopo poche settimane. Il grosso dell’Isti-
tuto, pur se danneggiato dalle vicende belliche, rimase funzionante nella sua sede
originaria. Marotta stesso riuscì a passare indenne attraverso la fine del Regime,
l’occupazione nazista, l’arrivo delle truppe alleate e la fine della guerra. Pur non
avendo mai apertamente osteggiato la dittatura fascista e ricoprendo un’importante
carica istituzionale, non fu certo tra i più ardenti sostenitori del regime. Difese sicu-
ramente alcuni dei suoi collaboratori da possibili punizioni5, e di fronte agli Alleati
sostenne che il giuramento di adesione alla Repubblica Sociale di Salò fu solo simu-
lato, e il relativo documento bruciato in segno di giubilo dopo la liberazione6. Inol-
tre, pesarono a suo favore gli occultamenti di materiali scientifici, tra cui il radio,
dei quali fu impedita la requisizione da parte dei Tedeschi. Nel nuovo regime,
Marotta riuscì finalmente a sviluppare appieno la sua visione dell’Istituto: il para-
gone con il Kaiser Wilhelm di Berlino e il Pasteur di Parigi è indicativo della voca-
zione di ricerca che Marotta intendeva dare all’ISS.

2. La penicillina e l’UNRRA

L’ISS giunse alla fine della guerra in condizioni piuttosto buone. I danni dei
bombardamenti non furono gravi, e non compromisero l’efficienza dell’Istituto.
Risultava quasi un’oasi nella generale devastazione del Paese, e non fu colpito,
come altri settori della ricerca italiana, dall’emigrazione seguita alle persecuzioni
razziali. Fu quindi il naturale riferimento per le azioni di supporto sanitario intra-
prese da diversi enti contro il ritorno di malattie riacutizzate dalla congiuntura bel-
lica. Con l’arrivo degli Alleati, giunse finalmente anche la penicillina. Anche gli
stessi Tedeschi, nonostante avessero un’industria chimica sviluppata, arrivarono
solo in ritardo a comprendere l’importanza del nuovo farmaco [8, 21, 32]. Nella
più periferica e povera Italia, alcune notizie al Nord si ebbero attraverso la Sviz-
zera, secondo il ricordo di un farmacologo della Farmitalia di Torino, già nel 1944
[29], e nei primi mesi di quell’anno probabilmente già iniziarono i primi studi per
intraprenderne la produzione [12]. Nell’area centromeridionale, progressivamente
sotto il controllo alleato, si hanno informazioni sempre più precise, almeno per
quanto riguarda l’uso terapeutico. Diverse rassegne sono pubblicate tra 1944 e
1945, anche in base alla letteratura trasmessa dagli ufficiali medici americani, e
sempre per la stessa via arrivarono le prime dosi del «farmaco miracoloso». L’anti-
biotico viene annunciato già nel luglio 1944 sulla rivista dell’ospedale dell’Univer-
sità di Roma, Il Policlinico, con un articolo [23] esclusivamente dedicato alla tera-
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5 Italo Domenicucci, per esempio, non si presentò immediatamente quando fu comandato
per il trasferimento a Brescia, e una volta trasferitosi, tornò a Roma dopo due settimane. Il fisico
Aroldo De Tivoli ugualmente non si presentò alla partenza, adducendo ragioni mediche. Marotta
difese poi tutti i suoi dipendenti.

6 ACS/ISTISAN AMM 109.



pia e non alla produzione, i cui riferimenti bibliografici erano piuttosto lacunosi,
proprio per le difficoltà di rintracciare la letteratura7. Uno studio clinico sul nuovo
farmaco è invece effettuato dall’oftalmologo Giovan Battista Bietti nell’ottobre del
1944 [7], che utilizzò la penicillina su 110 pazienti. Negli stessi mesi nell’ala mili-
tare del Policlinico, grazie al comando Alleato, due soldati italiani venivano trattati
per ustioni gravi [16]. Oltre alle fiale per le terapie, gli Alleati portano in dote
anche due colture di Penicillium notatum, che nell’estate del 1944 vengono donate
all’Istituto Superiore di Sanità [1]. Grazie a queste colture, nell’ISS si possono
intraprendere i primi studi specifici non clinici. È il batteriologo Franco Scanga,
che già aveva studiato i sulfamidici prima della guerra, a scrivere due lunghe rasse-
gne sulla rivista dell’ISS, i Rendiconti. Una è dedicata ai metodi di misurazione
della concentrazione della penicillina nei fluidi corporei, l’altra alla determinazione
della sensibilità di diversi agenti patogeni alla penicillina [28, 29]. Il ceppo di Peni-
cillium utilizzato è quello proveniente da Londra, il 1249, che in Inghilterra era
considerato il migliore per la coltura in superficie, lo stesso metodo utilizzato da
Scanga. Nel settembre del 1945 Alexander Fleming visita l’Istituto e tiene una con-
ferenza pubblica sul nuovo farmaco: Fleming è già uno dei volti più noti associati
alla penicillina, e nell’ottobre dello stesso anno fu annunciato come uno dei vinci-
tori del Premio Nobel, insieme a Howard Florey e Ernst B. Chain.

La produzione della penicillina all’epoca era ancora molto scarsa, sicuramente
non sufficiente per far fronte ai bisogni della popolazione mondiale 8. Per sopperire
a tale mancanza, la United Nations Relief and Rehabilitation Administration
(UNRRA), organizzazione delle potenze alleate fondata nel 1943 allo scopo di por-
tare aiuto nei territori liberati dall’occupazione dell’Asse. Finanziata e controllata
soprattutto dagli USA, alla fine del 1945 fu dato il via a un programma di diffu-
sione della penicillina basato sul finanziamento della costruzione di impianti di pro-
duzione in diversi paesi europei. Tra questi vi fu l’Italia: il Governo nel febbraio del
1946 ricevette la notizia che l’UNRRA era intenzionata a donare una fabbrica a fer-
mentazione profonda 9. Ad aprile l’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità pub-
blica (ACIS) presieduto da Gino Bergami informò l’ISS della proposta che com-
prendeva, oltre alla formazione di una parte del personale, anche due clausole:
«Production under direct Govt operation not commercial or commercial affiliation
[…]. Production limited for Nation requirements no export»10.

La decisione relativa alla sede di questa nuova fabbrica fu piuttosto rapida,
anche se non c’erano terreni disponibili, né infrastrutture pronte ad accogliere l’im-
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7 Più completo, grazie alle fonti ottenute grazie al capo dei servizi sanitari del Governo mili-
tare alleato, è il resoconto di Giuseppe La Cava, dell’Università di Pisa ma temporaneamente
distaccato a Roma [24].

8 Sulla storia della penicillina e della sua produzione, si vedano i saggi di Robert Bud e di
Gladys Hobby [8, 22].

9 Cablogram UNRRA Washington to UNRRA Rome 1946. ACS/ISTISAN FP 24.
10 Ibid.



pianto. Si provvide negli anni seguenti, acquisendo un nuovo spazio in principio
destinato all’Università, e occupato da baracche e officine. La decisione era comun-
que motivata dalle professionalità già presenti nell’ISS, nonché dalle dimostrate
capacità da parte dell’Istituto di produzione e distribuzione di farmaci verso desti-
nazioni istituzionali (ospedali, esercito). Anche questa era d’altra parte una richie-
sta dell’UNRRA, che prevedeva di donare l’impianto a «previously existing govt
operated biological producing institutes»11. È molto probabile, tuttavia, che non
venne data molta pubblicità alla scelta, se il 12 febbraio del 1947 da Torino scri-
vono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all’ACIS e a varie altre istituzioni
nazionali e locali: 

Si è appreso dai giornali l’approvazione da parte delle Commissioni Riunite del-
l’Assemblea Costituente di un provvedimento proposto dall’Alto Commissario
per L’igiene e la Sanità pubblica On.le Bergami, circa lo stanziamento di 350
milioni di lire per costruzione di una fabbrica di penicillina in Italia.

Il personale del Laboratorio del Chinino di Stato di Torino si permette, nell’inte-
resse della migliore realizzazione del provvedimento, rivolgere una sentita, molto
sentita, preghiera affinché sia disposto che detta fabbrica di Penicillina venga
impiantata, se le esigenze tecniche della lavorazione lo permettono, presso il
Laboratorio del Chinino di Stato di Torino12.

Il riferimento è al finanziamento, deciso dagli organi appositi dell’Assemblea
Costituente, che integrava la donazione dell’UNRRA, e sarebbe servito a costruire
l’edificio e le infrastrutture necessari per il funzionamento del macchinario e quindi
per la produzione di antibiotici. La discussione nelle Commissioni I e II riunite, il
14 gennaio 1947, fu chiara su questo punto: « la somma richiesta – dichiarò Ber-
gami – non è destinata a ricerche scientifiche in genere» [9, III, p. 366]. La richie-
sta del Laboratorio del Chinino di Stato di Torino giungeva quindi tardi, quando i
giochi si erano già conclusi: nella seconda metà del 1946 due scienziati dell’ISS
erano già stati diverse settimane in Canada per il training tecnico e scientifico rela-
tivo all’impianto a fermentazione profonda che veniva usato a Toronto e simile a
quello donato dall’UNRRA.

In realtà, quell’impianto non entrò mai in funzione a Roma. Una ragione è
legata alla disorganizzazione che l’UNRRA dimostrò in questo caso. Dalle lamen-
tele di Marotta, si evince che le spedizioni del materiale furono estremamente com-
plicate: le consegne furono fatte in diversi porti (Napoli, Genova, Livorno, Venezia,
Trieste), in tempi molto diversi (tra il maggio 1947 e il marzo 1948), e non fu mai
fornito un elenco completo del materiale inviato; inoltre, il macchinario consegnato
«non era completo e molta parte era già superata dalla tecnica che nel frattempo
aveva realizzato ulteriori progressi» 13. In queste condizioni non era possibile dare

— 130 —

11 Ibid.
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13 Queste informazioni e la citazione provengono da «Pro-memoria All’Attenzione del Dr.

F. Abbot Ingalls, 18 Giugno 1948» (ACS/ISTISAN FP 24).



avvio ad un progetto esecutivo. Inoltre, vi furono molte difficoltà nell’acquisire il
terreno prescelto (a poche decine di metri dal corpo centrale dell’ISS), che dovette
essere sgomberato dagli occupanti prima dell’inizio dei lavori. Marotta si trovò
dunque a fronteggiare anche i malumori dei rappresentati UNRRA a Roma, che gli
rimproverarono la lentezza con cui stava procedendo la costruzione. Tra il 1946 e
il 1948, dunque, passarono soprattutto parole e progetti, ma pochi fatti concreti.
Solo nel febbraio 1948 venne posata la prima pietra per l’impianto di produzione.
Pochi mesi dopo, alla scadenza prefissata per i progetti finanziati dal Fondo Lire
AUSA (Aid from the United States of America) in Italia, Leon Dayton (direttore
della U.S. Foreign Aid Mission To Italy) scriveva in una lettera all’ACIS:

As of June 1948, nothing further in a tangible way has been done to continue with
this project. We appreciate the difficulties and delays which have arisen due to
uncertainties over UNRRA equipment, and the time required to produce the
plans. We are not convinced that any effort has been made to accelerate any
phase of this work which might be preliminary to plans for building. As an exam-
ple, the cornerstone, laid on 12 February, is to-day buried under several feet of
earth, and the proposed site for the factory has not as yet been leveled off14.

3. Chain e il nuovo progetto

Nei due anni tra l’offerta della fabbrica e le lamentele di Dayton il progetto
era radicalmente cambiato. Marotta aveva infatti intrapreso una nuova strada, che
mirava a sfruttare in modo diverso i fondi e parte degli strumenti già arrivati. Nella
seconda metà del 1946, intercorsero i primi contatti tra il direttore dell’ISS e Ernst
Boris Chain, uno dei tre Premi Nobel per la scoperta della penicillina, all’epoca
all’Università di Oxford15. Si trattava di organizzare una serie di lezioni a Roma,
nell’ambito di un tour dello scienziato nelle principali città italiane. A Roma il
patrocinio fu appunto dell’ISS e del British Council. La visita ebbe luogo alla fine
dell’inverno, ma già prima Marotta aveva colto l’occasione di parlare con Chain
della erigenda fabbrica di penicillina. Secondo il ricordo del chimico anglo-tedesco,
da subito la sua reazione fu negativa:

The opinion I gave him was that it was utterly uneconomical to put up the tech-
nically antiquated UNNRA plant and in view of the high efficiency of penicillin
production by private industry there was no case for the State to interfere in this
industry16.

Il consiglio di Chain fu quindi quello di intraprendere un’altra strada: creare un
centro di ricerca di biochimica associato a un impianto pilota per la produzione di
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15 Sulla vita di Chain, cfr. [2, 15].
16 La citazione è tratta da un dattiloscritto autobiografico, probabilmente del 1957-1958

[14]. In quanto tale, la ricostruzione non è completamente affidabile.



antibiotici. Sarebbe stato in questo modo possibile studiare contemporaneamente i
problemi biochimici dei processi fermentativi e le soluzioni tecnologico-ingegneristi-
che necessarie per l’applicazione industriale dei risultati ottenuti in laboratorio.

Marotta accolse immediatamente la proposta di Chain, ma senza abbandonare
l’idea di una produzione industriale di antibiotici, per quanto su scala relativamen-
te minore. Per tradurre in realtà questa visione, Marotta dovette raggiungere un
nuovo accordo con l’UNRRA e con i finanziatori americani. I ritardi e le disorga-
nizzazione delle consegne del materiale furono quindi abilmente sfruttati per pren-
dere tempo, e furono lo spunto per chiedere un cambiamento in corsa, modifi-
cando il materiale in soldi contanti da spendere per il nuovo progetto. Tuttavia, nei
colloqui con i rappresentanti americani dell’UNRRA, il nome di Chain non viene
speso, né viene menzionato il fatto che un nuovo laboratorio accompagnerà l’im-
pianto di produzione. Eppure, Chain sarebbe diventato un fiore all’occhiello del-
l’ISS. Un premio Nobel, un volto universalmente riconosciuto per una scoperta di
enorme valore, che emigrava verso un paese ancora in profondo dissesto a causa
della guerra: eppure passa sotto silenzio, nonostante il coinvolgimento del chimico
di Oxford fosse risultato ufficiale sin dall’inizio. Già nel febbraio 1947 risulta un
pagamento a lui diretto da parte dell’ISS per «prestazioni di carattere tecnico e
scientifico relative alla progettazione degli impianti della Fabbrica di Penicillina»
(ACS/ISTISAN FP 24). Quando nel febbraio 1948 fu celebrata la posa della prima
pietra, Chain era presente, ma il suo impegno con l’ISS non fu segnalato: era lì solo
come ospite famoso, non come futuro padrone di casa.

Il silenzio su Chain non fu casuale, ma frutto di una serie di condizioni che
rendevano più consigliabile non mettere l’accento, o addirittura tacere in alcuni
ambienti, sul reclutamento di una tale «star» dell’ambiente scientifico. 

È infatti molto probabile che Marotta non volesse da subito far vedere da
subito la grandezza a cui aspirava. Già nel 1947 aveva attirato verso l’ISS Daniel
Bovet e la moglie Filomena Nitti, ricercatori molto noti che per diversi motivi ave-
vano voluto lasciare la Francia. Mostrare una forza eccessiva sarebbe potuto essere
controproducente nei confronti di un’agenzia internazionale votata alla ricostru-
zione, quale l’UNRRA. Un’altra probabile ragione del silenzio di Marotta fu la cat-
tiva considerazione di cui Chain godeva negli Stati Uniti. Il chimico fu infatti cri-
tico nei confronti degli americani che durante la guerra e nei primi anni della storia
della penicillina avevano amplificato il ruolo di Fleming, conseguentemente dando
l’impressione di sottovalutare Chain e il gruppo di Oxford [8]. Inoltre, Chain ebbe
contatti con l’URSS e con paesi dell’orbita sovietica, per collaborazioni ordinarie o
sotto l’egida dell’UNRRA per impiantare nuove fabbriche di penicillina come
quella destinata all’Italia. Sicuramente Chain non era comunista tuttavia, da quel
che si evince dalle sue vicende personali (e dai documenti d’archivio17), non poneva
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pregiudiziali ideologiche di fronte alle collaborazioni scientifiche e tecnologiche.
Nonostante i meriti, la fama, e la protezione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, ancora negli anni Cinquanta gli USA negarono ripetutamente il visto di
entrata a Chain [15].

Un’ulteriore spinta alla discrezione sull’arrivo di Chain era dato da moti-
vi economico-commerciali. Mentre Marotta stava approntando il laboratorio per
Chain con l’impianto di produzione, a Roma stavano sorgendo altre due fabbriche
di antibiotici. Una era della ditta Laboratori Palma, concessionaria della farmaceu-
tica americana Squibb, che stava dando inizio alla costruzione di una fabbrica nella
zona nord di Roma, sulla via Salaria18. L’altro stabilimento era quello della Leo
Penicillina, azienda di Giovanni Armenise, che avrebbe prodotto l’antibiotico su
licenza della danese Løvens Kemiske Fabrik. Gli accordi tra gli italiani e i danesi
risalgono all’inizio del 1947, e prevedono il pagamento di 500.000 corone subito
nonché il 10% dei proventi dalla vendita dell’antibiotico. Inoltre, la Leo avrebbe
avuto l’esclusiva per una serie di mercati al di fuori della sfera di influenza diretta
degli USA: la Svizzera, l’Austria, la Yugoslavia, l’Albania, la Grecia, la Romania, la
Bulgaria, la Turchia, l’Iran e l’Irak.

Proprio alla luce di questo accordo, Armenise si preoccupò dei possibili effetti
della fabbrica statale sui profitti della Leo, scrivendo a Marotta nel maggio del
1947. Marotta negò risolutamente: 

Si è del parere che nessuna interferenza esserci tra l’impianto di fabbricazione
della penicillina che sarà allestito presso questo istituto, ed eventuali impianti che
allo stesso scopo potrebbero sorgere per iniziativa di ditte private. Ciò sempre che
lo stato non intenda creare un monopolio di produzione. Ma su questo punto, per
quanto a conoscenza di questo istituto, l’Alto commissario per l’Igiene e la Sanità
prof. Gino Bergami, diede a suo tempo alla commissione parlamentare precise
assicurazioni19.

È quindi estremamente probabile che Marotta non volesse creare troppo
rumore sull’arrivo di Chain in Italia, per non dare l’impressione di avere ambizioni
di grandezza in un panorama che si andava affollando di concorrenti.

Se Armenise aveva a cuore i propri affari, dall’altro lato i rappresentanti statuni-
tensi volevano proteggere l’iniziativa privata (e dell’americana Squibb). Dayton infatti
riteneva che il fabbisogno nazionale potesse essere coperto dal nuovo impianto dei
Laboratori Palma e della Leo20, e che quindi l’ISS avrebbe dovuto semplicemente
rinunciare alla fabbrica, mantenendo in piedi il laboratorio e l’impianto pilota. L’e-
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ricercatore sovietico impegnato nella ricerca sugli antibiotici, Nikolaij M. Borodin, e il proprio
legale per formalizzare la collaborazione con un laboratorio sovietico a Vneshtorg (EBC/12/C4).

18 La Laboratori Palma divenne Squibb SpA nel 1951. Franco Palma (1912-1990), italoame-
ricano, è stato un importante industriale del dopoguerra. Le sue fortune sono legate, oltre che alla
farmaceutica, al settore dell’aviazione civile. Fu molto vicino alla Democrazia Cristiana romana.

19 Lettera di Marotta a Armenise, 20.5.1947, ACS/ISTISAN FP 24.
20 Cfr. il dattiloscritto Fabbrica Statale di Penicillina, 3 Agosto 1948, ACS/ISTISAN FP 26. 



state del 1948 fu il momento più duro per Marotta e l’intero progetto: gli Americani
insistevano per bloccare la fabbrica, pur mantenendo il finanziamento e promettendo
l’acquisto dei macchinari già ordinati dall’ISS da parte di una delle due fabbriche
private21. Il capo di gabinetto, Francesco Miraglia, espresse in questo frangente il
supporto del Governo all’iniziativa di Marotta, anche se non «autorizzato ad alcuna
dichiarazione ufficiale». D’altra parte, l’impegno reciproco tra Governo e «nazione
americana» richiedeva passi formali: Miraglia invitava quindi l’Amministrazione del
Piano Marshall a inviare «per iscritto le proposte che avanza verbalmente»22. D’altro
canto il presidente stesso, De Gasperi, solo due settimane prima della riunione del 1
settembre, riferiva le «premure dall’Ambasciatore Dunn per il sollecito impianto
della fabbrica di penicillina» e faceva pressione perché i lavori fossero «condotti con
ogni impegno affinché l’opera sia realizzata al più presto»23.

L’impianto pilota e i laboratori furono quindi i primi costruiti perché erano già
immediatamente disponibili terreni e parte dei macchinari (ciò che si era potuto
riciclare dalla spedizione UNRRA), mentre per la fabbrica si doveva approntare,
come detto, il terreno per poi procedere alla costruzione dell’impianto. Tuttavia,
quando Dayton minacciò il ritiro dei finanziamenti, Marotta sottolineò come anche
il progetto della fabbrica fosse andato avanti, soprattutto con gli ordini delle mac-
chine e di alcuni strumenti. Marotta sottolineava inoltre la necessità per il Paese di
avere una fabbrica di penicillina, per garantirsi l’approvvigionamento in ogni situa-
zione, far fronte all’aumento del fabbisogno nazionale, e quindi almeno essere
pronto di fronte a emergenze imprevedibili.

Un’emergenza di questo tipo si venne d’altra parte a produrre già all’inizio
degli anni Cinquanta, quando l’avvio della guerra di Corea portò a una stretta sulle
esportazioni statunitensi, e la produzione della Leo, appena avviata non fu del tutto
sufficiente a coprire le necessità. Di fatto, finché nel 1952 non fu avviata la produ-
zione nell’impianto dell’ISS, la Leo operava in regime di monopolio. Tant’è che
quando ci fu la crisi coreana ci furono difficoltà legate alla scarsità della produ-
zione. La situazione fu peggiore per la streptomicina, per la quale non vi era pro-
duzione nazionale, mentre per la penicillina la Leo riuscì almeno in parte a fornire
l’antibiotico. Si noti che nel 1948 l’ACIS dichiarava un fabbisogno mensile medio
di circa 80 miliardi di U.O.24, mentre la Leo aveva dichiarato un potenziale di 6
miliardi giornalieri 25. La Leo, di concerto con la Confindustria, aveva d’altra parte
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non abbiamo i dati), o la produzione della Leo era sovrastimata. Nel giugno 1952, il deputato



manovrato negli stessi anni per ottenere un forte dazio di protezione dell’industria
nazionale chimico-farmaceutica, così che il prezzo della penicillina fosse mantenuto
artatamente alto rispetto all’estero, e la produzione italiana risultasse conveniente
(per il produttore, ça va sans dire). 

È dunque a queste due pressioni, interne e esterne rispetto ai confini nazio-
nali, che Marotta doveva resistere nel suo progetto di laboratorio e impianto indu-
striale. Le ragioni addotte per la fabbrica erano più che comprensibili: calmierare i
prezzi e assicurare una produzione (seppur minima) in qualsiasi evenienza. Di
fronte si trova le opposte spinte del liberalismo americano e del protezionismo
degli industriali italiani. Armenise aveva d’altro canto superato senza problemi la
transizione dal fascismo alla Repubblica nonostante avesse ricoperto ruoli politici
durante il regime: non gli si poteva certo chiedere un cambiamento ideologico
totale a scapito dell’impero industriale che controllava26. Il protezionismo era inol-
tre sostenuto da diverse parti politiche, e i primi governi De Gasperi oscillarono
ampiamente tra liberalismo e istanze di forte regolazione del mercato in favore del-
l’impresa nazionale 27, anche grazie al costante lavoro di lobbying che i grandi
imprenditori facevano nei confronti dell’esecutivo. Accadde così, come denunciava
l’On. Preti, che quando nel 1950 fu varato un nuovo regime di tariffe doganali per
agevolare le importazioni e il libero scambio, «queste non furono estese alle auto-
mobili perché vi si opponeva la Fiat, né alla penicillina perché vi si opponeva il
conte Armenise» (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Seduta pomeridiana
del 9 luglio 1952, p. 39748).

Così scriveva per esempio il presidente di Confindustria Angelo Costa nel
giugno 1950, inviando una lettera a De Gasperi e ai ministri delle finanze, del
tesoro, dell’industria e del commercio, e del commercio estero:

L’industria di produzione della penicillina, essendo un’industria all’inizio dei suoi
sviluppi, può giustificare una protezione più accentuata che per la generalità delle
altre industrie. […] Ci permettiamo di insistere perché, ove non si credesse di
accettare le proposte fatte dall’Associazione di categoria, sostenute dallo stesso
Alto commissario della Sanità, non si facciano riduzioni sui dazi proposti dalla
Commissione parlamentare nella misura del 75% sul valore.

In via subordinata, ove si credesse di dover ridurre sotto detto limite il dazio di
tariffa, oltre al fatto che non dovrebbe essere presa – per questo caso – in consi-
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socialdemocratico Preti afferma «Due anni fa gli esperti prevedevano che il consumo della penicil-
lina dovesse essere in Italia di circa 300 miliardi di unità all’anno» (Atti Parlamentari – Camera dei
Deputati, Seduta pomeridiana del 5 giugno 1952, p. 38444). Per contro, la fabbrica dell’ISS aveva
una produzione di circa 1 miliardo di U.O. annue nei primi anni. Più di dieci anni dopo, nell’aprile
del 1964, la produzione mensile dell’ISS fu di 25 miliardi di U.O. (ACS/ISTISAN DIR 127).

26 Oltre alla Leo, Giovanni Armenise controllava il quotidiano Giornale d’Italia, la Banca
Nazionale dell’Agricoltura e lo Stabilimento Minerario del Siele.

27 Si vedano per esempio le ricostruzioni delle politiche industriali e commerciali italiane nei
primi anni del secondo dopoguerra presenti in [3, 6, 13].



derazione la opportunità di una tariffa d’uso, trattandosi di materia già oggetto di
ampia discussione, dovrebbe, come contromisura ad azioni di dumping, essere
istituito un dazio supplettivo su tutta la merce importata, pari alla differenza tra il
prezzo di esportazione e quello praticato sul mercato interno nel paese esporta-
tore. Inoltre il dazio doganale dovrebbe essere sempre calcolato non sul prezzo di
fattura, ma su quello del mercato interno. Ci sembra che questa difesa contro
azioni di dumping che porterebbero a rendere impossibile l’esercizio dell’indu-
stria nazionale non possa essere contestata sotto alcun punto di vista e da parte di
chiunque28.

La Fabbrica di penicillina riuscì quindi finalmente a produrre su scala indu-
striale solo nel 1952, quando tuttavia il mercato possibile era in parte saturo.
L’ACIS aveva infatti riempito i magazzini l’anno precedente, proprio con la crisi
coreana, e quindi non c’era immediata necessità di penicillina.

I laboratori scientifici affidati a Chain iniziarono le attività nel 1950: il
«debutto in società» fu rappresentato dal Primo Simposio Internazionale di Chi-
mica Microbiologica tenutosi nel giugno 1951 in cui Chain fece gli onori di casa,
con l’importante presenza del Presidente del Consiglio De Gasperi. La presenza di
Chain fu d’altra parte fondamentale proprio per connettere l’Istituto ai network
scientifici più importanti nel campo della biochimica delle fermentazioni, attraen-
do numerosi ospiti stranieri e attivando collaborazioni accademiche e non solo.
Aziende italiane e estere si rivolsero a Chain e al neonato Centro Internazionale di
Chimica Microbiologica per sviluppare aspetti prettamente scientifici della produ-
zione ma anche per l’ingegneria dei processi di fermentazione. Il know how tecnico
sviluppato nei laboratori dell’ISS fu infatti di primissimo livello, particolarmente
nella creazione di impianti produttivi che escludessero contaminazioni accidentali e
in cui ogni parametro fosse accuratamente controllato in ogni fase del processo [8].
L’impianto pilota associato ai laboratori di ricerca fu d’altra parte usato come
modello per istituti creati in diversi paesi, non ultimo per il centro che Chain andò
a dirigere nel 1961, quando lasciò Roma, all’Imperial College di Londra: i progetti
per il nuovo impianto furono opera dell’ingegner Falini, dell’ISS [15]. Le collabo-
razioni internazionali riguardarono inoltre anche l’Organizzazione Mondiale della
Sanità, per cui l’ISS divenne un centro di formazione e controllo tecnico riguardo
gli antibiotici già nel 1950 [19].

Le linee di ricerca, oltre alla tecnologia per le fermentazioni, furono piuttosto
ampie e non concentrate unicamente sulla chimica microbiologia. Accanto agli
studi sulla genetica dei funghi e dei microrganismi29, sulla produzione di diversi
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28 Lettera di A. Costa a De Gasperi, 29 giugno 1950 in ACS/PCM 55-58 39792.23 1.1.2.
29 Riguardo quest’area di studi, Guido Pontecorvo fu contattato nel febbraio 1948 da

Marotta, sondando la possibilità di trasferirsi anch’egli a Roma all’ISS. Il tramite tra Marotta e Pon-
tecorvo fu Adriano Buzzati-Traverso, uno dei più importanti genetisti e manager scientifici italiani
del dopoguerra [10], con il quale Marotta discusse anche la possibilità di impiantare una sezione di
genetica nell’ISS. Pontecorvo si dimostrò interessato, ma non era altresì disposto a spostarsi da



composti per fermentazione batterica (acido citrico, acido lisergico) e sulla penicil-
lina, Chain e la moglie Anne Beloff (che si trasferì con lui) si dedicarono anche agli
studi sul metabolismo dei carboidrati nei mammiferi, in particolare nel cervello e
nel fegato, sviluppando anche importanti metodi di analisi (come la radiocromato-
grafia quantitativa). Il risultato più importante e forse più noto fu l’isolamento del
6-APA (acido 6-aminopenicillanico) [5], vale a dire il nucleo attivo della penicillina,
che aprì la strada alla produzione di nuovi tipi di penicilline semi-sintetiche. Pro-
prio questa scoperta fu poi al centro di una controversia che coinvolse la Beecham,
accusata di aver «rubato» la scoperta dell’ISS, con Chain come tramite per il pre-
sunto «furto»30.

4. Il tramonto del sogno

Abbiamo tracciato qui solo una parte delle vicende della fabbrica di penicil-
lina e dei laboratori di ricerca diretti da Ernst B. Chain fino al 1961. Nello stesso
anno Marotta andò in pensione per raggiunti limiti di età. Nel 1964 fu arrestato per
diverse accuse relative alla gestione dell’ISS. Non è questo il luogo per esaminare le
vicende del «caso Marotta», legato al «caso Ippolito» dell’anno precedente31, né
per trarre conclusioni sulla temperie politica in cui tali eventi ebbero luogo. Tutta-
via, proprio riguardo alla fabbrica dei penicillina, va notata la coincidenza della fine
della Fabbrica 32, situabile intorno alla metà del 1964, la crisi dell’ISS legata al
«caso Marotta», la crisi della prima stagione dei governi di centro-sinistra e la fine
del boom economico. Era anche probabilmente finita un’epoca per la penicillina,
ormai estremamente economica e affiancata da un vasto spettro di altri antibiotici:
la necessità di una produzione statale di penicillina destinata a esercito, ospedali e
istituti zooprofilattici non era più così stringente come dieci anni prima. Da diversi
anni la fabbrica non funzionava a tempo pieno, ma solo su ordinazione33, e forti
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Glasgow senza avere da subito concrete rassicurazioni riguardo una posizione permanente nell’Isti-
tuto. Le testimonianze di questi contatti sono contenute nella corrispondenza tra Edoardo Amaldi
e Buzzati-Traverso, entrambi protagonisti, insieme a Marotta, della rinascita della ricerca italiana
dopo la guerra (Archivio Edoardo Amaldi, 140). I contatti non ebbero comunque seguito nei ter-
mini in cui furono concepiti inizialmente, ma sfociarono comunque in fruttuose collaborazioni.

30 Si veda l’interrogazione parlamentare del deputato comunista Silvio Messinetti del 22
ottobre 1963 (Atti parlamentari – IV legislatura – Discussioni – Seduta Antimeridiana, pp. 3489-
3506).

31 Per ricostruzioni accurate delle vicende giudiziarie, cfr. [11, 26].
32 Gli ultimi documenti d’archivio rintracciati sono relativi al maggio 1964 (ACS/ISTISAN

DIR 127).
33 Già nel 1957 Marotta aveva scritto all’ACIS parlando delle eccedenze dei prodotti delle

fermentazioni sperimentali che avrebbero potuto essere vendute sul mercato nazionale e interna-
zionale: «Si tratta, in definitiva, di utilizzare nell’interesse dello stato, i prodotti della sperimenta-
zione che, diversamente, andrebbero dispersi». (Lettera di Marotta all’ACIS, 9 dicembre 1957.
(ACS/ISTISAN DIR 79).



furono le critiche che da molti all’interno dell’ISS piovvero verso l’esistenza stessa
della fabbrica34. Questa era percepita da alcuni come parte integrante del sogno di
grandezza di Marotta, che aveva allontanato sempre di più l’ISS dai suoi originali
compiti di sanità pubblica per consegnarlo a una dimensione di ricerca di base che
mal si conciliava con quelli che sembravano essere i suoi compiti istituzionali di
controlli per conto dello Stato, prevenzione delle malattie e miglioramento della
salute pubblica [28]. Tuttavia, l’ISS aveva assolto a un compito di diffusione del-
l’innovazione molto importante, aiutando lo sviluppo culturale e tecnologico del
Paese. Marotta stesso ne aveva disegnato i contorni molti anni prima, quando fece
pubblicare una nuova traduzione della Nuova Atlantide di Francis Bacon [4], il
testo nel quale il filosofo inglese aveva immaginato la creazione di una nuova
società guidata da un’élite scientifica, fortemente legata allo Stato. I forti legami
dell’ISS con l’industria farmaceutica, improntati a una sorta di do ut des, consentì a
quest’ultima di raggiungere eccellenze internazionali, mentre l’Istituto aveva acqui-
sito un’autorità incontestabile nel campo dell’indispensabile ricerca di base. La fab-
brica di penicillina fu probabilmente uno strumento strategico per bilanciare il
potere dell’industria privata e contemporaneamente far crescere l’istituto, sia in ter-
mini di importanza e prestigio all’interno dell’apparato statale, che di autorevolezza
nelle comunità scientifica. La scelta di affiancare produzione e ricerca si rivelò vin-
cente in questo senso, favorita da un contesto storico e culturale favorevole: l’aiuto
dell’alleato americano per la ricostruzione e contestualmente una strategia da parte
dei primi governi di autonomia (per acquisire autorevolezza) sul piano internazio-
nale. Barry Machado, uno storico americano che ha ricostruito la storia del Piano
Marshall, ha scritto:

The Italian government, […] able to uphold and defend its sovereignity, tested
the limit of America’s cooperative spirit. […] Rome understood fully well that in
Washington support for an enthusiastically anti-Communist regime took prece-
dence over unwanted economic reforms [25, p. 73].

Marotta fu molto abile a sfruttare le congiunture favorevoli per mettere in pra-
tica le sue idee. Tuttavia, tali congiunture non furono di lungo periodo e di fronte
alla fine del boom economico, anche il sogno di Marotta si infranse, e negli anni
successivi tutta la ricerca italiana soffrì una crisi profonda mai del tutto risolta. Le
vicende della fabbrica della penicillina rappresentano quindi un’interessante croce-
via di indagine storiografica, che connette diversi dominî e consente di tirare
importanti fili della storia della scienza e delle sue relazioni con la politica e la
società nell’Italia del Dopoguerra.
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34 Si veda la lettera di Giuseppe Penso e Fabrizio Intonti, ricercatori dell’ISS, scritta al
direttore Giacomello nel dicembre 1962, che traccia il quadro dell’ISS post-Marotta, criticandone
aspramente la gestione (ACS/ISTISAN DIR 79).
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L’ipotesi di Avogadro in Italia.
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Avogadro’s Hypothesis and Italy.
Summary – Primary sources are always somewhat unwelcome guests when they knock

on the door of accepted interpretations and historiographical myths nourished by non-exis-
tent proofs. This is not a peculiarity of the history of chemistry, but also regards history as a
discipline in a broader sense, a discipline within which the history of cehmistry is fully sub-
sumed. This article will examine Avogadro’s hypothesis case on the basis of new documents.

Key words: Avogadro; atom; molecule; italian scientists

Esiste una indubbia difficoltà da parte degli studi specialistici a diventare opi-
nione comune. Uno dei casi più eclatanti è quello della ricerca archeologica, la cui
trasmissione in ambito divulgativo continua a restare costellata di incredibili cre-
denze ed interpretazioni storiografiche del tutto errate [14]. Tuttavia, anche la
storia della scienza non è da meno. Ad esempio, nonostante ormai sia stato dimo-
strato da tempo che Maria Montessori non è stata la prima donna a laurearsi in
medicina in Italia [2, 3], questo luogo comune continua ad essere ampiamente dif-
fuso. In realtà, la prima donna in Italia ad ottenere la laurea in Medicina fu Erne-
stina Paper, che conseguì il titolo nel 1877 presso l’Università di Firenze [24].

Anche nell’ambito della storia della chimica ci sono delle leggende dure a
morire. Una di queste è quella che racconta la storia dell’ipotesi di Avogadro, pre-
sentata per la prima volta dallo scienziato torinese nel celebre Essai d’une manière
de déterminer les masses relatives des molécules des corps, che apparve nel luglio del
1811 sul «Journal de Physique», pubblicato a Parigi [1, 8]. Nonostante la storio-
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grafia abbia da tempo dimostrato che l’ipotesi non venne affatto ignorata o dimen-
ticata dai chimici e dai fisici della prima metà dell’Ottocento [4, 15], l’errore per-
mane in numerosi testi di divulgazione scientifica. È sufficiente leggere, per ren-
dersene conto, la recente ‘autobiografia chimica’ di Oliver Sacks:

Il chimico italiano Avogadro, analizzando i risultati di Gay-Lussac, ipotizzò a quel
punto che volumi uguali di gas contenessero un ugual numero di molecole. Perché
così fosse, le molecole di idrogeno e di ossigeno dovevano essere formate ciascuna
da due atomi. La loro combinazione per formare l’acqua poteva quindi essere rap-
presentata come segue: 2H2 + O2 → 2 H2O. Tuttavia, il suggerimento di Avoga-
dro dell’esistenza di molecole biatomiche fu ignorato e osteggiato praticamente da
tutti – Dalton compreso – in un modo che, almeno in retrospettiva, ha dell’incre-
dibile [23, 175].

Il brano di Sacks contiene naturalmente altri errori, che sono già stati analiz-
zati in altra sede [10]: Avogadro non fu un chimico, ma un ricercatore che visse il
passaggio dalla filosofia naturale alla fisica teorica [9], né tantomeno scrisse la rea-
zione 2H2 + O2 → 2 H2O [7, 123]. 

Questa breve nota intende invece concentrarsi, attraverso la presentazione di
documenti non presi in considerazione finora, sul clamoroso errore storiografico
relativo alla mancata diffusione, nel corso della prima metà dell’Ottocento, dell’i-
potesi di Avogadro, mostrando come essa abbia circolato ampiamente anche a
livello nazionale. Avogadro era in relazione (diretta e indiretta) con numerosi scien-
ziati italiani, il che favorì in vari modi la conoscenza dell’ipotesi, fino alla nuova
interpretazione che ne dette Stanislao Cannizzaro [6].

Nel 1838 Sebastiano Purgotti, professore di Matematica elementare e di Chi-
mica all’Università di Perugia [18], dava alle stampe la sua Teoria Atomica, nella
quale riepilogava e discuteva tutte le varie proposte formulate allo scopo di deter-
minare le proporzioni in cui le diverse sostanze si combinavano fra loro. Il volume
conteneva anche uno specifico capitolo intitolato Storia ed utilità della teoria ato-
mica, in cui Purgotti narrava la storia della chimica a partire dal Settecento, pas-
sando per la rivoluzione di Lavoisier, le ricerche di Berthollet e Proust e la deter-
minazione della dottrina atomistica grazie a Dalton e Gay-Lussac, senza tralasciare
gli equivalenti di Wollaston e l’ipotesi di Prout. Quindi scriveva:

Frattanto i dotti lavori di Thomson, di Davy, di Brandt, e le teoretiche vedute del
francese Ampère e dell’italiano Avogadro contribuirono di molto ai progressi
della Dottrina degli atomi [22, 226].

Pochi anni prima, invece, Giuseppe Gazzeri, docente presso la Scuola di Far-
macia dell’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, nella seconda (1828) e terza
edizione (1833) del Compendio d’un trattato elementare di chimica, aveva citato
Avogadro, seppur attraverso le parole di Dumas [14], indicandolo fra coloro che,
assieme a Gay-Lussac, Berzelius, Ampère, avevano fatto compiere maggiori pro-
gressi alla «teorica atomistica» [16, 339]. 

Avogadro era ormai un punto di riferimento per la comunità scientifica degli
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Stati Italiani, grazie al suo prestigio a livello nazionale ed internazionale. Negli anni
’30 e ’40 dell’Ottocento l’attività e la fama di Avogadro raggiunsero il loro apice.
Carlo Alberto si riferiva a lui come al «famosissimo fisico Avogadro» [13, 51].
Venne eletto membro, in Italia, dell’Istituto Lombardo (1844) e dell’Accademia
delle Scienze di Bologna (1849) e, all’estero, dell’Academia Imperialis Leopoldina
Naturae Curiosorum (1840) [11]. 

Che l’ipotesi di Avogadro fosse oggetto di una continua attenzione da parte
degli scienziati italiani è testimoniato dall’ampio commento che Pietro Maggi,
membro dell’Accademia d’Agricoltura, Commercio ed Arti di Verona, fece ai vo-
lumi della Fisica de’ corpi ponderabili. Riassumendo i contenuti del secondo volu-
me, Maggi scriveva con precisione:

Entra il secondo paragrafo nella disamina delle relazioni fra la densità dei fluidi
aeriformi colla loro costituzione; cioè nella ricerca dei rapporti fra le masse di lor
molecole e le distanze scambievoli: Vi trovate esposta quella teorica opinione, oggi
pressocché universalmente ricevuta ed uscita benché in germoglio la prima volta
dallo stesso sig. Avogadro, che risguarda eguali in tutti i gas a data temperatura e
pressione le distanze delle molecole: sul qual supposto come su principale fonda-
mento poggia la teoria chimica de’ volumi. La semplicità dei rapporti fra i volumi
de’ componenti aeriformi d’una combinazione chimica sotto pressione e tempera-
tura costante, e l’effetto nullo dell’attrazione fra le molecole d’uno stesso gas poste
in piena balìa della forza repulsiva del calorico rendono assai probabile l’accen-
nata dottrina [17, 32-33].

Come si può facilmente vedere, Maggi non solo riconosceva ad Avogadro la
paternità della formulazione dell’ipotesi molecolare, ma sosteneva che questa era
ormai «universalmente ricevuta» dalla comunità scientifica, anche se alcuni (se-
guendo Berzelius) erano più propensi ad ammettere «uno stesso numero di atomi
in un medesimo volume de’ diversi gas» [17, 33]. 

Fra coloro che avevano ben compreso il significato dell’ipotesi di Avogadro
c’era sicuramente Carlo Matteucci [11], il quale auspicava una conferma sperimen-
tale della stessa, come specificava nella seconda edizione, edita nel 1844, delle sue
Lezioni di Fisica:

Queste ultime parti dei corpi fra le quali si operano le combinazioni chimiche,
queste impenetrabilità indivisibili, chiamansi atomi, che riuniti in gruppi chia-
miamo particelle o agglomerazioni di atomi. Forse ignoreremo per sempre le
dimensioni assolute degli atomi: ma egli è indubitato che quando si giungesse a
stabilire che in un determinato volume di certi corpi v’è lo stesso numero di mole-
cole, potremmo stabilire le relative masse di questi atomi. Così, partendo dall’ipo-
tesi che nei corpi gassosi vi sia per tutti, sotto lo stesso volume, un egual numero
di molecole, si trova che le masse di due di questi corpi gassosi (ossigene e idro-
gene) stanno fra loro come 16 ad 1 [19, 10].

Le relazioni fra Matteucci ed Avogadro risalgono agli anni ’30 dell’Ottocento,
fatto testimoniato dalla spedizione da parte dello scienziato torinese delle copie dei
volumi della sua Fisica de’ corpi ponderabili [fig. 1-3]. Entrambi, a loro volta, erano
in contatto epistolare con Faraday [fig. 4-5], che ben conosceva l’opera di Avogadro.
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Fig. 1-3. Copie dei volumi della Fisica de’ corpi ponderabili inviate (con dedica) da Avogadro a
Matteucci (conservate presso la biblioteca del Museo Galileo. Istituto di Storia della Scienza di
Firenze).
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Un altro ricercatore italiano a cui il lavoro di Avogadro risultava familiare era
Ottaviano Fabrizio Mossotti [11], da tempo in strette relazioni con la comunità
scientifica torinese e, in particolare, con Giovanni Plana [cfr. Appendice], uno fra i
più cari amici dell’autore dell’ipotesi molecolare [9]. Costretto all’esilio in Argen-
tina, a causa delle vicende politiche in Lombardia nell’età della Restaurazione, che
portarono alla chiusura del «Conciliatore» e all’arresto di numerosi intellettuali, fra
i quali Silvio Pellico (non estraneo al mondo della chimica [11]), Mossotti, una
volta rientrato in Italia, ebbe modo di collaborare, nel 1837, alle ricerche sulle forze
molecolari portate avanti in quegli anni da Avogadro, ricerche che confluirono nei
primi volumi della Fisica de’ corpi ponderabili [8].

Com’è noto, Matteucci e Mossotti sarebbero diventati, fra il 1840 ed il 1841,
professori presso l’Università di Pisa e avrebbero avuto un ruolo certo non secon-
dario nello sviluppo della carriera scientifica ed universitaria di Cannizzaro [21],
grazie anche ai rapporti che intercorsero fra loro ed altri scienziati quali Melloni,
Piria e lo stesso Avogadro [11].

Non sorprende dunque di ritrovare il nome dell’ormai anziano professore di
Fisica sublime coinvolto nelle vicende relative alla nomina di Cannizzaro a profes-
sore di chimica presso l’Università di Genova. Ecco cosa scriveva Piria a Canniz-
zaro l’8 dicembre 1854:

Vi scrivo poche parole per avvertirvi che appena ricevuta la vostra nota, ho dato i
passi opportuni, in conseguenza de’ quali Mossotti ha scritto a Plana, Matteucci a
Moris pregandolo di parlarne in nome suo a Plana e Avogadro [5, 211].

La questione, come sappiamo, si risolse in maniera favorevole a Cannizzaro
[21]. Tuttavia, le notizie da Torino non furono inizialmente incoraggianti. Così
Piria a Cannizzaro l’8 febbraio 1855: «Del vostro affare non conosco più nulla.
Plana aveva scritto a Mossotti che per ora non si pensava a rimpiazzare il Prof. in
modo definitivo» [5, 215]. Dagli archivi è emersa adesso anche la risposta di Mos-
sotti a Plana, da Pisa, il 27 febbraio:

Ho ancora a rispondere alla vostra lettera nella quale m’avete partecipato la diffi-
coltà che il sig. Cannizzaro potesse succedere ad ottenere la cattedra di chimica di
Genova. Vi ringrazio della vostra buona disposizione a favorirlo quando fosse
stato possibile [Accademia delle Scienze di Torino, Archivio storico, Corrispon-
denza, lettera n. 41288].

«Se non ci sono documenti, non c’è storia», ha scritto Arnaldo Momigliano.
«Più documenti significa migliore storia, e perciò in teoria è sempre possibile
migliorare il proprio lavoro storiografico con il trovare più documenti» [20]. 
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Lettera inedita di Ottaviano Fabrizio Mossotti a Giovanni Plana, Londra, 12 otto-
bre 1826. [Accademia delle Scienze di Torino, Archivio storico, Corrispondenza,
lettera n. 41284].

Mi trovo da alcuni giorni in Parigi ove venni per fare alcune provviste prima
della mia partenza per Buenos Aires. Essendomi stata offerta una cattedra in mate-
matica in quella nascente Università mi sono determinato ad accettarla e spero che
nell’altro emisfero avrò occasione di applicarmi anche all’astronomia troppo poco
colà coltivata. Prima di partire credo però mio dovere darvene parte, ciò che faccio
colla presente. Se avete qualche cosa a suggerirmi da fare in quella contrada fate-
mela conoscere che procurerò di darvi compimento alla meglio che le mie circo-
stanze me lo permetteranno. Avrei avuto piacere di consultarmi prima della mia
partenza con Arago ma esso è assente, e non spero che ritornerà dal Mezzodì della
Francia prima che io lasci Parigi. Ciò non ostante gli lascerò una lettera.

Lunedì otto assistetti alla seduta dell’Accademia Reale ed ebbi il piacere di
essere presente alla vostra elezione di membro straniero del che vi faccio le mie più
sincere congratulazioni.

Ho fatto sapere a Carlini che desidererei di portare con me una copia del
vostro lavoro commune sulla teoria della Luna che mi fu detto già stampato, se
avete occasione vi prego anche della vostra sollecitazione a questo riguardo.

Fate tanto i miei saluti al Prof. Bidone e partecipategli la notizia della mia par-
tenza e assicuratelo dei sentimenti di stima e d’affezione che nutro per lui.

Distratto da molte cose mi spiace che non ho ora tempo di entrare in materia
su di alcun argomento scientifico. Io sarò di ritorno a Londra per la settimana ven-
tura; le mie lettere a Londra possono essere raccomandate al sig. Ambrogio Obicini
n° 19 Coleman Street che mi saranno subito recapitate o trasmesse allorché sarò a
Buenos Aires. Da Londra parte un pachebotto di posta tutti i mesi per la Repub-
blica delle Provincie Unite della Plata.

Caro Plana ricevete un abbraccio da un amico che vi stima e vi ama e che desi-
dera di conservare la vostra amicizia e corrispondenza malgrado sia obbligato a
vivere in lontanissime regioni. Presentate i miei rispetti alla vostra Sig.ra e credetemi

Il vostro aff Amico
Mossotti

P.S. Non sapendo ove si sia recato il Sig. Barone Zach dopo la sua partenza da
Genova vi inchiudo una lettera per lui che farete il piacere di fargli capitare.
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L’istituzione della prima cattedra di elettrochimica

The first italian chair of electrochemistry
Summary – In Italy, at university level, the teaching of electrochemistry started at the

beginning of the 20th century in Padua, with the temporary charge given to Giacomo Carrara,
and in Turin, with the new professorship established at the Industrial Museum, appointed to
Arturo Miolati. The process of the competition for that chair is here examined, not only
because it was the first one, but also in relation to the nature of the discipline: was it part of
chemistry or electrical engineering? The role of Stanislao Cannizzaro is also considered.

Key words: History of electrochemistry, Arturo Miolati, Chair of electrochemistry.

La creazione di tale insegnamento nelle università italiane venne suggerita da
Raffaello Nasini, titolare a Padova, nel marzo del 1900, nell’ambito della sua propo-
sta di modifica del curriculum dei laureandi in chimica. Fino ad allora infatti gli stu-
denti, nel secondo biennio, non seguivano alcun corso di chimica superiore [2, 8]. 

In coerenza con tale prospettiva, un suo assistente, Giacomo Carrara, inizial-
mente interessato a studi di chimica organica e applicatosi a ricerche chimico fisi-
che dopo l’arrivo di Nasini, presentò alla Facoltà di scienze una proposta di asse-
gnamento d’incarico [13]. 

Nell’osservare che all’aumento degli studenti per la laurea in chimica corri-
sponde un orientamento verso impieghi industriali, egli attribuisce «questo indi-
rizzo verso le applicazioni della scienza» alle «mutate condizioni dell’industria
nazionale», mentre le modalità dell’insegnamento della chimica risalgono a norme
vecchie di un quarto di secolo. Così 

se da un lato gli enormi progressi compiuti dalla scienza nostra in questi ultimi
anni, hanno dato origine a branche speciali, che sono divenute quasi scienze a sé
e dalle cui applicazioni sono sorte e sviluppate industrie fiorenti; dall’altro l’inse-

* Independent scholar. S. Polo 2254, 30125 Venezia. E-mail: angbassa@libero.it
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gnamento della chimica nelle Università per molte ragioni [...] è costretto a sfio-
rare soltanto tali argomenti che poi per la pratica applicazione divengono di
importanza capitale. 

Tra questi – continua Carrara – vi è sicuramente l’elettrochimica, per la quale
esistono in Inghilterra e in Germania istituti e cattedre e che ha visto la propria
importanza consolidarsi nella costituzione della Società elettrochimica tedesca
(1894). In Italia nulla è stato fatto mentre «l’avvenire di tutta la grande industria
chimica e delle molteplici sue derivazioni non può essere da noi che elettrochimica». 

Su tali basi Carrara propone un corso con un primo semestre dedicato alla
parte generale e teorica ed un secondo alle applicazioni, «tenendo presenti le indu-
strie italiane» e cioè: «Elettromotori usati in elettrochimica. Elettrolisi dei sali in
soluzione. Analisi e galvanoplastica. Elettrometallurgia. Raffinazione del rame, dello
zinco, del piombo, ecc. dei metalli nobili. Elettrolisi dei sali fusi. Sodio, magnesio,
zinco, bismuto». 

Dopo l’approvazione unanime della facoltà, che riconobbe «la grande impor-
tanza di un simile indirizzo di studi teorici e di pratiche applicazioni», Nasini
approfondì le motivazioni segnalando in primo luogo che i giovani laureati, avver-
titi «che l’avvenire dell’Italia industriale stava nelle applicazioni dell’elettrochi-
mica», nel recarsi all’estero per perfezionarsi, ne tornavano senza alcun frutto
perché privi assolutamente di basi; quanto alla figura dell’aspirante incaricato,
osservava che da otto anni si dedicava a studi di elettrochimica e lo riteneva, tra i
giovani chimici, quello più indicato a sostenerne l’onere. Un terzo argomento, cui
teneva particolarmente, era quello relativo all’utilità generale di un corso superiore
di chimica al secondo biennio del curriculum; considerava infatti l’introduzione di
tale insegnamento come una componente di un più grande progetto di riforma
degli studi chimici, progetto cui la Società chimica di Milano contribuì, nella
seduta del 29 dicembre 1900, dando mandato al presidente Angelo Menozzi di
nominare una apposita commissione, costituita da Nasini stesso e da Alfonso
Cossa, Luigi Gabba, Guglielmo Koerner ed Emanuele Paternò. 

Rapidamente arrivò il via libera del ministero, con decorrenza dal primo gen-
naio 1901, peraltro con la «riserva che questo insegnamento armonizzasse cogli
intenti di una facoltà universitaria di scienze, ed avesse perciò carattere scientifico
anziché tecnico», una «ingiunzione alla quale [Nasini] si guardò bene che si atte-
nesse il titolare professor Carrara!»1. 

Con tale direttiva, peraltro disattesa, le autorità scolastiche intendevano forse
differenziare il nuovo insegnamento da quello allora impartito in una sede non uni-
versitaria, cioè nel Museo industriale di Torino, fondato nel 1862, dipendente dal
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Ministero dell’agricoltura, industria e commercio. Qui, nell’ambito di una ricom-
posizione delle sue finalità (espositiva, di servizio per le esigenze del governo e dei
privati e di istruzione industriale superiore), nel 1879 era stato istituito il corso di
laurea in ingegneria industriale, comprendente gli insegnamenti di chimica anali-
tica, mineraria e tecnologica. Una svolta importante si ebbe nel 1886, con l’intro-
duzione, analogamente a quanto avveniva a Napoli, Roma e Milano, dell’insegna-
mento di elettrotecnica, affidato a Galileo Ferrraris [10]. Nel 1898 era attivo il
corso biennale di industrie chimiche nel quale Cossa insegnava chimica applicata ai
prodotti minerali e Ermenegildo Rotondi chimica analitica e tecnologica [9]. 

Fu quest’ultimo, nel discorso pronunciato all’apertura dell’anno scolastico
1897/98, ad illustrare le possibilità di applicazione dell’energia elettrica alla produ-
zione chimica con gli esempi della produzione del carburo di calcio al forno elet-
trico e degli ipocloriti e della soda mediante elettrolisi del cloruro sodico. Egli anzi,
nell’indicare all’uditorio nuovi obiettivi («A Voi, giovani studenti, tecnici del nuovo
secolo […] sono riservati gli onori e i frutti delle applicazioni dell’energia elettrica
all’industrie chimiche»), osservava: « l’insegnamento dell’elettrochimica applicata
s’impone oggidì a tutti quelli che tengono a cuore i progressi sempre crescenti, e
per così dire illimitati di una scienza ancor giovane, ma piena di promesse per l’av-
venire», come confermava quanto già avveniva nelle scuole tecniche superiori di
Aachen (Prussia), Berlino, Hannover, Monaco, Pietroburgo, Stoccolma, Zurigo e
Darmstadt2. Anche al Museo di Torino, concludeva, «ove sorse e prosperò la
prima scuola di elettrotecnica in Italia, dovrebbe pure avere vita l’insegnamento
dell’elettrochimica applicata, che ne è un naturale complemento» [18]. 

L’auspicio di Rotondi era in realtà un’anticipazione di quanto si stava prepa-
rando nel Museo: nel 1898 egli stesso aveva presentato al Congresso degli istituti
tecnici un nuovo programma per l’insegnamento della chimica, mentre il primo
luglio dell’anno successivo si costituiva proprio a Torino l’Associazione chimica
industriale presieduta da Vittorio Sclopis che iniziava a pubblicare il periodico La
chimica industriale [1, 11]. La situazione era ormai matura per una iniziativa e nel
1899 venne inaugurato il corso superiore di elettrochimica, riservato agli ingegneri
industriali e laureati in chimica, affidato per incarico all’ingegnere Paolo Straneo.
Questi, dopo un primo biennio di studi di chimica industriale ed un secondo di
fisica e matematica al Politecnico di Zurigo, vi aveva ottenuto, presso l’Università,
il dottorato in filosofia, per la sezione di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Dopo un soggiorno presso Heinrich F. Weber, sempre a Zurigo, si era trasferito a
Roma dove aveva conseguito la libera docenza in fisica matematica3. 
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zione Generale Istruzione Superiore (1896-1910), b. 236. 



Il corso nasceva in condizioni un po’ precarie, non disponendo né di labora-
torio né di assistenti. Il programma era articolato in quattro punti: teorie fonda-
mentali, trasformazione dell’energia chimica in elettrica e viceversa, industrie elet-
trochimiche. Lo spazio dato all’introduzione sembra in un certo senso contraddire
il titolo del corso che, per essere «superiore», avrebbe dovuto presupporre i fon-
damenti come acquisiti. La formazione ingegneristica del docente si manifestava
nello spazio dato alle conversioni energetiche, mentre la parte propriamente chi-
mica trattava di galvanoplastica, metallurgia, cloruri alcalini e preparazione del car-
buro di calcio, che peraltro è un processo elettrotermico [20]. 

Dopo circa due anni, la direzione del Museo considerò opportuno trasformare
l’incarico in cattedra, per la quale venne indetto il regolare concorso4, mentre
anche a Milano prendeva corpo un’iniziativa analoga. Per iniziativa di Gabba infatti
la Cassa di risparmio delle province lombarde approvava il finanziamento di una
Scuola di elettrochimica da aggregarsi all’Istituto tecnico superiore di Milano [7]. 

Tali eventi, si può ben immaginare, erano seguiti con particolare attenzione a
Padova, dov’era appena terminato il primo corso della disciplina, e fu probabil-
mente durante una permanenza in città che il giovane Arturo Miolati ne apprese in
dettaglio i contorni. 

Nativo di Mantova, dopo essersi anch’egli laureato a Zurigo, dove aveva con-
dotto, insieme con Alfred Werner, le determinazioni sperimentali che avevano con-
fermato le ipotesi di quest’ultimo sulla costituzione dei complessi inorganici, aveva
cominciato il suo percorso universitario a Roma, dapprima come preparatore e, dal
1898, come assistente di Cannizzaro [3]. 

Aveva in precedenza partecipato a due altri concorsi nei quali, pur avendo
conseguito l’idoneità, non aveva raggiunto un risultato sufficiente a ottenergli una
nomina e, preoccupato per il suo avvenire, considerava la nuova opportunità con
grande attenzione. Senza attendere di rientrare nella capitale per conferire con il
suo superiore, lo informò immediatamente di quanto era venuto a conoscenza: «Mi
prendo la libertà di scriverle per interessarla ad un conflitto di tendenze scientifi-
che che mi pare possa avere una grande influenza sopra l’avvenire della chimica in
Italia». Straneo, osservava, era bensì ingegnere elettrotecnico, 

ma digiuno o quasi a quanto mi si dice di chimica. Ora per favorire questo ele-
mento locale si vorrebbe comporre la commissione esaminatrice di elettrotecnici e
fisici mettendo si e no una rappresentanza di chimici. Questo fatto non rappre-
senta un episodio locale ma una vera tendenza degli elettrotecnici ad invadere il
campo dell’elettrochimica. Difatti sono stato avvertito che anche per la prossima
cattedra della stessa materia che si aprirà a Milano sono già state date assicura-
zioni nello stesso senso e si sono fatti nomi e proposte per un indirizzo prepon-
derantemente elettrotecnico. 
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liano in Torino, avviso di concorso, 10/7/1901.



Io credo, e di questa opinione sono tutti i fondatori dell’elettrochimica moderna,
che senza una larga preparazione chimica sia impossibile non dico professare ma
neppure comprendere i problemi elettrochimici principali. 
[...]
Noti egregio professore che questa tendenza in Germania è già stata soggetto di
lotta vivacissima. A questo proposito il prof. Foerster del Politecnico di Dresda
elettrochimico illustre scrive: 
Se le inclusioni degli elettrotecnici saranno mandate ad effetto si commetteranno
in Italia gli stessi errori dei quali abbiamo dovuto già con fatica liberarci in Ger-
mania5.

Cannizzaro prese molto sul serio le sollecitazioni del suo assistente e non solo
procurò di aggiornarsi sulla letteratura relativa, ma sollecitò per lettera ulteriori
pareri a numerosi colleghi d’oltralpe utilizzando il materiale per la redazione di un
articolo che venne rapidamente pubblicato [4]. 

Dopo aver estesamente citato la lettera di Foerster, il docente siciliano, in rela-
zione all’indirizzo di studi da perseguire dagli interessati a questo insegnamento,
riferiva che alcuni credevano che «i fisici matematici e gli elettrotecnici fossero
quelli che naturalmente dovessero essere chiamati a tale ufficio». A ciò opponeva la
soluzione adottata in Germania dove pareri concordi richiedevano all’elettrochi-
mico di essere 

prima di ogni altra cosa un chimico provetto, conoscitore profondo della chimica
generale, inorganica ed organica e padrone assoluto dell’analisi chimica e dell’arte
sperimentale. 
[...]
II fisico e l’elettrotecnico è (sic) certamente in grado di svolgere benissimo una
parte dell’elettrochimica, specialmente quella che per mezzo della termodinamica
entra nel campo della fisica-matematica, ma non può in alcun modo, senza una
lunga e seria preparazione chimica, trattare dell’applicazione dell’energia elettrica
nei processi chimici industriali, [...] del loro controllo analitico, dei rapporti chi-
mici ed economici che i procedimenti elettrolitici potranno avere con altri metodi
chimici, già esistenti o nuovi che fossero in grado di far loro concorrenza. 

A sostegno di tali affermazioni segnalava l’intervento di Felix Oettel, docen-
te di elettrochimica tecnica al Politecnico di Zurigo e direttore delle fabbriche
Hayden, che in un suo brano scriveva: «quello che noi chiediamo nel laboratorio
elettrochimico è lo studio delle reazioni chimiche, che avvengano sotto l’influenza
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5 Merita notare che Miolati si rivela al corrente dell’opinione sulle vicende italiane espressa
da Friedrich Foerster, docente a Dresda, in una lettera di circa un mese dopo, presente nel car-
teggio di Cannizzaro e da lui poi ampiamente utilizzata, ma non a lui diretta. Alcune caratteristi-
che dell’originale fanno ipotizzare che essa avesse come destinatario Miolati e che facesse parte di
uno scambio epistolare pregresso tra quest’ultimo e il docente di Dresda. Archivio dell’Accademia
Nazionale dei XL, Carte Cannizzaro, s. I, corrispondenza personale, scat. 4, fasc. Arturo Miolati,
9/9/1901; Archivio della Società chimica italiana, Carte Cannizzaro, scat. 2, fasc. 3, s. fasc. 24,
Foerster a ignoto, 5/10/1901. 



della corrente elettrica. Lo scopo è quindi puramente chimico, l’elettricità è sola-
mente il mezzo di raggiungere lo scopo». Mentre a un cultore di fisica «è assoluta-
mente impossibile padroneggiare anche la chimica in modo tale da poter dirigere
proficuamente un insegnamento elettrochimico pratico», al chimico «non è troppo
difficile acquistare quelle cognizioni d’elettrotecnica sufficienti per poter sperimen-
tare colla corrente elettrica» [15]. 

Di opinione analoga era Karl Elbs, dell’istituto di chimica fisica di Giessen, il
quale riferiva:

Nel mio istituto l’elettrochimica viene trattata quale branca speciale della chimica.
Per essere ammesso quale praticante nelle esercitazioni elettrochimiche lo stu-
dente [...] bisogna che sia sufficientemente istruito nella chimica analitica inorga-
nica ed organica [...]. Non serve che egli abbia mai studiato elettrotecnica, ma da
esso si esige solamente quella preparazione teorica e pratica nella fisica che da noi
è in uso esigere da ogni chimico. 
Quelle poche cognizioni che l’elettrochimico deve avere nel campo dell’elettrotec-
nica, egli le acquista da solo in poche settimane lavorando in elettrochimica. Io
sono completamente dell’avviso del prof. Cannizzaro, cioè che l’elettrochimico
debba essere in primo luogo un bravo chimico; una cultura elettrotecnica è del
tutto secondaria quando egli abbia solide cognizioni fisiche6.

Cannizzaro era il primo a sapere che precostituire i limiti entro i quali proce-
dere alla valutazione dei candidati non sarebbe stato sufficiente ad ottenere il risul-
tato perseguito, anche perché Straneo era il candidato interno del Museo, ed operò
quindi anche su un altro piano, la composizione della commissione. È convinzione
infatti di chi scrive, alla luce dei timori espressi da Miolati, che, pur in assenza di
altri indizi, la nomina dei commissari sia stata opportunamente pilotata. In com-
pleta antitesi ai timori del giovane mantovano, quattro su cinque infatti erano chi-
mici, contrapposti ad un solo ordinario di fisica tecnica, Luigi Lombardi [19]. Tale
squilibrio era formalmente temperato dal fatto che due componenti provenivano
dal corpo insegnante del Museo: uno era Cossa, mentre Lombardi, che aveva con-
tribuito con Ferraris allo sviluppo della Scuola di elettrotecnica, era appena stato
trasferito a Napoli [10]. Completavano il collegio Koerner, Giacomo Ciamician e lo
stesso Cannizzaro, eletto poi presidente [5].

Dato che si trattava del primo concorso per la disciplina, il cui esito avrebbe
costituito precedente per i successivi, nella terza seduta i commissari furono d’ac-
cordo nel verbalizzare i «criteri coi quali giudicare la eleggibilità dei concorrenti».
Per i chimici « il primo requisito essenziale ed indispensabile per un insegnante di
elettrochimica doveva essere un’estesa e seria conoscenza della chimica e dei suoi
metodi», mentre Lombardi aveva una posizione più articolata. Conveniva che il
candidato dovesse «essere in grado di interpretare le principali reazioni chimiche
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6 Archivio dell’Accademia Nazionale dei XL, Carte Cannizzaro, s. I, corrispondenza perso-
nale, scat. 3, fasc. Karl Elbs, 4/10/1901. 



alle quali poteva dar luogo il passaggio della corrente, e quindi dovesse essere in
possesso dei principali metodi di analisi chimica». Opinava tuttavia:

molte fra le più importanti quistioni di elettrochimica teorica e pratica non pos-
sono esser studiate in modo esauriente senza avere una larga conoscenza delle
principali teorie fisiche, e famigliarità coi metodi di analisi matematica. Essendo
poi egli d’opinione che nello stato attuale di questa scienza nessuno dei nostri
concorrenti possegga ancora tutti i titoli e le cognizioni necessarii per farne un
perfetto insegnante di elettrochimica, ritiene che possa tuttavia ritenersi eleggibile
al grado di professore straordinario colui il quale per la natura degli studii affini e
per l’avviamento della sua attività scientifica risulti atto a perfezionarsi nel nuovo
ramo della scienza e di farlo progredire. 

Con tali parole egli precostituiva un terreno di confronto favorevole al candi-
dato interno al Museo e, più in generale, a portatori di competenze fisico-matema-
tiche piuttosto che chimiche. 

Mentre le riserve sulla preparazione dei concorrenti incontravano il consenso di
Cossa, gli altri chimici della commissione, rinviando la discussione sui limiti delle
cognizioni fisico-matematiche, espressero una generica adesione agli orientamenti di
Lombardi. Una ulteriore riflessione tuttavia convinse Cannizzaro, Ciamician e Koer-
ner che la posizione del collega torinese andava esplicitamente contestata e nella
successiva seduta vollero fin dall’inizio chiarire i limiti del loro precedente assenso. 

Il prof. Lombardi, coerente a se stesso, ha affermato che per scegliere un buon
insegnante di elettrochimica bisogna che egli abbia dato con lavori prove di avere
una elevata coltura di Fisico-matematica, prove che assai difficilmente possono
essere date da chi ha rivolto tutta la sua attività a coltivare la chimica, quando
anche egli abbia fatto i convenienti studii preparatorii e affini alla principale disci-
plina a cui si è dedicato. 
La opinione espressa dal prof. Lombardi è precisamente quella che si è voluto
combattere cogli autorevoli pareri pubblicati dal prof. Cannizzaro in una nota ai
Lincei. 
[...]
Secondo noi l’Italia dovrebbe esser soddisfatta se l’elettrochimica vi sia insegnata
come in Germania e vi produce tanti progressi industriali quanto ne ha prodotto
in quella nazione.

Vennero poi contraddette le considerazioni sulla preparazione dei concorrenti,
cioè che nessuno avesse «sufficienti titoli per [essere] un buon insegnante» della
materia, in quanto esso avrebbe dovuto «dare prove di un alto grado di compe-
tenza tanto nella chimica quanto nella fisico-matematica». Essendo necessarie
invece «sopratutto fondata conoscenza e sicura perizia pratica della chimica e
prove sufficienti di conoscere e saper applicare le teorie e le leggi di quello speciale
ramo di chimica», erano dell’avviso che «più di uno dei concorrenti potesse fin
d’allora farne un buon insegnamento e contribuire al progresso del ramo»7. 

— 155 —

7 Processi verbali, in Concorso per la cattedra di elettrochimica nel Regio Museo industriale



I candidati alla nuova cattedra erano inizialmente sei. Di questi, Ferdinando
Lori, che diventerà una figura eminente del Politecnico di Milano, si ritirò subito
poiché, avendo «appreso da pubblicazioni recenti con quali criteri dovesse essere
fatta la scelta di un professore di elettrochimica», aveva capito che i suoi titoli non
erano idonei al concorso 8. Dei rimanenti solo i predetti Miolati e Carrara avevano
una preparazione chimica a pieno titolo; oltre a Straneo infatti gli ultimi due, Cle-
mente Montemartini e Adolfo Campetti, erano fisici di formazione. Quest’ultimo
esibiva lavori interessanti, tra cui alcuni relativi a tematiche elettrochimiche, mentre
peraltro mancavano «vere e proprie ricerche di chimica». Il collega invece era dive-
nuto assistente di Emanuele Paternò a Roma e, per quanto mancassero «fra i suoi
lavori vere ricerche sperimentali di elettrochimica», aveva dimostrato «nelle sue
lezioni di essersi occupato abbastanza seriamente anche di questo ramo della
scienza chimica».

Più spazio e maggiore considerazione vennero riservati ai due chimici. Per
Miolati la relazione finale rilevò: 

Dieci lavori del concorrente più da vicino attinenti ad argomenti di elettrochimica
fanno fede che egli non solo conosce bene le teorie di questo ramo della fisica chi-
mica, ma ne sa applicare con discernimento i metodi di ricerca parallelamente a
quelli della fisica sperimentale quando questi giovano alla risoluzione di un pro-
blema chimico particolare. Questa osservazione è fatta giustamente da Ostwald a
proposito di un lavoro del Miolati nel giornale di chimica-fisica da lui pubblicato
(vol. XII, pag. 392)9. 

Anche per Carrara il giudizio fu largamente positivo: 

I suoi studi più importanti sono però quelli riguardanti la dissociazione elettroli-
tica in solventi diversi dall’acqua, argomento al quale può dirsi che il Carrara di
preferenza ad ogni altro autore abbia portato pel primo un largo e valido contri-
buto. La prima pubblicazione su questo argomento gli valse il premio Carpi che
l’Accademia dei Lincei gli conferì nel 1894; progredendo indefessamente in tali
ricerche, egli trovò ciò che oggi è generalmente ammesso e che era contrario all’o-
pinione allora dominante, che l’azione ionizzatrice del solvente dipende non
esclusivamente dalle sue proprietà fisiche, ma anche da una reciproca azione fra
esso e la sostanza disciolta. 

Il giudizio più controverso è quello relativo a Straneo al quale la relazione
riserva lo spazio maggiore, comprensivo del parere di Lombardi, espresso in ben
sette fitte cartelle, corredato peraltro da una conclusione di tutti e quattro gli altri
commissari che, nell’apprezzare le estese cognizioni del candidato nella fisica e nel-
l’elettrologia, non hanno però 
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italiano in Torino, Archivio centrale dello Stato - Roma, Ministero P. I., Direzione Generale Istru-
zione Superiore (1896-1910), b. 236. 

8 Ivi, Ferdinando Lori a Cannizzaro, 18/11/1901. 
9 In relazione ad un problema di costituzione di un acido complesso, veniva suggerito di

avvalersi di metodi nuovi, come la conducibilità elettrica, portando come esempio il primo lavoro
congiunto di Werner e Miolati [16]. 



potuto esimersi dal rilevare in lui l’assoluta mancanza di prove di quella speciale
perizia nell’analisi chimica e nello studio delle reazioni chimiche che è indispen-
sabile per coltivare con successo la vera elettrochimica. 
Dai due soli lavori in cui v’ha qualche cenno di reazioni chimiche hanno invece
rilevata la poca attenzione da lui posta nell’interpretazione di esse.

Su questo anzi il verbale registra la netta disapprovazione delle ipotesi chimi-
che avanzate dal candidato sui due processi elettrolitici da lui studiati. 

Alle osservazioni di Lombardi circa il perfezionamento che il concorrente
potrebbe apportare alla propria preparazione in chimica, viene opposta la replica
di Cannizzaro che, richiamando i contrari pareri espressi dai colleghi d’oltralpe,
osserva che Straneo è bensì idoneo «a fare un insegnamento di teorico di fisico-chi-
mica, sviluppando e perfezionando la parte generale che egli trattò nel suo corso di
elettrochimica, ma che non riuscirà mai ad impartire un insegnamento efficace
della parte speciale ed applicata della detta disciplina». 

La votazione conclusiva, pur formulata in segreto, mise in evidenza la con-
trapposizione tra i quattro chimici e l’elettrotecnico. Anche Cossa, che, a differenza
di Ciamician e Koerner, non si era associato alla conclusione di Cannizzaro, si
espresse come loro nell’anonimato dell’urna: i tre candidati con competenze chimi-
che (Miolati, Carrara, Montemartini) ottennero l’idoneità per quattro voti contro
uno ed un giudizio esattamente inverso fu espresso per gli altri due. Lombardi
dunque mantenne il punto anche se nel complesso delle valutazioni la sua posi-
zione, oltre che minoritaria, risultò anche debole: va notato infatti che nella rela-
zione finale, a differenza che nei giudizi individuali, mentre i pareri sui tre chimici
non registrano le sue riserve relative alla loro preparazione fisico matematica, per
gli altri due concorrenti vi è una esplicita sottolineatura delle carenze nella produ-
zione scientifica in chimica 10. 

La graduatoria finale vide Miolati al primo posto con 45 punti su 50, Carrara
al secondo con 44, seguito da Montemartini con 42. 

Sull’esito del concorso non risultano altre osservazioni, ma quando esso venne
portato alla firma del ministro, questi, nel disporne la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale, diede anche la seguente indicazione: « la breve nota a stampa del profes-
sor senatore Cannizzaro dovrà pure essere pubblicata come appendice alla rela-
zione predetta alla quale serve di illustrazione necessaria»11. 

La conclusione della vicenda registrava l’ormai diffusa consapevolezza della
situazione sviluppatasi nella comunità dei chimici: nella relazione con cui Gabba, a
cavallo tra il 1901 e il 1902, presentò gli orientamenti di riforma emersi nella com-
missione formatasi nella Società chimica di Milano, più di un terzo dello spazio è
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10 Pareri individuali, in Concorso per la cattedra di elettrochimica nel Regio Museo industriale
italiano in Torino, Archivio centrale dello Stato - Roma, Ministero P. I., Direzione Generale Istru-
zione Superiore (1896-1910), b. 236.

11 Ivi, disposizione del ministro, 28/11/1901.



dedicato a qualificare il nuovo insegnamento. Dopo aver citato le esperienze in
corso a Torino e a Padova, egli colse tale occasione per annunciare ai colleghi l’i-
stituzione della scuola elettrochimica milanese, la cui responsabilità veniva fin da
allora affidata a Carrara, in quanto secondo in terna [12]12. Questi però, a causa di
ritardi burocratici, poté iniziare il suo insegnamento a Milano solo nel 1904, mentre
il vincitore iniziò il suo percorso accademico a Torino il primo gennaio 1902, ambe-
due negli istituti che diverranno i primi Politecnici italiani. 

Un’ultima legittimazione di quanto avvenuto si ebbe nel passaggio della pro-
mozione a ordinario di Miolati, richiesta dopo i tre anni di straordinariato e accom-
pagnata dal parere favorevole della direzione del Museo industriale13. 

Il giudizio non riporta alcuna eco della passata contesa: i commissari restrin-
sero la valutazione ai lavori pubblicati dopo la nomina ed alla sua attività docente: 

Dei cinque lavori originali, quattro [...] sono la continuazione delle ben note ricer-
che dell’autore esposte nei suoi precedenti lavori, colle quali egli contribuì effica-
cemente alla conoscenza degli acidi complessi dei metalli del gruppo del platino.
Si può dire senza esitazione che i lavori del Miolati e dei suoi allievi sono i più
importanti contributi alla teoria del Werner sugli acidi complessi, la quale è ora
quasi generalmente accettata; teoria che sta in relazione stretta colla dottrina della
dissociazione elettrolitica; e perciò è intimamente connessa a questioni di elettro-
chimica; e potrà essere base di nuove ricerche in questo campo. 

Prendendo poi atto delle difficoltà oggettive affrontate da Miolati nei primi
anni del suo ufficio 

la Commissione non solo si è convinta nuovamente della operosità feconda del-
l’autore e della sua indiscutibile attitudine, sia all’insegnamento, che già tiene con
lode da oltre tre anni, sia alle ricerche scientifiche nel campo della elettrochimica,
ma riconosce la singolare importanza del contributo dato al progresso della disci-
plina a cui si è dedicato [6]. 

L’aspetto più significativo di quest’ultimo atto della vicenda non risiede tanto
nel giudizio espresso dalla Commissione, dal tenore quasi scontato, bensì nella sua
composizione, che era quasi opposta a quella del precedente concorso: ne facevano
parte Angelo Battelli, docente di fisica a Pisa e deputato al Parlamento, Moisé
Ascoli della Scuola di ingegneria di Roma e Guido Grassi, titolare di elettrotecnica
nello stesso istituto del candidato, mentre la completavano Ciamician e Cannizzaro,
eletto ancora presidente. Difficile dire se tale formazione sia stata anch’essa accor-
tamente pilotata; in ogni caso il verdetto finale venne a costituire una definitiva
convalida della scelta precedente, come conferma la soddisfazione espressa da Mio-
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12 L’iniziativa milanese era dovuta al finanziamento della Cassa di risparmio delle provincie
lombarde, deliberata il primo giugno 1901 [7].

13 La Giunta direttiva approvò all’unanimità la motivazione presentata da Sclopis: «trattasi
di un insegnante dotto e coscienzioso», cfr. Archivio centrale dello Stato - Roma, Ministero P. I.,
Direzione Generale Istruzione Superiore (1896-1910), b. 239, verbale adunanza del 2/4/1906. 



lati a Cannizzaro, «specialmente per l’unanimità e per la presenza di tre fisici nella
commissione», accompagnata dalla consapevolezza «che durante il suo straordina-
riato avrebbe potuto far di più, se avesse avuto l’animo tranquillo e non avesse
dovuto in molte occasioni lottare per l’esistenza». Il disappunto suscitato nel
Museo dal suo arrivo indesiderato non si era infatti ancora spento14.
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Maria Bakunin e i primi studi in fotochimica in Italia

Maria Bakunin and the first studies on photochemistry in Italy
Summary – The share of Maria Bakunin in the study of both photochemical cis-trans

isomerization of cimmamic acids and phochemical dimerization of nitrophenylindones is
described. In this field Bakunin obtains before other researchers a stereoselective dimeriza-
tion in the solid phase.

Key words: Bakunin Maria, photochemistry, phenylindone dimerization, photodimerization
in the solid phase, Photodimerization in solution

La chimica italiana all’inizio del novecento era caratterizzata da un ricerca di
punta, in cui il nostro paese eccelleva rispetto al resto del mondo scientifico: la
ricerca nel campo della fotochimica. In questo campo due sono le figure che emer-
gono sopra tutte per il ruolo che ebbero nello sviluppo della disciplina: la prima è
sicuramente quella di Giacomo Ciamician [1-3], l’altra è quella di Emanuele Pa-
ternò [4-6]. Queste due figure rappresentano sicuramente le due figure più signi-
ficative per indicare il livello di sviluppo della disciplina in questo campo, anche se
i due entrarono in contrasto fra loro, per motivi probabilmente legati alla necessità
di definire una leadership nell’ambito della chimica italiana dell’epoca [7].

Tempo fa sono venuto a conoscenza di un libro su Marussia Bakunin [8], una
grande figura della chimica della prima metà del novecento. Ero incuriosito da
questa figura, per il modo in cui di lei parlava Luigi Panizzi, che avevo conosciuto
alla fine della sua carriera, e che aveva a sua volta avuto a che fare con la Bakunin
tanti anni prima, giovane ordinario a Napoli. Nel libro trovo, però, alcuni interes-
santi riferimenti a studi fotochimici svolti dalla Bakunin. Per citare l’autrice «studiò

* Dipartimento di Chimica, Università della Basilicata, Via N. Sauro 85, 85100 Potenza,
Italy. E-mail: maurizio.dauria@unibas.it
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le reazioni fotochimiche su acidi cinnamici attraverso i raggi ultravioletti, trasformò
gli stereoisomeri ordinari in allo isomeri più attivi, compì la dimerizzazione dell’or-
tofeniltrofenilindone rosso in troxone incolore» [9]. La descrizione era approssi-
mativa, i nomi sbagliati, ma tanto è bastato per farmi dire: bisogna approfondire,
possibile che un altro personaggio abbia lavorato nel campo della ricerca in foto-
chimica senza che la comunità dei fotochimici ne sia in alcun modo a conoscenza?
Ma chi era il personaggio della nostra storia? Maria Bakunin nasce il 2 Febbraio
1873 a Krasnojarsk, in Siberia, da Michail Bakunin, il grande rivoluzionario russo
padre del movimento anarchico, in Siberia in seguito ad una condanna a vita, e
Antossia Kwiatowoska. La famiglia riesce a scappare dalla Siberia e si rifugia a
Locarno, ospite in una villa di Cafiero. Bakunin muore nel 1876 a Berna, quando
Marussia ha solo tre anni. Antossia accetta di trasferirsi a Napoli, nella villa del
socialista Carlo Gambuzzi. Dopo poco i due si sposano e Marussia crescerà e vivrà
a Napoli. Frequenta il liceo e poi l’Università, dove si fa notare da Agostino Oglia-
loro-Todaro, chimico organico. Diventa «preparatore» dell’Istituto Chimico. Si
laurea nel 1895, a ventidue anni, e nello stesso anno sposa Oglialoro. Nel 1906 è
professore di chimica applicata presso la Scuola Politecnica di Napoli. Nel 1912
ottiene la cattedra di Chimica Tecnologica Organica; nel 1936 passa alla Cattedra
di Chimica Industriale. Viene nominata presidente dell’Accademia Pontaniana dal
1943 al 1947. Nel 1948 diventa professore emerito. Muore nel 1960 [8]. Chi l’ha
conosciuta ricorda un carattere estremamente forte e deciso, capace di opporsi
anche ai tedeschi, ma capace anche di tenerezza.

L’attività scientifica della Bakunin non è descrivibile in poche parole. Si va
dallo studio delle sostanze naturali (picrotossina, morfina, stricinina) allo studio
delle scisti bituminose. Dal meccanismo della reazione di Perkin alla fotochimica.
Ed è proprio questo il tema che ci interessa.

Il primo accenno alla reattività fotochimica dei derivati cinnamici è del 1898
[10]. Così si esprime la Bakunin: «Solo esponendo alla luce solare diretta nel mese
di luglio una soluzione dell’isomero para f. a 143° si ebbe già dopo il primo giorno
una parziale trasformazione e dopo alcuni giorni questa era completa e l’acido fon-
deva a 214°» (pag. 37). In questa nota si riporta che l’irradiazione alla luce aveva
fatto sì che l’isomero Z del acido 2-fenil-p-nitrocinnamico si convertisse nell’iso-
mero E (Schema 1). Nel caso dell’isomero Z dell’acido 2-fenil-m-nitrocinnamico l’i-
somerizzazione fotochimica avviene solo in presenza di carbone.

La reazione viene ottenuta utilizzando anche una lampada ultravioletta ma
risulta molto più lenta [11]. La Bakunin nota che l’acido fenilcinnamico rimane
inalterato così come l’acido 2-fenil-o-nitrocinnamico.

Che cosa ha trovato la Bakunin? È incappata in una reazione di fotoisomeriz-
zazione cis-trans. La reazione di isomerizzazione di un doppio legame è una rea-
zione difficile da realizzare. Il doppio legame C-C non permette la libera rotazione
degli atomi di carbonio come negli alcani. Per via fotochimica, però, questa rea-
zione diventa possibile (Fig. 1). L’assorbimento della luce permette la transizione di
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uno degli elettroni che occupava l’orbitale p dell’alchene su un orbitale antilegante.
Si forma uno stato eccitato di singoletto, caratterizzato cioè da spin elettronici
opposti. Il doppio legame in questa fase è rotto e i due elettroni si dispongono in
modo da mettersi perpendicolari uno rispetto all’altro. Quando la molecola perde
la sua energia il doppio legame carbonio-carbonio si riforma ma è possibile che si
ottenga sia l’isomero trans da cui si era partiti che l’isomero cis. Si stabilisce, cioè
un equilibrio, detto fotodinamico, e la concentrazione dell’isomero cis all’equilibrio
dipende da numerosi fattori, fra cui il solvente utilizzato.

Ma l’aspetto più rilevante dell’attività in campo fotochimico della Bakunin sta
nello studio dei prodotti di disidratazione degli acidi descritti in precedenza
(Schema 2). 
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Schema 1. Isomerizzazione fotochimica dell’acido 2-fenil-p-nitrocinnamico.

Fig. 1. Assorbimento della luce da parte di un doppio legame carbonio-carbonio.

Schema 2. Disidratazione dell’acido 2-fenil-o-nitrocinnamico.



In una piccola nota del 1902 l’autrice notava che il 2-fenil-4-nitroindone alla
luce si trasformava in un prodotto diverso che poteva essere correlato a quello che
si otteneva durante la disidratazione come sottoprodotto dopo evaporazione del
solvente [12]. Il 2-fenil-4-nitroindone, esposto a luce ultravioletta, non dava luogo
a nessuna reazione. L’esposizione al sole del composto puro, non in soluzione, dava
luogo alla formazione di un prodotto unico alto fondente [13]. Questa tematica
verrà poi sviluppata definitivamente in tre note pubblicate in tempi diversi [14-16].

Anche in questo caso, in che cosa si era imbattuta la Bakunin? Nella reazione
di dimerizzazione di derivati cinnamici. Questo argomento sarà trattato da Ciami-
cian [17] ma non da Paternò. La Bakunin è fra i primi in Italia ad occuparsene. Ma
vediamo di cosa si tratta. Dimeri dell’acido cinnamico sono stati trovati negli alca-
loidi identificati nell’Erythroxylum coca e nell’Erythroxylum novogranatense (Fig. 2)
[18]. In queste molecole l’acido è esterificato dall’ecgonina. Ambedue i composti
trovati hanno una potente azione cardiotossica e la loro presenza nella cocaina può
far diventare questa ancor più pericolosa.

La dimerizzazione fotochimica dell’acido cinnamico allo stato solido è una rea-
zione studiata ai primordi della fotochimica [19]. È stato visto che l’acido trans-cin-
namico è presente in diverse forme cristalline. L’irradiazione allo stato solido del
forma α porta alla formazione dell’acido α-truxilico, mentre l’irradiazione della
forma � portava alla formazione dell’acido �-truxinico. Una forma γ risultava fo-
tochimicamente non reattiva (Schema 3) [20-24]. L’andamento della reazione di-
pende, cioè, dal modo in cui sono disposte le molecole nel cristallo. In soluzione 
si osserva solo l’isomerizzazione cis-trans. Ciamician, dopo anni di irradiazione in
soluzione, trova piccole quantità dei dimeri. Anche gli esteri degli acidi cinnamici
danno dimeri in assenza di solvente e isomerizzazione cis-trans in soluzione [25-27].
Solo alcuni metossi derivati mostrano la capacità di dare una reazione di dimeriz-
zazione in soluzione [28]. Derivati eterociclici, allo stesso modo, danno i dimeri in
reazioni sensibilizzate da benzofenone [29].

Anche le cumarine danno luogo alla formazione di dimeri [30-32]. La reazione
è regioselettiva. L’irradiazione diretta della cumarina in etanolo porta alla forma-
zione del dimero sin. Quando una molecola assorbe un quanto di luce si pro-
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muove, come abbiamo visto prima, un elettrone da un orbitale occupato ad uno
non-occupato. Gli spin degli elettroni restano opposti per cui si ha la formazione di
uno stato di singoletto eccitato. In questo caso, si forma il dimero sin testa-testa
attraverso lo stato di singoletto eccitato. Lo stato di singoletto eccitato può perdere
la sua energia seguendo diverse strade. Può cedere l’energia acquisita sotto forma
di calore e, in questo caso, si riforma il substrato da cui siamo partiti. Oppure può
emettere energia sotto forma di luce: in questo caso si parla di fluorescenza. Terza
strada che una molecola eccitata può percorrere è quella di trasformarsi nel corri-
spondente stato di tripletto, in cui i due elettroni rimangono non accoppiati su
orbitali diversi con la differenza che in questo caso gli spin sono paralleli. Lo stato
di tripletto ha una vita più lunga rispetto allo stato di singoletto, ed è per questo
che molte delle reazioni fotochimiche avvengono a partire dallo stato di tripletto. Il
dimero anti testa-testa viene ottenuto popolando lo stato di tripletto attraverso una
reazione sensibilizzata da benzofenone (Schema 4). Il benzofenone in questo caso è
lui che assorbe la luce, passa nello stato di singoletto e poi nello stato di tripletto.
A questo punto cede la sua energia alla cumarina popolando il suo stato di tripletto
(sensibilizzazione) e ritornando al suo stato fondamentale. In questo caso, cioè, ad
assorbire la luce è il sensibilizzatore, caratterizzato da un efficiente intersystem
crossing allo stato di tripletto, il trasferimento di energia da questo alla cumarina,
permette di popolare direttamente il tripletto senza passare attraverso il suo stato di
singoletto eccitato.

È in questo ambito di ricerca che si inserisce la Bakunin. Vediamo in dettaglio
i suoi risultati.

Le prime prove descritte sono relative all’irradiazione alla luce solare del 
2-fenil-4-nitroindone allo stato solido. Prevenendo il lavoro poi fatto sugli acidi 
cinnamici da Stobbe, trova che questo composto porta alla formazione di un sin-
golo prodotto. 

«Le condizioni migliori sono realizzate, quando la sostanza viene esposta al sole
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in strato sottilissimo in recipienti scoverti; in queste condizioni non in mesi, ma in
poche ore nei mesi caldi di luglio o di agosto si ha la trasformazione quasi completa.

La trasformazione è resa evidente dal mutamento di colore del feninitroindone,
che da rosso caratteristico diventa bianco leggermente giallognolo. (…) Cristallizzato
dal cloroformio o dal benzolo nei quali è pochissimo solubile, si ha per raffredda-
mento la separazione degli aghetti micacei. È difficile precisare il punto di fusione
determinato coi termometri ad azoto compresso, si osserva che alla temperatura di
fusione questo corpo tende a decomporsi, e perciò con riscaldamento lento la
sostanza si decompone senza fondersi carbonizzandosi lentamente, con un riscalda-
mento rapido fonde decomponendosi attorno 320-325°». (Rif. [14] pag. 170).

La dimerizzazione fotochimica del substrato potrebbe portare a quattro di-
versi isomeri (Schema 5). Le strutture indicate nello schema 5 sembrano molto
simili. Vale la pena di notare che i legami indicati con un cuneo sono legami che
escono fuori del piano del foglio e sono rivolti verso chi guarda, mentre i legami
tratteggiati sono legami che si dirigono dentro il piano del foglio. Questa piccola
differenza porta a strutture molto differenti fra loro. La Bakunin trova che, invece,
effettuando la reazione in fase solida, la reazione è altamente stereoselettiva. Non
riesce, però, a darne la struttura: pensa che sia un dimero, ma in realtà gli mancano
prove certe a sostegno dell’ipotesi. Non ha poi alcuno strumento per poter deter-
minare la stereochimica relativa dei sostituenti.

Questa reazione non è mai stata rifatta in tempi recenti e, quindi, ancora non
siamo in grado di assegnare la struttura corretta del prodotto di reazione.

Quando lo stesso prodotto viene irradiato in soluzione si ottiene una miscela
di tre composti. 

«In benzolo si misero a reagire 12 gr. dell’indone sciogliendoli in mezzo litro di
benzolo. Dal 22 dicembre al 31 si ebbe deposito di cristalli micacei fondenti al di
sopra di 300° e di granuli giallo-arancione f. attorno 220°, che costituiscono in buona
parte il deposito ed in seguito si andarono formando altri cristalli micacei e cristalli
giallo-arancioni con polvere cristallina. Attraverso stacci a reti diverse si potettero
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anche da queste mescolanze isolare dei cristalli arancioni f tra 275-280°» (Rif. [14]
pag. 176). «In conclusione dai depositi della soluzione benzolica del f.o.n. indone si
sono separate tre porzioni. L’una fondente a 218°, l’altra a 280°, e la terza attorno i
320°». (Rif. [14] pag. 177). «Dalla esposizione delle nostre esperienze compiute colla
luce sul fenilortonitroindone sciolto in varii solventi è risultato che senza dubbio sia
in soluzione etera, sia in soluzione benzinica, sia in soluzione cloro formica si sepa-
rano tre corpi, tutti bianchi allo stato puro, tutti con temperatura superiore a quella
di fusione dell’indone del quale derivano (218°-280°-320°), tutti poco solubili negli
ordinari solventi, perciò difficili a cristallizzarsi per quanto abbiano notevole ten-
denza a prendere belle forme cristalline». (Rif. [14] pag. 182).

Probabilmente non si ottiene il dimero testa-testa sin, per motivi di ingombro
sterico, ma la reazione, comunque, in queste condizioni, ha perso la sua stereoseletti-
vità. La Bakunin non è in grado di stabilire se tutti i composti sono dimeri. «Non è
improbabile che qualcuno dei prodotti nuovi sia un bimero, e che tale forse sia il
prodotto di trasformazione f. attorno 320° del fenilortonitroindone esposto alla luce
allo stato solido e che analogamente al truxone dell’acido cinnamico ed al polimero
della cumarina, possa considerarsi come derivato del tetrametilene». (Rif. [14] pag.
183). Successivamente, determinazioni crioscopiche gli fanno pensare, crediamo erro-
neamente, che si possano formare anche trimeri e tetrameri [16].

L’irradiazione del 2-fenil-6-nitroindone in fase solida non porta alla forma-
zione di alcun prodotto. Al contrario in benzene, cloroformio, od acetone si otten-
gono i corrispondenti dimeri. Anche in questo caso si ottiene una miscela di com-
posti. In realtà la Bakunin non riesce a separarli efficacemente.

Va notato, infine, che il 2-fenilindone, irradiato allo stato solido, fornisce
anche in questo caso un singolo composto che risulta essere un dimero. «Ma è
bene ricordare che dal fenilindone preparato da uno di noi dall’acido fenilcinna-
mico isomero, si è avuto per azione della luce una trasformazione analoga a quella
del fenilortonitroindone, isolandosi un corpo fondente al di sopra di 300°, che
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Schema 5. Dimerizzazione del 2-fenil-4-nitroindone. Possibili stereoisomeri del dimero.



dette risultati col metodo di Raoult, corrispondenti al peso molecolare di un di-
mero». (Rif. [14] pag. 183).

Questa è l’unica reazione che, in parte, è stata rifatta anche in seguito. La
Bakunin non era riuscita e non avrebbe mai potuto determinare la struttura dei
prodotti. Quello che è strano è che nessuno ha mai rifatto queste reazioni cercando
di risolvere il problema della determinazione strutturale dei prodotti. Solo nel caso
del 2-fenilindone, l’irradiazione in cloroformio porta alla formazione, anche in
questo caso di una miscela di tre composti dimeri in un rapporto circa 1:2:3.5 di
cui, però, anche in questo caso, non viene identificata la struttura esatta [33].

Questi sono i risultati ottenuti dalla Bakunin nel campo della reattività foto-
chimica. La ricercatrice affronta per prima in Italia questa tematica, dato che né
Ciamician né Paternò si erano occupati in maniera sistematica della dimerizzazione
di chetoni α, �-insaturi. Per prima si trova davanti ad una reazione stereoselettiva,
anche se non ha gli strumenti per comprendere appieno la portata dei suoi risultati.
Per capirne l’importanza si deve notare che più o meno nello stesso periodo Cia-
mician mostra incertezze nell’accettare l’ipotesi del carbonio tetraedrico, con la
conseguente incapacità di visualizzare i problemi relativi alla stereoisomeria dei
composti organici [34]. Complessivamente il ruolo della Bakunin nello sviluppo
della fotochimica appare tutt’altro che insignificante. Meraviglia il fatto che nes-
suno abbia più ripreso il suo lavoro e che il suo contributo sia stato pressoché igno-
rato nel definire lo sviluppo degli studi di fotochimica in Italia.
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Gli studi sul calore radiante di John Tyndall:
la Bakerian Lecture del 1861

John Tyndall on radiant heat: the Bakerian Lecture of 1861
Summary – The interaction between science and technology is nowadays complex and

they are both helpfull to each other. Otherwise in the context of XIX century it seemed that
technology was at the service of science: it only provided tools that produce data upon
which scientists had to think about. The analysis of John Tyndall’s research on the absorp-
tion of radiant heat by gases and vapour, dated 1859-1860, shows not only that a good sci-
entific apparatus was necessary to obtain trustworthy and repeatable results, but also its cen-
tral role in the cognitive process of the physicist.

Key words: Tyndall, Spectroscopy, Scientific Instrument, Science and Technology

Introduzione

Entrando oggi in un centro di ricerca ci si rende rapidamente conto che per
fare scienza è imprescindibile l’uso della tecnologia: girando per i corridoi delle
facoltà scientifiche italiane si incontrano spesso ricercatori e studenti affaccendati,
per esempio, attorno ad uno spettroscopio o ad un computer. Se poi si scende nei
sotterranei, dove in genere si trovano gli strumenti più sensibili e costosi, e ci si sof-
ferma davanti alle porte dei vari locali, capita di vedere affisso un foglietto rico-
perto di scritte e cancellature su cui sono segnate le prenotazioni per l’uso dello
strumento contenuto all’interno. Non è raro in questi casi leggere sul foglietto orari
di lavoro insoliti, perfino notturni o festivi. 

L’uso della strumentazione nella pratica scientifica è divenuto sempre più
palese dagli anni ’50 del secolo scorso: le possibilità offerte dalla spettroscopia e
dall’elettronica portarono un tale sconvolgimento nella vita del laboratorio chimico
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che c’è chi si riferisce a quel periodo in termini di rivoluzione [1, 2]. In poco tempo
l’interazione tra scienza e tecnologia fu del tutto evidente, tanto che dagli anni ’80
si cominciò a parlare di tecnoscienze, sottolineando il fatto che l’ambiente tecnolo-
gico fornisce le basi e spesso anche gli obiettivi di alcune discipline scientifiche. 

Nell’illustrare tale rivoluzione diversi autori sostengono che la scienza fino alla
metà del ’900 fosse guida per l’opera tecnologica, individuando così la supremazia
del sapere sulla pratica [3, 4], e che successivamente lo sviluppo tecnologico divenne
non solo indipendente dalla ricerca teorica ma anche distante dalla sua capacità
interpretativa. Questa posizione presuppone che ci sia una netta frattura tra scienza
e tecnica, tra conoscenza teorica e conoscenza pratica: prima la tecnologia serviva la
scienza fornendo gli strumenti per l’indagine, poi, non più controllabile a causa
dello sviluppo troppo rapido, cominciò addirittura a definirne i campi d’interesse.

A me sembra che tale dicotomia mal si adatti alla realtà: fin dagli albori delle
scienze sperimentali, individuabili nei precetti di Bacon e nell’opera di Galileo, l’in-
terazione tra scienza e tecnologia era ben più complessa di un semplice rapporto di
sudditanza dell’una rispetto all’altra. Feyerabend ha mostrato ad esempio che le
conoscenze teoriche di ottica al tempo di Galileo non permettevano di considerare
attendibili le immagini viste in un cannocchiale [5], mettendo così in difficoltà il
mito secondo cui gli strumenti scientifici venivano usati razionalmente, alla luce di
una teoria che ne giustificasse l’utilizzo; d’altro canto per Bacon il sapere teorico
doveva addirittura avere come fine lo sviluppo tecnologico, l’aumento della capa-
cità dell’uomo di intervenire sulla natura [6]. 

Il presente contributo vuole esplorare il ruolo giocato dalla strumentazione
scientifica nella ricerca. Esso è il proseguimento del lavoro che presentai al Conve-
gno precedente [7], dove discussi un programma di ricerca sorto nel 1959 in cui la
centralità dell’aspetto tecnologico era inevitabile. Ora sposto invece l’attenzione al
passato, a quel XIX secolo in cui, è opinione diffusa, la tecnologia era asservita alla
scienza e si limitava a fornire agli scienziati i mezzi necessari per accrescere le cono-
scenze teoriche. A tal fine descriverò gli studi sull’assorbimento del calore da parte
di diverse sostanze aeriformi che John Tyndall condusse nel biennio 1859-60 e che
rese pubblici in una Bakerian Lecture del 1861 [8]. 

Perché il ricorso all’opera di Tyndall? Per comprendere in maniera realistica
l’attività degli scienziati è necessario disporre di descrizioni complete delle opera-
zioni che svolgono, delle decisioni che prendono, in poche parole di come lavo-
rano. Tali descrizioni difficilmente compaiono negli articoli scientifici, la cui finalità
è quella di presentare risultati in modo che appaiano attendibili e riproducibili, e
quindi di sostenere una determinata teoria. Per fare ciò si ricorre ad un linguaggio
codificato e ad una struttura predefinita: l’opera dello scienziato passa dunque
attraverso un filtro a maglie molto fini, che separa la vera e propria pratica speri-
mentale e cognitiva, soggetta ai ripensamenti e alle emozioni di chi la conduce, dal
risultato ottenuto. In genere, inoltre, nell’ultimo paragrafo di questi articoli è pre-
sentato in maniera esauriente il discorso razionale che porta all’accettazione delle
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conclusioni; ma tale discorso difficilmente è svolto durante il lavoro sperimentale,
bensì viene condotto a parte ed è dunque indicativo del modo di procedere razio-
nale degli scienziati, ma non del loro fare scienza.

La Bakerian Lecture del 1861 è concepita in modo totalmente diverso rispetto
ai moderni articoli scientifici. Il linguaggio usato, sebbene sia scientifico e preciso,
ha una forma colloquiale e fa uso della prima persona; inoltre l’autore descrive i
dettagli della sua ricerca, dalle ipotesi di lavoro alle condizioni operative, fino ad
arrivare ai successi. E non si limita soltanto a questo: sono anche messi in evidenza
i fallimenti e le continue modifiche che furono apportate nel corso dei due anni allo
strumento utilizzato. Ancora le operazioni sono riportate in modo diacronico,
talora addirittura con le date in cui furono svolte le misure, e sono nominate le per-
sone che hanno giocato un qualche ruolo nella ricerca, sia chi ha costruito parti
dello strumento, sia chi ha fornito i materiali. Si ha così l’impressione di leggere un
racconto od un diario, il cui effetto è di proiettare il lettore all’interno del labora-
torio di Tyndall e di renderlo vero e proprio spettatore delle ricerche. 

La Bakerian Lecture del 1861: lo strumento

John Tyndall (1820-1893) fu uno dei più importanti fisici sperimentali e divul-
gatori dell’Inghilterra vittoriana; per una sua biografia dettagliata rimando a quelle
scritte da suoi contemporanei [9, 10] e alla più recente [11]. Brevemente vale la
pena ricordare che ottenne la cattedra di fisica della Royal Institution nel 1853,
dopo aver lavorato nei laboratori tedeschi di Bunsen a Marburgo e di Magnus a
Berlino, e la mantenne fino al 1887. Le sue ricerche furono centrate principalmente
su quattro grandi temi: la formazione ed il movimento dei ghiacciai, le proprietà
magnetiche dei corpi, il calore e la generazione spontanea. Ottenne i suoi più
importanti risultati negli studi sul calore: la costruzione dello strumento che descri-
verò lo pone tra i padri della spettroscopia IR, e le scoperte che fece in tale campo
lo collocano tra i pionieri della climatologia.

Il lavoro sperimentale descritto nel 1861 era finalizzato a studiare l’assorbi-
mento del calore da parte di diverse sostanze allo stato aeriforme; a tal fine Tyndall
costruì uno strumento sul modello di quelli usati pochi anni prima in ricerche ana-
loghe da Melloni e da Franz. Lungo le 37 pagine della Lecture il fisico metterà più
volte in evidenza i difetti degli strumenti usati dai due, giustificando così le diverse
conclusioni cui giunsero.

Concettualmente lo strumento è analogo ad un moderno spettrometro, dotato
di una sorgente di calore, un contenitore per l’aeriforme in analisi, un rivelatore e
un elaboratore del segnale. Nei due anni di esperimenti subì notevoli modifiche in
ognuna di queste principali componenti e anche negli accessori che permettevano
l’immissione e la fuoriuscita dell’aeriforme; i numerosi miglioramenti furono utili
per ottenere dati affidabili nell’analisi sia di gas che di vapori, sia di sostanze sem-
plici che composte.
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Inizialmente la sorgente di calore era un cubo di Leslie riempito con acqua
bollente; presto Tyndall la sostituì in quanto ne desiderava una più intensa. Nume-
rosi furono i tipi di sorgenti utilizzati: sfera di rame portata all’incandescenza, cubo
di rame contenente metallo fuso e altre fonti di calore intenso. Per gli ultimi espe-
rimenti il fisico decise però di recuperare il cubo di Leslie riempito d’acqua: l’er-
rore dovuto alla non costanza delle altre sorgenti annullava infatti i vantaggi forniti
dall’elevato calore radiante.

Il contenitore per l’aeriforme era un tubo lucidato internamente, prima di
stagno e poi di ottone, (ma nel corso della ricerca ne furono utilizzati anche di
materiale diverso); la sua lunghezza era di 122 cm e il diametro di 6.1 cm. Caratte-
ristica principale del contenitore doveva essere la trasparenza al calore, per cui par-
ticolare attenzione fu posta alla qualità delle finestre: la bibliografia indicava come
materiale ottimale il sale di roccia e Tyndall se ne procurò da diverse fonti per
averne il più puro possibile. La preparazione del contenitore fu meticolosa, tanto
che anche la scelta delle guarnizioni con cui unire le finestre al tubo non fu banale.

Come sistema rivelatore/elaboratore del segnale fu scelto il termomoltiplica-
tore di Nobili e Melloni, consistente in una termopila che fungeva da rivelatore col-
legata ad un galvanometro. Le richieste primarie rivolte a questo sistema erano la
massima sensibilità e la linearità della risposta nell’intervallo più ampio possibile:
per massimizzare queste caratteristiche Tyndall sfruttò il principio della differenzia-
lità, dapprima usando un galvanometro differenziale (che riceveva due segnali da
due termopile diverse, una di riferimento con segnale costante e una di misura), e
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successivamente una pila differenziale (che inviava al galvanometro il segnale già
modificato). 

Lo strumento finale era strutturato in maniera tale da fornire dati assai atten-
dibili, almeno secondo le conoscenze teoriche a disposizione all’epoca: la sorgente
era costante, il contenitore era trasparente alla radiazione, il sistema termopila/gal-
vanometro risultava molto sensibile. Ma i precisi e ripetibili risultati sperimentali di
Tyndall non furono ottenuti soltanto grazie all’elevata qualità di queste tre compo-
nenti: l’irlandese si curò infatti anche di come dovevano interagire. L’uso di uno
strumento differenziale ne è la testimonianza più evidente, ma è anche da notare
l’inserimento di un tubo portato a vuoto lungo il cammino ottico tra la sorgente e
la cella per l’analisi, per evitare contributi dell’aria all’assorbimento misurato, così
come l’ideazione, costruzione e utilizzo di particolari accessori atti a fare invii di
aeriformi a pressioni molto basse e misurabili. 

La procedura cognitiva di Tyndall

Nel leggere la Lecture ci si rende in fretta conto dell’importanza che Tyndall
attribuiva allo strumento: nel primo paragrafo viene richiamato lo stato dell’arte (le
esperienze già citate di Melloni e Franz) senza tralasciare la presentazione degli
strumenti utilizzati; il secondo e terzo paragrafo descrivono le successive modifiche
che portarono alla forma finale dello strumento; il quarto, corredato dell’immagine
riportata alla pagina precedente, sembra quasi un breve manuale d’uso. In tutto ci
sono dieci paragrafi e, oltre ai quattro appena citati, i riferimenti allo strumento e
agli interventi di modifica resisi necessari sono pressoché continui.

L’attenzione posta allo strumento ben si conforma a due rilevanti tesi in
ambito epistemologico: la prima, secondo cui l’impresa scientifica è tale quando fa
ricorso all’uso di strumenti affidabili; la seconda, secondo cui la crescita della cono-
scenza scientifica avviene in seguito ad un miglioramento tecnologico. Nelle detta-
gliate descrizioni degli esperimenti ho rintracciato una costante del percorso cogni-
tivo, che vede il suo punto di partenza in una situazione problematica e che giunge
alla soluzione ricorrendo sempre ad un intervento sullo strumento. L’inizio di tale
percorso, la situazione problematica, può essere un dubbio teorico o un impedi-
mento tecnologico, mentre la sua fine, la soluzione, è generalmente una nuova
conoscenza teorica o la nascita di un nuovo accessorio per lo strumento. Ne risulta
così una procedura che si può riassumere nel seguente schema: 
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Tale procedura si manifesta almeno in dieci casi inquadrabili in tre diverse
tipologie di problemi: ottenere dati precisi e ripetibili, dare risposte a dubbi teorici,
giustificare fenomeni imprevisti. Ho riassunto questi casi nella tabella successiva;
nel prosieguo illustrerò solo i tre più significativi. 

Un problema del galvanometro originava dal fatto che, quando la termopila
era sottoposta ad una elevata quantità di calore, perdeva in sensibilità: per far
deviare l’ago da 60° a 61° era infatti necessaria una quantità di calore circa venti
volte superiore rispetto a quella richiesta per farlo inclinare da 10° a 11°. Poiché
per valutare l’assorbimento del calore da parte degli aeriformi bisognava lavorare
con elevate quantità di calore il galvanometro diventava un strumento poco sensi-
bile per le misure (caso 3). Per risolvere tale difficoltà Tyndall utilizzò il principio
della differenzialità: collegata al galvanometro una seconda termopila che riceveva
calore da una seconda sorgente costante (sorgente di riferimento), posizionata in
modo tale da produrre una corrente che neutralizzasse quella trasmessa dalla ter-
mopila di misura, l’effetto che ne scaturiva era che l’ago del galvanometro si poneva
sullo 0, nella posizione di massima sensibilità.
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2

3

4

PROBLEMA

Il galvanometro non è
perfettamente astatico: il
suo ago in condizioni di
riposo presenta devia-
zione dallo 0, il che può
creare incertezza nella
registrazione del dato

Pur essendo creato il
vuoto all’interno del con-
tenitore del campione
giunge alla termopila un
segnale attenuato

Sottoposto ad un segnale
intenso il galvanometro
devia il suo ago fino ad
elevati angoli, posizione
in cui diviene insensibile
alle variazioni del segnale

Necessità di avere una
fonte di calore radiante
costante e intensa

INTERVENTO

Viene individuata la causa in tracce
di ferro presenti nella tintura utiliz-
zata per colorare il rivestimento di
seta del rame costituente la bobina.
Una volta sostituito con seta bianca
il problema non si ripresenta

Viene usato un tubo lucidato inter-
namente e viene fatta un’accurata
scelta delle finestre di sale di roccia,
in modo da averne di purissime

Non si può rinunciare ad un segnale
intenso per motivi di sensibilità del
galvanometro. Viene introdotta una
seconda sorgente di calore che funge
da riferimento, in modo tale che
annulli la deviazione dell’ago causata
dal calore emesso dalla sorgente di
misura: si può così operare anche
con segnali intensi pur mantenendo
l’ago del galvanometro sullo 0

Misure effettuate più volte con mol-
teplici sorgenti al fine di trovare il
miglior compromesso tra intensità e
stabilità dell’emissione: la migliore
sorgente risulta essere il cubo di
Lesile riempito con acqua alla tem-
peratura di ebollizione

RISULTATO

• Primo galvanometro che non
ricorre ad un magnete esterno per
essere azzerato e che permette così
di effettuare misure quantitative più
precise
• Elaborazione di un metodo sem-
plice e rapido per testare il compor-
tamento magnetico dei metalli

I dati di assorbimento forniti dallo
strumento saranno privi di errori
dovuti al contenitore del campione.
Le misure quantitative saranno così
più precise

I dati di assorbimento forniti dallo
strumento saranno quantitativamente
significativi in quanto misurati in
condizioni di elevata sensibilità

Rinuncia all’intensità del segnale
(ma la sensibilità del galvanometro è
già stata implementata con gli inter-
venti precedenti) in favore della sta-
bilità, senza la quale le misure non
potrebbero essere quantitative
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5

6

7

8

9

10

Assorbimento anomalo
(molto alto) da parte del-
l’etilene rispetto alle
sostanze precedentemente
studiate

Andamento anomalo
(non viene rispettata la
proporzionalità diretta)
dell’assorbimento dell’e-
tilene al variare della
densità del gas

Andamento anomalo
(non viene rispettata la
proporzionalità diretta)
dell’assorbimento dei
vapori al variare della
densità del gas

Comportamento ano-
malo del disolfuro di car-
bonio durante lo svuota-
mento del tubo dal gas
(nella pompa per fare il
vuoto avvengono piccole
esplosioni e fuoriesce del
fumo azzurro)

Dopo l’esperimento sul-
l’assorbimento del cloro
l’ago del galvanometro
non ritorna sullo 0

Misurare anche la tra-
smissione del calore da
parte degli aeriformi

Tyndall «mette sotto tortura» lo
strumento: controlla che le finestre
non si siano opacizzate, smonta e
ripulisce il tubo, usa un tubo di
vetro trasparente per osservare cosa
succede all’interno, effettua invii di
pressioni via via minori al fine di
vedere se si raggiungono valori di
assorbimento confrontabili con
quelli delle altre sostanze

Tale anomalia viene imputata all’ele-
vata densità del gas nel contenitore.
Viene quindi costruito un accessorio
per lo strumento che permette invii
di pressioni basse, misurabili per via
indiretta, di etilene. A basse pres-
sioni la proporzionalità è rispettata

Tale anomalia viene imputata al
fatto che i vapori assorbano molto
più dei gas, anche dell’etilene. Nuo-
vamente viene costruito un accesso-
rio per lo strumento che permetta
invii di pressioni molto basse e
misurabili di vapori

Ipotizza che ad alte pressioni avvenga
una reazione violenta tra il disolfuro
di carbonio e l’ossigeno dell’aria.
Mette dunque del cotone imbevuto
di CS2 in una siringa tappata e com-
prime: effettivamente avviene la rea-
zione e se si usa ossigeno puro anzi-
ché aria questa è più violenta

Una volta smontato il tubo di analisi
non è più internamente lucido: il
cloro lo ha corroso e ne risulta una
diminuzione del calore che rag-
giunge la termopila. Sorge il dubbio
che il tubo abbia influito anche in
misure su altri gas e vengono
dunque rifatte le misure con tubi
diversi, uno lucido e uno annerito

Il problema non può essere risolto
con lo strumento a disposizione: ne
viene costruito uno dalle caratteri-
stiche diverse

Conferma il grande assorbimento
dell’etilene con una sua importante
conseguenza: non tutti i gas traspa-
renti alla luce, ritenuti diatermici,
sono trasparenti anche al calore

• Spiegazione del perché ad alte
densità la proporzionalità non è
rispettata: le particelle presenti nella
parte finale del cammino del calore
ne ricevono una minor quantità in
quanto questo è già stato assorbito
nella prima parte, col risultato di
assorbirne meno del previsto
• L’ipotetica proporzionalità tra den-
sità e assorbimento è confermata spe-
rimentalmente per le basse pressioni

Confermata la proporzionalità tra
densità ed assorbimento anche per i
vapori

Confermata la motivazione dello
strano fenomeno

Negazione dell’esistenza dell’«effetto
tubo»



In seguito alle modifiche (vedasi anche il caso 1) il galvanometro divenne uno
strumento atto ad effettuare misure quantitative attendibili. I dati ottenuti dal fisico
irlandese sono notevolmente differenti rispetto a quelli riportati da Melloni e da
Franz: nei loro esperimenti sull’assorbimento del calore da parte dell’aria atmosfe-
rica i due scienziati utilizzarono strumenti concettualmente analoghi a quello di
Tyndall, ma meno curati nella scelta dei materiali, nell’assemblaggio dei singoli com-
ponenti e nella taratura del galvanometro. Melloni sostenne che l’aria non assorbe;
egli operò con il suo termomoltiplicatore, come sorgente usò un’estesa parete
riscaldata dai raggi solari, mentre il percorso del calore era stimato di 5-6 metri
[12]; la sua conclusione sembrava anomala, in quanto lui stesso aveva mostrato
come gli altri stati di aggregazione assorbissero il calore, seppur in modo diverso.
Franz ottenne invece dati piuttosto differenti: utilizzando sempre il termomoltipli-
catore come rivelatore, ma una lampada Argand come sorgente e un percorso del
calore molto più breve (90 cm circa), misurò un assorbimento da parte dell’aria
atmosferica pari al 3.54% [13]. I risultati di Tyndall si pongono a metà: l’esperienza
di assorbimento da parte dell’aria, liberata dal vapore acqueo e dall’anidride carbo-
nica, produceva un debole assorbimento, pari allo 0.33%. Ciò significa che anche
l’aria assorbe, a dispetto di quanto sosteneva Melloni, ma non tanto come diceva
Franz. Tyndall spiegò anche perché le sue misure fossero più attendibili: il galvano-
metro utilizzato nelle due esperienze non era sensibile, tanto che Melloni non fu in
grado di rilevare alcuna variazione dell’inclinazione dell’ago; Franz inoltre utilizzò
finestre di vetro e non di sale per il tubo di analisi, creando così una fonte di calore
secondaria che diminuiva la sua temperatura quando veniva a contatto con l’aria da
analizzare, producendo una lettura di assorbimento esagerata.

Con il suo strumento Tyndall misurò l’assorbimento del calore da parte di
diversi gas: nell’ordine ossigeno, idrogeno, azoto, etilene, cloro, mono e biossido di
carbonio, acido solfidrico, monossido di azoto. I risultati ottenuti in seguito all’e-
sperienza sull’etilene erano anomali rispetto a quelli forniti dai gas misurati prece-
dentemente (caso 5): mentre i primi mostravano uno scarso assorbimento, confron-
tabile con quello dell’aria, l’etilene assorbiva l’81% della radiazione; ciò metteva in
dubbio la teoria accettata, perché si riteneva che i gas trasparenti alla luce fossero
anche diatermici. Prima di fidarsi del dato sperimentale il fisico irlandese cercò di
eliminare il sospetto di un errore dovuto allo strumento: dapprima suppose un
appannamento delle finestre in seguito al contatto con il gas (ipotesi scartata dopo
aver smontato il tubo di analisi e verificato che le finestre risultavano pulite), quindi
provò a fare invii di aria previamente raffreddata come l’etilene, infine provò a fare
invii in tubi per analisi di diversi materiali, uno anche di vetro trasparente in modo
da poter osservare gli eventi all’interno; il risultato dell’assorbimento non cambiò in
nessun caso. Solo dopo questa serie di interventi, tutti strettamente legati all’uso
della strumentazione, Tyndall accettò il dato anomalo e fu in grado di stabilire la
mancanza di correlazione tra l’assorbimento della radiazione luminosa e di quella
calorica.
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La strumentazione risultò utile al fisico anche per affrontare un terzo tipo di
problemi: i casi 8 e 9 riportati in tabella sono esempi di come il lavoro con uno stru-
mento possa originare degli eventi inattesi, che possono a loro volta dare luogo a
nuovi campi di indagine. Concentriamoci sul caso 8: dopo aver tirato a vuoto il tubo
di analisi in seguito alle misure sui vapori di disolfuro di carbonio, si sentì un’esplo-
sione e si levarono densi ammassi di un maleodorante fumo azzurro. Questo feno-
meno si verificò solo con il disolfuro di carbonio e quindi lo si poteva attribuire ad
una specifica reazione chimica: Tyndall suppose che il disolfuro rimasto nei cilindri
della pompa, a contatto con l’ossigeno dell’aria e sottoposto alla pressione del
pistone, desse luogo alla reazione. Per testare l’ipotesi utilizzò una siringa collegata
ad un tubo di vetro e contenente un batuffolo di cotone imbevuto di disolfuro di
carbonio: quando l’aria nella siringa veniva compressa tramite il pistone si osservava
un lampo luminoso e dal tubo fuoriusciva il fumo blu di anidride solforosa. Questa
semplice esperienza, condotta con un normale attrezzo di laboratorio trasformato
nell’occasione in uno strumento per effettuare osservazioni, permise di corroborare
un’ipotesi scientifica che esulava dal campo di indagine originario.

Considerazioni conclusive

I casi discussi finora sono esempi di come la strumentazione ricopra un ruolo
centrale nelle scienze sperimentali. Il lavoro che Tyndall ha svolto per costruire,
implementare e rendere affidabile il suo strumento di misura è stato condizione
necessaria sia per giungere a dei risultati teorici innovativi, sia per aprire la strada a
nuovi ambiti di ricerca: per quanto riguarda i primi ricordo la constatazione della
non corrispondenza tra capacità di assorbimento della luce e del calore, oltre alla
formulazione di una bozza di modello molecolare che il fisico approfondirà in una
Bakerian Lecture successiva [14]; per i secondi basti pensare che anche grazie al
lavoro descritto oggi Tyndall è riconosciuto come uno dei padri della spettroscopia
e della climatologia. Cosa sarebbe successo se i dati fossero stati raccolti con uno
strumento mal concepito quale quello di Franz? Probabilmente sarebbero stati
ottenuti risultati di difficile interpretazione che avrebbero fatto abbandonare il
campo di indagine, oppure risultati falsati che avrebbero spinto a formulare ipotesi
scientifiche incoerenti con altre. La Lecture mostra in modo molto chiaro che Tyn-
dall riteneva che la conoscenza scientifica non si potesse ampliare se non utiliz-
zando in modo attento e creativo le possibilità offerte dalla tecnologia. E questa
non è una mia deduzione: lo stesso Tyndall ha sottolineato più volte l’importanza
della pratica sperimentale nell’accrescere la conoscenza scientifica [15, 16, 17];
considerando la rilevanza che egli assegna allo strumento in tale pratica si deve con-
cludere che per lui l’uso della strumentazione scientifica è condizione necessaria
per fare scienza.

Dalle descrizioni contenute nella Lecture si è indotti a ritenere che l’uso della
tecnologia sia subordinato alle necessità dettate dalla conoscenza teorica: nella
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ricerca di soluzioni ai problemi che incontra, Tyndall prima propone ipotesi e solo
successivamente interviene sullo strumento a ragion veduta, cioè sapendo quale
modifica apportare e per quale motivo, e che risultato aspettarsi; questa pratica
rientra nell’utilizzo normale della strumentazione di misura. Ma anche in una
ricerca così ben strutturata, dove tutte le scelte operative sono giustificate razional-
mente, si palesa il ruolo dello strumento come co-protagonista nell’impresa scienti-
fica. Questa considerazione emerge anzitutto quando si osserva che ogni opera-
zione che permette di accrescere la conoscenza teorica coincide con un migliora-
mento dello strumento: l’ambito tecnologico si muove di pari passo con quello
scientifico, anzi lo anticipa e ne guida il percorso di crescita. In secondo luogo si
nota che di fronte ad un risultato inatteso (il caso dell’assorbimento anomalo del-
l’etilene) il fisico lascia in disparte l’atteggiamento razionale e comincia ad interve-
nire sullo strumento per tentativi, adducendo di volta in volta spiegazioni che sem-
brano ricadere più nell’ambito psicologico che in quello scientifico; di fronte ad un
risultato imprevisto Tyndall mette sotto stress lo strumento, ciò che ha fornito il
risultato stesso, e non la teoria che non lo accettava. Infine i casi 8 e 9 mostrano
come l’utilizzo di una tecnologia nuova favorisca il manifestarsi di fenomeni che
non riguardano direttamente il campo di ricerca sotto esame e che possono far
nascere temi da indagare nuovi e inattesi. Forse è proprio questo il maggior contri-
buto che la strumentazione, non schiava bensì comprimaria del procedimento
razionale, può fornire alla crescita delle nostre conoscenze.
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La bilancia aperiodica di Pierre Curie

The aperiodic balance of Pierre Curie
Summary – Pierre Curie was the physicist mainly known for his studies on radioactivity

carried out with his wife Marie. These studies allowed him to win the Nobel prize in 1903.
Nevertheless, he wasn’t only a theoretical and experimental scientist but also an inventor.

He invented or improved several instruments, among which an innovative aperiodic
balance is worth mentioning; at that time it was the first modern balance. He introduced in
this measuring device solutions, which enhanced the performance and reliability of the 
weighting. The aperiodic balance was useful especially in chemical laboratory, where preci-
sion and quickness were very important.

Key words: Pierre Curie, aperiodic balance

La vita

Pierre Curie nacque a Parigi, in Rue Cuvier, il 15 maggio del 1859, secondo-
genito di Sophie-Claire Depouilly e del dottor Eugène Curie. Il fratello Jacques-
Paul, che a quel tempo aveva tre anni, diventerà in seguito suo collaboratore e lo
sarà fino al 1890. Il padre Eugène, medico, sposò fin da giovane la causa repubbli-
cana dell’egualitarismo e dell’anticlericalismo; amante delle scienze naturali avrebbe
voluto dedicare la vita alla ricerca scientifica, cosa che non gli fu possibile. Man-
tenne comunque il culto della scienza fino alla fine della sua vita.

Pierre visse in condizioni economiche relativamente difficili e presto dovette
sostenersi economicamente da solo, motivo che gli impedì di avere una formazione
completa e regolare. D’altronde Pierre Curie si distinse fin da piccolo per il suo spi-
rito sognatore e per un tipo d’intelligenza – definita da lui stesso «tarda» – caratteri-
stiche poco compatibili con un curriculum scolastico regolare. I genitori si resero
conto di questo e gli permisero di non frequentare alcun tipo di scuola. Fu così

* Via Parisio 38, 40139 Bologna (Italia). E-mail: millecolori@alice.it
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istruito prima dalla madre e successivamente, per gli studi superiori, dal padre e dal
fratello. La sua istruzione, completamente libera, non pesò quindi sulla sua intelli-
genza, come sarebbe altrimenti avvenuto se avesse seguito i pesanti carici scolastici
tradizionali del tempo, ma si può dire che gli permise uno sviluppo positivo delle sue
capacità intellettuali e inventive. Poté trascurare anche gli studi classici a vantaggio di
quelli scientifici; in particolare a 14 anni venne affidato ad un ottimo professore, A.
Bazille, che lo istruì in matematica elementare e avanzata. Dimostrò presto di avere
uno spiccato spirito geometrico e una grande facilità di visione dello spazio.

Due anni dopo ottenne la bachelier ès sciences e a 18 anni la licence ès sciences.
A 19 anni gli venne offerto un posto come préparateur al laboratorio di Fisica della
Sorbona, che fu costretto ad accettare per le precarie condizioni economiche in cui
versava la famiglia.

Cominciò presto a pubblicare ricerche originali. La prima fu in collaborazione
con il suo professore Paul Desains: determinò le lunghezze d’onda delle radiazioni
termiche, con l’aiuto di una pila termoelettrica e di un reticolo formato da fili
metallici. Successivamente, con il fratello Jacques, anch’egli préparateur al laborato-
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rio di Mineralogia della Sorbona, si occupò delle simmetrie presenti in natura tra-
mite lo studio sistematico dei cristalli emiedrici, da cui scaturì la scoperta dell’elet-
tricità polare, chiamata piezoelettricità. Questa proprietà di particolari cristalli, detti
emiedrici, che non possiedono simmetria centrale, fu utilizzata dai due fratelli per
costruire vari strumenti di misura tra i quali elettrometri, strumenti che consentono
di quantificare la carica elettrica presente su un corpo, innovativi per l’epoca. Pro-
prio in questo periodo Pierre ideò anche la bilancia di precisione aperiodica, uno
strumento che rivoluzionò il modo di pesare nei laboratori scientifici e industriali,
velocizzando e semplificando le misure, ma preservandone la precisione.

La sua dedizione disinteressata alla ricerca scientifica gli fece aborrire per tutta
la vita la possibilità di trarre profitto da essa, anche se non nascondeva soddisfa-
zione quando riusciva a vendere le sue invenzioni.

A 24 anni Pierre dovette separarsi dal fratello; Jacques, infatti, si trasferì a
Montpellier per un prestigioso impiego come mineralogista presso l’Università. La
loro collaborazione continuò comunque nei mesi estivi.

Nel 1883 anche Pierre ottenne una nuova occupazione alla «École Municipale
da Physique et Chimie Industrielles». Questa scuola, nuova a quell’epoca, non
disponeva di alcuna struttura didattica organizzata: ciò impegnò molto il giovane
scienziato, che dovette sistemare i laboratori personalmente. Nonostante tutto,
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riuscì a condurre importanti studi di carattere teorico sulle simmetrie, in seguito ai
quali formula il Principio di Simmetria, secondo il quale la simmetria (o la dissim-
metria) presente nelle cause di un fenomeno deve essere preservata negli effetti
anche come caratteristica geometrica.

Nel 1891 Pierre Curie cominciò una lunga serie di ricerche sulle proprietà
magnetiche dei corpi a diverse temperature, che presentò come tesi di dottorato
alla Facoltà di Scienze di Parigi. I risultati furono d’importanza fondamentale dal
punto di vista teorico: ricordiamo la legge – detta oggi Legge di Curie – secondo
cui «il coefficiente di magnetizzazione dei corpi varia in modo inversamente pro-
porzionale alla temperatura assoluta»; altro importante risultato fu la scoperta di
una temperatura – oggi chiamata Temperatura di Curie – al di sopra della quale i
materiali ferromagnetici si comportano come paramagnetici.

Grazie a questi studi conobbe Maria Sklodowska, che sposò nel 1895 e con la
quale si dedicò, fino alla fine della sua vita, alle ricerche sulla radioattività, che gli
valsero il premio Nobel per la Fisica nel 1903, condiviso con la moglie Marie ed
Henry Bequerel.

Assieme alla moglie scoprì, infatti, due nuovi elementi, il Radio ed il Polonio,
che mostravano avere la particolare proprietà di emettere radiazioni che interagi-
vano fortemente con i materiali biologici (fig. 3). Quest’ultima caratteristica ne per-
mise l’applicazione nel campo della Medicina con la radioterapia che è tutt’oggi
una cura necessaria per i malati di tumore. Inoltre, questo fenomeno, chiamato da
loro «radioattività», aprì le porte allo studio dell’atomo e delle sue proprietà.

Pierre Curie morì a soli 47 anni, travolto a Parigi da un carro il 19 aprile 1906
[1, 2].

Pierre Curie l’inventore

L’eclettico scienziato Pierre Curie, oltre ad essere un fine teorico e un abile
sperimentatore, si distinse, come già accennato, anche come ingegnoso inventore e
costruttore di nuove apparecchiature scientifiche, che hanno contribuito ampia-
mente al successivo sviluppo della Fisica e della Chimica. Inoltre migliorò stru-
menti di vario tipo applicando le conoscenze che man mano acquisiva durante i
suoi studi.

L’orgoglio di Pierre per le sue invenzioni non stava soltanto nel puro interesse
scientifico che potevano avere, ma anche nel successo della vendita dei suoi stru-
menti. I motivi di soddisfazione sicuramente non erano dovuti soltanto al denaro
che ricavava, ma si devono cercare soprattutto nel fatto che chi comprava lo stru-
mento dava prova di apprezzare il lavoro compiuto dallo scienziato [1].

Fra questi strumenti inventati o migliorati numerosi sono quelli per misure
elettriche. Ad es., le proprietà piezoelettriche di alcuni materiali risultano partico-
larmente adatte a questo tipo di strumenti, come l’elettrometro al quarzo piezoelet-
trico, per citare il più famoso, ma non solo: la piezoelettricità fu anche utilizzata
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come trasduttore in un manometro piezoelettrico (N.d.r. i manometri piezoelettrici
sfruttano la proprietà di alcuni materiali, solitamente quarzo, di modificare la pro-
pria conducibilità quando al materiale stesso viene applicata una pressione [4]).

Tra le apparecchiature meccaniche sviluppate da Pierre Curie ci furono il dina-
mometro a lettura ottica e appunto la bilancia aperiodica. [5]

La bilancia aperiodica

Questa bilancia di precisione, di nuova concezione per l’epoca, permetteva di
eseguire le pesate con una grande rapidità, grazie all’applicazione sotto i piatti di
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un sistema di ammortizzazione ad aria ideato dallo stesso Pierre Curie, molto più
efficace dei precedenti sistemi di ammortizzazione a liquido. Questa rapidità fu
subito efficacemente utilizzata nei laboratori scientifici e industriali.

Su questa bilancia vennero montati dispositivi speciali per l’epoca:

1. un micrometro (m, m), dotato di una scala con varie divisioni, fissato all’e-
stremità del giogo;

2. un microscopio, (Fig. 5, ingrandimento) fissato alle pareti della bacheca e
puntato sul micrometro, dotato di un reticolo e un oculare;

3. ammortizzatori ad aria (A, A). Le campane o parti mobili degli ammortizza-
tori sono sospese al di sotto dei piatti: durante il movimento della bilancia questi
penetrano più o meno nelle parti fisse degli ammortizzatori stessi. Questo sistema di
ammortizzazione era già stato impiegato con successo in un elettrometro assoluto.
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I vantaggi di questo sistema sono molteplici:

– l’impiego del microscopio permette di porre il centro di gravità del giogo
molto più in basso rispetto alle bilance ordinarie, consentendo una grande rapidità
nei movimenti dello strumento;

– la grande distanza dallo spigolo del coltello centrale del centro di gravità
permette di ottenere facilmente una calibrazione, tale che la sensibilità sia indipen-
dente dal carico posto sui piatti;

– sotto l’influenza degli ammortizzatori, il giogo si ferma nella posizione d’e-
quilibrio già dopo qualche secondo.

Il metodo di lettura con l’aiuto di un microscopio puntato sul micrometro
mobile fissato all’estremità dell’apice di uno strumento, applicabile solo agli stru-
menti aperiodici, è molto vantaggioso: infatti, anche con un debole ingrandimento,
si ha una sensibilità molto maggiore di quella delle scale a riflessione: il numero di
divisioni sul micrometro può essere incrementato a piacere, senza incorrere in
disagi particolari. Quindi, con questo metodo di lettura, gli strumenti sono più con-
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zione, P i piatti [5].



tenuti come dimensioni, non comportano delle installazioni speciali di supporto e
non necessitano dell’oscurità.

Le caratteristiche di questa nuovo tipo di bilancia la resero adatta per i labo-
ratori chimici industriali in cui occorreva precisione e rapidità nelle pesate.

Dettagli tecnici della bilancia aperiodica

Questi dettagli tecnici sono tutti ricavati dall’articolo originale di Pierre Curie [5].
La bilancia era originalmente montata su un piano di vetro, che sosteneva con-

temporaneamente la colonna centrale, la gabbia e le scatole degli ammortizzatori.
Il micrometro, dotato di una scala graduata, è disposto per funzionare su un’e-

stensione di 300 mg. La scala graduata va da 0 a 200 divisioni ed ogni milligrammo
viene diviso a metà per ottenere una risoluzione di 0,5 mg. Il micrometro può
essere illuminato sia direttamente che tramite l’azione intermedia di uno specchio
illuminatore. 

Il giogo è dotato di diversi parti per la regolazione: a) una prima parte serve
per la micrometria, per cui la direzione del giogo stesso deve essere regolata accu-
ratamente; b) per la regolazione del giogo viene utilizzato un bottone a vite, mentre
altre viti speciali servono per regolare la lunghezza delle braccia e l’altezza dei col-
telli; c) un altro bottone a vite, situato nella parte superiore del giogo, permette di
alzare o abbassare il centro di gravità. Se lo strumento viene ben calibrato è possi-
bile avere una sensibilità fissa, indipendente dal carico sui piatti.

Il reticolo del microscopio è fissato su un pezzo in rame che può muoversi
entro una scanalatura, sotto l’azione di una vite mossa da un bottone filettato.

L’eredità di questa invenzione

Uno degli ultimi modelli di bilancia aperiodica ammortizzata ad aria è la bilan-
cia di precisione aperiodica «Galileo-Sartorius», di cui un modello del 1939 è con-
servato presso la Raccolta Museale del Dipartimento di Chimica «G. Ciamician»
dell’Università di Bologna.

Nella suddetta bilancia i dispositivi innovativi che aveva introdotto Curie sono
presenti, ma collocati diversamente, come si può vedere dalla figura 6:

1. il micrometro, m, che si trova alla base del supporto reggente il giogo;

2. il microscopio, M, fissato alle pareti della bacheca, dotato di un reticolo e un
oculare puntato su uno specchietto che riflette l’immagine del micrometro;

3. gli ammortizzatori ad aria, A, (ovvero le campane o parti mobili degli
ammortizzatori) sono agganciate al giogo. Inoltre, i nuovi ammortizzatori non sono
più complessi come i primi, ma sono composti soltanto da due campane che si
incastrano.

Questa bilancia è tutt’ora utilizzata presso i laboratori didattici dell’Università

— 192 —



«La Sapienza» di Roma, proprio per le caratteristiche che fecero di questo stru-
mento un’innovazione per l’epoca, cioè la rapidità di misura e la precisione.

Conclusioni

La figura di Pierre Curie viene generalmente associata agli studi sulla radioat-
tività, trascurando i suoi contributi nei campi della fisica della materia, della cri-
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Fig. 6. Bilancia aperiodica di precisione, conservata presso la Raccolta Museale del Dipartimento
di Chimica «G. Ciamician» dell’Università di Bologna. A, ammortizzatori; M, microscopio; m,
micrometro.



stallografia e della simmetria. Oltre a questo, non è molto nota la sua grande capa-
cità come inventore.

Fra gli strumenti da lui ideati troviamo anche l’utile e innovativa bilancia ape-
riodica di precisione, che rese più precisa e più rapida la misura delle masse.

Questa bilancia è appunto stata progettata e fornita di dispositivi studiati per
migliorarne l’utilizzo nelle normali procedure di laboratorio, cioè gli ammortizza-
tori ad aria, il micrometro e il microscopio.

La bilancia aperiodica inventata da Pierre Curie, dotata di ammortizzatori ad
aria e di un microscopio per lettura ottica, è rimasta invariata nella sua progetta-
zione fino alla metà del secolo scorso, quando sono state introdotte alcune modifi-
che sul collocamento di questi dispositivi aggiuntivi.
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La spezieria di Boboli, il periodo Lorenese

The Boboli Pharmacy at the time of Lorrain’s
Summary – The Lorrain period of the Boboli Pharmacy started in 1737 when the last

Medici Gran Duke died. Then, the laboratory had 62 years of activity, divided in three peri-
ods: the Regency, the Peter Leopold’s Grand Duky and the one of Ferdinand the third. During
1799, because of the French invasion and the absence of the court, the Boboli Pharmacy gave
up its production until the year 1809, when the laboratory was definitively dismantled.

Parole chiave: Speziera, Boboli, Pietro Leopoldo, Firenze, Hoefer.

Il periodo Lorenese della farmacia granducale di Firenze ha inizio nel 1737,
anno in cui muore senza eredi il granduca Giangastone de’ Medici (1671-1737). Il
problema della sua successione era stato risolto in precedenza con gli accordi pre-
liminari di pace della guerra di successione Polacca (Vienna 1735) dove era stato
stabilito che alla morte dell’ultimo Granduca mediceo la Toscana sarebbe dovuta
passare sotto l’amministrazione di Francesco III duca di Lorena e di Bar (1708-
1765) [12]. Questi, avendo sposato Maria Teresa d’Asburgo (1717-1780), si trasferì
invece a Vienna diventando poi imperatore del S.R.I. col nome di Francesco I. Una
parte dei seguaci lorenesi venne subito in Toscana, dopo un avventuroso viaggio
per mare, e una parte lo seguì a Vienna poiché i Polacchi di Stanislao Leszczinski
prendevano possesso della Lorena. 

Ebbe così inizio il periodo di 28 anni, detto della Reggenza, durante il quale la
Toscana fu governata da Vienna tramite i ministri Marc Beauvau principe di Craon
e Déodat Emmanuel conte di Nay-Richecourt.

* Via Santo Spirito 1, Firenze. E-mail: giovannipiccardi@inwind.it

— 197 —



La Reggenza

Con l’arrivo dei lorenesi a molti toscani fu tolto il lavoro per dare il posto ai
nuovi arrivati [11] e nei primi 8 anni i registri della Depositeria Generale furono
addirittura scritti in francese. Al contrario la spezieria non subì la stessa sorte e tutti
rimasero al loro posto. Infatti la spezieria era condotta da Giuseppe Maria Buon-
tempi, lo speziale capo del periodo mediceo [31, p. 305], che fu confermato con
una provvigione annua di £ 1323. Questi era coadiuvato da due aiuti, il primo di
essi, Gaetano Rensi con 756 £/a, il secondo Nicola Fallani con 672 £/a e da un gar-
zone, Giovanni Betti, con 588 £/a [3]. Ma presto morì il Fallani (1740) ed al suo
posto fu nominato il medico lorenese Bartolommeo Mesny (1714-1787) il quale,
alla morte dello speziale Buontempi (1745), divenne speziale capo con la medesima
provvigione, incarico che mantenne per tutto il periodo della reggenza. Il ruolo di
aiuto lasciato libero da Bartolommeo Mesny venne occupato dal fratello Niccolò,
che anche lui proveniva dalla Lorena, con una provvisione di £ 600/a [3, f. 858].

Il Dott. B. Mesny fu un medico con diversi interessi culturali che lo fecero
partecipare alla vita scientifica del periodo. Nel 1758 divenne socio della Accade-
mia dei Georgofili dove nel periodo 1773-1786 fece diversi interventi di interesse
agronomico [1]. Forse il suo impegno nel campo delle analisi delle acque minerali
fu, scientificamente, il più apprezzato. Infatti nel 1757 pubblicò in Firenze “Analisi
dell’acqua acidula di Asciano” [24] e nel 1758 “Analisi delle acque termali di Pisa”
[23]1 sempre per l’editore Mouke. Inoltre furono oggetto delle sue ricerche anche
la sorgente Bifonica, vicina a Firenze [25] e l’acqua delle terme di Rapolano [34].

Presentò una comunicazione all’Accademia Etrusca di Cortona dal titolo
“Degli altari e delle are degli antichi” [27] e fu anche Associato dell’Accademia
Reale delle Scienze di Nancy dove presentò una comunicazione sulle cause delle
malattie epidemiche [26]. Ebbe una corrispondenza con Giovanni Fabbroni sopra
l’origine di certe rocce dell’Appennino osservate dal Fabbroni stesso durante il suo
viaggio verso Rovereto, prima tappa di quello che doveva diventare un memorabile
“grand Tour” [29]. 

Al termine della Reggenza il personale della Spezieria era rimasto lo stesso ma
la loro provvigione era nel frattempo aumentata. Nel 1764 la situazione era la
seguente: Dott. B. Mesny, capo, £ 1923/a; Gaetano Rensi, aiuto, £ 900/a; N. Mesny,
aiuto, £ 900/a e G. Betti, garzone, £ 588/a [3, f. 865 c. 37]. 

A quel tempo l’edificio della Spezieria era quello costruito da Cosimo III de’
Medici (1642-1723) nel 1672 [31]. Si trattava di una appendice del Palazzo Pitti in
continuazione del palazzetto della Meridiana come è ben visibile nella pianta dise-
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1 Nell’avvertimento del volumetto il Mesny dichiara di aver terminato le analisi già nel 1744
e di aver voluto ritardare la sua pubblicazione. La spiegazione di questo comportamento potrebbe
essere quella di non precedere l’opera del medico fiorentino Antonio Cocchi (1695-1758) che
stava scrivendo sullo stesso argomento [28].



gnata dal Ruggeri nel 1740 [36]. Era composto da una serie di 7 stanze su due
piani comprese fra il Giardino di Boboli ed una lunga corte di servizio più una ter-
razza coperta utilizzata per la preparazione di alcune grosse quantità di medica-
menti come si può dedurre dagli inventari che registrano la presenza di orci e vasi
di terra, “un mantice doppio”, “due grattugie di ferro grandissime” ed altri attrezzi
[5]. La parte più importante del lavoro si svolgeva al piano terreno e l’accesso era
dal Giardino di Boboli; durante il periodo della Reggenza, aveva anche la disponi-
bilità del primo piano che passò in uso all’archiatra Lagusius durante il periodo
leopoldino. Funzionalmente l’attività si basava sopra un modulo di 4 stanze, strut-
tura conservata fino alla chiusura della spezieria stessa. Le prime due stanze, deno-
minate la stanza “di accesso” e quella “dove si spediscono le ricette” erano quelle
dove si riceveva il pubblico e quindi arredate in modo da colpire la fantasia dei
visitatori. Negli inventari si legge che in queste due stanze, frequentate dai non
addetti, erano presenti quadri ed altre cose per abbellire i locali. Fra le opere espo-
ste si deve ricordare un quadro rappresentante la S.S. Annunziata di Anton Dome-
nico Gabbiani (1652-1726), oggi perduto [9], e anche un busto di terra cotta rap-
presentante il Granduca Ferdinando II de’ Medici, opera di Giovanni Gonnelli,
detto il Cieco da Gambassi [18]. Facevano parte dell’arredo anche reperti naturali
come “un coccodrillo ripieno”, “un animale secco Armadillo”, “una pelle di
serpe”, “un pesce ripieno”. La terza stanza era denominata “del banco” dove avve-
nivano le preparazioni dei medicamenti, stanza caratterizzata da grandi banchi di
lavoro muniti di cassette, con bilance, mortai, ecc. Accanto a questa si trovava “la
cucina”, il locale dove si facevano le distillazioni, le cotture, gli impasti ed era qui
dove si contavano il maggior numero dei pezzi inventariati (anche 350) alcuni dei
quali avevano un nome singolare come tamburlano, calderotto, macinello e cucur-
bita. Facevano sempre parte della spezieria l’abitazione dello speziale ed un piccolo
vano dove dormiva un garzone durante la notte.

Lo scopo principale della spezieria consisteva nella preparazione di “medica-
menti” che erano miscele complesse ottenute assemblando numerosi componenti,
anche più di cinquanta, provenienti dai tre regni vegetale, animale e minerale. Il
ricettario fiorentino era certamente la fonte prioritaria delle formulazioni dei medi-
cinali infatti, fatta eccezione per la prima edizione del 1496 [8], questa opera
veniva pubblicata con l’omaggio al Granduca da una commissione di medici e spe-
ziali vicini alla corte. Nel ricettario erano raccolte le formulazioni classiche della
medicina di quel tempo e descritte da medici vissuti 700-2000 anni prima ritenute
ancora valide. 

Dall’esame dell’inventario del 1732 [4] risultano in carico alla spezieria, oltre
al ricettario, anche il volume di Pietro Andrea Mattioli (1501-1578) che è la tradu-
zione italiana ed il commento dell’opera “De Materia Medica” di Pedacio Diosco-
ride Anazarbeo (I sec.), famoso medico e farmacologo dell’antichità [22].
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Pietro Leopoldo

Nel 1765 Pietro Leopoldo (1747-1792), il figlio secondogenito di Francesco I,
già maggiorenne, in seguito alla morte del padre divenne Granduca di Toscana e si
trasferì a Firenze con la sua corte. Due anni più tardi con motuproprio del 17 feb-
braio il Granduca stabiliva che “la Spezieria della sua corte sia regolata dal suo pro-
tomedico Dottore Lagusius“2. Il primo aprile successivo veniva firmato il nuovo
ruolo nel quale si stabiliva “che le Persone che servono attualmente in numero di
otto sieno ridotte a cinque sole. Uberto Hoefer in qualità di Provisioniere, e
Soprintendente alle Spese, al buon Ordine, e alla preparazione dei medicinali della
Farmacia per renderne conto alla fine di ogni mese all’Archiatro di S.A.R. Gaetano
e Agostino Rensi il primo con una provvigione di scudi 14.0.0 il mese (£ 1176/a), il
secondo una provvisione di scudi 10.0.0 (£ 840/a) coll’obbligo di spedire le ricette,
assistere alle preparazioni medicinali e aiutare il detto Provisioniere in tutto ciò
occorra dovendo trovarsi nella Farmacia dalle ore 7 della mattina fino alla ore 8
della sera, essendo uno per volta nell’ora di pranzo. Vicenzio Pancani con due paoli
al giorno (£ 1.8.-/g) per pestare le droghe, ed un ragazzo per suo ajuto” [5, f. 5437
c. 2]. Bartolommeo Mesny, in seguito alla nomina a direttore di Lagusius diventa
Medico di corte con una provvigione di £ 2483/a “con l’obbligo di tenere un ajuto
a sue spese in Pisa, e di seguitare a prestare la sua assistenza agli Spedali militari”
[3, f. 866]. Il fratello Niccolò, che aveva problemi tali da non dare sicurezza come
farmacista fu posto in pensione “all’attual servizio”, per ricoprire il ruolo di aiuto
nella farmacia di Livorno che più che una officina farmaceutica era un deposito
distaccato della sede di Firenze dove avvenivano le preparazioni.

Solo recentemente sono stati chiariti alcuni aspetti della vita di Uberto Fran-
cesco Hoefer farmacista granducale [30]. Era ricordato soprattutto per aver sco-
perto la presenza dell’acido borico nelle acque del lagone Cerchiaio vicino a Mon-
terotondo [16], Questa fu una scoperta importante sia perché era la prima volta
che si trovava l’acido libero in natura in quanto fino dalla antichità era conosciuto
solo il suo sale sodico o borace, sia perché nel secolo successivo, per il suo recu-
pero sorse una importante industria estrattiva e fu creata la città di Larderello dal
nome del fondatore di questa industria Francesco de Larderel (1789-1858). Anche
Hoefer, come Mesny, divenne socio dell’Accademia dei Georgofili partecipando
alla sua attività e facendo anche quattro conferenze. Nella prima di esse, dal titolo
“Dell’Agricoltura considerata in senso chimico, ossia della Chimica Economica”
trattò delle applicazioni della chimica al campo dell’agricoltura e fu una delle prime
illustrazioni di questa scienza per quel tempo [17].

In questo periodo le prime due stanze di rappresentanza della spezieria si
arricchirono di due mummie egiziane di ragazzi consegnate dalla Guardaroba nel
1771 [5, f. 4560, A, c. 20] e di un famoso quadro in tela, la Tabula Affinitatum, che
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lo speziale Hoefer (1728-1795) aveva fatto dipingere. Questo quadro oggi è esposto
al Museo di Storia della Scienza di Firenze [32]. 

Osservando la “Pianta del piano nobile del R. Palazzo di Residenza con l’ag-
giunta della nuova scuderia e del Palazzo de’ Sig.ri Bonaccorsi Perini” [5, f. 5443
c. 1] della fine del sec. XVIII si nota che la spezieria è posta al termine di una serie
di edifici di servizi per il Palazzo cresciuti disordinatamente la cui visione non era
consona alla bellezza del giardino. Da qui il desiderio di Pietro Leopoldo di ristrut-
turare questa ala per renderla abitabile. Ma questo non sarebbe stato possibile
senza l’abbattimento della spezieria non solo perché orientata diversamente dal
Palazzo Pitti ma anche perché costruita in fretta probabilmente sopraelevando l’e-
dificio precedente del quale ci resta il disegno del Santini [31].

Pietro Leopoldo, al suo arrivo a Firenze, trovò vuote le casse del Granducato
per le continue richieste da Vienna di fiorini e di uomini da mandare alla guerra,
durante il periodo della Reggenza. Anche un fondo di riserva, di oltre 3 milioni di
lire, messo da parte per supplire a bisogni straordinari ed improvvisi, svanì perché
versati al fratello maggiore Giuseppe erede del padre Francesco Stefano [33]. In
queste condizioni per circa 10 anni non fu possibile pensare a spese meno che
essenziali e solo alla fine di questo periodo, Pietro Leopoldo dette inizio al progetto
di miglioramento della palazzina della Meridiana. Si rendeva così necessario indivi-
duare una nuova sistemazione della spezieria e questa fu trovata in un edificio
molto vicino a Palazzo Pitti compreso fra il giardino di Boboli e la piazza San
Felice con accesso tanto dal giardino che dalla piazza. L’edificio, oggi con i numeri
civici 3 nero e 5 rosso di Piazza San Felice, è tuttora di proprietà demaniale e per
questo non ha subito nel tempo importanti trasformazioni così che è ancora possi-
bile riconoscere la sua attività passata. Di questo edificio il piano terreno ed il mez-
zanino erano destinati al fornaio di corte mentre parte del primo piano ospitava l’a-
bitazione dello speziale e la Spezieria si trovava al piano superiore. Le piante origi-
nali di tutto l’edificio sono conservate presso l’Archivio di Stato di Praga, così è
possibile riconoscere, al piano terreno, i due forni per il pane tutt’oggi esistenti
anche se utilizzati come magazzino di un bar [2]. La Spezieria occupava il secondo
e terzo piano e la pianta mostra la successione delle stanze che segue quella già spe-
rimentata: accesso, ricette, banco, cucina. Un passaggio collegava la Spezieria al
giardino di Boboli e da qui si poteva accedere al Palazzo [2, SUAP rat 52 c. 39].
Anche in questo caso la loggia posta al terzo piano aveva la funzione di laboratorio
all’aperto ed utilizzata per alcune preparazioni speciali. In una terrazza, allo stesso
piano, si trovava una piccola cassa per conservare vive le vipere [5, f. 4556 c. 48]
che erano utilizzate per la preparazione della teriaca secondo Andromaco il Vec-
chio, medico di Nerone [21]. Nel 1777 fu effettuato il trasferimento della Spezieria
che rapidamente riprese la sua normale attività come risulta anche dal nuovo inven-
tario del 1778 [5, f. 4556].

Fra i fornitori di prodotti per il confezionamento dei medicamenti un ruolo
importante era riservato ai giardini granducali che dal tempo dei Medici ebbero
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una particolare cura nella coltivazione degli agrumi. Anche Pietro Leopoldo com-
prese l’importanza di tale coltivazione tanto che fece costruire nel 1778 una grande
Limonaia in Boboli nella zona di Annalena [14]. 

Questi giardini producevano grosse quantità di agrumi, fiori, erbe medicinali
che venivano consegnate gratuitamente alla Spezieria su richiesta del provisioniere
Hoefer. Quando ancora la Dispensa acquistava, a prezzi concordati, i prodotti dei
giardini il segretario dei RR Giardini Franco Piombanti, in una memoria del 1774,
scrisse: “Il miglior regolamento da proporsi sarebbe che la Farmacia paghi ciò che
riceve dai Giardini ai prezzi della Dispensa, che sono discreti, o ai prezzi da con-
cordarsi” [5, f. 5437 c. 275]. Nelle filze della IRC 63 e 5437 cc. 148-296 sono ripor-
tate le consegne effettuate dai RR Giardini e si osserva che tale spesa oscilla fra le
£ 300 e £ 1400/a. Di questa cifra la voce prevalente è quella dei limoni il cui con-
sumo raggiunse anche 7400 unità in un anno [5, f. 5437 c. 290]. Gli agrumi acqui-
stati dalla Spezieria venivano utilizzati per la preparazione di limonate che, con le
orzate, erano considerate come rinfrescanti e “necessarie in malati di qualche con-
seguenza obbligati a guardare la camera”. Col tempo l’uso di “questa bevanda più
di delizia che di necessità”, come la definisce la Computisteria Generale nel 1789,
sarebbe notevolmente aumentato tale da imporre una severa revisione delle ricette
stesse [5, f. 450 c. 46],

La Spezieria aveva inoltre il compito di rifornire di prodotti chimici anche le
altre amministrazioni così che uno dei maggiori acquirenti divenne il Museo di
Fisica e Scienze Naturali fondato nel 1775 il cui direttore, Felice Fontana (1739-
1805), richiedeva spesso acqua distillata e spirito di vino.

Ferdinando III

Nel 1790, in seguito alla morte del fratello Giuseppe (Giuseppe II, Imp. s.r.i.),
Pietro Leopoldo fu costretto a lasciare la Toscana per succedergli sul trono (Leo-
poldo II, Imp. s.r.i.) e Ferdinando III, figlio secondogenito di Pietro Leopoldo,
divenne Granduca di Toscana e si trasferì a Firenze dal 1791. Con il nuovo gran-
duca la Spezieria proseguì la sua attività sotto al guida di Agostino Rensi speziale
coadiuvato da due aiuti.

Con “dispaccio del 24 gennaio 1791 e conseguente rescritto del 3 febbraio”
[5, f. 495 c. 13] il Granduca aveva nominato F. Tastel nuovo speziale-amministra-
tore in sostituzione di U.F. Hoefer, partito per Vienna. Il Tastel non si presentò al
lavoro per tutto il 1791 [5, f. 482 c. 76] e l’aiuto Agostino Rensi amministrò la far-
macia con soddisfazione del Granduca stesso il quale lo gratificò con 30 zecchini (£
400) [5, f. 208 c. 12]. Con il prospetto degli impieghi del 31 gennaio 1792 il Rensi
fu poi nominato speziale-amministratore con annua provvigione di £ 2100 e quar-
tiere annesso alla farmacia [5, f. 308 c. 36]. I due aiuti Gaspero Puliti e Francesco
Scorsipa con lo speziale Agostino Rensi rimarranno per tutto il granducato di Fer-
dinando III a gestire la Spezieria coadiuvati da un giornaliere che veniva pagato sui
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fondi della spezieria stessa. Il numero relativamente elevato di addetti alla Spezieria
si giustifica con la grossa mole di lavoro come risulta anche dalle spese di approv-
vigionamento. Nel 1794, per esempio, la spesa annuale della spezieria per queste
voci ammontava a lire 13 546.14.2 delle quali più del 70% proprio nelle voci zuc-
chero e droghe. I medicamenti prodotti dalla spezieria di Boboli erano anche
richiesti dai privati che li acquistavano spendendo, nello stesso anno, lire 3 883.0.0
che è circa il 30% della cifra calcolata per la spesa totale [5, f. 423 c. 184]. A con-
ferma della funzionalità della spezieria di questo periodo si può evidenziare l’ac-
quisto di 9 vipere vive per £ 12 [5, f. 423 c. 184] e destinate alla preparazione di
qualche medicamento complesso come la teriaca. 

I libri presenti nell’inventario della spezieria del 1793 [5, f. 4580 c. 9] sono,
oltre al Ricettario Fiorentino ed al volume del Mattioli, già ricordati, le “Icones
Plantarum (4 voll.), il Dizionario Chimico del Macquer (10 voll) [20], gli Opuscoli
Chimici del Bergman (2 voll.) [6] ed il Trattato di Chimica con le note del Dandolo
di Lavoisier (4 voll.) [19]. Questi acquisti indicano l’inizio di un interesse nei con-
fronti dei nuovi orizzonti della Chimica di quel periodo.

Invasione francese

Il 25 marzo 1799 le truppe francesi, al comando del generale Gaulthier entra-
rono in Firenze occupando diversi edifici fra i quali la Spezieria. Solo dopo la riti-
rata dei francesi (5 luglio 1799) fu possibile verificare i danni prodotti, che preoc-
cuparono il Rensi spingendolo a chiedere un contributo per il ripristino del labora-
torio. Il 16 agosto Claudio Sergardi, il segretario generale alle RR Possessioni,
comunicò al computista generale della R. Corona e Corte che “Il Senato Fiorentino
ha veduto la sua Memoria tendente a domandare Istruzioni e Soccorso in denari, onde
provvedere per la Real Farmacia i generi dei quali è attualmente mancante. E dopo
aver considerato che le presenti circostanze fra le quali specialmente l’assenza della
Reale Corte, e lo stato infelice dell’Erario esigono le maggiori possibili misure d’Eco-
nomia, è venuta nella savia determinazione di chiudere provvisoriamente la Farmacia
medesima” [5, f. 435 c. 117]. Aggiunge anche che sia fatta “una conveniente cura e
custodia del locale per la più esatta conservazione di quanto vi esiste”. A metà set-
tembre, dopo attenta ricognizione A. Rensi rispose al Computista: “Oltre a quello
descritto nell’inventario, si deve prendere in considerazione tutti quei generi che
furono rubati dalle guardie francesi, levate dalle cassette, che in numero più di cento
erano nella stanza dove dormivano la notte nella farmacia, e negli armadi da essi for-
zati, e aperti, del qual fatto ne feci una rappresentanza, subito che me accorsi, e che
incanalai per mezzo del sig. La Guerre al commissario Rheinard, ed altra al coman-
dante della piazza Expert, delle quali non se ne vedeva alcun risultato” [5, f. 435 
c. 125]. Vengono quindi venduti i prodotti soggetti a deperimento e da questo
momento la Spezieria è chiusa. Per la buona manutenzione l’aiuto-amministratore,
prima Agostino Rensi (1741-1802) e successivamente Gaspero Puliti (1789-1825),
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spendono solamente per l’acquisto del vitto per i gatti, per le granate di saggina e
per le ore al giornaliero addetto alle pulizie.

Il Regno di Etruria

Nel marzo del 1801, in seguito al trattato di Aranjuez, venne stabilito che la
Toscana dovesse diventare il Regno di Etruria sotto i Borbone di Parma. Il re
Lodovico I (1773-1803) arrivò a Firenze con la corte e con il proprio farmacista
Giovanni Ulrici direttore della farmacia reale di Parma [15]. L’acquisto dei medici-
nali per la corte veniva così effettuato dallo stesso Ulrici presso le farmacie della
città. 

Il 27 maggio 1803 muore il Re di Etruria e la Spezieria di Boboli è coinvolta
nelle esequie ma soprattutto nella imbalsamazione del cadavere. I prodotti neces-
sari e le bende cerate furono fornite dalla spezieria del Convento di Ognissanti
come risulta dalla nota del capo speziale Fra Gaetano Davarzelli [5, f. 441 c. 118].
Per quasi tutto il periodo di esistenza del Regno di Etruria lo speziale Ulrici non
figura fra i provisionati o nelle persone ricompensate dalla Corte fiorentina ma si
qualifica come “speziale delle LL.MM”. Il primo conto presentato comprende il
periodo 15 agosto-31 dicembre 1802 [5, f. 438 c. 70] e così prosegue ad intervalli
regolari. Questi conti corrispondono alle spese per la famiglia reale ma tutte le
spese per lo stato, dalla cavallerizza agli impiegati ed ai pensionati sono tutte gestite
dall’aiuto, con funzione di amministratore, della spezieria, sempre tramite l’Ulrici.
In questo periodo il personale della spezieria è ridotto a due soli aiuti, Gaspero
Puliti e Francesco Scorsipa, come risulta anche dal “campione normale degli impie-
ghi” del 1803 [5, f. 783 c. 79]. A questo elenco viene aggiunto Giovanni Ulrici
come capo speziale, nominato con motuproprio del 20 novembre 1807. Questa
nomina venne decisa praticamente alla fine del regno di Etruria infatti all’Urlici gli
verranno versate solo £ 128.6.8 corrispondenti agli 11 giorni che vanno appunto dal
20 al 30 di novembre 1807 [5, f. 522/79]. Alla fine di questo mese, infatti, la
Toscana veniva a far parte dell’Impero Francese. La partenza così precipitosa della
corte di Etruria fu la conseguenza della convenzione segreta di Fontainebleau del
27 ottobre 1807 nella quale si assegnava a Maria Luisa di Borbone la parte setten-
trionale del Portogallo. Questa decisione prese di sorpresa anche la regina stessa
che proprio in quel periodo stava sollecitando i manifattori che dovevano arredare
il quartiere della Meridiana dove avrebbe dovuto trasferirsi [10].

La regina lasciò Firenze l’11 dicembre 1807 e con l’anno successivo iniziò lo
smantellamento della Spezieria. Come prima cosa fu fatta una ricognizione dei pro-
dotti ancora contenuti nella Spezieria “prendendo nota di quelle specie medicinali
che sono del tutto inservibili e di quelle che vendendoli si può cavare qualche pro-
dotto”. Il valore di tutti i prodotti vendibili fu stimato il £ 1 079.4.4, quindi l’Am-
ministratore generale ordinò “la vendita dei medicinali esistenti tramite la Spezieria
dell’Ospedale di Santa Maria Nuova”. A metà marzo “i medicinali servibili” erano
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stati consegnati alla Spezieria dell’Ospedale e quelli inservibili bruciati o dispersi
[5, f. 448 c. 7 del 1808]. Iniziò quindi la rimozione dei mobili, strumenti e quant’al-
tro presente nei locali della Spezieria, oggetti che verranno inviati a Palazzo Pitti o
al Gabinetto del Museo secondo una “Nota della Mobilia e Attrezzi che esistono
ne la soppressa Farmacia della Corte e che si passano alla consegna del Sig. Gio-
vanni Poggi Guardaroba dell’Imperial Palazzo Pitti questo dì 23 febbraio 1809”. In
questa nota compaiono numerosi libri di chimica di recente pubblicazione indice
questo di una sensibilizzazione degli ultimi farmacisti verso la nuova chimica. Si
può ricordare, per esempio, le “Lezioni” del Fourcroy [13], gli “Elementi di Chi-
mica” dello Scopoli [37], il “Saggio di statica chimica” del Berthollet [7], il “Dic-
tionnaire de Pharmacie-Chimique” del Rivet [35], ed altri.

Terminato il suo lavoro con la Corte lo speziale Gaspero Puliti aprì in proprio
una farmacia accanto a quella ora dismessa, al 4 rosso di piazza San Felice, con abi-
tazione. Questa farmacia esiste ancora ed è interessante perché mantiene l’arreda-
mento del tempo della sua fondazione. Il buon legame fra la corte ed il suo ex far-
macista portò il Puliti ad ottenere l’uso di un “resto di acqua spettante al R.
Palazzo Pitti defluente dal Serbatoio o Cassone detto di Merlaia” di Boboli per uso
dell’abitazione di sua proprietà. Questa acqua era concessa solo al Puliti ed ai suoi
discendenti diretti 3. 

Terminava così, dopo 170 anni di sevizio, la Spezieria di Boboli che sotto due
dinastie aveva assicurato la fornitura di medicinali ai Toscani
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3 Atto di sistemazione registrato a Firenze (atti civili) il 24 ottobre 1929, n° 9482, vol. 533,
mod. II fra Berengario Foresti, Direttore dell’Amministrazione della Real Casa in Firenze, ed
Alice Puliti, nipote del farmacista Gaspero. Ringrazio il dott. Vasco Pacenti della farmacia di
piazza San Felice per le informazioni gentilmente fornitemi.
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RAFFAELLA SELIGARDI *

Il corpo come laboratorio

The body as a laboratory

Summary – The aim of this paper is to study how, mainly during the 18th century, the
body of the experimenters was considered on the one hand as a laboratory, and on the other
hand as an analytical instrument. Through a general survey that touches, among others,
Felice Fontana, Lazzaro Spallanzani, and Luigi Galvani, it is possible to witness a continuity
in this use of the experimenters’ own body in order to obtain direct and immediate infor-
mation about the subject of their research. The origin of this practice is twofold: on the one
hand, it comes from the medical custom dating back to Hippocrates; on the other, it is
rooted in the empiricist thought, which will evolve at the end of 18th century in Kant’s phi-
losophy. The problems connected with the use of the body as an instrument are obviously
linked to its reliability and to the absence of standardization; in fact, this practice disappea-
red as mechanical instruments became more and more objective and reliable, as, for exam-
ple, those by Lavoisier.

Key words: body, senses, medicine, chemistry, physiology

Introduzione

Fin dalle sue origini ippocratiche, la medicina ha considerato il corpo umano
sia come oggetto di analisi (quello del paziente) sia come strumento di analisi
(quello del medico). Infatti, l’utilizzo di tutti i cinque sensi per osservare il malato
era fondamentale per stabilire una diagnosi e formulare una prognosi. Secondo
Ippocrate di Cos (460-370 a.C.), il senso della vista era quello più importante al
fine di cogliere i segni o sintomi, mentre la ragione calcolava il valore dell’insieme
dei segni osservati attraverso il loro confronto reciproco, per valutare correttamente
lo stato del malato e formulare una prognosi sicura [13, pp. 44-46]: il visibile,
infatti era criterio dell’invisibile [13, p. 53].

Nei secoli successivi questa prassi si consolidò anche grazie alle opere di Ari-
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stotele (384-322 a.C.) e Galeno di Pergamo (129-216 d.C.). Infatti, per Galeno, l’e-
sperienza dei sensi era considerata preliminare al ragionamento, nel formulare pro-
gnosi. Il senso privilegiato era quello della vista, che serviva a valutare l’aspetto
generale del malato, il colorito del viso e del corpo, lo stato degli occhi, delle
unghie, i movimenti della respirazione, l’aspetto di escrementi, sputo, e vomito, lo
stato del sangue nel salasso. In Galeno il gusto non svolgeva quasi mai nessun
ruolo, mentre il tatto serviva per valutare il calore esterno del malato e per cono-
scere il polso, per valutare l’umidità di pelle e mucose, per la palpazione, e l’udito
serviva per valutare il tono del discorso, i silenzi, i gemiti, i rumori della respira-
zione, la tosse, le arie. Infine, un vero e proprio dialogo tra medico e paziente era
necessario alla elaborazione della prognosi [11, p. 158].

L’approccio sensoriale come punto di partenza per la conoscenza, tuttavia,
non vale solo per la medicina, ma per ogni altra disciplina: l’assunto di base, di ori-
gine aristotelica, fu codificato nel Medio Evo da Tommaso d’Aquino (1225-1274)
nel celebre detto «nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu»; lo stesso
assunto costituirà, in epoca moderna, la base filosofica dell’empirismo, da John
Locke (1632-1704) in poi. Nel secolo successivo, con l’emergere di scienze più spe-
cificatamente orientate ai fenomeni della vita, come la fisiologia, la biologia o la chi-
mica del vivente, le pratiche sedimentate da tempo nell’arte medica vennero trasfe-
rite anche a queste nuove discipline.

L’impero dei sensi

Nella scienza del Settecento si assisté al trionfo e al conseguente declino del-
l’utilizzo dei sensi. Non è un caso che ciò sia avvenuto proprio nel corso del XVIII
secolo: infatti fu allora che sorsero nuove scienze, come gli studi sull’elettricità, la
chimica del vivente, la biologia, tutte in qualche misura connesse con i fenomeni
della vita. In mancanza di strumenti e macchinari, che vennero ideati di pari passo
con il procedere delle ricerche e delle scoperte in questi nuovi campi, il corpo dello
sperimentatore divenne il punto di partenza e il mezzo principe per ottenere infor-
mazioni dirette sulle nuove realtà osservate [4, p. 52].

Particolarmente significativo è il caso dell’elettricità: provare la scossa elettrica
sul proprio corpo divenne, da un lato, un’eccitante attrazione da salotto; ma d’altro
canto, per i ricercatori, subire la scossa forniva dati certi e immediati sul compor-
tamento e sugli effetti del fluido elettrico. Essi ne valutavano l’intensità in base allo
choc procurato e al tempo di recupero delle normali funzioni fisiologiche. Lazzaro
Spallanzani (1729-1799), ad esempio, nei suoi studi sull’elettricità naturale delle
torpedini (svolti negli anni 1782-1784), descrisse l’intensità della «commozione»
ricevuta toccando con le mani questi pesci in base alla porzione del suo corpo che
ne era coinvolta, e al grado di intorpidimento sofferto [26, 27].

Analogamente, anche gli sperimentatori chimici, di fronte alla novità dei
diversi tipi di aria via via scoperti, non esitarono a respirarli. In molti trattati di chi-
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mica del Settecento, infatti, le varie sostanze vengono descritte per prima cosa indi-
cando il loro aspetto esteriore, per poi passare alla descrizione delle reazioni e delle
combinazioni con le altre sostanze, ecc. Ma per nuove sostanze come le arie, che
non sempre potevano essere descritte in base al colore, e tanto meno in base alla
consistenza, uno dei fattori fondamentali per classificarle fu la loro eventuale respi-
rabilità. Di solito, per stabilire la questione, i chimici utilizzavano piccoli animali,
ma alcuni non esitarono a respirarle in prima persona.

Emblematico in tal senso è il caso di Felice Fontana (1730-1805). Il celebre
scienziato nel 1779 volle verificare la questione se l’aria infiammabile fosse mortale
o no. Infatti, secondo Joseph Priestley (1733-1804) lo era, e provocava la morte
accompagnata da convulsioni, mentre secondo Carl Wilhelm Scheele (1742-1786),
che ne aveva anche respirato un campione contenuto in una vescica, essa non lo era
[6, p. 99]. Dopo aver sperimentato su alcuni uccelli, che morivano però senza con-
vulsioni, Fontana passò ai quadrupedi, che morivano in un tempo più lungo
rispetto agli uccelli, e con segni di convulsioni. Fontana provò anche a variare le
condizioni in cui avveniva la respirazione, ad esempio costringendo gli animali a
respirare solo attraverso la bocca, oppure senza tenere il loro intero corpo immerso
nell’aria infiammabile: ottenne sempre la morte degli animali [6, pp. 100-101].

A questo punto, si rendeva necessario trovare l’errore di Scheele o l’origine
dell’equivoco nelle sue esperienze. A Fontana non restava quindi che sperimentare
su se stesso, ripetendo l’esperienza fatta dallo svedese. Respirando l’aria contenuta
in una vescica, Fontana scrisse:

J’avois quelque crainte en commençant à respirer cet air inflammable, mais voyant
qu’il ne me faisoit aucune impression de douleur ou d’incommodité, j’ai continué
courageusement à le respirer tant qu’il m’a été possible. J’ai fait onze inspirations,
ayant commencé après une expiration naturelle [6, p. 102].

Invece, respirando l’aria infiammabile direttamente, cioè non contenuta in una
vescica,

[…] je n’ai jamais réussi à faire plus de trois respirations de suite; & encore étois-
je extrêmement incommodé après la première. Ces expériences sont constantes &
certaines, parce que je les ai répétés un grand nombre de fois & en différens tems
[6, p. 103].

Quindi, concludeva Fontana, era la vescica a causare qualche alterazione all’a-
ria infiammabile.

Moi-même, comme je l’ai dit ci-dessus, je l’avois respiré onze fois de suite; & je
dois avouer de plus que les premières inspirations, non-seulement ne me cau-
soient aucune incommodité, mais qu’il me paroissoit même que je respirois mieux
qu’à l’air libre, comme si j’eusse respiré un air infiniment plus léger que l’air
commun, & pareil à celui qu’on respire sur les montagnes les plus élevées. Je n’ai
jamais éprouvé une aussi agréable sensation, même en respirant l’air déphlogisti-
qué le plus pur; […] cette facilité à le respirer & la sensation agréable que j’y ai
trouvée n’étoient pas seulement dans mon imagination, car je les ai constamment
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éprouvées dans les nombreuses expériences que j’ai faites sur cette matière. Mais
j’ai payé bien cher ce plaisir peu de tems après, & peu s’en est fallu qu’il ne m’ait
coûté la vie [6, pp. 103-104].

Dopo aver riempito con 350 pollici cubici di idrogeno una grande vescica,
Fontana decise di respirarne finché gli fosse possibile, reso più ardito dalle espe-
rienze precedenti. Dopo aver svuotato i polmoni più che poteva, 

[…] j’ai commencé à respirer cet air de la vessie; & à peine la première inspira-
tion étoit-elle finie, que j’ai senti une incommodité & une oppression très-consi-
derables. Au milieu de la seconde inspiration, j’ai entendu M. Cavallo, qui a eu la
complaisance de m’aider dans ces expériences, qui me disoit, que j’étois devenu
tout-à-fait pâle; les objets commençoient en effet à s’obscurcir à mes yeux. Malgré
cela, j’ai voulu faire encore la troisième inspiration; mais alors les forces m’ont
manqué, j’ai perdu entièrement les objets de vue & je suis tombé sur mes genoux.
Bien que dans cet état, j’aie respiré avec force l’air commun de la chambre, mes
genoux n’ont pu me soutenir davantage, & il m’a fallu tomber par terre. Je suis
revenu à moi peu de tems après, il est vrai; mais il m’est resté pendant tout le
reste de la journée une incommodité dans les poumons; ma respiration était diffi-
cile & pénible comme si j’avois eu un grand poids sur la poitrine; et je me ne suis
trouvé bien que le lendemain [6, p. 104]. 

Fontana, constatando poi che l’aria infiammabile non aveva subito alterazioni,
essendo ancora infiammabile dopo la respirazione, concluse che, quando si respira
dalla vescica, si «ricicla» l’aria contenuta nei nostri polmoni, che non si vuotano
mai del tutto [6, p. 105]. L’aria contenuta nei polmoni è ancora in qualche misura
respirabile, e questa era la ragione dei risultati ambigui di Scheele.

L’utilizzo del proprio corpo, da parte di Fontana, ci illumina anche su un altro
aspetto importante di questa pratica: l’attendibilità dei risultati ottenuti attraverso i
sensi. In questo caso, Fontana si pose come arbitro tra due personaggi di provata
autorità scientifica e onestà intellettuale come Priestley e Scheele, i quali erano
entrambi degni di fede. L’unico modo per dirimere la controversia era quello di
ripetere in prima persona, cioè sul proprio corpo, l’esperimento. Si noti che Fon-
tana non mise in dubbio la buona fede di Scheele, ma l’attendibilità dei mezzi che
il farmacista svedese aveva impiegato. Visto che l’impiego di piccoli animali non era
conclusivo, l’unica soluzione era quella di sperimentare in prima persona gli effetti
dell’aria infiammabile sulla respirazione.

Per ottenere dignità di validità, Fontana ripeté le esperienze più volte, e si
avvalse di un testimone di chiara fama come Tiberio Cavallo (1749-1809). Il riferi-
mento a testimoni degni di fede apre il discorso sociologico dell’attendibilità delle
esperienze compiute in prima persona. A questo proposito, nel corso del Settecento
esistono almeno altri tre casi emblematici, che riporto in breve perché già affrontati
in dettaglio dagli storici.

Il primo, cronologicamente, è rappresentato dall’affaire dei tubi medicati, che
alla metà del Settecento vide coinvolto l’abate Jean Antoine Nollet (1700-1770)
contro i sostenitori italiani di questa pratica, come il medico veneziano Gianfrance-

— 212 —



sco Pivati (1746-1751) [2]. Nollet riteneva ciarlataneria le guarigioni ottenute riem-
piendo di medicinali tubi di vetro elettrizzati con cui si toccava poi il paziente, e
per confutare questa pratica adottò due strategie: la prima richiedeva che fossero
pesati i tubi prima e dopo la somministrazione della cura al paziente, per verificare
se parte del medicinale fosse effettivamente passata attraverso il vetro; l’altra pre-
vedeva che a sottoporsi all’esperimento, e a fungere da testimoni, fossero persone
degne di fede. Nollet, infatti, considerava inattendibili popolani e servitori, e degni
di fede membri dell’aristocrazia, medici e scienziati [2, pp. 155-156; 21, pp. 75-78].

Il secondo caso riguarda la rabdomanzia, sostenuta da Pierre Thouvenel (1745-
1815), a partire dal 1781, e da Carlo Amoretti (1741-1816) e Alberto Fortis (1741-
1803) tra il 1792 e il 1815. Alcuni personaggi dotati di una costituzione fisica parti-
colare riuscivano ad individuare la presenza di fonti d’acqua o filoni minerari sotter-
ranei. Thouvenel ed Amoretti cercarono di ottenere credibilità scientifica per questa
pratica appoggiandosi alle recenti scoperte sull’elettricità, e in particolare Amoretti
fece appello alla scoperta galvaniana dell’elettricità animale. La credibilità di fronte al
pubblico invece, veniva pretesa in nome della pubblica utilità [4, pp. 23-49].

Infine, l’ultimo caso è quello del magnetismo animale, sostenuto dal medico
austriaco Franz Anton Mesmer (1734-1815) a Parigi dal 1778. Anche il mesmeri-
smo faceva appello all’utilità sociale per ottenere legittimità, in quanto procurava
guarigioni. Questo, secondo Simon Schaffer, rappresentava una grave minaccia per
la medicina istituzionale [21, pp. 78-87], e fu anche per questo che la Commissione
incaricata di valutare l’effettiva esistenza del magnetismo animale e la sua efficacia
medica diede parere negativo nel 1784. Secondo Lucia De Frenza, invece, la con-
danna del mesmerismo derivò dal fatto che esso dipendeva in misura ancora mag-
giore, rispetto ai casi precedenti, dall’abilità del singolo sperimentatore; inoltre le
componenti mistiche ed occultiste insite in questa pratica erano troppo spiccate per
avere una pretesa di scientificità [4, pp. 28-33].

In tutti questi casi si ha un coinvolgimento del corpo umano come veicolo di
forze, fisiche o biofisiche, che vengono trasferite su un oggetto (la bacchetta del
rabdomante) o su un corpo vivente (quello del paziente). La componente sogget-
tiva, rappresentata dalla credulità di chi era oggetto dell’esperimento, associata alla
fiducia altrettanto soggettiva nella buona riuscita dello stesso da parte dello speri-
mentatore, generò seri problemi per l’accettazione di queste discipline emergenti.

Tornando alla fisiologia e alla chimica del vivente, altri sperimentatori, oltre a
Fontana, non esitarono ad utilizzare il proprio corpo come laboratorio. Il già citato
Lazzaro Spallanzani utilizzò il proprio corpo anche per i suoi studi sulla digestione,
svolti tra il 1777 e il 1778 [3]. Infatti, dopo aver compiuto esperimenti sulla dige-
stione in vari ordini di animali, decise di compierli sull’uomo, perché 

Vero è che da quanto si è scoperto […] negli uccelli rapaci, ne’ gatti, e ne’ cani, i
cui stomachi sono tanto simili ai nostri, si aveva un plausibilissimo argomento
d’inferire ciò che intorno alla digestione accade anche in noi; ma è vero altresì che
l’argomento era sempre analogico, e per conseguenza probabile, ma non sicuro. E
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se io aveva avuta scurezza negli Animali, a molto più di ragione doveva fare ogni
sforzo per averla eziandio nell’Uomo. Scorrendo l’Opere de’ Medici sì moderni,
che antichi, nulla evvi di più ovvio, di più frequente, che l’abbattersi in Libri che
favellano della digestione dell’Uomo. Ma se mi è lecito il dirlo […] Qui mancano
assolutamente le esperienze dirette, le esperienze instituite su l’Uomo, e non
si cammina che al barlume di congetture, o col debile [sic] appoggio d’Ipotesi
poco men che precarie [24, p. 193].

Quindi, solo l’esperienza diretta poteva dirimere la questione. Spallanzani
compì su se stesso due ordini di esperienze:

1. ottenere del succo gastrico umano per poterlo analizzare chimicamente;
2. ingoiare dei tubi contenenti diverse sostanze vegetali ed animali e vedere i

cambiamenti subiti da queste sostanze una volta espulsi i tubi per via naturale.
Spallanzani non nascose le sue perplessità:

Pensando io di fare in me stesso questo doppio genere di esperienze, sincera-
mente confesso, che quelle de’ tubi mi misero dapprincipio in qualche appren-
sione, che facendole potessi andar contro a qualche pericolo. Mi stavano in mente
le Storie di alcuni corpi indigeribili inghiottiti dagli Uomini, i quali si erano arre-
stati dentro allo stomaco, prodotti avevano molesti sintomi, e dopo un tempo con-
siderabile erano usciti per vomito. Aveva pur presenti gli esempi di altri corpi
simili fermatisi nel dutto [sic] intestinale. Tuttavolta altri fatti contrarj, e più fre-
quenti, anzi per così dir cotidiani mi facevan coraggio, e in certo modo m’invita-
vano a queste esperienze. Consistevano questi nel vedere come i noccioli durissimi
[…], quali sono quelli delle ciliegie, delle marasche, delle nespole, e per fino delle
susine, inavvedutamente ingoiati da fanciulli plebei, o di contado, passano felice-
mente per secesso, senza che mai o quasi mai si sia saputo, che cagionato abbian
loro il più piccolo incomodo. Questi ultimi fatti, inutilmente me con me contra-
stante, la vinsero, per determinarmi almeno a farne un saggio, il quale proccurai
[sic] che fosse dei più discreti [24, p. 184].

Spallanzani mise in una borsetta di tela via via pezzi di pane, carne di vitello,
cappone, bue, sia cruda che cotta, e osservò il grado di digestione di questi alimenti
una volta uscita la borsetta per vie naturali. Per dirimere la questione dell’azione
meccanica triturante dello stomaco, si risolse ad ingoiare gli stessi alimenti posti in
appositi tubetti.

Veduto avendo che nel saggio delle sopradescritte esperienze provato io non
aveva verun fastidio, dirò con tutta candidezza, che passai a fare in me stesso
queste altre senza timore o ribrezzo.
Solamente invece de’ tubi di latta mi servii di quelli di legno, per paura che il
metallo dimorante nello stomaco, e nelle budella non potesse farmi qualche
brutto giuoco […] Il calibro de’ tubetti di legno fu di tre linee, e la lunghezza di
cinque. Le loro pareti erano conforme al solito tutte pertugiate, perché i miei
suchi gastrici potessero non solo per le due estremità, ma eziandio per la lun-
ghezza delle pareti avere liberamente l’ingresso. Mi convenne qui poi prendere
una cautela […] e questa fu di dare una borsa o coperta di tela ai tubetti, per
impedire l’ingresso delle materie escrementose nei medesimi, allorché dovevano
passare pel lungo tratto degl’intestini [24, pp. 197-198].
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I risultati ottenuti, utilizzando sia carne cotta che bacche, gli permisero di
escludere l’azione triturante dello stomaco. Per il primo ordine di esperimenti
invece era necessario procurarsi del succo gastrico umano, e qui il racconto si fa
più drammatico:

Non mi restava dunque che un mezzo, ed era quello di farmi uscire per bocca a
stomaco digiuno del suco gastrico per via del vomito ad arte procurato. Così feci,
preferendo l’espediente di stimolarmi dolcemente le fauci con la punta di due
dita, per cui producevasi in me subito il vomito, all’altro di prendere a digiuno
dell’acqua tiepida, per non far confusione di questo fluido straniero col suco
gastrico. Due mattine adunque prima di aver preso né bevande né cibi, eccitai in
tal maniera in me il vomito, e tutte due le volte ne ebbi una ragionevole quantità,
in grazia della quale potei intraprendere alcune poche esperienze […]. Io vera-
mente ne avrei voluto intraprendere maggior numero, ma mi fu conteso di farlo
dal non aver potuto continuare ad avere del mio suco gastrico, come avrei gran-
demente desiderato. L’ingratissimo senso, che eccitavasi in me nell’atto del vo-
mito, e lo sconvolgimento di tutta la persona, ma singolarmente dello stomaco,
che veniva in appresso, e che durava per più ore fecero sul mio animo un’impres-
sione sì svantaggiosa, sì ributtante per quella esperienza, che non fui capace di
ripeterla, malgrado la voglia somma, che ne avessi [24, p. 206].

Il poco succo ottenuto (1 oncia e 32 grani) viene descritto come limpido, di
nessun colore, di «piccolo sapore salato, senza alcuna amarezza», non infiamma-
bile, volatile all’aria aperta; una porzione posta in un vaso chiuso non subisce alte-
razioni nel tempo [24, p. 207; 28, c. 19v]. Spallanzani notò inoltre l’azione antipu-
trefattiva del succo gastrico, smentendo un’ulteriore credenza del tempo, che asso-
ciava la digestione alla putrefazione. Arrivò a questa conclusione anche sperimen-
tando il fenomeno della digestione extracorporea. Per queste esperienze Spallan-
zani aveva bisogno di un calore costante, come quello presente all’interno del
corpo, quindi di nuovo utilizzò se stesso, tenendo i campioni dei vari succhi gastrici
animali che agivano su sostanze nutritive sotto l’ascella per 24 ore [25, c. 72v] o
«tra una mia coscia e la calzetta [29, c. 3r]».

Il caso di Spallanzani è veramente significativo della pratica dell’impiego del
corpo come laboratorio. In questo caso, infatti, il corpo dello scienziato fornisce sia
la materia prima su cui operare sia lo strumento per produrre l’evento da studiare.
Inoltre, il corpo diventa il mezzo primario per verificare ipotesi che senza questi
esperimenti sarebbero rimaste solo congetture.

Venendo infine a Luigi Galvani (1737-1798), è indubbio che la sua formazione
di medico lo influenzasse nelle procedure adottate nell’analisi delle arie estratte dalle
sostanze animali liquide e solide, e di quelle estratte dagli intestini. Nel corso del
1783-1785 Galvani compì numerosissimi esperimenti in questo campo, che ho già
descritto in passato [22, 23]. Le analisi erano standard: la sostanza di partenza veniva
presa sempre nella quantità di tre dramme; si analizzavano poi qualitativamente [7]:

– la quantità di bolle prodotte dal gas ricavato, durante l’estrazione dell’aria
dalla sostanza, all’interno della campana di vetro dell’apparato sperimentale;
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– il tipo e l’intensità del rumore dello scoppio che facevano;
– la produzione di vapore al loro scoppio e il colore del vapore stesso;
– l’eventuale deposito sulla superficie dell’acqua dopo lo scoppio.
L’aria, una volta estratta dalla campana, veniva testata con la tintura di torna-

sole per verificarne l’acidità; poi un’altra porzione di questa aria veniva posta in un
barattolo e si provava la sua infiammabilità accostandovi un cerino. Galvani os-
servò il colore della fiamma, la sua ampiezza, la sua altezza, se si producevano
scoppi e di quale intensità. Infine, testò la solubilità del gas in acqua e ripeté l’e-
sperimento con il cerino sull’aria che non era stata assorbita. Il capo morto (cioè il
residuo solido) veniva pesato e descritto in base al colore e alla consistenza, e se
attraeva o meno la calamita.

Dopo le sostanze animali fluide Galvani passò all’esame dei solidi animali [8].
In queste sostanze, oltre al tipo di aria, Galvani ricercò i tre «principi» per lui fon-
damentali: il flogisto, il principio acido, e il principio infiammabile. In generale, le
arie e i principi estratti da queste sostanze solide furono gli stessi ottenuti dalle
parti fluide animali; tuttavia Galvani scrisse di aver ottenuto una maggior quantità
d’aria dalle ossa, poi, decrescendo, dall’aorta, dal midollo spinale, dai tendini e dai
muscoli.

I registri di laboratorio indicano sempre odore, colore e consistenza, e come
questi cambino nel tempo, attraverso numerose tavole comparative. Galvani cercò
anche di darsi alcuni standard nella classificazione degli odori (volatile, piccante,
urinoso, cadaverico, putrido), dei sapori (amaro, piccante, dolce; in alcuni casi regi-
strò anche la durata della persistenza in bocca del sapore [9]) e dei colori (per
esempio, relativamente al sangue: rosso florido, rosso coccineo, rosso cinabro, ecc.,
nelle gradazioni di fosco, cupo, chiaro); tuttavia, soprattutto per quanto riguarda i
colori, dovette ricorrere a numerose similitudini (caffé, cioccolata, castagna,…).

L’indagine qualitativa, e in particolare la registrazione accurata dei colori, servì
a Galvani per formulare ipotesi sui principi contenuti in queste arie [22, pp. 153-
159]. Galvani quindi utilizzò tutti i suoi sensi nelle sue ricerche di tipo chimico
sulle arie estratte dalle varie parti animali, e utilizzò i dati raccolti per formulare
ipotesi che furono fondamentali per le sue successive ricerche sul fluido nerveo.

Il declino dell’approccio sensoriale

Da questo excursus è evidente che nel Settecento si ebbe il trionfo dei sensi
nella scienza, dal punto di vista dell’analisi qualitativa [18]. Ma questa prassi pro-
prio nel Settecento cominciò il suo declino. Sicuramente, per quanto riguarda la
chimica, uno dei responsabili di questa inversione di tendenza fu Antoine Laurent
Lavoisier (1743-1794) assieme alla sua équipe.

Lissa Roberts, in modo molto convincente, ha stabilito che

In place of the particular signs of sensible evidence that have previously guided
chemists through individual aspects of their art, the «new» chemists sought deter-
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minative evidence that was transportable across qualitative and spatial borders
alike [19, p. 506].
Not only was sense evidence inexact and incomplete, then. Because it involved
individual experience not subject to standardization, it could not stand for all
time and space as objective, generalized knowledge. […] Quantitative measure-
ments, on the other hand, were universally transportable, provided they were cal-
culated according to a standardized scale and corrected for local variation of tem-
perature and pressure. […] To establish their system, the «new» chemists had not
only to develop new theories and a new nomenclature. They had also to promote
the acceptance of complex and costly instruments that produced the measure-
ments that warranted their theories and nomenclature [19, p. 515].

Com’è noto, Lavoisier inventò e successivamente descrisse numerosi strumenti
nella terza parte del suo Traité élémentaire de Chimie (1789), e fu contestato per le
ingenti spese che questi strumenti richiedevano, il che impediva a molti di ripetere
gli esperimenti [10, p. 44]. Tuttavia, la nuova teoria chimica richiedeva oggettività
e accuratezza incontestabili. Lavoisier ragionava «alla maniera dei geometri»;
quindi erano le quantità, che dovevano essere misurate con la massima precisione,
e non le qualità, a rendere valide e inoppugnabili le sue scoperte e la loro sistema-
tizzazione nella nuova teoria chimica.

Se questo approccio era valido per gli studi sulle arie e sulla combustione,
sulla natura composta dell’acqua, sulle possibili combinazioni delle sostanze che
vanno a formare i sali, esso lo era anche per i processi fisiologici. Infatti, Roberts
nella sua analisi non ha considerato gli esperimenti sul vivente condotti da Lavoi-
sier, in particolare quelli sulla respirazione e sulla traspirazione, che videro Armand
Séguin (1767-1835) sottoporsi a una vera e propria tortura in nome della scienza
[5, 12, 17]1. Poiché nel 1777 Lavoisier aveva stabilito che la respirazione era una
combustione lenta e che il calore animale era un risultato di essa, volle dimostrare
sperimentalmente questo fatto, utilizzando metodi rigorosamente quantitativi. Ini-
zialmente effettuò gli esperimenti sui porcellini d’India, poi

Benché penose, disaggradevoli, ed anche pericolose fossero le esperienze a cui era
d’uopo abbandonarsi, il Sig. Seguin ha desiderato ch’esse si facessero tutte sopra
lui medesimo [15, p. 15]. 

La metodologia applicata da Lavoisier nella conduzione di questi esperimenti
è, di nuovo, squisitamente quantitativa.

Una veste di taffetà intonacata di gomma elastica, che non lascia penetrare né
l’aria né l’umidità, ci ha servito a separare tutti i fenomeni della traspirazione
insensibile da quelli della respirazione. Il Sig. Seguin entrava in questa specie di
veste o sacco che si chiudeva per di sopra la testa con un forte legaccio; una canna
che si adattava alla sua bocca, e che si saldava con mastice sopra la pelle in
maniera da non lasciar sfuggire veruna porzione di aria, gli dava la libertà di respi-
rare.
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Tutto ciò che apparteneva alla respirazione, succedeva con questo mezzo al di
fuori dell’apparecchio; tutto ciò che apparteneva alla traspirazione, succedeva al
di dentro.
Pesandosi prima di entrare nell’apparecchio, e dopo di esserne uscito, la diffe-
renza dava la perdita di peso dovuta all’effetto riunito della respirazione e della
traspirazione.
Pesandosi qualche momento dopo di essere entrato nell’apparecchio, ed alcuni
istanti prima di uscirne, si aveva la perdita di peso dovuta solamente agli effetti
della respirazione [16, pp. 34-35].

I risultati furono riportati in valori numerici come segue: Un uomo digiuno, a
riposo, alla temperatura di 26°R consuma 1210 pollici cubici di aria vitale all’ora,
mentre a 12°R ne consuma 1344 (mantenendo le altre condizioni invariate).
Durante la digestione il consumo di aria vitale ammonta a 1800-1900 pollici cubici.
Sollevando un peso di 15 libbre ad un’altezza di 613 piedi per 1/4 d’ora consuma
800 pollici di aria vitale, cioè 3200 pollici all’ora. Svolgendo lo stesso esercizio
durante la digestione consuma 4600 pollici (come sollevare 55 libbre a 650 piedi).
Il grado di calore del sangue è più o meno lo stesso in tutte queste esperienze, ma
aumenta la frequenza delle pulsazioni e delle inspirazioni [15, pp. 15-16].

Da qui, Lavoisier ricavò due leggi quantitative:

1. l’accrescimento del numero delle pulsazioni del polso è pressoché sempre in
ragione diretta della somma dei pesi che si sollevano ad un’altezza determinata
[…].
2. la quantità d’aria vitale consumata s’aumenta sempre a circostanze eguali, ed
allorché la persona respira tanto spesso quanto il bisogno lo esige, come il numero
delle pulsazioni moltiplicato pel numero delle inspirazioni […] [15, p. 16]. 

Nella memoria sulla traspirazione, condotta in modo analogo, il metodo alge-
brico lavoisieriano, che prevedeva il bilanciamento delle quantità in entrambi i
membri di un’equazione, diventa ancora più esplicito.

La perdita di peso in individuo non affaticato varia da 11 a 32 grani per
minuto, cioè da 1 libbra 11 once 4 grossi, fino a 5 libbre in 24 ore. Questo dato
comprende tutti gli effetti delle traspirazioni e della respirazione [16, p. 40]. In
media, si perdono 18 grani di peso al minuto, cioè 1 oncia 7 grossi all’ora, 2 libbre
13 once in 24 ore. Di queste 2 libbre 13 once, 1 libbra 14 once sono effetti della
traspirazione cutanea; mentre 15 once sono effetti della traspirazione. Un uomo
consuma in 24 ore 36.000 pollici cubici di aria vitale, cioè circa 21 piedi cubici,
cioè 31 once [16, p. 41] 2.
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Facendo i dovuti calcoli, si ottiene quindi che:
1. acqua per traspirazione cutanea in 24 ore: 1 libbra 14 grossi
2. acqua per traspirazione polmonare in 24 ore: 7 once
3. carbonio in 24 ore: 4 once 6 grossi 48 grani
4. idrogeno in 24 ore: 3 once 1 grosso 24 grani
totale : 2 libbre 13 once [16, p. 42].

Come si può notare dai testi riportati, è evidente che il possessore del corpo di
Séguin non ha nessuna voce in capitolo: tutte le reazioni del suo corpo vengono
misurate, ma Séguin non viene interpellato su come egli si senta o che cosa provi,
e questo stride fortemente con i racconti drammatici di Fontana o Spallanzani. Il
corpo diventa un oggetto tout court, un laboratorio al cui interno avvengono feno-
meni che non sono studiati dal suo stesso possessore, ma da un osservatore esterno
garante di oggettività. Il corpo è diventato semplicemente una «macchina ani-
male», in cui la componente «macchina» è prevalente.

Conclusione

Un dizionario di italiano definisce il laboratorio come un «ambiente dotato di
attrezzature per la ricerca scientifica e per particolari prove ed esami» [20].
Abbiamo visto la duplice funzione che il corpo dello scienziato settecentesco svolse
se considerato come laboratorio: da un lato, per secoli, i cinque sensi dello speri-
mentatore costituirono parte integrante di queste attrezzature per la ricerca, for-
nendo immediate descrizioni dei fenomeni in esame; dall’altro, il corpo venne visto
come macchina in grado di svolgere funzioni complesse (respirazione, traspira-
zione, digestione), ma anche come rilevatore di forze sotterranee, magnetiche, o
elettriche.

Questa seconda accezione è stata la prima a perdere la sua funzione, sia attra-
verso lo screditamento nei confronti di chi praticava queste discipline di confine da
parte della comunità scientifica, sia attraverso la spersonalizzazione del corpo, che
divenne pura macchina, eliminando la componente soggettiva del suo possessore.
Come ha scritto Schaffer,

New experimental regimes were designed to distract attention from the person of
the experimenter by making instruments into inscription devices and by automa-
ting the experimental process. New scientific disciplines needed disciplined
instrumental techniques and docile bodies [21, p. 91].

Per quanto riguarda invece la prima accezione, ritengo che seppure meno uti-
lizzata che in passato, essa sia irrinunciabile. Per la medicina questo è ovvio, ma
anche per la chimica ancora oggi ci si avvale di analisi qualitative che, in definitiva,
rimangono legate alla soggettività dello sperimentatore. Per quanto possiamo ela-
borare modelli ideali e totalmente avulsi dalla realtà sensibile, o ideare macchine
che si sostituiscano progressivamente all’uomo, è innegabile che i sensi rappresen-
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tino la nostra prima interfaccia col mondo. Immanuel Kant (1724-1804), oltre due-
cento anni fa, scrisse che noi non conosciamo tanto le cose, quanto il nostro modo
di conoscere le cose 3; gli oggetti o si presentano a noi attraverso i sensi e la nostra
capacità di interpretare i dati sensoriali, o non si presentano affatto, poiché se non
sono filtrati dai sensi sono puri oggetti di ragione. Per questo, ritengo che fonda-
mentalmente gli strumenti non siano altro che protesi, e che l’approccio sensoriale,
nel cammino della nostra conoscenza, resti irrinunciabile.
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Neapolitan Presence in the «Annales de chimie» (1789-1815)
Summary – The first series of the famous French chemical journal the Annales de chimie

(1789-1815) contains a number of papers by Neapolitan scholars. We find Matteo Tondi as
co-author of a paper on the discovery of the reduction of simple earths and Andrea Savaresi
tries to invalidate it. There also are two book reviews of Tiberius Cavallo’s works, and finally
a memoire by Antonio Pitaro about a mysterious substance on the island of Capri. These
papers corroborate previous ideas about the involvement of scholars from the Kingdom of
Naples (i.e. Southern Italy) in the international scientific community of the 18th century.
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Nella gloria dei singolari cittadini sta la migliore proprietà delle nazioni.
[15, p. 1]

Le Annales de chimie, ou recueil des memoires concernant la chimie et les arts
qui en dependent (prima serie: Parigi, vol. 1 1789 - vol. 96 ottobre 1815) sono con-
siderate dagli storici l’organo principale di diffusione della nuova chimica fra gli
studiosi del resto d’Europa. 

L’originalità e l’utilità di una rivista specificatamente dedicata alla chimica era
dovuta al fatto che fino ad allora un articolo scientifico, per essere considerato tale,
doveva essere presentato all’Accademia delle scienze per poi attenderne la pubbli-
cazione nei volumi delle memorie; ma, com’è noto, i Mémoires venivano pubblicati
molti anni dopo la lettura e ad ogni modo non tutti i rapporti delle commissioni
valutatrici avrebbero trovato spazio per la pubblicazione; oppure si poteva inviare
l’articolo al Journal de Physique, de chimie et d’histoire naturelle et des arts, diretto

* Seminario di Storia della Scienza, Università di Bari. E-mail: cori.g@hotmail.it
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da Jean Claude De la Métherie (1743-1817) che era flogistista [11, p. 113; 10, p.
57]: pertanto i seguaci della chimica “rivoluzionata” per ottenere la giusta conside-
razione avrebbero dovuto proporre i propri lavori alla rivista Chemische Annalen di
Lorenz von Crell, cioè in Germania, e confidare in un loro ritorno sotto forma di
estratto tradotto in francese.

Per tutte queste ragioni le Annales de chimie vennero pensate per diffondere con
rapidità le nuove scoperte e agevolare lo scambio di informazioni tra chimici; del resto
la lingua francese era conosciuta un po’ da tutti gli scienziati e la posizione geografica
della Francia poteva favorire l’ottimizzazione della distribuzione del periodico.

Nei primi novantasei volumi che compongono la prima serie1 sono rintraccia-
bili 154 occorrenze “italiane”2 [26, p. 188]. Fra queste testimonianze indubbiamente
numerose, si possono riconoscere delle personalità scientifiche del Regno di Napoli:

– Cavallo Tiberius, tomo 26, pp. 113, anno 1798; t. 47, pp. 262-266-267, a.
1803;

– Pitaro Antonio, t. 69, pp. 249-257, a. 1809;
– Savarese Andrea M., t. 8, pp. 9-16, a. 1791; t. 9, pp. 157-174, a. 1791; t. 10,

pp. 61-103, 254-274, a. 1791; t. 11, pp. 38-63, a. 1791;
– Tondi Matteo, t. 8, pp. 3-9, a. 17913.

Come si evince già da uno sguardo sommario a questo elenco, si tratta di stu-
diosi il cui nome non è rimasto all’interno dei confini del Regno, anzi nella maggior
parte dei casi, e magari in maniera più evidente in tre dei quattro casi succitati, le
vicende scientifiche e personali dello scienziato ne determinarono una fama inter-
nazionale. Addirittura Antonio Pitaro è nel novero dei savants di Francia, Tiberio
Cavallo è comunemente considerato uno scienziato inglese e Matteo Tondi iniziò e
svolse gran parte della sua carriera di professore a Parigi 4.

I lavori scientifici pubblicati sulle Annales consistono in lettere, articoli origi-
nali, estratti di riviste straniere o recensioni di libri nuovi e i testi napoletani in
esame coprono tutte queste categorie.

Seguendo l’ordine cronologico di apparizione, si incontra per prima una famo-
sissima disputa che all’epoca occupò molto spazio nelle Annales e non solo5.
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1 La seconda serie che ha inizio dopo il 1815 ha una redazione diversa e diversa di gran
lunga appare l’impostazione del giornale, poiché viene prestata maggiore attenzione all’aspetto
tecnologico della chimica e poi pure il titolo verrà tramutato in Annales de Chimie et de Physique.

2 Ma nell’articolo di riferimento non è citato Tondi [26, p. 195].
3 Le copie consultate sono conservate presso la Biblioteca Nazionale di Napoli “Vittorio

Emanuele III”, collocazione: BIB PROV 14 0122-0169, ringrazio la dottoressa Lia Rotolo della
Biblioteca Universitaria di Pavia per avermi aiutata nel riscontro incrociato dei riferimenti.

4 Tondi fuggito in Francia all’indomani delle vicende del 1799 divenne professore aggiunto
a Déodat Guy Sylvain Tancrède de Gratet de Dolomieu (1750-1801) presso il Museo di storia
naturale di Parigi e qui poi ebbe luogo la sua famosa collaborazione con il cristallografo René Just
Haüy (1743-1822) [14, p. 155].

5 Cfr. Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti. Tratti dagli Atti delle Accademie, e dalle altre
Collezioni Filosofiche e Letterarie, dalle Opere più recenti Inglesi, Francesi, Latine e Italiane, e da



Nel tomo 8 del 1790 si trova un estratto di una lettera pubblicata sulla rivista
di Crell in cui Matteo Tondi, nato in provincia di Foggia, e il suo professore Anton
von Ruprecht (1748-1814) dichiararono di aver ridotto i minerali di tungsteno e
molibdeno. A tale inaspettato annuncio seguì una celebre controversia che scatu-
rì quando, nel maggio successivo, due allievi polacchi, Mirosewski e Bienkowski,
pubblicarono risultati nuovissimi circa la riduzione anche delle terre semplici [24,
p. 97, n. 110].

Costoro infatti asserirono che Tondi e Ruprecht avevano estratto nuovi metalli
dalle terre considerate semplici, vale a dire indecomponibili, fino a quel momento.
Convinti della loro scoperta, i due chimici diedero anche nomi ai nuovi metalli
estratti: dalla barite ottennero il borbonium, chiamato così per omaggiare il sovrano
di Tondi, dalla magnesia l’austrum per il paese di origine di Ruprecht, dalla calce il
parthenium in riferimento a Napoli, dall’allumina l’apulum dalla Puglia cioè la terra
natia di Tondi e dall’acido boracico il bornium in onore di Ignaz Von Born, il maes-
tro di Ruprecht.

Nello stesso tomo 8 e poi in quello successivo seguono le circostanziate con-
futazioni in forma di lettere al redattore Fourcroy di Andrea Maria Savaresi (1762-
1810) napoletano che con questa disputa si guadagnò lo stesso numero di articoli
di un ben più famoso chimico italiano come Giovanni Antonio Giobert (1761-
1834), esattamente tre ciascuno [24, p. 101].

La forma epistolare per presentare una scoperta scientifica era la formula più
efficace per vincere una gara di priorità e per dare, in aggiunta, un’idea di ricerca
ancora in corso, ed infine poneva il lettore in un rapporto di immediatezza con la
notizia esposta.

Gli esperimenti oggetto della controversia ebbero luogo presso il laboratorio
chimico delle miniere di Chemnitz in Ungheria e da lì infatti arrivavano le lettere
pubblicate. L’argomento del presente lavoro non contempla i contenuti chimici veri
e propri della disputa, che sono stati spiegati con completezza da Marco Fontani et
alii in un lavoro del 2005 [18]. Quel che va perlomeno ricordato è che in definitiva
Tondi e Ruprecht avevano convinto l’Europa intera di aver ridotto gli ossidi metal-
lici più refrattari: tungsteno, molibdeno, manganese, platino, e poi, persuasi dell’ef-
ficacia della loro metodica, erano passati ad applicarla alle terre semplici. In realtà
il metodo non aveva nulla di nuovo ed inoltre l’espediente della polvere di cop-
pella, unica novità introdotta per fermare l’ossigeno atmosferico, non si era rivelato
adatto allo scopo, poiché il fosforo delle ossa, costituente della polvere di coppella,
si era combinato col ferro contenuto nella materia dei crogioli stessi, dando dei glo-
buli che altro non erano che fosfuro di ferro.
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Manoscritti originali e inediti, Milano, presso Giuseppe Marelli, 1790, tomo XIII, pp. 394 e ss.;
Crell Lorenz, 1790. Estratto d’una lettera del medesimo al sig. de la Mètherie Sopra i regoli metal-
lici ottenuti dalla terra calcare, dalla megnesia, dalla terra selciosa, e dal sal sedativo. [Helmstadt,
5 agosto 1790], in: Annali di chimica, 1, pp. 75-77; Notizia comunicata dal sig. Jacquin figlio a
Brugnatelli Sopra i pretesi nuovi regoli metallici, 1790. In: ibidem, 1, p. 170 [24, p. 81, n. 30].



Forse potrebbe essere più interessante chiedersi come mai si trovavano due
giovani napoletani lì a Chemnitz, e magari anche perché invece di lavorare insieme
agli esperimenti ne discutevano animatamente sulle pagine di una rivista straniera.
Sono due interrogativi che troverebbero risposta in una serie di vicende personali.

Tutto ebbe inizio durante il famoso “viaggio mineralogico” [19; 22], quando
cioè sei giovani naturalisti napoletani vennero selezionati per andare a perfezionarsi
in mineralogia presso i paesi che in questa disciplina primeggiavano. «L’eletto
drappello» [25, p. 179], come furono chiamati, partì il 15 maggio 1789 ed era
costituito da: Giovanni Faicchio, Carminantonio Lippi, Giuseppe Melograni, Vin-
cenzo Raimondini, e i nostri Savarese e Tondi, entrambi neo-medici. Divisi o in
gruppo o anche in tempi diversi visitarono Ungheria, Germania, Transilvania, Sas-
sonia, Irlanda, Scozia, Orcadi, Ebridi, Shetland, Islanda. Erano inoltre state procu-
rate loro delle lettere di raccomandazione per i vari professori ospitanti, era stato
provveduto agli alloggi e persino ai libri nella persuasione, come si disse, che “chi
vuol il fine, vuole anche i mezzi per ottenerlo”.

Matteo Tondi (1762-1835) era il più famoso del gruppo in quanto nel 1786, a
soli 24 anni, aveva pubblicato a Napoli le Istituzioni di chimica per servire ad un
corso di operazioni appartenenti alla medesima (…) per uso del suo studio privato, in
cui si spiegano tutti i fenomeni colla semplice, e nuova Teoria Pneumatica, e si da una
distinta idea delle sostanze Gassose, opera che venne addirittura recensita nella rivi-
sta di Crell [20]. Malgrado ciò come capogruppo venne scelto A. Savaresi, que-
st’ultimo infatti riceveva da Napoli 40 ducati mensili, mentre gli altri colleghi 35
ducati e così a neanche un mese dalla partenza si arrivò alla prima lamentela scritta.

Pertanto non si cade in errore immaginando che dietro l’accanimento di Sava-
resi nelle pagine delle Annales si celassero ragioni non solo scientifiche. Presso l’Ar-
chivio di Stato di Napoli esiste un’enorme documentazione relativa all’illuministica
impresa del viaggio mineralogico, ed in particolare una serie di fasci denominati
Carte relative alla spedizione di alcuni nostri Giovani per apprendere le Scienze di
Mineralogia, e Metallurgia 6. Dalla lettura di questi documenti si scopre che già dal
1790 iniziarono a differenziarsi gli interessi dei “pensionari”; inoltre vi erano conti-
nui dissapori e Savarese veniva accusato di spese insensate, perché operava senza
consultarsi con gli altri. D’altra parte A. Savarese, stanco della gelosia generalizzata,
avanzava a sua volta la proposta di dividere il gruppo e ben presto anche a Napoli
si convinsero che quella fosse l’unica soluzione. Emerge dalla lettura delle carte
d’archivio che per due anni i sei giovani avevano passato più tempo a discreditarsi
vicendevolmente che a studiare e l’ambasciatore napoletano a Vienna, il marchese
Gallo, confessava di iniziare a vergognarsi dei toni ridicoli con cui i professori
ospiti parlavano della missione napoletana. Si optò finalmente per una divisione in
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6 N.° 1. Dal 1789 al 1794, Archivio di Stato di Napoli, Segreteria e Ministero degli affari
esteri, 4821, N.° 2. Dal 1795 al 1797, Archivio di Stato di Napoli, Segreteria e Ministero degli affari
esteri, 4822 [25, p. 203].



tre coppie e ovviamente Tondi e Savaresi vennero tenuti separati, inoltre avrebbero
relazionato a Napoli ognuno per sé «perché finora gli ignoranti si [erano] coperti
sotto l’ombra delle relazioni collettive» [25, p. 185].

Tuttavia Tondi, che era di indole tranquilla, quando si vide assegnato come col-
lega l’irascibile Lippi, decise di appoggiare Savaresi e denunciare le minacce di morte
che Lippi aveva pubblicamente fatto a Savaresi scandalizzando gli ospiti [22, p. 662].

Gli studi comunque proseguirono ed ebbero compimento in un avventuroso
viaggio di ritorno attraverso l’Europa rivoluzionaria, soprattutto per Tondi [14; 13].

Il professor A. Von Ruprecht negli anni del viaggio era il “consigliere mon-
tano” dei borsisti napoletani e faceva loro persino lezioni private di latino, per por-
tarli allo stesso livello degli studenti locali. Ciò nonostante Tondi si trovò, nel caso
specifico, a fare quelle “scoperte” perché ogni mese i pensionari del Re di Napoli,
dovevano inviare a sorte una relazione in patria e a lui toccò quella su: la docimasia
secca o sia la maniera di saggiare i minerali metallici per via del fuoco.

Savaresi raccontò in una Lettera ad un suo amico in Napoli, datata 24 luglio
1790, come atto di amicizia e confidenza 7, che nelle ore pomeridiane «si [era] voluto
provare le difficili e rare e quasi sempre inutilmente tentate riduzioni delle sostanze
metalliche scoperte à nostri giorni» 8 e subito si diffuse lo spirito trionfale per cui si
sarebbe potuto ridurre tutto quello che di riducibile vi era in natura.

L’idea di partenza fu l’ipotesi lavoisieriana che le cinque terre9 altro non fos-
sero che ossidi metallici, i quali rimanevano inerti a causa dell’eccessiva ossigena-
zione che dovevano aver subito ed infatti Savaresi trovò significativo che Tondi
traesse regoli pure dalla silice che non era stata contemplata in tale ipotesi 10. Tra le
altre cose in questa lettera, che non era destinata alla pubblicazione, per la prima
volta compariva qualcosa come gli «attuali lodevolissimi travagli del Sig. Tondi»11.
Negli articoli per le Annales in effetti Savaresi non scrisse mai il nome del suo col-
lega Tondi, mentre ringraziava in più luoghi il compagno Melograni che lo aiutava
con i “contro-esperimenti”.

In definitiva sulle Annales de chimie venne pubblicata una serie di lettere di
Savaresi a Antoine François Fourcroy (1755-1809):

– Savaresi a Fourcroy, 26 novembre 1790;
– Savaresi a Fourcroy, 28 febbraio 1791;

una memoria Sulla pretesa metallizzazione delle terre che stava per esser pubblicata
a Napoli sotto gli auspici della Reale Accademia delle Scienze e l’intero carteggio
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7 Copia consultata rilegata con le lettere della disputa in una miscellanea alla Biblioteca
Nazionale di Napoli “Vittorio Emanuele III” collocazione: 156 F 24.

8 Ibidem p. 5.
9 Relativamente alla tavola dei trentatré elementi del Traité élémentaire di Lavoisier.
10 I biografi contemporanei di Tondi insistevano invece proprio sulla diretta filiazione degli

esperimenti del pugliese dall’ipotesi di Lavoisier: «così faceva egli reale ciocch’era semplice sup-
posizione» [14, p. 151].

11 Lettera…cit., p. 3.



del chimico napoletano col famoso Martin Heinrich Klaproth (1743-1817) che ne
era la necessaria premessa:

– Savaresi a Klaproth, 1 dicembre 1790 in latino;
– Klaproth a Savaresi, 24 dicembre 1790;
– Savaresi a Klaproth, 6 gennaio 1791;
– Savaresi a Klaproth, 31 gennaio 1791;
– Klaproth a Savaresi, 5 febbraio 1791.

È infine opportuno fare una precisazione: il chimico napoletano Andrea Biag-
gio Pasquale Ignazio Maria Savaresi o Savarese va distinto da Antonio Maria Sava-
resi (1773-?) suo fratello, che era un ufficiale medico al seguito di Napoleone nella
campagna d’Egitto [5, pp. 343-347] poiché vengono spesso confusi.

Il terzo napoletano ad apparire nelle Annales francesi è Tiberius Cavallo
(1749-1809) che fu oggetto di due recensioni assai positive. La prima pubblicata
nel tomo 26 dell’anno 1798, è l’estratto di una lettera di M. Scherer professore a
Jena al redattore Jean Baptiste Van Mons (1765-1842) con data Londra, 7 floreale
cioè maggio 1798 e tradotta dal tedesco.

Scherer aggiornava Van Mons su di un libro appena uscito a Londra e cioè An
Essay on the Medical Proprieties of the factitious airs, with an appendix on the nature
of Blood di Cavallo. Quest’ultimo nacque effettivamente a Napoli il 30 marzo 1749
ed era figlio di un medico, ma nel 1771 per motivi non noti si recò in Inghilterra
dove si occupò in principio di attività bancarie e commerciali, pertanto non è nem-
meno chiaro se abbia compiuto studi universitari [6].

Il secondo riferimento è nell’ambito di un estratto di Claude Louis Berthollet
(1748-1822) di più numeri della Bibliothèque britannique, più numeri condensati
della rivista perché, come scrisse il redattore, di chimica in fondo ce ne era poca.
La Bibliothèque britannique, fondata nel 1795 per iniziativa di Marc-August Char-
les Pictet, suo fratello Charles e Frédéric-Guillaume Maurice rappresentò l’unica
possibilità di far giungere in Francia, attraverso Ginevra, notizie scientifiche dal-
l’Inghilterra, date le limitazioni poste dal “sistema continentale” di Napoleone [7;
8]. Dal 1801 Berthollet si impegnò dunque a dare nelle Annales un sommario degli
articoli di interesse chimico di questo periodico.

L’oggetto dell’estratto era il volume di Cavallo intitolato The elements of natu-
ral or experimental philosophy ecc.12 Nella recensione l’autore fu indicato come un
eminente fisico per cui non si poteva non accogliere favorevolmente l’opera con cui
aveva appena arricchito le scienze. Poi si avvisavano i lettori che di quest’opera
sarebbe stato fornito un sommario accurato diviso in diversi numeri della rivista,
dal momento che la vastità dei fenomeni che vi venivano studiati, [4, t. 47, pp. 262-
267] dal calorico al magnetismo per fare un esempio, non permetteva di compen-
diarlo ulteriormente.
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Questione diversa da tutte le tre precedenti è quella del dottor Antonio Pitaro
(1767-1832), perché nelle Annales comparve una sua memoria depositata all’Acca-
demia della Scienze di Parigi, che risulta registrata il 19 dicembre 1808 e letta il 26
dicembre, dal titolo: Observations et expériences faites en 1799, à la grotte de l’Arc,
située vers la partie méridionale de l’ile de Caprée, sur le phénomène d’une matière
noire existante dans cette grotte [4, t. 69].

Le pagine seguenti la memoria sono occupate dal rapporto della commissione
valutatrice presentato il 6 febbraio 1809. I rapporti ufficiali, che costituivano un
giudizio autorevole sul valore del lavoro depositato all’Accademia e che spesso con-
tenevano suggerimenti per modifiche del procedimento proposto o per ulteriori
ricerche [12, p. 166], erano la dimostrazione della stretta relazione esistente fra le
Annales e Academie.

Pitaro esordiva affermando di aver letto una memoria di Fourcroy e Nicolas
Vauquelin (1762-1829) su una sostanza della grotta dell’Arco a Capri scoperta dal
napoletano 13 Scipione Breislack (1748-1826) ed analizzata da M. André Laugier
(1770-1832)14. I naturalisti furono incuriositi dall’oscurità dell’origine della sostanza
e soprattutto dal fatto che si trovavano in essa dei peli, infine che rivelasse proprietà
simili a quelle di certe sostanze animali, nonostante fosse un fatto ampiamente dimo-
strato che i quadrupedi fossero impossibilitati ad entrarvi [4, t. 69, p. 250].

Siccome egli raccontava di aver avuto la fortuna di scoprirne la causa, avendo
visitato, arrampicandosi con una scala, tante volte in periodi diversi la grotta e sic-
come gli scienziati francesi avevano scritto che la faccenda era molto interessante
per la storia naturale, la filosofia chimica e la medicina, pensò di fare cosa gradita
ai lettori inviando la memoria.

Per due anni consecutivi in primavera aveva osservato lumache prive del
guscio che si trascinavano faticosamente e che non trovando nutrimento finivano
per morirvi, e rimanevano secche o marce. E così pure si comportavano ogni specie
di ragni e di vermi [4, t. 69, pp. 251-252].

D’inverno invece si vedevano solo cadaveri e sulla superficie delle pareti erano
riconoscibili antenne, peli e corni. In seguito a queste osservazioni reiterate il gio-
vane Pitaro operò le opportune analisi chimiche: alla fine della distillazione rima-
neva una materia somigliante a quella animale, ma con in più dei residui salini [4,
t. 69, p. 153].

Sapeva però che aveva bisogno di una prova di tali affermazioni e perciò si
procurò una sorta di modello in scala:

in primavera costruii in uno dei cortili dell’ospedale dell’artiglieria di Napoli una
piccola grotta. Adoperai per la mia costruzione dei materiali della stessa natura
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13 Breislack era spesso chiamato “napoletano” in quanto esperto dei fenomeni vulcanici del-
l’Italia centro-meridionale.

14 Cugino e allievo di Fourcroy insegnava chimica e storia naturale. Nel caso specifico
scoprì la presenza dell’acido benzoico nella grotta [2, ad vocem].



[una grossa pietra calcarea] (…) ebbi la precauzione di coprirla di terra, lasciando
in essa tuttavia una comunicazione con l’atmosfera per facilitarne l’osservazione.
Poi assemblai parecchie specie di molluschi (…) nella grotta artificiale (…) e
cominciarono a farsi la guerra15.

Dopo un po’ si stancavano, si fermavano e lì morivano lasciandosi marcire, ed
erano i loro peli, antenne ecc. a spuntare dalla superficie delle pareti.

Naturalmente della sostanza ottenuta artificialmente ripeté le analisi chimiche,
ma la certezza dei risultati sarebbe stata decretata solo abbandonando i molluschi
all’opera del tempo, ma scrisse Pitaro «fui obbligato a lasciare Napoli e non ho
potuto dar seguito alle mie esperienze» [4, t. 69, p. 255].

Antonio Pitaro infatti era uno di quegli esuli napoletani del 1799 «tutti gio-
vani, ardenti e istruiti»16 che si rifugiarono in Francia e vi rimasero fino alla natu-
ralizzazione come Pitaro o che invece come Tondi ritornarono in patria, seppure in
questo caso molto tardi, ma evidentemente la condizione di prestigio e stipendiale
parigina faceva sentire meno la nostalgia della terra nativa.

Domenico Antonio Ferdinando Raimondo Pitaro era nato il 31 agosto 1762 in
provincia di Catanzaro e appunto allo scoppio della rivoluzione partenopea, cioè
quando lavorava alla grotta artificiale oggetto dell’articolo delle Annales de chimie,
insegnava chimica al collegio della marina reale [17, p. 41].

L’aspetto forse più interessante di quest’ultimo contributo napoletano è magari
il motivo per cui l’autore Pitaro ritenne opportuno inviare una ricerca di dieci anni
prima e per giunta insieme ad altre di argomento assai diverso. In effetti non è da
trascurare che Pitaro fece parte di quella famosa ondata di esuli che la Francia non
poteva non accogliere, ma con delle difficoltà che nascevano dal fatto che, essendo
per lo più uomini dediti all’insegnamento o alle professioni, la loro presenza gene-
rava qualche malcontento ad esempio fra i medici locali. Tuttavia gli italiani dovet-
tero cercare sempre di inserirsi professionalmente: era l’unico modo per passare
dalla condizione di esule a quella di naturalizzato. In più cominciava a diffondersi
una certa diffidenza “politica” perché trovava seguito la convinzione che dal go-
verno napoletano fossero inviati, fra gli esuli, dei delinquenti comuni al fine di
creare problemi di ordine pubblico [17, p. 59].

A questo punto vale la pena scoprire il contenuto del rapporto degli esperti
Fourcroy e Vauquelin, secondo i quali Pitaro non avrebbe avuto nessuna prova
diretta, perché non aveva potuto restare tanto a lungo nella grotta dell’Arco da assi-
stere alla presunta trasformazione degli insetti. Non vi era comunque motivo di
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15 ‹‹je construisis (…) au printemps, dans une des cours de l’hôpital de l’artillerie de Naples,
une petite grotte. J’employai à mon édifice des matériaux de la même nature (…) J’eus la précau-
tion de la couvrir de terre, en lui laissant cependant une communication avec l’atmosphère, afin
de me donner la facilité de pouvoir observer. Puis, je rassemblai plusieurs espèces de mollusques
(…) dans cette grotte artificielle (…) ils commencèrent à se faire la guerre››. (traduzione nostra)
[4, t. 69, p. 253-254].

16 Onnis Rosa Pina, Filippo Buonarroti e i patrioti italiani [cfr. 23, p. 67].



dubitare della buona fede di un medico istruito come Pitaro quando diceva che la
materia artificiale era assolutamente simile a quella di partenza, tuttavia Laugier
non aveva trovato nelle sue analisi nulla che facesse risalire la sostanza “misteriosa”
alla decomposizione di animali e al limite quei peli avrebbero potuto esser benis-
simo caduti ai pipistrelli.

Pertanto i due scienziati francesi invitarono Pitaro a considerare seriamente la
possibilità che la sua sostanza artificiale non fosse perfettamente identica a quella
naturale come confidava e che forse avrebbe dovuto semplicemente ripetere le
esperienze con maggiore cura [4, t. 69, p. 260].

Al di là dell’esito del giudizio degli esperti, la vicenda di Pitaro ed il suo
ricorso ad ottenere pubblicazioni su riviste prestigiose a costo di inviare qualsiasi
cosa, ci mette di fronte ad un’evidenza, quella cioè che mai come in questo caso un
buon curriculum poteva essere di vitale importanza.
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Aguzza la vista.
Confronto tra diverse tradizioni iconografiche

del laboratorio di Justus von Liebig

Spot the difference. Comparison between different iconographic traditions of Justus von
Liebig’s laboratory.

Summary – Iconography and rhetoric analysis applied for Liebig’ laboratory image and
following reproductions give us the possibility of studying how is changed the message
depending on the different objectives of images production and users.

Key words: Liebig laboratory, iconography, figurative topos, visual tradition.

Il laboratorio chimico ha sempre rivestito un ruolo centrale all’interno della
tradizione chimica e nell’immaginario associato al mondo delle scienze della mate-
ria. Alcuni laboratori in particolare sono diventati celebri riferimenti nella storia
della disciplina. Tra questi il laboratorio di Gissen, voluto e diretto da J. von Liebig
(Narmstadt 1803 - Monaco 1873). La numerosa produzione iconografica attesta in
modo indubitabile la centralità di tale luogo per i chimici tanto da aver contribuito
a renderlo un topos figurativo. Cifre significative di questa affermazione sono le
varianti stilistiche, i molti e svariati canali di comunicazione e i variegati supporti
materiali che hanno a che fare con esso. Rivolgendoci alle immagini intendiamo
rivolgerci a testi visuali che, alla stessa stregua dei testi scritti, sono di volta in volta
fonti primarie o secondarie. Le scienze del linguaggio e della grammatiche visuali
[3] offrono metodologie adeguate e possibilità di analisi comparative. In particolar
modo l’analisi strutturale in ambito socio-semiotico [4] e la scuola semiotica fran-
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cese di R. Barthes [1] saranno utilizzate nel corso della nostra analisi, il cui obiet-
tivo sarà indagare il complesso e articolato rapporto tra l’occasione della produ-
zione iconografica, il mezzo comunicativo scelto e il contesto di fruizione. Rap-
porto che rispecchia l’intenso ed emblematico legame tra la chimica e la società
durante alcuni fondamentali anni del XIX secolo, anni in cui la disciplina chimica
venne celebrata come impresa collettiva e prodotto borghese [2].

Il laboratorio di Gissen

Liebig fu chiamato come professore straordinario presso la cattedra di chimica
all’Università di Gissen nel 1824 e l’anno successivo fu nominato ordinario. Rimase
ventotto anni a Gissen, e alla sua scuola e nel suo laboratori si formarono numerosi
chimici. La fama del laboratorio di Gissen divenne presto mondiale. Dopo sei anni
di permanenza a Gissen, Liebig mise a punto l’analisi organica elementare per la
determinazione di carbonio, idrogeno, azoto ed ossigeno. Va ancora menzionato
almeno che nel 1840 pubblicò il celebre trattato Die Chemie in Ihre Anwendung
auf Agricultur und Phisiologie in cui descrisse il processo che ora chiamiamo di
fotosintesi e comprese il valore fondamentale per un potenziamento della resa agri-
cola dei fertilizzanti, in piena polemica con J.B. Dumas e la sua scuola. Nel 1852 si
trasferì nella più mondana Monaco.

La struttura del laboratorio fu costruita nel 1839 dall’amico architetto Johann
Philipp Hofmann, padre di August Wilhelm Hofmann che sarà poi allievo di
Liebig e diverrà anch’egli un celebre chimico. La tavola, molto famosa, del celebre
laboratorio è tratta dalla raccolta di tavole tecniche Acht Tafeln pubblicata dallo
stesso Hofmann padre e incisa da Wilhelm Trautschold (Berlino 1815 - Monaco
1877), un artista modesto per la storia dell’arte tedesco e dedito alla ritrattistica. La
sua opera risente dello stile Biedermeier che in quegli anni fu espressione della
classe borghese tedesca e dei suoi ambienti normalizzanti rispetto agli slanci del
romanticismo. Nella produzione artistica di Trautschold, oltre alla tavola che qui si
riporta e discute, trova posto il famoso ritratto di Liebig e anche la rappresenta-
zione del corpo studentesco di Gissen. Hofmann padre era consapevole dell’im-
portanza dell’opera che gli venne commissionata e si propose di fare un luogo che
foss exemplum per chimici ed architetti 1.

L’analisi della immagine (Fig. 1) proposta ha come presupposto quello di con-
siderarla nel suo tutto, in modo da leggerla come una narrazione visuale. La
distanza in cui l’osservatore è posto è la distanza sociale, scelta perché non vi sia
coinvolgimento personale tra l’osservatore e la scena descritta, ma neppure però si
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1 Nella introduzione alla raccolta delle tavole, Hofmann sostiene a proposito del laboratorio
di Gissen che «der Anstalt, durch welche Gissen zu einer der bekannteste Universitäten in der
Welt geworden ist», e aggiunge: «Von den meisten Staaten ist das chemische Laboratorium in
Giessen zum Muster für ähnliche Institute genommen worden» (Hofmann, op. cit.).



crei un’estraneità formale. È, questa scelta, utile allo scopo celebrativo di un
ambiente che non è luogo coinvolgente rapporti personali ma luogo appartenente
al mondo culturale. La narrazione vera e propria, con questa pre-comprensione
della distanza, può avere luogo: andando da sinistra verso destra notiamo che si
parte da una situazione conoscitiva che indica che cosa conosciamo e quali stru-
menti usiamo, e cioè sono messe in mostra le basi della conoscenza chimica – il
personaggio a sinistra infatti appoggiato al bancone è identificato con V. Ortigosa e
vicino a lui è riconoscibile l’apparecchio a bolle per l’assorbimento del biossido di
carbonio –, si passa attraverso le modalità della progettazione e della esecuzione di
esperimenti – il gruppo intorno al tavolo di sinistra con W. Keller e H. Will che
succederà a Liebig a Gissen – segue la sottolineatura riguardo al tempo opportuno
dell’attesa per la riuscita dell’esperimento – il tavolo a destra con intorno W.
Wydler e Varrentrap – e infine è rappresentato il controllo dei risultati e la discus-
sione – a destra troviamo E. Bockmann e A.W. Hofmann. Salta agli occhi un parti-
colare che diventa però uno dei principali centri di significato del racconto visuale:
l’assenza di Liebig, il maestro. Svariate ipotesi possono essere addotte, ma a noi
sembra che possiamo dire di questa assenza, ingombrante assenza, solo che è
volontà di affermare la scienza come impresa collettiva e non più come patronato
personale. 
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L’immagine riprodotta

La fama del laboratorio si tradusse in una ripresa della celebre immagine ma
accompagnata da variazioni e modifiche, da aggiunte (come il colore) e da omis-
sioni. Una prima riproduzione la troviamo nell’annuario illustrato a opera di Frie-
drich Schlödler del 1875 [5]. Sono dedicate ventisette pagine al laboratorio di
Gissen, e tra di esse troviamo la riproduzione del laboratorio di Liebig ma spezzato
e collocato su due pagine differenti. Inoltre va segnalato che sono le uniche imma-
gini dell’interno di un laboratorio e della vita che in esso si svolge; il resto delle
immagine sono tavole di piante e sezioni di edifici 2.

A livello di indagine visuale è evidente che siamo in presenza di una interru-
zione della narrazione. I divisori inseriti che parcellizzano l’immagine contribui-
scono a conformarsi alla scelta editoriale dell’opera ma anche a veicolare un diverso
tipo di messaggio: l’impresa collettiva è passata in secondo piano, lo sfondo e il sof-
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2 Riportiamo alcuni stralci significativi dall’opera:
p. 22: Il laboratorio chimico viene messo a confronto con le altre strutture scientifiche: il

«gabinetto fisico con gli splendenti apparecchi», « l’osservatorio con gli imponenti telescopi», il
giardino botanico, la biblioteca, la collezione di modelli. «Il laboratorio chimico con il suo arre-
damento (Zubehör) è diventato ora uno dei più noti e interessanti luoghi di lavoro delle nostre
scuole superiori». 

p. 25: Riferito al laboratorio del 1842 descritto da Trautschold: «Luminosità, acqua cor-
rente, in particolare eliminazione dei gas e dei vapori, equipaggiamento (Ausstattung) dei singoli
posti di lavoro, suddivisione degli ambienti di lavoro secondo il tipo e il livello delle diverse ope-
razioni chimiche – queste sono le idee fondamentali (Grundgedanken) che troviamo già realiz-
zate qui».

p. 39: «Ora dal lavoro agli strumenti!» «Gli apparati chimici sembrano modesti e non appa-
riscenti, quasi poveri, quando li confrontiamo con quelli fisici». Ma i chimici hanno le collezioni
di elementi composti di tutti i colori. Segue elenco di tutti i pezzi di vetreria, porcellane, sughero
e caucciù. E ancora i recipienti di platino ecc. «Un laboratorio esemplare».

Fig. 2. Il laboratorio di Gissen riprodotto nell’opera di F. Schlödler.



fitto della struttura sono cancellate, non viene più celebrata l’impresa borghese e il
connubio scienza-architettura ma viene esaltata invece l’impresa dei singoli uomini
di scienza collocati in un adeguato contesto, che però diventa solo luogo funzio-
nale. L’attenzione dunque passa sugli scienziati e sulle loro procedure chimiche.
L’indagine di R. Bathes è fondamentale per queste conclusioni, così come anche la
sua intuizione di considerare gli elementi figurativi (photogenia) per svelare una
costruzione ideologica imposta come scelta visuale.

Altro discorso esige la comparsa del colore (Fig. 3). L’immagine è tratta dal
sito dell’Istituto German Historical Institute, Washington, DC. È anche in vendita
(come riproduzione) su altri siti. La fonte è un acquerello del 1890, anche esso pro-
dotto a fini commerciali. Che lo scopo sia quello è testimoniato dall’assenza del
livello minimo di cura storiografica: errata attribuzione del personaggio centrale
(Liebig) così come anche grossolana è la datazione (viene riportato: 1840 circa). I
colori dominano questa nuova versione e assistiamo a un processo, che sarà tipico
della seconda metà del XX secolo, che userà le immagini finalizzate alla funzione di
marketing. Ossia l’immagine è veicolo materiale di persuasione finalizzata alla pro-
mozione commerciale.

I colori sono stati aggiunti in modo arbitrario ai vestiti e alle sostanze con l’ef-
fetto di rendere irreale la scena; inoltre l’immagine è stilisticamente impoverita. Il
tratto diventa seriale, essendo copia dell’originale e molte sono le assenze e i cam-
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biamenti, come la mancanza delle ossa sul tavolo di sinistra e come il divisorio
dietro la stufa che viene arbitrariamente provvisto di riflessi sui vetri che lo com-
pongono. 

Il processo di copiatura continua e da qui si origina una delle famose figurine
della raccolta degli estratti di carne Liebig. Interessante è il retro della figurina che
recita: Unire l’utile al dilettevole, la civetteria al dovere, a seguire una breve nota
storica (Fig. 5).

Si nota un progressivo impoverimento del dettaglio e dello stile artistico, si
continua a copiare l’originale ma snaturandolo. In Fig. 4 inoltre è evidente che l’au-
tore non è mai stato in laboratorio: lo rende lindo, elimina dal pavimento gli oggetti
presenti e che la vita di laboratorio rende presenti. 

A seconda dell’occasione della fruizione e della funzione il supporto materiale
cambia e si impoverisce. Si originano pure molte varianti stilistiche interessanti,
come la già accennata sparizione delle ossa sul tavolo di sinistra, le bottiglie e i vasi
di laboratorio che cambiano forma e infine elementi architettonici come il soffitto,
il pavimento e lo sfondo che vengono modificati. La tensione plastica e l’espressione
artistica presente nella tavola di Trautchold spariscono, la scelta del supporto mate-
riale viene dettata dall’esigenza di fruizione dell’immagine e il messaggio veicolato si
modula: da forte attestazione di un luogo unico ed esemplare per la scienza a evo-
cazione celebrativa con finalità di promozione di un bene commerciale.
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Conclusioni

Le immagini possono dunque essere utili testi che possono essere usate come
fonti storiche poiché sono state pensate volutamente come canale comunicativo,
benché una loro analisi richieda una metodologia più impegnativa per le difficoltà
tecniche che un test visuale presenta. La socio-semiotica mira fortemente a rivol-
gere l’attenzione al contesto di produzione e di fruizione dell’immagine. Diventa
dunque necessario un’analisi che tenga conto del messaggio che l’immagine veicola,
degli elementi presenti o al limite assenti e pure delle attese che il pubblico nutre,
seppur in modo non esplicitato. In tale prospettiva si può dedurre il peso che il
contesto in cui un’immagine nasce ritiene meritevole di rappresentazione perché
espressione di se stesso.
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Fig. 5. Figurina allegata ai dadi Liebig, retro.



BIBLIOGRAFIA

[1] R. Barthes, «Rhétorique de l´image», Communications, 4 (1964), 40-51; J.P. Hofmann, Das
chemische Laboratorium der Ludwigs-Universitat GieBen, Heidelberg, 1842.

[2] L. Cerruti, G. Ieluzzi, «Changing identity and public image. A sociosemiotic analysis of
famous chemical laboratory pictures», 6th International Conference on the History of Che-
mistry, Leuven.

[3] L. Hjelmslev, Omkring sprogteoriens grundlaeggelse, trad. ing. di Whitfield F.J., Prolegomena
to a Theory of Language, Madison: The University of Wisconsin Press, 1961, trad. it. di
Lepschy G.C., I fondamenti della teoria del linguaggio, Torino: Einaudi, 1968.

[4] G. Kress, T. van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design (London: Rou-
tledge, 1996).

[5] F. Schlödler, Das chemische Laboratorium unserer Zeit, Westermann’s Jahrbuch der Illustrier-
ten Deutschen Monatshefte 38 (April-September 1875), 21-47.

— 242 —



GIULIANO MORETTI *

Avogadro, Cannizzaro e la «legge degli atomi»

Avogadro, Cannizzaro and the «law of atoms»
Summary – In this contribution Avogadro’s hypothesis and the law of atoms proposed

by Cannizzaro are presented as a new teaching approach to help our students to gain a better
understanding of the laws of classical chemistry. We avoid the very common error to attrib-
ute to Avogadro the writing of the correct formula of water, and also suggest a possible expla-
nation of Cannizzaro’s hypothesis regarding the diatomic formula of molecular idrogen.

Key words: Avogadro’s hypothesis, Cannizzaro’s method, law of atoms, molecular formula,
molecular and atomic masses

Introduzione

È fortemente consigliato nell’insegnamento di alcune parti del programma di
Chimica generale ed inorganica un approccio storico-epistemologico. Come più
volte ricordato tale approccio facilita gli allievi verso una comprensione della logica
della disciplina: gli ostacoli epistemologici nei quali si sono imbattuti gli scienziati
possono risultare analoghi agli ostacoli cognitivi incontrati dagli studenti. Inoltre
modelli ormai superati possono essere molto utili dal punto di vista didattico
poiché essi aiutano ad evidenziare limiti che troveranno risposte nei modelli suc-
cessivi.

Tali approfondimenti storici devono seguire comunque una prima spiegazione
introduttiva dell’argomento. Infatti il discorso storico risulta utile e comprensibile
solo se rivolto a chi già possiede una ragionevole padronanza dell’argomento scien-
tifico di cui si vuole tracciare il percorso storico. 

Per facilitare l’apprendimento della struttura atomico-molecolare della materia
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e delle leggi che governano gli aspetti quantitativi delle reazioni chimiche, è logico
introdurre in sequenza: i) l’esistenza degli atomi (immagini della densità elettronica
di atomi in molecole o solidi ottenute con un microscopio a effetto tunneling a
scansione o mediante diffrazione di elettroni o di raggi X); ii) il concetto di mole:
definizione delle grandezze fondamentali del sistema internazionale di unità di
misura (SI); iii) la risoluzione di calcoli chimici relativi a reazioni chimiche, preferi-
bilmente quelle realmente utilizzate nell’analisi chimica quantitativa, per proiettare
sin dall’inizio nella mente degli studenti un’immagine positiva della chimica quale
scienza fondamentale per il miglioramento della salute dell’uomo e delle sue condi-
zioni di vita. 

Questo è in effetti l’approccio seguito nell’ottimo manuale universitario Prin-
cipi di Chimica di R.E. Dickerson, H.B. Gray e G.P. Haight (edizione originale
1979, edizione italiana a cura di C. Pedone e E. Benedetti, 1988, Grasso-Zanichelli,
Bologna). Dopo un’introduzione sperimentale al concetto di atomo, alle principali
reazioni chimiche ed ai calcoli di base della chimica (concetto di mole) si introduce
al Cap. 6 («Esistono realmente gli atomi? Da Democrito a Dulong e Petit», pp.
186-210) un interessante resoconto storico delle sviluppo delle principali idee della
chimica. Purtroppo alcuni argomenti, tra cui l’importante ipotesi di Avogadro, sono
riportati secondo un metodo storico-epistemologico di scarsa validità didattica.
(Vogliamo segnalare anche il Cap. 7, «La tabella periodica», pp. 211-228, intera-
mente dedicato all’evoluzione storica della tabella periodica degli elementi). Tali
ricostruzioni generano molta confusione e sono pericolose in quanto possono
essere riprese da divulgatori scientifici molto affermati nel mondo letterario. Ad
esempio, Oliver Sacks nella sua autobiografia chimica Zio Tungsteno. Ricordi di
un’infanzia chimica (2001, Adelphi, Milano) afferma che Avogadro, come riportato
in Principi di Chimica, utilizzando la legge dei volumi di Gay-Lussac determinò la
corretta formula della molecola dell’acqua scrivendola H2O e non HO come sug-
geriva Dalton sulla base della sua regola di semplicità [3]. 

In altri manuali argomenti di storia della chimica sono assenti, oppure sono
presentati in modo superficiale e non corretto. Il concetto di atomo precede quello
di molecola e viene introdotto soltanto attraverso i postulati della meccanica quan-
tistica. Come esempio limite citiamo il diffuso manuale universitario italiano Fon-
damenti di Chimica di P. Silvestroni (X edizione 1996, 1999 CEA-Zanichelli, Bolo-
gna), per altri aspetti sicuramente un manuale di ottimo livello, in cui però il nome
di Cannizzaro non compare neppure …

In generale possiamo affermare che nei libri di testo si tende ad esporre la
teoria e la sua storia secondo una trama logica svincolata dalla realtà dei fatti sto-
rici, quale si può cogliere una volta completata la sua costruzione. Come conse-
guenza accade allora che un giovane laureato in chimica non conosca la legge degli
atomi di Cannizzaro o affermi che Avogadro determinò la formula della molecola
dell’acqua scrivendola correttamente H2O … [A titolo di esempio recente si veda il
Rif. 7]. La motivazione del presente contributo è chiara: vogliamo ricordare ai
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nostri studenti di chimica che non conosciamo approfonditamente la nostra scienza
se non ne conosciamo anche la storia. Cercheremo di riportare correttamente le
idee di Avogadro e di Cannizzaro. In un seguente contributo dimostreremo la cen-
tralità di queste idee da cui si possono derivare tutte le leggi fondamentali della
Chimica classica [9].

L’ipotesi di Avogadro

Molti studi recenti hanno messo in una luce corretta i diversi livelli particellari
utilizzati da Avogadro per interpretare la legge dei volumi di Gay-Lussac [5]. 

Avogadro riconosce valida la legge dei volumi di Gay-Lussac e spiega il rap-
porto tra i volumi dei gas idrogeno ed ossigeno reagenti ed il volume d’acqua for-
mato facendo l’ipotesi che volumi uguali di gas diversi misurati nelle stesse condi-
zioni di pressione e temperatura contengono lo stesso numero di molecole.

Avogadro (1811) definisce, in un modo poco chiaro e diretto, i concetti di
molecole integranti, molecole costituenti (delle molecole integranti) e molecole ele-
mentari [6]. Se facciamo riferimento alla sintesi dell’acqua da idrogeno ed ossigeno
possiamo definire le molecole coinvolte con le seguenti formule le quali, crediamo,
rispecchiano gli intendimenti di Avogadro:

a) molecole integranti: idrogeno (Hn), ossigeno (Om) e acqua (HnOm/2);
b) molecole costituenti: idrogeno (Hn), ossigeno (Om), essendo queste le mole-

cole costituenti della molecola integrante acqua (HnOm/2);
c) molecole elementari: idrogeno (Hn), ossigeno (Om/2).
Possiamo scrivere la reazione di sintesi dell’acqua (due volumi di idrogeno rea-

giscono con un volume di ossigeno per dare due volumi di vapor acqueo), in accordo
con i risultati di Gay-Lussac e con le definizioni di Avogadro nel seguente modo:

2 Hn + Om → (Hn)2Om → 2 HnOm/2 (1)

Dopo l’aggregazione di idrogeno ed ossigeno la reazione porta alla formazione
della molecola integrante dell’acqua. Poiché non erano noti i valori dei coefficienti
m ed n, Avogadro non ha mai scritto la formula H2O per rappresentare l’acqua.
Secondo l’ipotesi di Avogadro la densità relativa dell’ossigeno rispetto all’idrogeno
rappresenta anche il rapporto tra le masse delle due molecole integranti:

densità Om/densità Hn = massa Om/massa Hn ≈ 15 (2’)

Per Avogadro la massa della molecola d’acqua, avendo scelto come unità di
massa la massa dell’idrogeno (Hn), ha il seguente valore: 

massa HnOm/2 = [2 · massa Hn + massa Om ]/2 = 17/2 = 8.5 (2”)
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La composizione percentuale dell’acqua sarà quindi:

H% = 1·100 /8.5 ≈ 11.8

O% = (15/2) · 100/8.5 ≈ 88.2 (2’’’)

Valori molto prossimi a quelli oggi stabiliti con notevole precisione.

La «legge degli atomi» di Cannizzaro 

La formula dell’acqua viene scritta HO oppure H2O per altri 58 anni, gene-
rando così molta confusione, come risulta dalle contraddittorie tabelle delle masse
atomiche pubblicate. Cannizzaro, nel Sunto di un corso di filosofia chimica, fatto
nella R. Università di Genova pubblicato nel 1858 [4], ed ancora nel suo intervento
al congresso internazionale di Karlsruhe (3-5 settembre 1860) introduce una chiara
distinzione tra il concetto di molecola e quello di atomo. Secondo le stesse parole
di Cannizzaro [1], il congresso di Karlsruhe era stato convocato con il preciso
scopo di discutere i seguenti argomenti:

«Definizione delle nozioni chimiche importanti – come quelle che sono espresse
dalle parole atomo, molecola, equivalente, atomico-basico. Esame della quistio-
ne degli equivalenti e delle formule chimiche. Stabilimento d’una notazione o
nomenclatura uniforme». 

Come il primo congresso internazionale che si tenne a Parigi nel 1798 per
discutere gli standard dei pesi e misure da adottare nei vari paesi europei, il conve-
gno internazionale di Karlsruhe del 1860 intendeva stabilire un insieme di standard
terminologici e scientifici relativi alla definizione dell’atomo e della molecola.
Comunque, a differenza del congresso di Parigi, il congresso di Karlsruhe divenne
per la natura dei temi trattati la vera sede della ricerca scientifica [2]. La disciplina
chimica subì una svolta significativa, sollevando un dibattito sulla struttura della
materia che si estese rapidamente in tutti i paesi europei.

Cannizzaro considera valida l’ipotesi di Avogadro, distingue chiaramente i
concetti di molecola e atomo ed assume per l’idrogeno la formula diatomica H2,
cioè fissa il valore n = 2 nelle formule riportate nell’Eq. (2):

2 H2 + Om → 2 H2Om/2 (3)

La densità dell’acqua e dell’ossigeno relative all’idrogeno, circa uguali rispetti-
vamente a 9 e 16, danno come massa molecolare dell’acqua e dell’ossigeno (nella
scala massa H = 1 unità di massa atomica) il valore massa H2Om/2 = 18 (cioè 2 · 9) e
massa Om = 32 (cioè 2 · 16). Da ciò si deduce che m = 2, da cui le formule corrette
H2O ed O2. 

Appare quindi evidente come per tutte le sostanze di cui è misurabile la den-
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sità gassosa si possa facilmente calcolare il valore della massa molecolare nella scala
massa H = 1 uma. Da questi valori, e dalla composizione delle sostanze ottenuta
dall’analisi chimica, Cannizzaro arrivò a stabilire attraverso la «legge degli atomi»
valori corretti sia per le masse atomiche degli atomi costituenti le molecole sia per
le formule molecolari. 

Prima di tradurre in un linguaggio moderno il metodo di Cannizzaro per
determinare le masse atomiche e le formule chimiche delle sostanze, riportiamo il
brano del Sunto dove viene enunciata «la leggi degli atomi» [Nuovo Cimento, Vol.
7, 1858, pp. 328-331 riportato anche nel Rif. 4]:

«… le varie quantità dello stesso elemento contenute in diverse molecole son tutte
multiple intere di una medesima quantità, la quale, entrando sempre intera, deve a
ragione chiamarsi atomo.
… La legge sopra enunciata, da me detta legge degli atomi, contiene in sé quella
delle proporzioni multiple e quella dei rapporti semplici tra i volumi; il che dimo-
stro ampiamente nella mia lezione».

Per illustrare la legge degli atomi prendiamo in esame diverse sostanze gassose
o liquide facilmente vaporizzabili. Ci proponiamo di ottenere le masse atomiche
degli atomi presenti nelle molecole e la formula molecolare. I dati sperimentali di
partenza, riportati in Tab. 1, sono le densità delle sostanze relative all’idrogeno e la
composizione qualitativa e quantitativa ottenute dall’analisi chimica.

Secondo la nostra esperienza, l’argomento non è affatto semplice da spiegare e
lo studente del 1° anno potrà capirlo pienamente solo se si applicherà con grande
impegno. Si noti anche che la quasi totalità dei manuali di Chimica generale igno-
rano la legge degli atomi di Cannizzaro e quindi la correlazione di tale legge con le
altre leggi della Chimica classica. In effetti, uno degli obiettivi della presente comu-
nicazione è quello di dimostrare che la legge degli atomi di Cannizzaro è la legge
fondamentale della Chimica classica [vedi anche Rif. 9]. Proprio in virtù di questo,
secondo noi, la legge degli atomi deve essere insegnata nel corso di Chimica gene-
rale del 1° anno dei corsi universitari, in special modo in quello rivolto ai chimici. 

Al congresso di Karlsruhe Cannizzaro, oltre ad esporre le sue idee, rese dispo-
nibili ai congressisti l’estratto del Sunto di un corso di filosofia chimica, l’unica pub-
blicazione che in quel momento aveva una connessione diretta con i dibattiti che si
erano aperti durante il convegno. Questa strategia risultò molto efficace poiché l’o-
puscolo – che in condizioni normali, sia per la lingua sia per la rivista dove era stato
pubblicato, non avrebbe probabilmente attirato grande attenzione – suscitò un
enorme interesse. Kekulè e Meyer affermarono di essere stati fortemente impres-
sionati dalla ricchezza teorica dell’opera di Cannizzaro, trovando nell’opuscolo la
dimostrazione delle tesi esposte al congresso [2]. 

Ora passiamo dal mondo macroscopico della sostanza (dati in Tab. 1) al
mondo microscopico delle molecole e degli atomi. Applichiamo la legge degli
atomi, e come primo passo determiniamo le masse molecolari delle sostanze (Mj =
g/molecola) rispetto alla massa atomica dell’idrogeno presa come riferimento (mH =
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g /atomo di idrogeno). Secondo l’ipotesi di Avogadro, assumendo diatomica la
molecola d’idrogeno (ipotesi di Cannizzaro), possiamo scrivere la densità relativa
della sostanza j-esima rispetto all’idrogeno

Mjdj/dH2 = Mj/ 2 mH = — (4)
2

Riportiamo nell’ultima colonna della Tab. 1 le masse molecolari delle sostan-
ze calcolate utilizzando l’Eq. (4) ponendo Mj/ mH ≡ Mj (uma). Indicando con mi/
mH ≡ mi le masse atomiche (uma) degli elementi i-esimi presenti nella molecola 
j-esima, le masse molecolari Mj si calcolano con la formula Mj = Σi miνi/j, dove i coef-
ficienti νi/j rappresentano il numero di atomi i-esimi per molecola j-esima. 

La composizione percentuale dell’elemento nella sostanza (pi/j % = pi/j · 100),
ottenuta con l’analisi chimica operando su quantità macroscopiche di materia, è
uguale a quella della singola molecola; possiamo quindi scrivere la seguente equa-
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Sostanza dj/dH2 C % H % O % Cl % N % S % Mj
j

idrogeno 1.00 – 100 – – – – 2.00

metano 8.02 74.87 25.13 – – – – 16.0

alcol metilico 15.9 37.48 12.58 49.93 – – – 31.8

alcol etilico 22.9 52.11 13.13 34.73 – – – 45.8

glicole etilenico 30.8 38.70 9.74 51.55 – – – 61.6

etere etilico 36.8 64.82 13.60 21.59 – – – 73.6

ossigeno 15.9 – – 100 – – – 31.8

acqua 9.01 – 11.19 88.81 – – – 18.0

acqua ossigenata 16.9 – 5.93 94.07 – – – 33.7

cloro 35.5 – – – 100 – – 71.0

cloruro di idrogeno 18.2 – 2.76 – 97.24 – – 36.4

diclorometano 42.5 14.14 2.37 – 83.49 – – 85.0

cloroformio 59.7 10.06 0.84 – 89.09 – – 119.4

tetracloruro di carbonio 76.9 7.81 – – 92.19 – – 153.8

solfuro di idrogeno 17.0 – 5.91 – – – 94.09 34.0

ammoniaca 8.51 – 17.76 – – 82.24 – 17.0

Tab. 1. Sostanza analizzata (indice j-esimo), sua densità relativa rispetto all’idrogeno (dj/dH2) e
composizione atomica percentuale (per gli elementi indice i-esimo: i = C, H, O, Cl, N, S; i % ≡
pi/j% ≡ pi/j · 100). La massa molecolare della sostanza (in uma o g/mol), riportata nell’ultima
colonna, è stata calcolata utilizzando l’equazione dj/dH2 = Mj/ 2.



zione generale, che suggeriamo di definire come «l’equazione della legge degli
atomi» di Cannizzaro

Mj · pi/j = mi · νi/j (5)

Utilizzando l’Eq. (4) possiamo scrivere

2 (dj/dH2) · pi/j = mi · νi/j (5’)

Riportiamo in Tab. 2 i valori del prodotto mi · νi/j per gli elementi i = C, H, O,
Cl, N e S, presenti nelle sostanze j-esime ottenuti con i dati della Tab. 1. In accordo
con la legge degli atomi, l’esame della Tab. 2 permette di definire le masse atomi-
che di C, O e Cl, e quindi di ottenere la formula molecolare delle sostanze esami-
nate, tranne ammoniaca e solfuro di idrogeno. Le masse atomiche si ottengono dai
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Sostanza mC · νC/j νH/j mO · νO/j mCl · νCl/j mN · νN/j mS · νS/j
j

idrogeno:  H2 – 2 – – – –

metano:  CH4 12.0 4 – – – –

alcol metilico:  CH3OH 12.0 4 16.0 – – –

alcol etilico:  C2H5OH 24.0 6 16.0 – – –

glicole etilenico:  (CH2)2(OH)2 24.0 6 32.0 – – –

etere etilico:  (C2H5)2O 48.0 10 16.0 – – –

ossigeno:  O2 – – 32.0 – – –

acqua:  H2O – 2 16.0 – – –

acqua ossigenata:  H2O2 – 2 32.0 – – –

cloro:  Cl2 – – – 71.0 – –

cloruro di idrogeno:  HCl – 1 – 35.5 – –

diclorometano:  CH2Cl2 12.0 2 – 71.0 – –

cloroformio:  CHCl3 12.0 1 – 107 – –

tetracloruro di carbonio:  CCl4 12.0 – – 142 – –

solfuro di idrogeno:  H2S – 2 – – – 32.1

ammoniaca:  NH3 – 3 – – 14.0 –

Tab. 2.  Sostanza analizzata e massa degli atomi presenti per molecola ottenuta con l’equazione
della legge degli atomi: Mj · pi/j = mi · νi/j. Dai valori minimi (νi/j = 1) si ottengono le masse atomi-
che (in grassetto corsivo, in uma o g/mol), il numero di atomi per molecola, e le formule moleco-
lari. (Per l’idrogeno abbiamo  mH ≡ 1 uma o mH ≡ 1 g/mol.)



valori minimi della quantità mi · νi/j assumendo per questi casi νi/j = 1. Esse risul-
tano: mC = 12.0 uma, mO = 16.0 uma e mCl = 35.5 uma. Per l’idrogeno abbiamo fissato
mH = 1 uma ed il valore mH · νH/j fornisce direttamente il numero di atomi di idro-
geno per molecola (νH/j).

L’alcol etilico (C2H6O) ed il glicole etilenico (C2H6O2) contengono 2 atomi di
carbonio per molecola mentre l’etere etilico (C4H10O) ne contiene 4.

La molecola di ossigeno è diatomica, 2 atomi di ossigeno sono anche presenti
nella molecola di acqua ossigenata (H2O2) e nel glicole etilenico.

La molecola del cloro è diatomica, 2 atomi di cloro sono anche presenti nel
diclorometano (CH2Cl2), ce ne sono 3 nel cloroformio (CHCl3) e 4 nel tetracloruro
di carbonio (CCl4).

Dall’esame della Tab. 2 risulta anche evidente che per determinare le masse
atomiche di zolfo e azoto e stabilire le formule delle molecole contenenti tali ele-
menti, abbiamo bisogno di un numero maggiore di dati sperimentali. Ovviamente
risulterà che mN = 14.0 uma con un atomo di azoto per molecola di ammoniaca, e
mS = 32.1 uma con un atomo di zolfo per molecola di solfuro di idrogeno. 

La molecola di idrogeno diatomica (la mezza molecola di idrogeno come unità di
massa atomica)

Un aspetto centrale della legge degli atomi che merita di essere approfondito
riguarda l’assunzione di Cannizzaro relativa alla natura diatomica della molecola di
idrogeno. Alcuni ritengono tale assunzione un colpo di genio [10], altri la conclu-
sione logica delle esperienze condotte da Gay-Lussac sulla combinazione tra so-
stanze gassose [8]. 

Scrivere la formula H2 per l’idrogeno molecolare è un punto focale della legge
degli atomi di Cannizzaro. Abbiamo dimostrato che questo non è una conseguenza
diretta dell’applicazione della legge dei volumi di Gay-Lussac e dell’ipotesi di Avo-
gadro a reazioni chimiche quali la formazione di acqua da idrogeno e ossigeno o la
formazione di cloruro di idrogeno da idrogeno e cloro. 

Possiamo supporre che Cannizzaro abbia applicato la legge degli atomi e la
regola di semplicità ai suoi dati riguardanti le sostanze contenenti idrogeno. Nel
caso relativo all’analisi dell’idrogeno nella sostanza j-esima le Eq. (4) e (5) diven-
tano rispettivamente le Eq. (6) e (7), dove con Hn abbiamo indicato la molecola di
idrogeno, essendo n il numero di atomi di idrogeno per molecola (νH/Hn  ≡ n):

Mjdj/dHn = Mj/ (νH/Hn · mH) = —–— (6)
νH/Hn

Mj · pH/j = νH/j (7)
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Combinando le Eq. (6) e (7) possiamo scrivere

(dj/dHn) · pH/j = (νH/j / νH/Hn ) ≡ νHn/j (8)

Il rapporto (νH/j / νH/Hn ) ≡ νHn/j rappresenta il numero di volte che un’intera
molecola di idrogeno è contenuta nella molecola j-esima.

Per Cannizzaro il numero più piccolo della quantità ottenuta sperimental-
mente (dj/dHn) · pH/j = νH/j/νH/Hn = 0.5, relativo alle sostanze j = cloruro di idrogeno
e j = cloroformio, corrisponde alla molecola contenente un atomo di idrogeno, cioè
νH/j = 1. Da questo deriva direttamente che νH/Hn = n = 2. 

Ora risulta evidente che si ottiene lo stesso rapporto νH/HCl /νH/Hn = νH/CHCl3

/νH/Hn = 0.5 anche se moltiplichiamo numeratore e denominatore per 2, per 3, per
4, ecc., cioè consideriamo molecole di idrogeno contenenti 4, 6, 8, ecc. atomi di
idrogeno, e molecole di cloruro di idrogeno e cloroformio contenenti 2, 3, 4, ecc.
atomi di idrogeno. 

In effetti, la legge dei volumi di Gay-Lussac applicata alla sintesi di cloruro di
idrogeno da idrogeno e cloro molecolari (1 volume di idrogeno + 1 volume di cloro
= 2 volumi di cloruro di idrogeno)

Hn + Clm → HnClm → 2 Hn/2Clm/2 (9)

elimina la possibilità di avere un numero dispari di atomi di cloro per molecola. È
quindi ragionevole assumere che Cannizzaro si sia convinto della natura diatomica
della molecola di idrogeno applicando alle sostanze contenenti idrogeno la legge
degli atomi e la regola di semplicità. Quindi νH/Hn = 2, invece di νH/Hn = 4, 8, 12,
ecc., ugualmente accettabili dal punto di vista matematico. (Se per assurdo fosse
νH/Hn = 4 le masse atomiche risulterebbero la metà del valore riportato poiché,
seguendo Cannizzaro, come unità di massa atomica avremmo assunto 2 mH).

Notiamo, infine, che nel caso di sostanze solide e di liquidi alto bollenti, non
facilmente vaporizzabili, Cannizzaro utilizza la « legge dei calorici specifici dei corpi
semplici e dei composti» per confermare le masse atomiche di elementi pesanti
ottenuti utilizzando la legge degli atomi, o stimare nuovi valori [Nuovo Cimento,
Vol. 7, 1858, pp. 338-349 riportato anche nel Rif. 4]. La “capacità calorifica per
atomo” allo stato solido (circa 6 cal·g-atomo-1·°C-1 nella scala mH = 1 uma) non
cambia in prima approssimazione passando dall’elemento ai suoi composti. Indi-
cando con cj il “calorico specifico” dell’unità di massa della sostanza, possiamo scri-
vere la legge di Dulong e Petit con la seguente equazione:

cj · Mj /(Σi νi/j) ≈ 6 (10)

con Mj = Σi miνi/j = massa molecolare della sostanza. Combinando la legge di
Dulong e Petit con misure chimiche di massa equivalente (massa dell’elemento che

— 251 —



si combina con 1 g di idrogeno o con 8 g di ossigeno) è possibile ottenere masse ato-
miche abbastanza precise, essendo queste uguali o multiple della massa equivalente. 

Vale la pena ricordare che nel Sunto la legge di Dulong e Petit pubblicata nel
1819 non viene espressamente menzionata. Come commentato da Cerruti [4] si
tratta di un’assenza singolare se si tiene conto sia del ruolo che lo studio dei calori
specifici dei solidi svolge nell’argomentazione di Cannizzaro sia dell’uso magistrale
che egli fa dell’approccio storico-critico.

Conclusioni

Nel presente contributo abbiamo mostrato che, contrariamente a quanto ri-
portato nei manuali di Chimica generale, le molecole idrogeno e acqua si dovreb-
bero scrivere Hn e HnOm/2 secondo Avogadro e H2 e H2O secondo Cannizzaro. 

Le leggi della Chimica classica (delle proporzioni definite di Proust, delle pro-
porzioni multiple di Dalton, delle proporzioni equivalenti di Richter ed altre
importanti relazioni stechiometriche) derivano dalla fondamentale equazione della
legge degli atomi di Cannizzaro, Eq. (5), come riportato in dettaglio in una se-
guente pubblicazione [9]. 

Per sperimentare l’efficacia di tali argomenti nel favorire una completa e
profonda comprensione della Chimica classica il presente contributo sarà reso
disponibile come materiale complementare al manuale utilizzato dagli studenti di
Chimica generale ed inorganica del corso di laurea in Chimica della nostra univer-
sità. Conoscere come si sono evoluti i concetti basilari della chimica ne rafforza
l’immagine e contribuisce allo sviluppo di una più diffusa cultura scientifica nella
nostra società. 
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Il Futurismo e la Chimica

Futurist movement and chemistry
Summary – One hundred years ago was published in the newspaper Le Figaro in Paris

(20 february 1909) the Manifesto of the Futurist Movement. The futurist movement has
made, both in painting and sculpture, but no less in literature and poetry, a remarkable
occurrence of words, terms and images borrowed from the language of science and particu-
larly chemistry.
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Introduzione

Cento anni fa veniva pubblicato sul quotidiano Le Figaro di Parigi (20 feb-
braio 1909) il Manifesto programmatico del movimento futurista che ha fatto regi-
strare, sia in pittura e scultura, ma non di meno in letteratura e poesia, una note-
vole ricorrenza di parole, termini ed immagini mutuati dal linguaggio della scienza
ed in particolare dalla chimica. 

Filippo Tommaso Marinetti ed il Futurismo

Per comprendere il fenomeno definito «futurismo» è necessario soffermarsi
sulla personalità di Filippo Tommaso Marinetti 1 (1876-1944) il suo teorico e fon-
datore che così descrive la sua nascita: «Col preannuncio sciroccale del Hamsin e dei
suoi 50 giorni taglienti di sanguigne scottature domestiche nacqui il 22 dicembre 1876 … in
una casa sul mare di Alessandria d’Egitto … la mia pelle rossa mattone conobbe l’arco del
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1 Emblematico, e non certo casuale, è il soprannome che fu dato a Marinetti: «Caffeina
d’Europa», che allude al suo iperattivismo personale e culturale.
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Porto Antico liscio calcinoso smeraldo bluastro che l’Impero Romano marcò di lastroni fulvi
a guisa di molo e spalti sfumature oro vecchio …. Il salatissimo immenso caldo volume
d’aria traslucido velluto oleoso era imparentato coi giganteschi blocchi di cotone acre densa
animaleria cerchiata di acciaio ammoniacale … Ebbi una vita tumultuosa, stramba, colorata.
Cominciai in rosa e nero; pupo fiorente e sano tra le braccia e le mammelle color carbone
coke della mia nutrice sudanese» [1].

La materia e il futuro

In ogni materia – Marinetti – ha ravvisato il soffio vitale che la sostenta, in ogni
oggetto la sua «vita interiore», frutto della sintesi tra le dimensioni spirituale e
materiale ed ha riconosciuto il dualismo Corpo e Spirito che da sempre ha tenuto
vivo il contrasto tra religione e fede da una parte e materialismo e scienza dall’altra.
E lo ha fatto «scoprendo i suoi misteri e specialmente impastandosi colla terra apparente-
mente uniforme e in realtà straricca di varietà» [2]. Si riappropriò così dell’intimo rap-
porto con la materia e nell’esaltazione della macchina e della velocità – nuovi valori
futuristi – riscoprì il valore più intimo dell’uomo, il suo essere costituito di picco-
lissime entità – gli atomi – che lo rendono soggetto alle fluttuazioni di tipo elettro-
magnetico. 

A proposito della velocità

Nel punto 4 del «Manifesto del Futurismo» è scritto tra l’altro: «Noi affer-
miamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della
velocità2. Un automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dal-
l’alito esplosivo… un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello
della Vittoria di Samotracia»3. Mentre al punto 6: «Bisogna che il poeta si prodighi, con
ardore, sforzo e munificenza, per aumentare l’entusiastico fervore degli elementi primor-
diali». Ciò significa che all’artista si chiede di tuffarsi nella profondità più viscerale
del proprio essere al fine di riportare alla luce le più antiche forze primordiali
mediante le quali sarebbe possibile plasmare un nuovo parametro di forma che
consenta di ri-creare il mondo. Ed al punto 8: «Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi
viviamo già nell’assoluto, poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente».

Nel manifesto La nuova religione-morale della velocità di Marinetti (1916),
venne dichiarato: «L’uomo rubò l’elettricità dello spazio e i carburanti, per crearsi dei
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2 Giova ricordare che a quell’epoca le automobili potevano raggiungere una velocità di circa
100 Km orari.

3 Il paragone di sicuro non mira a stigmatizzare un giudizio di tipo meramente estetico
bensì dinamico, poiché, come scrive il critico Luigi Tallarico, l’allusione alla famosa opera risa-
lente al 190 a.C. è motivata dal fatto che la statua sembra fendere l’aria come fa un’automobile in
corsa. 



nuovi alleati nei motori ... costrinse i metalli vinti e resi flessibili mediante il fuoco, ad allearsi
coi carburanti e l’elettricità». In questo contesto ben s’inserisce il vivacissimo – velo-
cissimo dipinto di Boccioni La città che sale – uno dei suoi capolavori e poiché l’in-
dustria fa parte del nuovo, Boccioni le dedicherà alcuni dipinti come La fabbrica
Foltzer (1908-1909) (fig. 1) e Officina a Porta Romana (1909). Sotto questo profilo
risultano interessanti il quadro di Ivan Kluhn intitolato Ozonizzatore (1914) e Sinfo-
nia industriale (1920) (fig. 2) un’opera di Maskov (1881-1944).
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Fig. 1. La fabbrica Foltzer.



Un altro interessante ed inaspettato rapporto è quello che secondo i futuristi
lega religione e velocità del quale testimonia l’affermazione di Marinetti: «Se pregare
vuol dire comunicare con la divinità, correre a grande velocità è una preghiera» dalla quale
discenderebbe che la ruota e la rotaia – mezzi che consentono di raggiungere
grande velocità – possono essere definite oggetti santi.

Dichiarerà ancora: «Nostri santi sono gli innumerevoli corpuscoli che penetrano
nella nostra atmosfera a una velocità di 42.000 metri al secondo. Nostre sante sono la luce e
le onde elettromagnetiche 3 �1010 metri al secondo … I motori a scoppio e i pneumatici
d’un automobile sono divini ... La benzina è divina» [3].

«Dunque se la lentezza è immonda, la velocità è invece pura» 

— 258 —

Fig. 2. Sinfonia industriale.



Il Manifesto della Scienza futurista

Nel contesto della velocità s’inserisce il concetto di macchina come oggetto di
culto, che produce il neologismo «macchinolatria». La scienza moderna, già a par-
tire da Max Planck (1858-1947) con la sua teoria dei quanta ed Einstein con la rela-
tività, ha indicato nuove prospettive alla conoscenza. Su questo nuovo scenario si
basa essenzialmente la «nuova» fisica in cui non possono essere tenuti distinti i con-
cetti di energia e materia e di conseguenza non possono ritenersi determinati – in
modo assoluto – i rapporti di causa ed effetto. La pubblicazione dell’articolo di Ein-
stein Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento (1905) corrisponde ad una prima
enunciazione pubblica della sua teoria della relatività e non è un caso se appena
dopo quattro anni la sua eco si riscontrerà nel Manifesto di fondazione del Futuri-
smo che così recita: «Il Tempo e lo Spazio morirono ieri. Noi viviamo già nell’assoluto,
poiché abbiamo già creata l’eterna velocità onnipresente». La Relatività fu quindi conce-
pita come il mezzo mediante il quale l’intelligenza può espandersi «nell’infinito dello
spazio e del tempo» [4]. A seguito della successiva enunciazione della teoria della
legge di «relatività generale», che si basa sul rapporto tra accelerazione e forza di
gravità, Marinetti tornerà sull’argomento per asserire che «la velocità distrugge la legge
di gravità. Rende soggettivi, e perciò schiavi, i valori di tempo e spazio. I chilometri e le ore
non sono tutti eguali, ma variano, per l’uomo veloce, di lunghezza e di durata». 

Buona parte della visione scientifica futurista è ben delineata nel Manifesto
della scienza futurista (1917) che fu firmato da Corra, Ginanni Corradini (Ginna),
Chiti, Settimelli, Carli, Mara e Nannetti ed apparve la prima volta sotto forma di
volantino (15 giugno 1916) da cui è tratta la Tavola riportata alla fig. 3. Nel Mani-
festo viene propugnata una scienza «antitedesca-avventurosa-capricciosa-sicurez-
zofoba-ebbra d’ignoto» ma anche nemica dei laboratori e dei gabinetti scientifici,
antiprofessorale e «contraddittoria», allegra e aculturale, «felice di scoprire oggi
una verità che distrugga la verità di ieri». In alcuni scritti di Boccioni – ed in par-
ticolare in Trascendentalismo fisico e stati d’animo plastici – venne asserito: «Le
ultime ipotesi scientifiche, le incommensurabili possibilità offerteci dalla chimica … la vita
dell’infinitamente piccolo, l’unità fondamentale dell’energia che ci dà la vita … Il microbo è
inseguito nelle insondabili profondità della materia … gli elettroni roteano nell’atomo a die-
cine di migliaia, separati gli uni dagli altri come i pianeti del sistema solare e come questi
aventi un’orbita e una velocità inconcepibili alla nostra mente, e l’atomo è già visibile ai
nostri occhi e ai nostri strumenti ottìci»4. Ed ancora: «Mi entusiasmano tutti gli artisti fino
a Raffaello. Oh mi inebriano, mi trasportano, sono un loro schiavo. Me ne libererò. Di loro
mi resterà la religione meravigliosa dell’atomo dell’universo» [5]. 
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4 In realtà le forze di legame che palesano la presenza dell’atomo sono state osservate sol-
tanto intorno agli anni ’60 per il tramite del super-microscopio a effetto tunnel.



La materia nella letteratura futurista

L’atteggiamento del futurista era caratterizzato: dal desiderio di svegliare la sen-
sibilità dei cinque sensi; dalla continua sollecitazione segnata dalla velocità; dalla
volontà di analizzare e scomporre tutto. La letteratura e la poesia futuriste sono ben
delineate nelle Tavole parolibere e nei Versi in libertà tramite i quali Marinetti diede
inizio ad una nuova sintassi, che può essere definita «molecolare». Lo stesso Mari-
netti aveva scritto: «È bene che la poesia nasca accanto al lavoro delle macchine, delle indu-
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Fig. 3. Tavola del Manifesto della Scienza futuristica.



strie e dei traffici» [6]. Si esalta, in questo modo, il poeta «asintattico» che, ricorrendo
all’intuizione, riesce a penetrare nell’essenza della materia. In sintonia con questo
sentire dichiarerà «L’uomo completamente avariato dalla biblioteca e dal museo, sottoposto
a una logica e ad una saggezza spaventose, non offre assolutamente più interesse alcuno.
Dunque, dobbiamo abolirlo nella letteratura, e sostituirlo finalmente colla materia, di cui si
deve afferrare l’essenza a colpi d’intuizione, la quale cosa non potranno mai fare i fisici né i
chimici». Di contro, nel Programma politico futurista (1913), fu asserito che le società
moderne necessitano di «moltissimi agricoltori, ingegneri, chimici, meccanici». 

Le prime Tavole recano titoli emblematici: Archi voltaici di Vincenzo Fani
Ciotti, in arte Volt, e Battaglia peso + odore (1912) nel quale sono citati i seguenti
termini mutuati dalla chimica: acido fenico – ammoniaca – benzoino – incenso – oro
– olio vapore – fermentazione – miscuglio – iodio – sali di bromo – gas. Del modo
futurista d’inquadrare la materia testimoniano anche le seguenti parole: «Guardatevi
dal prestare alla materia i sentimenti umani, ma indovinate piuttosto i suoi differenti impulsi
direttivi, le sue forze di compressione, di dilatazione, di coesione e di disgregazione, le sue
torme di molecole in massa o i suoi turbini di elettroni. Non si tratta di rendere i drammi
della materia umanizzata. E la solidità di una lastra d’acciaio, che c’interessa per se stessa, cioè
l’alleanza incomprensibile e inumana delle sue molecole o dei suoi elettroni, che si oppon-
gono, per esempio, alla penetrazione di un obice. Il calore di un pezzo di ferro o di un legno
è ormai più appassionante, per noi, del sorriso o delle lagrime di una donna».

Il rapporto tra visione futurista (non solo letteraria) ed essenzialità chimica
della materia, quest’ultima individuabile nell’atomo e nelle molecole – viene riba-
dito dal letterato Pino Masnata che così scriveva: «Si può strutturare un nuovo pen-
siero poetico, legando i sostantivi con altri sostantivi mediante aggettivi o verbi. Lo stesso
comportamento che avviene nelle molecole. Posso paragonare i sostantivi ad «atomi» ed il
resto a vere e proprie «valenze» componenti e significanti. La «molecola sintattica» ha
quindi un aspetto statico o reversibile, quando le valenze sono aggettivi. La molecola verba-
lizzata diventa invece ruotante, quando sono verbi». Scrive: «In tal modo, creo degli oggetti
di poesia veri e propri a due o tre dimensioni, su una superficie, o nello spazio a più dimen-
sioni». Lo studioso futurista Giovanni Acquaviva – in piena sintonia – affermò: «la
sintassi molecolare è la sintassi dell’universo» ed aggiungerà che per surclassare l’« io
letterario» bisognerà scrivere con l’intento di esprimere «l’infinitamente piccolo che ci
circonda, l’impercettibile, l’invisibile, l’agitazione degli atomi, il movimento browniano, tutte
le ipotesi appassionate e tutti i dominii esplorati dell’ultra microscopia … l’infinita vita mole-
colare, che deve mescolarsi, nell’opera d’arte, cogli spettacoli e i drammi dell’infinitamente
grande» [7]. E gli scienziati – secondo il poeta Marinetti – sono coloro che «gover-
nano le docili masse degli elettroni, studiano l’essenza della materia per domarla, analiz-
zando l’infinitamente piccolo che ci circonda». A riprova del suo sentire materico tra le
sue opere poetiche figurano: Il poema del vestito di latte (1937) nel quale pubbli-
cizza la fibra lanital ottenuta dalla caseina – Il poema di Torre Viscosa (1938) dedi-
cato ai processi di trasformazione della cellulosa – Il poema non umano dei tecnici-
smi (1940). 

— 261 —



La letteratura di Marinetti e Palazzeschi

Nell’opera Mafarka il futurista [8] è presente il seguente brano: «Sappiate che
io ho generato mio figlio senza il concorso della femmina!… Così io ho ucciso l’amore, sosti-
tuendogli la sublime voluttà dell’eroismo!». Nello stesso romanzo è evidente la religio-
sità che viene espressa sia nell’attribuire al protagonista ed a suo figlio degli attri-
buti divini ma anche nella divinizzazione degli elementi naturali come, ad esempio,
il Sole. Ad ulteriore suffragio utilizzò un brano del Genesi – quello della creazione
dell’uomo – per descrivere la nascita di Gazurmah. 

Anche nel romanzo Il Codice di Perelà [9] di Aldo Palazzeschi emerge una
peculiare attenzione verso la dimensione religiosa: «Perelà nasce da un camino (nero
utero di mattoni) otturato, o per il condensarsi del fumo esalato dal fuoco che arde sotto, o
perché, nascostosi lì, uomo in carne ed ossa: “io sarei giorno per giorno lentissimamente car-
bonizzato, trasformato nel lungo volgere degli anni, fino a rimanere intatto ma di compattis-
simo fumo. Fu questa la più accurata purificazione che il fuoco abbia mai compiuta sopra la
carne”». Nell’opera è facile riscontrare una riscrittura del Vangelo proprio nei
momenti salienti della vita di Cristo. Non a caso Perelà viene incaricato di redigere
un Codice di tipo universale ed onnicomprensivo che potrebbe essere associato
all’immagine di un secondo Vangelo. Emblematica è la pena comminatagli: deve
essere scontata su un monte così descritto: «luogo desolato per la sua natura calcarea». 

Il cibo come fonte di nuova vita futurista

Il 28 dicembre 1930 fu pubblicato [10] il Manifesto della cucina futurista nel
quale Marinetti e Fillia (Luigi Colombo 1904-1936) annunciarono 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 chi-
mica gastrica. … Noi futuristi … stabiliamo ora il nutrimento adatto ad una vita sempre più
aerea e veloce … Crediamo anzitutto necessaria l’abolizione della pastasciutta, assurda reli-
gione gastronomica italiana … Nel mangiarla si sviluppano il tipico scetticismo ironico e sen-
timentale che tronca spesso il loro entusiasmo». Nell’Invito alla chimica gastrica scrive-
ranno: «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. …». Il «perfetto» pranzo futurista esige tra l’altro: l’origi-
nalità assoluta delle vivande; l’invenzione di complessi plastici saporiti; una dota-
zione di strumenti scientifici in cucina: ozonizzatori, lampade per emissione di
raggi ultravioletti, elettrolizzatori, mulini colloidali, apparecchi di distillazione. …
gli indicatori chimici renderanno conto dell’acidità e della basicità degli intingoli.
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Forme uniche di Umberto Boccioni 

Umberto Boccioni5 (1882-1916) fu tra i primi ad aderire al Manifesto 6 dei pit-
tori futuristi (1910). Anch’egli subì il fascino della modernità connessa all’energia
meccanica, al rumore ed alla velocità. Dichiarò infatti: «Mi sembra oggi, mentre l’ana-
lisi scientifica ci fa vedere meravigliosamente l’universo, l’arte debba farsi interprete del
risorgere poderoso, fatale d’un nuovo idealismo positivo [11]». Sia come scultore che
come pittore rivalorizzò la tridimensionalità dell’arte plastica e 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 spa-
ziale dei diversi effetti di simultaneità. Nella fig. 4 è presentata la scultura Forme
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5 Uno dei primi estimatori e compratori dei suoi quadri – non a caso – fu Giuseppe Volpi
che all’epoca produceva la «divina luce elettrica» nelle tre Venezie ed in Emilia.

6 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).

Fig. 4. Forme uniche della continuità nello spazio.



uniche della continuità nello spazio (1913) detta anche «Il camminatore» dove il
soggetto rappresentato, con i suoi apparenti sbuffi aerei, che circondano il corpo in
movimento, mette in luce la sua continua interazione con l’ambiente e lo spazio. 

I pittori futuristi

La simultaneità in pittura è simultaneità di stati d’animo percepiti come «sin-
tesi di quello che si ricorda e di quello che si vede». Secondo il filosofo Henry
Bergson il tempo non era quello «matematico» ovvero somma di istanti bensì
quello che fa parte dell’essenza della vita che egli definisce «durata» e che può
essere percepita tramite l’intuizione nell’insieme di stati coscienti diversamente
situati nel tempo e che l’Io fa vivere – per mezzo della memoria – come compene-
trati in un flusso continuo in perenne movimento. La pittura di Boccioni risente
della filosofia bergsoniana e comincia a introdurre in sé il dato psicologico che si
tradurrà nella cosiddetta pittura «degli stati d’animo», che si struttura su tre opere
fondamentali: Gli addii – Quelli che vanno – Quelli che restano. Essa vive pure del-
l’apporto offerto dai piani e dalle forme i quali interagiscono, secondo una legge
dinamica, con il dato degli stati d’animo. Si realizza così la «sintesi di quello che si
ricorda e di quello che si vede». L’asserzione: «Vi sono nei moti della materia degli ele-
menti di passionalità che fanno convergere le linee di un dramma plastico verso una deter-
minata catastrofe» ci fa pensare alle complesse e veloci trasformazioni che si verifi-
cano in seno all’attuarsi dei processi chimici. In un brano – tratto dalla conferenza
tenuta da Boccioni al Circolo Artistico di Roma il 29 maggio 1911 – vengono pro-
pugnati «la continuità e simultaneità delle trascendenze plastiche del regno minerale, del
regno vegetale, del regno animale e del regno meccanico» e «gl’insiemi plastici astratti, cioè
rispondenti non alle visioni ma alle sensazioni nate dai suoni, dai rumori, dagli odori e da
tutte le forze sconosciute che ci avvolgono» [12]. Ed aggiungerà: «La teoria elettrica della
materia, secondo la quale la materia non sarebbe che energia, elettricità condensata e non
esisterebbe che come forza, è un’ipotesi che ingigantisce la certezza della mia intuizione»
[13]. Dunque per dipingere una figura non bisogna farla bensì farne l’atmosfera.
Nel dipinto Materia (1912), Boccioni farà emergere il drammatico contrasto dentro-
fuori che rende il quadro vivace, come fosse percorso dal movimento [14]. 

L’architettura di Antonio Sant’Elia

L’architettura futurista fu iniziata da Antonio Sant’Elia il quale fu il firmatario
insieme a Marinetti del Manifesto dell’architettura futurista, che esalta la cosiddetta
«estetica del cemento» nuovo materiale la cui peculiare resistenza meccanica con-
sente di progettare (e realizzare) edifici dalle linee «ardite» fino a spingersi laddove
la tipologia costruttiva classica non arriva. Ma il senso estetico del cemento trova la
sua più profonda valorizzazione nell’effetto di «non finito-precario» che caratterizza
lo spirito del futurismo. Sant’Elia propugnava e disegnava un’architettura basata su
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nuove ipotesi, che reputava capace di risolvere i problemi della casa e della città
tenendo in debito conto ciò che Mario Verdone definisce: «il salutare tumulto del
rinnovamento futurista» [15]. Come sostiene lo stesso autore la nuova architettura si
traduce in audacia e temerarietà, elasticità e leggerezza, cemento e ferro, vetro e
fibre tessili, surrogati del legno, della pietra e del mattone, linee oblique ed ellitti-
che che devono sostituire quelle perpendicolari e orizzontali. Con la finalità di rea-
lizzare manufatti che siano il frutto di espressione e sintesi. Diceva ancora l’archi-
tetto futurista: «ma sono rarissime quelle cause di profondo mutamento nelle condizioni
dell’ambiente che scardinano e rinnovano, come la scoperta di leggi naturali, il perfeziona-
mento dei mezzi meccanici, l’uso razionale e scientifico del materiale … Il calcolo sulla resi-
stenza dei materiali, l’uso del cemento armato e del ferro escludono l’“architettura” intesa
nel senso classico e tradizionale». Della necessità di rendere in architettura il carattere
dinamico che permea il mondo testimoniano le parole dello stesso autore: «Le case
dureranno meno di noi. Ogni generazione dovrà fabbricarsi la sua città»7. 

Osservando con attenzione i disegni di Sant’Elia siamo indotti ad associare le
sue architetture alle cattedrali gotiche ma – allo stesso tempo – ai fabbricati per uso
tecnologico e alle industrie chimiche. 

Conclusioni

I futuristi, operando una continua sperimentazione sui valori ed i significati
più profondi contenuti nell’essenza della materia, hanno prospettato l’apertura
all’indagine scientifica, senza per questo tralasciare la dimensione dello spirito. Si
può asserire che Marinetti abbia saputo tentare la realizzazione della metafora più
coinvolgente, che da sempre aleggia – forse inconsciamente – sul lavoro degli scien-
ziati: la ricerca dei valori essenziali e le ragioni prime che sostentano le leggi fisiche
e chimiche. In Lui, nel contempo, vi fu il forte desiderio di esorcizzare tutto ciò che
alludeva all’effimero, al perituro che è insito nella vita. Marinetti ed i suoi seguaci,
avrebbero tentato di superare questi limiti e di imitare la Natura per divenire
immortali. Il mondo di oggi è in continua accelerazione ed è forse giunto il
momento di soffermarci sulla necessità di rallentare i ritmi, di riappropriarci del
nostro intimo legame con la Natura e con i nostri simili per far sì che la nostra vita
riprenda a funzionare secondo i dettami che la Natura stessa – Dio per i credenti –
ha formulato all’origine del mondo.

Per far sì che la macchina e la velocità siano uno strumento e non un fine.
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festo. Appartiene invece a Marinetti.
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GIUSEPPE MARINO NARDELLI *

Il «Catalogo Verzocchi del 1924»:
un perfetto connubio tra chimica industriale,

etica ed arte

Al Prof. Giuseppe Maria Nardelli, che come al solito 
mi ha sostenuto all’inizio del lavoro.

Summary – The present work regard the interdisciplinary study of technical catalogues.
Very interesting are the iconographic details emerged from the reading of the document
«Catalogo Verzocchi del 1924». It is an eclectic source of historical and archaeological infor-
mation about refractory materials, industrial chemistry and art. 

Key words: Giuseppe Verzocchi, refractory materials, historical industrial chemistry, Futurism.

1. INTRODUZIONE: Vita, attività e ruolo di Giuseppe Verzocchi nell’ambito della indu-
stria refrattaria italiana

Giuseppe Verzocchi1 nacque nel 1887 da una numerosa famiglia di Forlì. A 
19 anni, conseguito il diploma superiore di Istituto Tecnico, Giuseppe Verzocchi
emigra in Inghilterra, per necessità economiche quindi per lavorare. Colpito da
peritonite a Newcastle upon Tyne (GB) viene curato a spese del conte Ottavio Vit-
torio de Romano fratello di un suo amico. Il de Romano assumerà Giuseppe Ver-
zocchi nella industria mineraria in cui era dirigente, premiandone l’intelligenza e la
intraprendenza e nel 1914 ne sposerà la sorella minore Aida. Con Giuseppe diverrà
anche il primo socio della ditta di materiali refrattari (mattoni e malte) «Verzocchi
e de Romano» con sigla «V&D»2, inizialmente dedita alla sola importazione e

* Giornalista Scientifico. Via Reposati 14, Gubbio (PG).
E-mail: giuseppenardelli72@virgilio.it

1 Pace V., 2004. Arte e Lavoro la Collezione Verzocchi. Catalogo della mostra presso il Com-
plesso del Vittoriano, Roma, 2 maggio - 13 giugno 2004. Palombi Editori, Roma, pp. 33-38.

2 «V&D» è la sigla della ditta di mattoni refrattari fondata da Giuseppe Verzocchi e Otta-
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commercializzazione di refrattari dal porto di Newcastle. Il de Romano lascerà la
Società in coincidenza dell’avviamento delle attività produttive in proprio, mentre
Giuseppe si sposerà con Norma Gori, da cui avrà due figli, Giuseppina ed Errico
Antonio. Quest’ultimo, come ingegnere, contribuirà in età postbellica al rinnova-
mento della ditta che aveva avviato il suo primo nucleo nel 1927 tra la Fossa
Mastra e la Fossa Melara nel Golfo di La Spezia, in una area bonificata di origine
palustre definita appunto «gli stagnoni». Come testimonia un interessante docu-
mento del 1957 da noi rintracciato, la funzionalità della fabbrica resterà viva ben
oltre l’inizio del 1950: «È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della
Società per azioni Refrattari Verzocchi, del complesso immobiliare appartenente al
patrimonio dello Stato, costituito da un’area di metri quadrati 24.627,91 e dai manu-
fatti che vi insistono, sita sul litorale orientale del comune di La Spezia, località Fossa
Mastra, per il prezzo di lire 45.650.000. Il Ministro delle finanze provvederà con pro-
prio decreto all’approvazione del relativo atto». Con una maggioranza di 24 voti
favorevoli su 38 votanti presenti, la Commissione approva la vendita. In quella
occasione presero tra l’altro parte alla votazione con scrutinio segreto anche Pietro
Amendola e Giorgio Napolitano3. Operandosi per superare le forti difficoltà del
secondo conflitto mondiale, Giuseppe Verzocchi avvia la sua «Ripresa» con abne-
gazione ed entusiasmo, partecipando a quello che egli definisce il «Nuovo Risorgi-
mento dell’Italia post-bellica»: il «Risorgimento industriale» delle fabbriche bom-
bardate, dei mercati e del lavoro perduti. Una rinascita patriotticamente intesa,
questa volta condotta dalla industrializzazione, dallo spirito di ripresa industriale e
quindi dagli imprenditori più volonterosi, tenaci e lungimiranti. Verzocchi pro-
cede su questo cammino di rinascita dal punto di vista professionale, mentre pri-
vatamente è del 1945 il suo secondo matrimonio (dopo essere rimasto vedovo) con
la giovane Maria Antonietta Caracciolo (figlia dell’industriale Valentino Caracciolo
produttore di ossigeno e gas liquidi presso la fabbrica di Roma). Ella diviene una
compagna ardita, attiva e che, da quanto appare dalle uniche note biografiche a
disposizione, lo sostiene in prima persona sia nella conduzione dell’industria di
refrattari che in quella mecenatistica e filantropica passione per l’arte caratterizzante
più di ogni altra cosa la vita di Giuseppe Verzocchi. La espressione più alta e signi-
ficativa di questa sua passione si palesa con i due cataloghi commerciali di vendita,
le eclettiche e geniali campagne pubblicitarie a stampa sul Corriere della Sera
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vio de Romano. Essa sarà sfruttata nei cataloghi artistici, nelle opere d’arte commissionate per la
«Collezione Verzocchi» e sarà impressa nei mattoni refrattari prodotti. Questa sigla, adoperando
una felice assonanza, sarà abbinata al motto aziendale: «Veni Vd Vici» e sarà utilizzata anche dopo
l’abbandono della Società da parte del de Romano. In questo momento molti industriali erano
soliti utilizzare e fregiarsi di un proprio motto, quasi ad esaltare e ad ufficializzare una «nuova
cavalleria o nobiltà» industriali.

3 Camera dei Deputati, Commissione in sede legislativa, LEGISLATURA II, QUARTA COMMIS-
SIONE, FINANZE E TESORO, CXXXVI., SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1957, PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

FERRERI PIETRO, pp. 1683-1691.



(annate 1948-’49) 4, ma soprattutto con la committenza della propria collezione
tematica di quadri dedicati interamente al «lavoro», che sarà donata al Comune di
Forlì, sua città di origine, il 1° maggio del 1961. La imponente quadreria «Il lavoro
nella pittura contemporanea (1950) – Galleria Verzocchi» annovera 72 opere di iden-
tico formato con dipinto al loro interno sempre un caratteristico mattone refratta-
rio a sigla «V&D». Al corpus aderirono artisti come: Borgese, Bucci, Cagli, Campi-
gli, Capogrossi, Carrà, Casorati, De Chirico, De Pisis, Guidi, Maccari, Parmeggiani,
Rosai, Sassu, Severini, Sironi, Vedova5. La collezione quindi raccoglie molta della
storia dell’arte italiana più importante del 1900 e, coerentemente a quanto accaduto
per il Catalogo del 1924, non tralascia numerose ispirazioni tematiche provenienti
dai settori della tecnologia come risulta evidente dalle opere proposte da: Afro (con
Tenaglia e camera oscura), Bucci (con Il ponte sul Metauro), Depero (con Tornio e
telaio), Fratino (con La pressa idraulica), Guidi (con Il lavoro del metallo), Moreni
(con La fucina), Pizzinato (con I costruttori di forni) e Vedova (con Interno di fab-
brica). Dal punto di vista puramente produttivo invece ricordiamo ancora che i
materiali refrattari della «Verzocchi» inizialmente erano fabbricati in Inghilterra
presso Newcastle upon Tyne e soltanto commercializzati in Italia attraverso la pre-
stigiosa sede di Milano sita in Corso Italia n. 1. Come accennato, solo successiva-
mente i mattoni refrattari saranno prodotti direttamente presso lo stabilimento di
La Spezia dove l’attività terminerà sotto il nome di «Società Anonima Giuseppe
Verzocchi – Materiali Refrattari»6. La ditta si inserisce in un contesto geografico e
sindacale di eccezionale importanza della nascente industria italiana, diventandone,
se pur in minima parte, riconosciuta protagonista. Ciò viene rammentato anche da
una recente nota storica a cura della Confindustria di La Spezia7 che elenca alcune
delle più importanti realtà industriali (appartenenti a diversi comparti) presenti in
quella estesa area litoranea dall’inizio del secolo alla metà degli anni Venti, come:
Pirelli, Vikers-Terni, Pertusola, Oto-Melara, Officine Faggiani, Officine Toselli,
Fonderie Fusani, Società Nino Ferrari, il deposito di oli minerali della Società
Nafta di Genova (che poi sarà la Shell Italiana), S.I.O. (del 1923), Fabbrica derivati
da Piombo (del 1924), S.I.R.A. (del 1925) ed appunto la Refrattari Verzocchi
(attiva come importazioni già nel 1924 e come produzioni dal 1927). Quest’ultima,
frutto del coraggio e della laboriosità del giovane «self made man» Giuseppe Ver-
zocchi, partecipa a quel fondamentale momento di sviluppo della industrializza-
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4 Le annate sono state consultate presso la Biblioteca Nazionale di Firenze. 
5 La collezione sarà ospitata anche presso il Museo di Arte Moderna (MoMA) di New York.

Per tale informazione e per i testi consultati in loco si ringrazia il sistema delle MoMA Libraries
ed in particolare la sede di Manhattan sita presso il complesso museale (4West/54Street, NY,
10019).

6 De Micheli M. (a cura di), 1984. Il lavoro nell’arte – Collezione Verzocchi. Vangelista Edi-
tore, Milano.

7 Citazione estratta dal sito ufficiale: http://www.confindustriasp.it/Clienti/Uisp/ChiSiamo.
asp?fPagIdx=1. Pagina: «La costituzione e le origini».



zione italiana moderna caratterizzato dalle vicende della così detta «industria spez-
ziana», che in particolare nella Val di Magra si contestualizza per l’attitudine a pro-
durre materiali, refrattari, cotti, lapidei e vitrei. L’industria refrattaria, che nel testo
a cura di Giovanni Aliprandi8 trova una esauriente descrizione della sua storia in
Italia dalle origini ad oggi, in senso lato, potrebbe essere considerata di per sé una
tipologia di industria chimica o quantomeno un tipo di fabbricazione che sfrutta
molte conoscenze di questa scienza come: nozioni mineralogiche, natura dei mate-
riali e dei prodotti finiti da essi derivati, interazioni chimiche e fisiche a cui questi
ultimi vanno incontro durante l’utilizzo. La conoscenza della loro reattività chimica
in relazione all’ambiente di destinazione e al loro uso finale (come ad esempio spe-
cifiche condizioni di cottura presenti in certi cicli tecnologici), la capacità di essere
prodotti attraverso cotture e compressioni, il raggiungimento delle loro indispensa-
bili caratteristiche di refrattarietà, resistenza meccanica, resistenza all’abrasione,
durezza, l’individuazione e l’ottenimento di specifiche forme (spesso richieste su
commissione e su disegno del cliente) sono tutti elementi obbligatori per chi si
accinge alla produzione di questi « lavorati». Inoltre l’industria refrattaria, attra-
verso i suoi prodotti finiti (mattoni, cementi, malte) impatta fortemente e diretta-
mente su molti altri tipi di cicli tecnologici appartenenti alla industria «di base»,
chimica vera e propria, o che a loro volta sfruttano fondamentali nozioni e applica-
zioni della chimica, come: l’industria metallurgica, le cementerie, i calcifici, le vetre-
rie, l’industria della ceramica, gli impianti di potenza idro- e termoelettrici, gli zuc-
cherifici, le industrie chimiche per la produzione di concimi, le ditte edili che rea-
lizzano impianti chimici. Infatti i materiali refrattari sono ancora oggi destinati al
rivestimento ed alla costruzione di: forni per clinker da cemento9, forni «cubilot»
per calci 10, cementi e ghisa, forni Martin, fornaci per ceramica, forni per vetro, cro-
gioli di fusione, essiccatori, siviere, rivestimenti e servizi per caldaie singole o in
batteria. Quindi dovunque vi siano: cotture, combustioni, essiccazioni e in genere
flussi di calore spinto diretto o indiretto, finalizzato alla produzione di materiali o
di energia di vario tipo (per esempio termica ed elettrica).

2. MATERIALI E METODI: il «Catalogo Verzocchi del 1924»

La copia del Catalogo artistico «Vidi Vd Vici» del 1924 11 esaminata è un libello
a copertina rigida cartonata di piccole dimensioni (18,5 �24,5 �1cm), costituito da
veline, fogli a carta lucida e cartoncini sedi della impressione delle diciture e delle
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8 Aliprandi G. (a cura di), 2006. Storia dell’industria refrattaria italiana. AIM – Associazione
Italiana di Metallurgia, Milano.

9 Duda W.H., 1976. La fabbricazione del cemento. Edizioni Tecniche ET, Milano.
10 Schiele E., Berens L., 1976. La Calce. Edizioni Tecniche, ET, Milano.
11 Verzocchi G., 1924. Catalogo di vendita «Vidi Vd Vici» anno 1924, copia per cliente:

«Luigi Cerchiari», Milano. Collezione privata. Già Libreria Antiquaria Gonnelli – Firenze.



immagini artistiche. Ad ogni raffigurazione frontalmente è anteposta poi una deli-
catissima carta velina impressa in caratteri stampatello color «terra di Siena». Dal
punto di vista librario, collezionistico ed antiquario l’impianto editoriale risulta raf-
finatissimo anche grazie all’uso di materiali costosi e molto suscettibili tipicamente
non idonei a scopi commerciali bensì di rappresentanza. Ecco come nella «Intro-
duzione» l’imprenditore apre questo libro di carattere tecnico, commerciale ma al
tempo stesso sorprendentemente artistico: «Nel compilare questo catalogo, che a
prima vista potrebbe sembrare una stravaganza, il mio scopo è stato di offrire ai con-
sumatori di mattoni refrattari qualcosa che non fosse facilmente gettato nel cestino e
che desse nello stesso tempo tutte le informazioni necessarie sui mattoni refrattari sia
dal punto di vista pratico che da quello tecnico […]. Col mio catalogo invece ho fatto
una specie di discorso mediante illustrazioni e, quasi senza parole, ho detto tutto
quanto un consumatore desidera sapere sui mattoni refrattari. Ho illustrato i due
principali requisiti del mattone e cioè: la refrattarietà e la durezza; ho mostrato dove i
mattoni si fabbricano e da dove vengono; ho dato le forme e misure dei mattoni più
comunemente usati; ho illustrato le principali applicazioni nelle diverse industrie; ho
mostrato le varie località d’Italia ove gli interessati possono trovare i miei mattoni ed
il luogo ove possono trovare me. Nelle pagine sottili, con una stampa leggera non con-
trastante con la veste artistica del catalogo, ho dato i risultati di laboratorio circa l’a-
nalisi ed il punto di fusione dei mattoni ed ho anche pubblicato estratti di certificati
di alcuni vecchi clienti scegliendoli fra le industrie più disparate […]. Mi auguro che
nel criticare questo lavoro si vorrà almeno tener presente lo sforzo da me compiuto per
creare qualcosa di nuovo e per dare veste italianamente artistica ad un prodotto indu-
striale certamente “molto refrattario” all’arte. Giuseppe Verzocchi - amministratore
della Societa’ Anon. G. Verzocchi. Milano 18 febbraio 1924». Data la duplice natura
artistica e tecnica di questo volume, procederemo separando i due aspetti. Presen-
tiamo dunque nella prima tabella (Tab. 1) l’elenco degli artisti che hanno preso
parte alla realizzazione del catalogo. Come si osserva tre sono gli ambienti artistici
rintracciabili 12, 13: quello futurista, quello liberty e in generale tutto quello degli illu-
stratori e grafici italiani dediti alla realizzazione di pubblicità14 e al «decoro» di
cartelloni, riviste, libri per l’infanzia o di evasione15.

Proseguendo nella descrizione dei contenuti tecnologici e chimici il catalogo si
apre con la analisi chimica («ANALYSIS OF A SAMPLE FIREBRICK MARKED
“V&D”, 21th. NOVEMBER 1923 – W. H. BLAKE & Co. CHEMICAL LABORA-
TORY - NEWCASTLE UPON TYNE») dei mattoni refrattari «basso alluminosi»
che in quel momento erano ancora soltanto commercializzati dalla «Verzocchi»
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12 AA.Vv., 1991. La pittura italiana – il Novecento/1. Tomi I e II, Electa, Milano.
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14 Alligo S., 2004. Pittori di carta: libri illustrati tra otto e novecento. Little Nemo, Torino.
15 Faeti A., 2004. Guardare le figure – Gli illustratori italiani dei libri per l’infanzia. Einaudi

Editore, Torino.



esprimendo quanto da noi fedelmente riportato e poi comparato nella successiva
tabella (Tab. 2).

Segue nel volume la descrizione dei parametri fisici fondamentali:

– DETERMINATION AS TO FUSION POINT OF FIREBRICKS BRANDED «V&D»:
FUSION POINT (CONE 32)  1770° CENT.
FUSION POINT (CONE 32)  3218° FARH.

– THE HEAT RESISTING POINT OF THIS BRICK SHOULD BE IN THE NEIGH-
BOURHOOD OF 1750° CENT.

– 27th. NOVEMBER 1923 – W. H. BLAKE & Co. CHEMICAL LABORATORY - NEWCASTLE
UPON TYNE.

Nel catalogo la descrizione delle caratteristiche qualitative e di utilizzo dei mat-
toni (come refrattarietà, resistenza meccanica a compressione ed abrasione, inerzia
chimica, durabilità) sono affidate alle immagini artistiche realizzate dagli artisti sopra
citati ed alle dichiarazioni formulate dai clienti più autorevoli e storici della «Verzoc-
chi» (si tratta di estratti di «lettere» o «verbali» che questi ultimi avevano inviato alla
«V&D»). È grazie a questa serie di «affermazioni» fatte sul conto della «Verzocchi»
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ARTISTI IN ORDINE ALFABETICO LUOGHI E DATE DI NASCITA E MORTE

Baldassini Guglielmo (Genova 1885 – Valparaiso 1952)

Cisari Giulio (Como 1892 – Milano 1979)

De Carolis Adolfo (Montefiore dell’Aso 1874 – Roma 1928)

Depero Fortunato (Fondo di Val di Non 1892 – Rovereto 1960)

Dudovich Marcello (Trieste 1878 – Milano 1962)

Fratino Cesare (Milano 1886 – 1969)

Greppi Giovanni (Milano 1884 – 1960)

Maggioni Gino (San Giorgio su Legnano 1898 – 1955)

Magrini Adolfo (?, 1876 – 1957)

Marussig Guido (Trieste 1885 – Gorizia 1972)

Miti Zanetti Giuseppe (Modena 1859 – Milano 1929)

Nizzoli Marcello (Boretto 1895 – Milano 1969)

Parmeggiani Carlo (Ferrara 1881 – Tradate 1967)

Sacchetti Enrico (Roma 1877 – Settignano 1967)

Scolari Giovanni (?, 1882 – 1956)

Sinopico Primo (Cagliari 1889 – Milano 1949)

Stroppa Mario (Marius) (Pandino 1880 – 1964)

Zampini Mario (Firenze 1905 – ?, 1963)

Tab. 1. Elenco degli artisti illustratori del Catalogo di refrattari «Verzocchi» del 1924.



e firmate dai clienti stessi, che noi oggi abbiamo la possibilità di conoscere dettaglia-
tamente chi essi fossero, ricavando e ottenendo molte informazioni sulla archeologia
dell’industria chimica e in generale sulla storia dell’industria italiana di quegli anni.
Nella seguente (Tab. 3) pertanto riportiamo, come in ordine di comparsa nel docu-
mento, tutti i nomi e le ragioni sociali delle ditte rifornite.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Come spiegato esistono due livelli di lettura del Catalogo artistico «Vidi Vd
Vici» del 1924 che lo rendono interdisciplinare e obbligano a fornire considerazioni
e conclusioni su più argomenti che in questo contesto si trovano insolitamente,
ecletticamente e genialmente fusi e concatenati insieme. In generale infatti l’opera è
stata sempre considerata esclusivamente dal punto di vista strettamente artistico ed
antiquario, mai da quello iconografico, tecnico e di utilizzo.

3.1 Implicazioni artistiche

Nell’anno in cui si festeggia il centenario della nascita del futurismo con
mostre, cataloghi e testi 16, presentiamo per la prima volta documenti grafici unici,

— 273 —

16 Cardone F., 2009. Il futurismo e la scienza chimica. In: La Chimica e L’industria, n. 6,
Luglio-Agosto.

Tab. 2. Composizione chimica dei refrattari «V&D» in comparazione con quelle attuali.

REFRATTARI «V&D» REFRATTARI ATTUALI

Alluminosi o acidi Magnesiaci o basici
Analysis of a sample Firebrick

Marked «V&D» Basso-alluminosi Alto-alluminosi

(Per Cent.) «Chamotte», Bauxite/ Corindone/ Erciniti Spinelli
«Fireclay» Fireclay Bauxite Andalusite

SILICA (SiO2) 67,8 67 - 60 - 49 44 14 9

ALLUMINA (Al2O3) 29,0 28 - 33 - 44 50 79 86,5 3,0 - 3,4 10,5 - 7,0

IRON OXIDE (Fe2O3) 2,05 2,0 - 1,8 - 2,5 1,7 1,8 0,4 7,4 - 3,8 0,4 - 0,5

MAGNESIA (MgO) 0,22 85 - 92 87,5 - 91,5

LIME (CaO) 0,5 Note: Al2O3<40%

ALKALIES (Na2O+K2O) 0,53

LOSS ON IGNITION (PF) 0,4

MOISTURE (umidità) 0,02

TITANIUM (TiO2) trace

Note:
40%<Al2O3<80% «Bauxiti»,
Al2O3>80% altoalluminosi o
superalluminosi propriamente
detti (fino al 90% allumina).

Note: si ricorda anche
l’esistenza dei mattoni
«Cromitici»
Al2O3 3%,
MgO 76%,
Fe2O3 8,3%,
Cr2O3 9,2%.
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Tab. 3. Elenco delle aziende «clienti» in ordine di comparsa nel Catalogo 

NOMI E RAGIONI SOCIALI

Soc An. per l’Industria del cemento – Barletta 

Officine Meccaniche Navali – Napoli 

Milanese & Azzi fabbrica calce e cemento – Casale Monferrato 

Soc. An. Cementi Salentini – Brindisi

Fiat Fabbrica Italiana Automobili – Torino

Fabbrica siciliana cementi e calci idrauliche – Conigliaro & Ghilardi – Palermo

Antonio Cernigliaro fu Stefano fabbrica di calce – Trapani

Ditta Donato Bastanzetti Fonderia – Arezzo

Cementizia Val di Marina G. Stefanutti & C. – Firenze

Cantieri Navali & Acciaierie di Venezia – Venezia

Soc. An. Fonderie Garrone – Torino

Franco Tosi – Società Anonima – Legnano 

Società Metallurgica Ossolana – Villadossola 

Ercole Marelli & C. Soc. anonima reparto fonderia – Sesto San Giovanni

Impresa costruzioni murarie industriali Mariani Battista – Milano

Fabbriche Riunite Cemento e Calce – Bergamo

Società artistico vetraria di Altare – Altare (presso Savona) 

Serafino Vincenti & Figlio – fabbrica di ceramica – Civitacastellana 

Soc. Concimi Industrie Affini – Firenze

Soc. Italiana per l’utilizzazione delle forze idrauliche del Veneto – Venezia

Cav. Luigi Carnelli – Costruzioni industriali – Roma

Società Imprese Edili Ingegner A. Faletti – Torino

Soc. Italo – Belga per l’industria degli zuccheri – Foligno 

Soc. An. Cementi Salerno – Salerno

Società Impianti Fonderie «Olivo» – Milano

Società Cementi del Friuli – Udine

Rag. Barbesino Pietro – Fabbrica calce e cemento Casale Monferrato 

Soc. An. Cementi Etna – Catania

Ing. Agr. E. Finocchiaro – Cementeria siciliana – Palermo

Soc. Umbra Cemento Portland – Gualdo Tadino 
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rari e praticamente inediti di Fortunato Depero che, firmandosi nel catalogo come
«futurista», ricopre il ruolo di illustratore e interprete delle caratteristiche chimico-
fisiche di materiali ad uso tecnologico e della tecnologia stessa. Riteniamo che le
immagini di Depero presentate siano le illustrazioni più importanti del catalogo
non solo per la loro rarità ma soprattutto per le interdisciplinari implicazioni che
coinvolgono: arte e spirito del movimento futurista, grafica pubblicitaria, espres-
sione delle tecnologie, interpretazione delle proprietà dei materiali (Fig. 1). Recen-
temente si parla molto di chimica e Futurismo, ma senza mostrare esempi del con-
tatto concreto (cucina a parte) tra questi due ambiti, appigliandosi soltanto alle
espressioni usate in alcuni testi letterari (come il «Pesi, Misure e Prezzi del Genio
Artistico. Manifesto futurista» di Bruno Corradini ed Emilio Settimelli, tra l’altro
quasi mai portato come esempio) che non legano realmente la chimica al Futurismo
bensì dimostrano solo come la letteratura abbia sfruttato il linguaggio della chimica
e alcuni concetti scientifici per esprime, estrinsecare e divulgare le idee del movi-
mento stesso. In questo caso invece troviamo uno degli sparuti casi in cui l’arte
futurista incontra la chimica, poiché qui è l’artista che interpreta la scienza dando-
gli una «immagine» ed una «voce». Restano concreti e validi invece tutti gli
esempi 17 in cui il Futurismo ha descritto la tecnologia e la meccanica, insieme ad
alcune grandezze fisiche (come tempo, velocità e movimento) essendosi ad esse
ispirato. Elementi questi ultimi comunque non assenti nel Catalogo del ’24 e nella
Collezione di pittura «Verzocchi» del 1950. Nel volume sono inoltre impiegati
grandi artisti come De Carolis 18 morto solo dopo pochi anni dalla pubblicazione
del catalogo (nel 1928) e Marussig, entrambi maestri del decoro Liberty attivi nei
testi di D’Annunzio. Si aggiunge a questo elenco Dudovich che con Boccasile è uno
dei massimi esponenti della grafica propagandistica e cartellonistica pubblicitaria
italiana19. Egli si esprime attraverso i manifesti delle grandi ricorrenze, come mostre

17 AA.Vv., 1981. «Noi. Raccolta internazionale d’arte d’avanguardia - annate 1917-1925».
Prima ristampa anastatica, realizzata presso lo Stabilimento Grafico Commerciale Firenze, a cura
dello Studio Per Edizioni Scelte S.P.E.S. – Lungarno Guicciardini 9r, Firenze. In questo presti-
gioso volume sono offerte unitamente le tre serie rarissime della rivista «Noi» che rappresenta uno
dei fogli più vivaci, ricchi ed intensi di tutto il movimento futurista. In queste «pagine» sono otti-
mamente visibili anche molte opere di Fortunato Depero caratterizzate da una palese ispirazione
«meccanica» e «tecnica».

18 Fondamentali su questo artista sono tutti i testi della precoce studiosa di storia dell’arte
Alessia Lenzi ed in particolare: Lenzi A., 1999. Adolfo De Carolis e il suo mondo (1892-1928).
I.T.E.A. Editrice, Ravagni – Anghiari, Arezzo.

19 Chi avesse desiderio di approfondire la grafica pubblicitaria storica, suggerisco di consul-
tare le annate 1920-1940 de: Le Vie D’Italia - rivista mensile del Touring Club italiano. Relativa-
mente alla pubblicità storica nel settore farmaceutico segnalo la recente mostra: «Farmaci testi-
moni nel tempo» (presso: «Cosmofarma», 8-10/5/09, Bologna; segnalata da: FOFI, avviso del
24/4/09). Infine, ma per il settore chimico, ricordo: «La chimica sui Muri, manifesti, marchi e docu-
menti per una storia dell’industria chimica» (CD della mostra con testi di Nicolini N., Martelli M.,
Quesada M.A. Roma, 4-29/11/09. Avviso SCI del 15/7/09).
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Fig. 1. Fortunato Depeto, interpretazione artistica delle proprietà dei materialie e delle caratteri-
stiche chimiche e fisiche dei refratti.



ed esposizioni, interpretando la figura femminile e qui in particolare l’allegoria del-
l’energia elettrica, attraverso la immagine di una donna dal volto che non esitiamo
a paragonare a quelli della seicentesca tradizione dei Salimbeni. Al Catalogo del
1924 partecipano inoltre Carlo Parmeggiani e Miti Zanetti, raffinati e prolifici illu-
stratori di testi per ragazzi operanti anche nella collana «La scala d’oro» 20, Giovanni
Scolari, illustratore drammatico, teatrale, caratterizzato da una «ferocia grafica» che
ha saputo «riportare alla dimensione del Liberty le epopee dello spazio e la fanta-
scienza di Wells» 21, Mario Stroppa (detto Marius eccellente artista a lungo dimenti-
cato) 22, Giovanni Greppi, importante architetto di cui si può ammirare una opera
precoce e delle origini, indubbiamente rara e da intenditori.

3.2 Aspetti chimici e tecnologici

Relativamente alle implicazioni chimiche del catalogo, l’analisi vista in prece-
denza ci permette di fare alcune considerazioni sulla composizione dei refrattari
importati dalla «Verzocchi». Per prima cosa essi erano dei mattoni «alluminosi» (o
«alluminati») di tipo «basso-alluminoso» (40%<Al2O3)23, essendo prodotti a par-
tire da argille ed essendo caratterizzati da un alto o altissimo contenuto in SiO2

(sono i cosiddetti mattoni Fireclay). I più costosi mattoni refrattari con Allumina
superiore al 60%, insieme a quelli «magnesiaci» basici (provenienti rispettivamente
da materie prime come Bauxite, Corindone, Andalusite e Dolomite o altre rocce
magnesiache) saranno prodotti e sfruttati solo successivamente (salvo rare ecce-
zioni), con il progredire delle conoscenze mineralogiche, delle attività minerarie ed
estrattive, con l’accrescersi delle esigenze tecnologiche dei clienti e con l’aumentare
delle disponibilità economiche 24. Dai pochi campioni ritrovati tuttavia emergono
due interessanti indicazioni che spostano la produzione della «Verzocchi» (proba-
bilmente quella più tarda) anche sui «super-alluminosi». Questi sono: un mattone
su base di Silimanite (nesoSilicato, rombico, Aln.6Aln.4[O-SiO4]), tipicamente usata
per la produzione di refrattari e crogiuoli destinati alle alte temperature ed un mat-
tone di tipo «Diasporo» con una «specifica» impressa del «70%». Tale valore si
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20 Op. cit. nota 15.
21 Op. cit. nota 15.
22 Roseghini G., 2009. Marius un genio dimenticato. In: Corriere della Sera, 28 febbraio, p.

57. Solo recentemente è stata tentata una riabilitazione artistica di Stroppa attraverso un testo a
lui espressamente dedicato recensito in questo articolo.

23 Grazie ai campioni rintracciati presso la «Collezione Verzocchi» del Comune di Forlì,
deduciamo che alcune linee di mattoni refrattari «basso alluminosi» prodotti dalla «Verzocchi»
garantivano un contenuto di allumina (Al2O3) pari anche al 42-44%, ma forse si tratta di produ-
zioni tarde.

24 A causa del costo dei refrattari e della mancanza di opportune linee, in alcune cemente-
rie, i mattoni erano realizzati artigianalmente internamente agli stabilimenti.



riferisce alla percentuale di Allumina proveniente dalla Bauxite25 contenente la
forma cristallina del Diasporo [AlO(OH)]. Oggi il Diasporo bauxitico impiega-
to per i refrattari permette di arrivare a contenere anche l’80-85% di Al2O3. Ri-
maniamo perplessi invece della «caratteristica» di resistenza massima al calore,
espressa con la temperatura di 1750 °C, poiché i basso-alluminosi (cioè quelli con
il 28-30% di allumina propagandati nel catalogo) sono tipici per resistere a tempe-
rature più piccole (1290-1400 °C massimo) rispetto ai «magnesiaci» o ai moderni
«alto-alluminosi» che sono rispettivamente concepiti per resistere a intervalli di
temperatura di 1600-1700 °C e 1400-1700°. Interpretando ancora il catalogo dal
punto di vista della qualità dei materiali importati, non ci stupisce la Fotocalcogra-
fia presente nel volume realizzata dall’artista genovese Guglielmo Baldassini,
secondo cui i refrattari erano caricati su barconi e su navi alla rinfusa senza parti-
colare copertura, a partire dal piovoso porto inglese di Newcastle upon Tyne (zona
dedita alla produzione dei refrattari per la presenza di argille). Essendo infatti quei
mattoni degli «alluminosi» non erano particolarmente suscettibili all’acqua, a diffe-
renza di ciò che sarebbe stato per i «magnesiaci» più recentemente introdotti in
tecnologia. Oltre che per lo studio dei materiali il «Catalogo del 1924» è essenziale
per conoscere: le tecnologie in cui i refrattari erano usati (come i vari tipi di forni
e cicli tecnologici), gli standard qualitativi, i diversi tipi di prodotti richiesti, i
volumi d’uso dei refrattari in relazione al tipo di impiego, le modalità del loro
imballaggio rimaste uguali fino a circa gli anni Sessanta (utilizzando paglia per evi-
tare le scheggiature degli spigoli dei mattoni) 26, gli utensili degli operai e perfino i
tanti e già specializzati indumenti da lavoro dell’epoca (cappelli con visiere per evi-
tare schegge e lapilli, guanti, camici, grembiuli, calzari, ecc.) ma soprattutto per
ricavare un imponente panorama dell’industria italiana negli anni ’20. Non potendo
soffermarci sulla storia di tutte le fabbriche in esso citate, porremo l’attenzione solo
su quelle che hanno dato origine a grandi aziende italiane ancora oggi esistenti o
che hanno caratterizzato maggiormente il proprio territorio.

3.2.1 Industria del cemento: «Fabbriche Riunite Cemento e Calce» di Bergamo.
Controllata dalla famiglia Pesenti darà vita al Gruppo Italcementi. Inoltre la pre-
senza nel catalogo della «Soc. Umbra Cemento Portland Gualdo Tadino» situata
presso Padule di Gubbio 27 costituisce una inedita e rarissima informazione riguar-
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25 La Bauxite è un termine comprensivo che indica una roccia formata da idrossidi di Al-
luminio molto raramente in cristalli distinti e isolati [gibbsite Al(OH)3 monoclina, boehmite
AlO(OH) rombica, diasporo HAlO2 rombico] che invece si trovano mescolati a sostanze allumini-
fere amorfe (cliachite Al2O3*H2O). Viene attaccata elettroliticamente in bagno di criolite e si usa
per la fabbricazione del Corindone sintetico e dei refrattari «alluminosi».

26 Le modalità di trasporto ed imballaggio descritte nel catalogo sono sorprendentemente
simili a quelle visionabili nelle fotografie che Jack Birms dedica a Giuseppe Verzocchi nel «Life»
del 9/9/1950, (GB).

27 Alcune notizie su questa società possono essere rintracciate in: Ambrogi M.V., Belardi G.,
2001. Gubbio, storia delle risorse e delle industrie. Arte Grafica Editore, Gubbio.



dante una zona storicamente dedita alla produzione del cemento: il territorio Eugu-
bino. La piccola Soc. Umbra Cemento Portland Gualdo Tadino scriveva in propo-
sito: «I nostri forni di Padule costruiti interamente con mattoni e cemento refrattario
“V&D” hanno dato risultato ottimo sotto tutti i punti di vista così d’averci convinti
essere superiori alle migliori marche, infatti la durata dei crogiuoli che è normalmente
di ventiquattro mesi è stata di circa trentasei». Oltre alla rilevanza locale di questa
informazione la citazione ci interessa per altri due motivi: la durata delle camicie,
particolarmente lunga che tradisce la bassa temperatura di esercizio e la piccola
abrasività del materiale locale usato (marna naturale) ed il fatto che (come immagi-
navamo) la «Verzocchi» trattava non solo mattoni, ma anche malte, « leganti»
refrattari ed isolanti. 

3.2.2 Industria del vetro: un illustre cliente rifornito dalla «Verzocchi» in
questo settore era costituito dalla vicina «Società artistico vetraria di Altare – Altare
presso Savona». La storia della produzione del vetro in Altare è molto nota ed ha
origini antichissime. Tra le produzioni della S.A.V. di Altare ai fini chimici vanno
ricordate quelle specialistiche dedicate alla vetreria di laboratorio (in particolare:
alambicchi, storte, matracci, beute, allunghe, cristallizzatori, dializzatori, bocce
Mariotte, bocce Bumben, bottiglie di Woulff, apparecchi di Robiquet, di Witt, di
Kipp, calcimetri a sviluppo di Früling, essiccatori di Fresenius, di Scheibler e di
Hempel) ed una linea di vetri «verde-limone» prodotti con finalità ornamentali e
decorative chimicamente molto stimolante, realizzata con sali di Uranio e con una
concentrazione di UO3 non pericolosa per la salute (anni 1915-1939 e 1951, uti-
lizzando crogioli di fusione coperti dei forni Boetius - Appert e Schwaller). Al
momento della fornitura «Verzocchi», il Direttore Tecnico della «Società artistico
vetraria di Altare», era il noto maestro vetraio Costantino Bormioli (1876-1934) che
vi operò come dirigente tra il 1925 ed il 193028.

3.2.3 Industria metallurgica: tra le ditte utilizzatrici dei prodotti «Verzocchi»
del comparto ferriero ricordiamo la fonderia «Ditta Donato Bastanzetti Fonderia
Arezzo» la quale ha rappresentato per questa città un importante polo lavorati-
vo avviandone la storia della industrializzazione. Così si esprime in proposito la
Bastanzetti stessa: «…da parecchi anni adoperiamo nei nostri forni cubilot per ghisa
[…] i mattoni “V&D” ed i relativi cementi refrattari, ottenendone sempre magnifici
risultati. Nei primi mesi del decorso anno abbiamo impiegato esclusivamente questi
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28 Brondi M., 2009. Tecniche di lavorazione e tipi di vetro nella Società Artistico Vetraria di
Altare. In: Atti del primo convegno interdisciplinare sul vetro nei beni culturali e nell’arte di ieri e
di oggi, Università degli Studi di Parma, 27-28 Novembre 2008. A.T.I.V. – Associazione Tecnici Ita-
liani del Vetro, Stampa Tipocrom, Parma, Ottobre, pp. 31-41. Lo scritto costituisce un ampio e
dettagliato saggio sulla storia della chimica e della industria vetraria di Altare e della S.A.V.. Coe-
rentemente con gli argomenti del nostro lavoro ricordiamo che nel 1992, la stessa autrice, si è
anche espressamente occupata dei forni di fusione della S.A.V.



materiali nella costruzione di due nuovi forni a riverbero brevetto Vignali per la
fusione delle campane e la preparazione della lega per esse […]». La Bastanzetti
giunge ad Arezzo nel 1889, posizionandosi a ridosso delle mura medicee della città
accanto a Porta Buia. A ridosso di queste suggestive mura urbiche, i suoi ruderi
sono ancora esistenti e visibili. La citazione immediatamente sopra riportata è a noi
funzionale anche per esprimere una segnalazione di ordine tecnologico su due tipi
di forni storici: quelli a riverbero Vignali e quelli di tipo cubilot da ghisa. Data la
loro notorietà nel settore siderurgico, metallurgico e meccanico, non dettaglieremo
la storia dei reparti fusori della FIAT o della Ansaldo, comunque presenti come
illustri «ospiti» nel catalogo «Verzocchi» del 1924. Di obbligo è però ricordare la
Franco Tosi – Società Anonima Legnano importantissima ditta in grado di realizzare
fusioni e lavorazioni meccaniche destinate alla industria del cemento.

3.2.4 Industria dello zucchero: un’altra interessante presenza nel catalogo è
offerta dalla «Società Italo – Belga per l’industria degli zuccheri di Foligno» 29 secondo
cui: «…I mattoni refrattari inglesi d’alto grado “V&D” che da vari anni adoperiamo,
hanno dato ottimi risultati tanto nei forni delle caldaie, quanto nei forni a calce, a
polpe ed a potassa…», permettendoci di pensare che l’aggettivo «alto grado» si rife-
risca alla super-alluminosità dei materiali usati. Questa citazione nel complesso
costituisce ancora una volta una interessante ed inedita memoria di storia locale di
un grande insediamento industriale umbro che nel tempo è stato dotato di: zuc-
cherificio e raffineria, forni di produzione calce e deposito calcare, centrale termi-
ca, distilleria, forno Poiron, laboratorio di analisi bietole, depuratore, deposito
schiume.

3.2.5 Industria chimica dei concimi: la «Società Concimi Industrie e Affini di
Firenze» dedita anche alla estrazione mineraria e al trattamento dei minerali, nel
catalogo viene abbinata alla «Allegoria della chimica» del pittore Enrico Sacchetti.
La SCIA nel 1924 (anno della sua comparsa nel catalogo) era attiva presso l’area
mineraria del Canale della Radice vicino alle sorgenti delle Molinette in località
Calcaferro (Stazzema, Lucca), zona a suo tempo studiata da Giovanni Targioni Toz-
zetti nel 1773 (miniere al «vetrioulo»). La SCIA aveva acquisito per cessione una
parte della concessione della SAMA («Società Anonima Miniere dell’Argentiera»)
che già nel 1920 scavava piccoli giacimenti e filoni di « limonite» (Fe2O3*nH2O),
idrossidi di ferro, zolfo, pirite, utili alla industria siderurgica e chimica. Nel 1924 la
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29 Bartocci F., Covino R., Fioriti M.G., 1988. Lo zuccherificio di Foligno. Electa Editori
Umbri, Perugia. Questo volume, facente parte di una collana ricca di altri testi dedicati alla
archeologia industriale locale, risulta scientificamente analitico e molto ricco di fotografie. Esso
contribuisce quindi a dare una esaustiva immagine dell’insediamento industriale in oggetto. La
nostra citazione che riteniamo «inedita» e che non compare nel volume, fornisce così ulteriori
dettagli su forni, siviere e servizi presenti in questo impianto.



SCIA nella zona intermedia del Canale della Radice costruì anche alcuni impianti
di «laveria» per il trattamento chimico dei minerali ed attivò anche la estrazione di
magnetite e pirite. La concessione di SCIA sarà ceduta a sua volta nel 1928 a
ridosso della crisi economica del 1929.

4. CONCLUSIONI

Il «Catalogo del 1924» è un’opera interdisciplinare, eclettica, geniale e di
grande valore artistico. Esso rappresenta un modello pionieristico di marketing ope-
rativo. È espressione di un «comportamento imprenditoriale etico» per gli evidenti
risvolti di «moderno mecenatismo industriale». È un prodotto che nasce per diffon-
dere l’arte e per soddisfare il cliente al di là dell’utilizzo pratico stesso o della sem-
plice esigenza commerciale. Giuseppe Verzocchi ha fornito un esempio di come si
possa utilizzare l’arte quale strumento divulgativo e con modalità distanti da scopi
di sola «immagine» o «rappresentanza». 
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Il Sistema Periodico, terra di speranze e di gloria:
la vita e l’opera di Augusto Piccini

Summary – A consummate experimenter and a gifted teacher, Piccini was influential in
establishing academic chemical research in Italy. Throughout his university years he contin-
ued to study with originality issues related to periodicity law and atomic weights of the ele-
ments. In approximately 25 years of activity he published about 60 papers, not to mention
contributions to Guareschi’s “Enciclopedia della Chimica”. The import of his work was so
well recognized that he received highest praise from Dimitri Mendeleff (1834-1907) and
Bohuslav Brauner (1855-1935).

Key words: Augusto Piccini, Tavola periodica, Pesi Atomici, Elementi chimici

LA VITA

Il ricordo di Augusto Piccini si è ormai perso nel tempo ma lo stesso non si
può dire della sua opera. Fratello minore di Giulio, scrittore, e Giovanni, deputato,
Augusto nacque l’otto maggio 1854 a San Miniato al tedesco nel Granducato di
Toscana. Augusto fu l’unico della famiglia che intraprese studi scientifici; fatto di
per sé curioso che può essere spiegato con la presenza di un parente farmacista. Si
laureò in chimica a Padova il 21 agosto 1876 e nove anni più tardi divenne profes-
sore di chimica generale presso l’Università di Catania. La scomodità di quella uni-
versità periferica, sia geograficamente che intellettualmente, lo spinsero nel 1888 ad
accettare la cattedra di chimica docimastica presso la scuola per ingegneri di Roma.
Cinque anni più tardi fu richiamato per acclamazione a Firenze a coprire la catte-
dra di chimica farmaceutica e tossicologica1 presso l’Istituto di Studi Superiori,
Pratici e di Perfezionamento. 

* Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff”, Università degli Studi di Firenze.
E-mail: marco.fontani@unifi.it

** Dipartimento di Fisiopatologia Clinica, Università degli Studi di Firenze.
1 Oggigiorno può apparire strana la varietà di corsi coperti da Piccini: dalla chimica gene-

rale a quella applicata e farmaceutica. Certamente parte del merito fu del suo ingegno, versatile,
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L’opera scientifica di Augusto Piccini iniziò nel 1874, quando era ancora stu-
dente di farmacia a Firenze, con una nota di fisica riguardante un nuovo areometro
a scala arbitraria. Applicando un principio consequenziale a quello di Archimede,
cioè che «il peso perduto da un corpo immerso in un liquido è acquistato dal vaso
che lo contiene», egli ideò un nuovo strumento e con esso condusse una serie di
determinazioni con solidi e liquidi. Già in questa nota, scritta con slancio giovanile,
vengono tratteggiati i segni distintivi della sua opera successiva: chiarezza ed eru-
dizione. Dopo il conseguimento della laurea Piccini collaborò con Michele Fileti
(1851-1914) in ricerche di chimica organica, spiegando il meccanismo della traspo-
sizione molecolare osservata da Adolph Wurtz (1817-1884), nelle ammine aromati-
che. Questo fu l’unico “sconfinamento” nel campo della chimica organica [1]. 

Piccini era un eccellente sperimentatore come testimoniano le sue indagini in
chimica analitica: di sua invenzione il metodo pratico per riconoscere piccole quan-
tità di nitrati in presenza di grandi quantità di nitriti [7]. Questo metodo destò a
lungo interesse tra i chimici ed ebbe molta importanza per le ricerche condotte sui
diversi stadi di nitrificazione delle materie organiche compiute dai batteri. Segui-
rono poi altre indagini analitiche che spinsero sempre più Piccini verso la chimica
inorganica e minerale: l’analisi dell’augite del Lazio, di altri minerali, e quella delle
acque potabili di Roma. 

LA TAVOLA PERIODICA

I. I perossidi e le forme limite

Ciò che doveva affascinare maggiormente Piccini fu il desiderio di completare
la teoria kekuleiana della valenza, basata sulla conoscenza dei pesi molecolari,
teoria che aveva sviluppato la chimica del carbonio portandola a decifrare la strut-
tura nello spazio dei composti organici, ma che male si adattava al progresso della
chimica inorganica. Pochi anni dopo la teoria di Friedrich August Kekulé (1829-
1896) sorgeva nel 1869, ad opera di Dimitri Ivanovich Mendelejeff (1834-1907), la
legge periodica, che permetteva una sistematica disposizione degli elementi; ipotesi
feconda, capace di prevedere nuove analogie fra i corpi semplici e gravida di ulte-
riori scoperte. Facendo una distinzione netta fra corpo semplice ed elemento Men-
delejeff, meditando sulle proprietà esattamente misurabili degli elementi, trovò che
il peso atomico era alla base della legge periodica: ancor più lo erano le proprietà
degli elementi, la forma limite e le proprietà delle loro combinazioni. Ponendo
come base del suo sistema il peso atomico egli cominciò a comparare gli elementi
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ma era anche dovuto alla limitatezza, per così dire, delle scienze chimiche. Infatti Piccini non fu
unico in questo. Henri Moissan (1852-1907), esperto di chimica inorganica, inventore del forno
ad arco, “scopritore” del fluoro, occupava l’analoga cattedra di farmacia e tossicologia presso L’É-
cole Supérieure de Pharmacie.



di peso atomico più piccolo, disponendoli in ordine crescente di peso; si accorse
allora che si manifestava una periodicità nei caratteri degli elementi e la forma
limite delle combinazioni ossigenate seguiva da un elemento all’altro la serie dei
numeri naturali. Dopo i primi sette elementi, lasciando da parte l’idrogeno, la
forma di combinazione ossigenata ritornava per l’ottavo elemento all’origine del
periodo ed altri sette elementi si disponevano al disotto dei primi. Così poté divi-
dere il complesso degli elementi in due piccoli periodi di 7 termini ed in tre gran-
di periodi, suscettibili ognuno di una suddivisione ulteriore in 2 sotto-periodi,
anch’essi in linea di massima composti da sette termini collegati fra di loro da un
periodo formato da tre elementi che segnano un graduale passaggio di proprietà.
Disponendo i periodi l’uno sotto all’altro, ottenne 8 gruppi verticali, nei quali si
dispongono gli elementi che presentano le più strette analogie fra di loro e che
hanno la stessa forma limite di combinazione ossigenata. Essi sono definiti elementi
omologhi e comparando fra loro le analogie degli elementi simili e le differenze di
quelli dissimili, Mendelejeff venne a stabilire il concetto di atomanologia, che prima
dello sviluppo della teoria dell’atomo nucleare fu ritenuta la più feconda e la più
geniale intuizione di tutta la sistematica degli elementi. Fu così che il sistema perio-
dico servì a prevedere le proprietà di nuovi elementi e fatti meno noti a rettificare
alcuni pesi atomici, come nei casi del platino e del titanio; a trovare i pesi atomici
conoscendo solo gli equivalenti, ad esempio dell’indio e dell’uranio. Le scoperte del
gallio nel 1875, seguita dallo scandio nel 1879 e più tardi, nel 1886 dal germanio,
tutti elementi previsti dalla classificazione mendeleviana, impressionarono enorme-
mente il giovane Augusto Piccini.

La prima obbiezione fatta alla neonata tavola degli elementi fu che in essa la
forma limite ossigenata veniva scelta ad arbitrio; non si prendevano sempre gli
ossidi superiori. Il bario, lo stronzio, il calcio danno oltre l’ossido MO che segna la
forma limite del gruppo, anche l’ossido MO2. E di qui nacque l’animata discussione
sui perossidi alla quale Piccini prese parte attivissima, portandovi un contributo
sperimentale notevole ed un contributo ancora più importante di ragionamento
logico e di brillanti deduzioni. La questione intricata si presentava in questo modo;
secondo alcuni il perossido di bario ed il perossido di manganese erano ossidi ir-
regolari di un elemento tetra-atomico, perciò la forma limite degli elementi del
gruppo del bario doveva essere MO2, forma che avrebbe sconvolto tutto il sistema.
Mendelejeff nel 1881 rispondeva che la forma limite dei gruppi doveva essere fis-
sata con l’ossido superiore, ma del tipo dell’acqua e capace di dar sali della stessa
forma. Il biossido di bario, non dà con gli acidi sali della forma BaX4, ma solo della
forma BaX2, perciò è soltanto l’ossido MO che serve a determinare la forma limite
ed a fissare la posizione dell’elemento nel sistema periodico, e pare propendesse
per l’idea che i perossidi del tipo acqua ossigenata non fossero capaci di dare deri-
vati della stessa forma [8]. Piccini prese a studiare questo argomento con il deside-
rio di farvi chiarezza; vide il lato debole delle due argomentazioni e affrontò il pro-
blema su basi sperimentali.
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«A me pare – egli scrisse – che il problema debba essere posto in questi ter-
mini: Si può dimostrare che questi perossidi superiori al limite ordinariamente
ammesso si distacchino dagli altri ossidi in modo da formare un gruppo a se facil-
mente riconoscibile? La risposta ce la dà l’esperienza».

Il contributo sperimentale che servì a distruggere la credenza che i perossidi
del tipo acqua ossigenata non potessero dare derivati dello stesso tipo, fu portato
da Piccini. Egli dimostrò che nella reazione di Charles Louis Barreswill (1817-
1870) dell’acqua ossigenata con l’ossido di titanio si genera un perossido di titanio
e da questo una serie di fluossipertitanati per sostituzione del fluoro ad 1/3 dell’os-
sigeno del perossido, ed in questa serie di composti l’ossigeno si trova ancora nello
stato dell’acqua ossigenata; estendendo con Giovanni Giorgis [9] (1858-1945) le
sue ricerche al molibdeno, al tungsteno, al niobio, al vanadio ed al tantalio gettò le
basi sperimentali per distruggere la fallace credenza. Prima della generalizzazione
di Piccini solo due esempi erano conosciuti in letteratura: Fairley, che aveva otte-
nuto i peruranati e Marcellin Berthelot (1827-1907), che aveva intravisto il persol-
fato baritico. Sulle orme di Piccini apparvero analoghi lavori di Friedrich Wilhelm
Muthmann [6] (1861-1913), di Petr Melikoff 2 (1850-1927) e di Leo Pissarjewsky
[5] (1871-?), i quali prepararono i pertitanati, perniobati, permolibdati, perborati
ed altri ancora, non facendo altro che allargare e confermare i risultati di Piccini.

Piccini criticò la costituzione dell’acqua ossigenata e dei perossidi derivati, non
accettando l’idea di Mendelejeff, sviluppata ed appoggiata con forti argomentazioni
anche da Moritz Traube [23] (1826-1894); secondo i due chimici la molecola del-
l’idrogeno si addizionerebbe alla molecola dell’ossigeno formando un composto
“non del tutto molecolare” e propose una sua ipotesi che servì a spiegare tutte le
reazioni dei perossidi, supponendo che in questi composti non sia l’elemento X che
si trova in una forma superiore di ossidazione, ma bensì l’ossigeno che si trova in
una forma inferiore [10]: cioè non nella forma OX2 come nell’acqua e negli ossidi
corrispondenti, ma nella forma OX (o O2X2). Questa ipotesi rende facilmente
conto delle reazioni di ossidazione e della tendenza che ha l’ossigeno a tornare alla
sua forma abituale OX2.

II. Gli allumi

La nuova indagine di ricerca nel campo della sintesi dei solfati doppi (o al-
lumi) stimolò enormemente la sua creatività ed era tale l’entusiasmo che infondeva
in lui questo nuovo indirizzo di studio [11], che nel circolo degli amici sovente gri-
dava: «Come è bella la chimica ora!». In rapida successione preparò gli allumi di
vanadio [12], titanio [13], rodio [14], manganese [15], iridio, e infine di tallio [16]
con ammonio e con i seguenti metalli alcalini: cesio, rubidio e potassio. Il contri-
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giungo 1850.



buto di queste sintesi inorganiche per lo studio della forma limite degli elementi
all’interno della tavola periodica era il chiodo fisso di Augusto Piccini, ma come
vedremo alcune di queste ricerche portarono frutti insperati. Il metodo dei solfati
di rodio fu abilmente utilizzato da Piccini per separare il rodio dall’iridio in solu-
zione in maniera pressoché quantitativa. Per successive cristallizzazioni frazionate
Piccini ottenne l’allume di rodio e cesio esente da iridio, e per elettrolisi dell’allume
fu in grado di ottenere rodio purissimo, mentre la soluzione era pronta per altre
precipitazioni. 

Diversa fu invece la sintesi dei solfati di doppi di tallio con l’ammonio, il
potassio e il rubidio. Preparati inizialmente dal discepolo Fortini il quale aveva
preso spunto da precedenti lavori di Piccini sul tallio [17], questi allumi conserva-
rono scarso interesse presso la comunità scientifica per oltre due decenni, fino a
quando negli anni venti Luigi Rolla (1882-1960) e il suo assistente Lorenzo Fer-
nandes (1902-1977) si misero sulle tracce dell’elusivo elemento delle terre rare di
numero atomico 61. Fernandes, non riuscendo con le normali tecniche di cristalliz-
zazione frazionata ad isolare i vari elementi delle terre rare presenti nei suoi cam-
pioni di monazite, rispolverò i lavori di Piccini sui solfati doppi del tallio e del-
l’ammonio. Si accorse così che i solfati di tallio bene si adattavano per la separa-
zione delle terre rare. Sfruttando il vecchio lavoro di Piccini sugli allumi di tallio e
ammonio, Rolla e Fernandes dettero l’annuncio dell’isolamento dell’ultimo lanta-
nide, il più raro tra gli elementi delle terre rare [22], il florenzio. Sarebbe stato un
piacevole epilogo a coronamento di un lavoro pluridecennale; forse più di uno stu-
dioso si sarebbe affrettato a spendere, con la retorica del tempo, qualche parola di
troppo pur di riallacciare un filo conduttore tra i due grandi chimici “italici”, ma il
tempo segnò amaramente il frutto di questa scoperta, guastandolo ancora prima
che potesse maturare [2]. 

III. Riluttanza a “far spazio” ai nuovi corpi

Merito di Piccini fu quello di avere circoscritto, basandolo esclusivamente sul-
l’esperienza, il concetto di forma limite, merito poco apprezzato in Italia ma non
all’estero. Tutti i lavori sperimentali fatti da solo o coi suoi collaboratori, sul vana-
dio, sul molibdeno, sul titanio, la serie di allumi da lui preparati superando grandi
difficoltà tecniche, avevano come fine, accumulare nuovi esempi delle parziali ana-
logie che un singolo elemento può avere con altri, analogie previste dalla sistema-
tica mendeleviana, e che Piccini andava man mano verificando con l’esperienza. Fu
questo concetto di analogia che guidò per quasi mezzo secolo, successivo al celebre
lavoro di Mendelejeff, le ricerche sperimentali di chimica inorganica.

Piccini fu l’apostolo, se non il più efficace, certo il più convinto del sistema
periodico. L’articolo da lui compilato per la nuova enciclopedia di chimica «corre-
lazioni numeriche fra i pesi atomici e classificazione degli elementi» resta un’opera
monumentale, un edificio teorico ormai decrepito, dal quale forse si può estrapo-
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lare un concetto ancora fresco; la storia della legge periodica, attraverso una rapida
e dettagliata ricostruzione: dalle triadi di J.W. Döbereiner (1780-1849), alla classi-
fica di F.X. Pettenkofer (1783-1850) e J.B.A. Dumas (1800-1884), fino alle regola-
rità fra gli equivalenti di P. Kremers (1827-?), M. von Pettenkofer (1818-1901), J.H.
Gladstone (1827-1902), J.P. Cooke (1827-1894), W. Odling (1829-1921), E. Lens-
sen (1837-?) e A. Strecker (1822-1871), dimostrando come da questi tentativi siano
scaturiti gli aggruppamenti in famiglie naturali e come dai soli rapporti numerici
degli equivalenti sia scaturita l’ipotesi di J.L. Prout (1754-1826) dell’unità della
materia. Piccini concluse la sua lunga esposizione giungendo a A.E. Beguyer de
Chancourtois (1819-1886), a J.A.R. Newlands (1837-1898) ed a L. Meyer (1830-
1895). Nei suoi scritti Piccini non era alieno da una certa dose di partigianeria
mirante a distruggere le pretese di priorità dei lavori di Lothar Meyer, Chancour-
tois e Newlands, poiché in nessuno dei loro scritti “si trova il germe della legge
periodica...[e non] intravidero che il concetto di periodicità avrebbe inaugurato
un’era nuova per la chimica minerale”.

In ogni pagina di Piccini emerge, grande e forse eccessivamente mitizzata la
figura di Mendelejeff; la personalità sospettosa di colui che Piccini non esita a defi-
nire “maestro” si trasferì presto nella mente del chimico italiano con tutte le sue
debolezze umane e le deplorevoli idiosincrasie. Quando la scoperta dell’argo e dei
nuovi gas inerti dell’aria, scatenò una vera bufera contro il sistema periodico
dichiarandolo perfino privo di ogni utilità pratica, egli, con una nota risoluta
richiamò l’attenzione dei colleghi e con parole quasi profetiche evidenziò i limiti
della chimica inorganica, la quale per progredire, sappiamo oggi, avrebbe avuto
bisogno del rivoluzionario concetto di numero atomico: « il sistema periodico è
fatto per accogliere un elemento o più elementi dei quali ci è ignota qualsiasi forma
di combinazione? Se l’avvenire dimostrerà che i nuovi componenti dell’aria sono
elementi capaci di dare composti, molto probabilmente additerà, con le modifica-
zioni arrecate, anche il posto che essi devono occupare nel sistema; oppure ce li
confermerà come sostanze prive di chimismo ed allora bisognerà ricorrere a prin-
cipi affatto diversi di classificazione, proporre un sistema affatto diverso, in cui le
proprietà chimiche non siano prese in considerazione, basato intieramente sui
caratteri fisici e sui valori dei pesi atomici». Tuttavia una volta “creato” il gruppo 0
per comprendere tali elementi, Piccini, senza manifestarlo pubblicamente, deplo-
rava nelle conversazioni amichevoli tale adattamento, definendolo opportunistico.
Riteniamo che per tutta la vita Piccini non credette che i gas inerti fossero elementi
chimici al pari di altri corpi gassosi come l’idrogeno, l’azoto e l’ossigeno [18]. Dal-
l’alto della sua posizione dominante nella stesura dell’enciclopedia chimica, omise
volutamente tutte le tabelle proposte da diversi autori per modificare o rendere, a
loro avviso, più “parlante” quella del Mendelejeff, poiché esse, «quando non ne
snaturano addirittura il significato, o non la modificano se non di forma senza
nessun vantaggio per la chiarezza o portano modificazioni di valore assai scarso»
[19]. Un’eccezione fu fatta per quella compilata da Bohuslav Brauner (1855-1935),
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perché essa presentava la proposta di collocare le terre rare nel gruppo IV, poiché
la forma limite di questi elementi rari non superava mai quella MX4. Un altro
motivo di predilezione verso la nuova tavola periodica proposta da Brauner risiede
nel fatto che in essa l’autore non accenna minimamente al gruppo dei gas nobili. 

IV. Diatriba in “limine mortis” con Alfred Werner

Un ultimo scatto in difesa della tavola mendeleviana, per quanto glielo con-
sentisse la sua natura mite e conciliante, fu verso la nuova tabella periodica propo-
sta da Alfred Werner [25] (1866-1919) nel 1905, concludendo la sua invettiva: “È
agevole il dire di aver fornito un più semplice schema degli elementi tenendo d’oc-
chio soltanto i caratteri principali di essi; ma, o il carattere principalissimo è la
forma di combinazione ed allora volenti o nolenti, eccoci tornati al Mendelejeff; o
non è, ed allora continueremo a brancolare tra gli apprezzamenti subiettivi, i pre-
giudizii di scuola, gli sterili esercizii aritmetici, come per un mezzo secolo fecero i
chimici con poco frutto e con molta fatica” [20]. E questa fu l’ultima fatica che
Piccini doveva mandare alle stampe, neppure un mese prima di morire; un lavoro
su quell’argomento che l’aveva sempre affascinato, e sul quale aveva meditato per
un quarto di secolo, rendendosene con l’esperienza padrone assoluto.

L’estensione dell’ipotesi di Amedeo Avogadro (1776-1856) alle soluzioni di-
luite fatta da J. Van’t’Hoff (1852-1911), aprì un nuovo indirizzo di ricerca speri-
mentale nel campo della chimica inorganica. Piccini comprese l’importanza delle
nuove teorie, pur continuando a coltivare l’argomento a sé più congeniale e predi-
letto: la sistematica. Il problema che lo interessò maggiormente fu di spiegare l’iso-
meria dei sali verdi e violetti del cromo [21] nella forma del sesquiossido, problema
che Werner aveva spiegato con la sua teoria di coordinazione [24]. Piccini, che fin
dal 1890 aveva cominciato ad indirizzare il giovane collega Guido Fabris (1862-
1939) nello studio del fluoruro violetto di cromo, lo indusse a studiare il compor-
tamento crioscopico delle soluzioni acquose dei due cloruri di cromo, e da queste
ed altre esperienze emerse che i dati sperimentali non trovavano una perfetta spie-
gazione con l’ipotesi di Werner. Piccini, da uomo prudente, cercò di dare una spie-
gazione ai fatti osservati e seguiva con interesse lo studio chimico fisico dei metalli
di transizione, aspettando che qualche fenomeno scaturisse per dargli la soluzione
del problema, attesa che come sappiamo oggi fu vana a causa della sua morte pre-
matura. Il coltivare con successo il campo inorganico non gli impedì di stare al cor-
rente nel campo della chimica organica, ai cui problemi s’interessava e discuteva
con grande competenza. Ricorrevano a lui gli amici per consulto nelle loro ricerche
e sempre ne ricevevano un benevolo ed utile consiglio. Molte discussioni animate o
dal tono allegro, alle volte paradossale, ma appunto per ciò più efficaci, si tenevano
fra la ristretta cerchia di amici nel suo piccolo laboratorio di via Laura a Firenze,
“dove” – così riportavano i contemporanei – “si conveniva per cercare l’amico ed
in quell’ambiente sereno si dimenticavano i triboli della meschina vita accademica”.
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GLI ULTIMI ANNI DI VITA E LA FAMIGLIA

Anche se portato nello studio delle lingue straniere3, Piccini sfruttò il suo
talento esclusivamente per lo studio: egli viaggiò poco e quel poco entro i confini
nazionali. Comprò una casa a Firenze e con la moglie condusse una vita relativa-
mente isolata. Dopo la morte di suo padre nel 1886, seguita alcuni anni più tardi
da quella della madre, nel 1895, si sposò con Maria Banchi (1866-1933) vedova
Ciuoli accogliendo nella sua casa anche i figli di primo letto di costei. Dall’unione,
il 18 marzo 1899, nacque la figlia Elisabetta. 

Piccini, sia per interessi scientifici che personali, si trovò a frequentare Raf-
faello Nasini (1854-1931), celebre per i suoi studi chimico-fisici sull’elio, nonché
Rettore dell’Università di Padova. Questi aveva sposato Carolina Ciamician (1861-
?), sorella minore del suo amico e collega Giacomo (1857-1922). Quando Carolina
Ciamician iniziò a manifestare i primi segni di squilibrio mentale fu rinchiusa in
manicomio e Raffaele Nasini, incoraggiato da Piccini, si innamorò della cognata del
collega, Evelina Banchi (ca. 1868-1960), dalla quale ebbe un figlio naturale, dive-
nuto anch’egli un celebre chimico. Qualche anno più tardi Augusto assisté impo-
tente alla perdita dell’amato fratello Giovanni (ca. 1851-1903), deputato del Regno
e da allora il suo stato di salute si deteriorò rapidamente: cadde in uno stato di
profonda depressione che forse contribuì ad attaccarne la forte fibra e ne accele-
rò la prematura fine. L’asportazione di un dente in seguito ad un apostema non
impedì il diffondersi di una infezione che, nonostante i tentavi di cura, gli risultò
fatale; pochi giorni dopo, il 15 aprile 1905 Augusto Piccini, non ancora cinquantu-
nenne, morì di setticemia. Gli sopravvisse sua moglie Maria e l’adorata figlioletta,
Elisabetta, di soli sei anni. Quando rapida si sparse la notizia della sua morte, fu
un’accorrere da ogni parte di amici, discepoli ed ammiratori che fecero a gara per
accompagnarne le sue spoglie mortali, rendendo omaggio, in quegli anni di retorica
post-umbertina, forse più allo studioso che all’uomo meritevole, probo e retto.

La signora Piccini, provata dalla prematura perdita e privata del sostenta-
mento materiale del marito, dopo aver nascosto per mesi la tragica morte del
marito alla figlia di secondo letto, Elisabetta, si vide costretta a mandarla in colle-
gio. Cresciuta, la giovane volle a tutti i costi ripercorrere le orme del padre e ter-
minati gli studi ginnasiali si iscrisse al corso di laurea in chimica. Fu allieva di Luigi
Rolla, laureandosi sotto la sua guida nel 1923. Elisabetta Piccini studiò con Luigi
Mazza (1898-1978) la variazione di conducibilità nelle miscele di acidi solforico e
nitrico in concentrazioni variabili [4]. Questi studi, sebbene minori, le permisero di
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3 Oltre alle lingue classiche, Piccini conosceva il francese, il tedesco e l’inglese ed appunto
da questa lingua, tradusse in versi italiani il poema di John Milton (1608-1674), Il Paradiso per-
duto. Inoltre per leggere direttamente alla fonte le opere di Mendeleev, da autodidatta imparò il
russo. In due quaderni, conservati amorevolmente dalla nipote Marialuisa Puccetti-Azzaroli (n.
1925), con minuta grafia, sono registrate le regole di grammatica e gli esercizi di scrittura. 



evidenziare due “minimi di conducibilità” dovuti alla formazione di prodotti di
aggregazione che purtroppo non riuscì ad isolare. L’intero lavoro di chimico e
diremmo quasi ogni sua azione era tesa a onorare la memoria scientifica del padre
per il quale nutrì sempre un reverenziale rispetto. Rimase per un certo periodo assi-
stente volontaria del maestro il quale la persuase a ricoprire l’incarico non retri-
buito in attesa che la collega Maria Marconi (1900-1985), sposandosi, le lasciasse la
propria borsa di studio. Diversamente da quanto annunciato da Rolla, Maria Mar-
coni non si sposò e si guardò bene dal lasciare l’incarico di assistente; fu così che a
malincuore Rolla comunicò alla giovane la sua impossibilità di farla rimanere al-
l’università. Il rammarico della giovane fu grande. Elisabetta lavorò per qualche
tempo in ambito chimico e successivamente nell’insegnamento. Sposò un ex-pilota
della prima guerra mondiale nonché banchiere: Mario Puccetti (1892-ca.1975).

Nel 1915 si spense a sessantasei anni di età il maggiore dei fratelli di Augusto
Piccini, Giulio, in arte Jarro. Era stato un celebre giornalista, polemista, critico tea-
trale e scrittore dei primi romanzi gialli apparsi in Italia4. Per tutta la vita fu in
aperto contrasto con il fratello Augusto, non presenziando a nessuna cerimonia
commemorativa 5; anche dopo la morte di questi i rapporti rimasero tesi con la
cognata e la nipotina. I motivi di tale risentimento risiedevano nel fatto che Augu-
sto era venuto meno al bizzarro giuramento che i tre fratelli Piccini avevano stretto
in gioventù: non contrarre matrimonio ed avere discendenza. Va detto però che
anche Giulio Piccini non mantenne fede al patto: ebbe un figlio naturale dalla
domestica, ma per tutta la vita egli smentì l’intera faccenda e si rifiutò di ricono-
scerne la paternità. Se Jarro fu intransigente, Augusto cercò per tutta la vita una
conciliazione e soffrì largamente per l’affetto non corrisposto del fratello maggiore. 

Come naturale conseguenza del Congresso Nazionale di Chimica a Firenze,
nel maggio 1929 si presentò l’occasione per organizzare nel capoluogo toscano l’E-
sposizione Italiana di Storia delle Scienze [3]; in quella circostanza il dottor Ric-
cardo Grassini (1873-1937) fece ancora in tempo ad intervistare la semi-inferma
vedova Piccini, destinata a sopravvivere in miserevoli condizioni di salute, altri
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4 Nella prima metà degli anni ottanta del XIX secolo apparvero i romanzi gialli imperniati
sulla figura del commissario Lucertolo: L’assassinio nel Vicolo della luna; Il processo Bartelloni; I
ladri di cadaveri e La figlia dell’aria.

5 I necrologi dedicati a Piccini furono moltissimi, in tutto 15; Luigi Balbiano (1852-1917) ne
scrisse addirittura tre. Poco tempo dopo la morte di Piccini, due degli allievi prediletti di Piccini,
Riccardo Grassini e Guido Provenzal (1872-1954) spinsero Hugo Schiff (1834-1915) ad aprire
una sottoscrizione internazionale per la realizzazione di un busto marmoreo, affidato allo scultore
Mario Salvini (1863-1940). Fra coloro che offrirono il loro contributo compaiono Brauner e Men-
delejeff; quest’ultimo, Angelo Angeli (1864-1931) ed i due sopraccitati allievi, fecero le più grandi
elargizioni. Il monumento fu inaugurato da Giacomo Ciamician (1857-1922) nel biennale della
morte, il 15 aprile 1907. L’anno seguente veniva apposta una targa sulla facciata della casa natale
del chimico, a San Miniato, seguita da una solenne cerimonia accompagnata dalle alate parole di
Raffello Nasini. 



quattro anni. Maria Banchi, vedova Ciuoli e vedova Piccini, si spense il 9 dicembre
1933 a quasi sessantotto anni d’età. Come ricordava “l’ultima dei Piccini” la figlia
Elisabetta – deceduta a novantun anni suonati il 18 giungo 1990 – il padre Augu-
sto aveva votato la sua vita alle parole che con grande esortazione ripeteva ai suoi
allievi: “Fais que tu dois, advienne que pourra”. 

I suoi contributi alla chimica inorganica non furono pochi, sebbene oggi
saremmo tentati di darli per scontati. Al momento del suo decesso essi furono
(forse con eccessivo entusiasmo) ritenuti essenziali per il progresso di quella disci-
plina, ma beffardamente il fato con singolare rapidità li offuscò con le strepitose
scoperte dei gas nobili e dei corpi radioattivi, che indirizzarono altrove l’interesse
dei chimici inorganici. La maggior parte del lavoro di Piccini, che riguardava la tra-
dizionale sistematica chimica era per così dire antiquato e se la morte non lo avesse
colto in quel frangente, all’alba di epocali cambiamenti, difficilmente ci viene da
pensare che i suoi lavori avrebbero potuto restare al passo con il progresso, rap-
presentato all’epoca, dallo studio del fenomeno della radioattività6. 

— 294 —

6 A sostegno di questa ipotesi possiamo riportare la figura di Bohuslav Brauner, suo coeta-
neo e con gli stessi interessi scientifici, il quale ostinandosi o non potendo cambiare indirizzo di
ricerca, dal volgere del XX secolo fino alla morte (1935), si trovò ad essere il massimo rappresen-
tante – o superstite – di una “chimica cadetta”.
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PASQUALINA MONGILLO *

Colour and Life:
ricordo di Rodolfo Alessandro Nicolaus

Colour and Life: remembering Rodolfo Alessandro Nicolaus
Summary – On 2nd August 2008 Rodolfo Alessandro Nicolaus died at the venerable

age of eighty, forsaking his family, Naples and the international Chemistry.
He was born on the 1st August 1920 in Naples, in a family of Swiss extraction (from

Müstair). He felt in love with a beautiful Neapolitan girl, Adriana Siniscalco, and after their
marriage they had three children: a son, Oscar, a well-known philosopher, psychologist and
researcher (IRPPS-CNR); and two daughters, Clara and Barbara, the latter is a researcher
for the CNR, and his grandchild Giancarlo, who has also scientific aspirations.

R.A. Nicolaus was a scientist of world-wide renown, a chemist with a witty and critical
mind, a researcher of ironical ingeniousness. In the beginning of his studies he was the
“pupil” of Maria Bakunin, then in 1948 was apprentice of Luigi Panizzi and two years later,
in 1950, of Tadeusz Reichstein. He was designated professor of Organic Chemistry in
Naples, in Rome and in Basilea, carrying on Stanislao Cannizzaro work as an Italian educa-
tor and scientist. Member of the Pontaniana Academy, fellow of the Mathematical and Phy-
sical Sciences Academy and of the National Society of Sciences, he became an honorary
member of the European Pigment Cell Society and of the Italian Chemistry Society. He was
awarded with a gold medal from the Academy of Science, also known as XL Medal, and in
1988 he received another gold medal “S. De Luca” from the Italian Chemistry Society. Con-
siderable is his contribute to the foundation of the National Council for Researches in
Naples (CNR).

He was a permanent researcher, his studies on melanin have gone along with him till
the last day of his life. Nicolaus scientific studies stand out for the multiplicity of the sub-
jects he was interested in, which does not bring back to a single scientific sphere but
involves many different topics and themes. His most important publications and researches
include: his considerations on the science misunderstood, his studies on black matter of
earth and cosmos, his essays on cold light and on molecular criminology. His studies go from
the nitrogenous pigments of centrospermae to the sources of energy; from the accurate listing
of vegetal, animal and human pigment molecules to the study of virus and free radicals, and

* Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica, Università degli Studi di Salerno,
84084 Fisciano (SA). E-mail: mongillo@unisa.it.
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so on, collecting more than a hundred publications. Nicolaus was able to convey different
aspects and topics of contemporary science, exploiting the Italian research all over the
world, from the history of science to the discovery of 5-S-Cysteinyldopa, a new amino acid,
and relative isomers, the precursor of many red and dark-red animal pigment also known
with the name of pheomelanins. Still very well-known are his studies on the lipid structure
of thermopiles bacteria, on flavoglaucine structure, and on the structure of melanin and neu-
romelanin (the latter are particles generally derived from dopamine and cysteinyldopamine).
Not least his unexpected and original libel, written in 1992, together with his brother Bruno
J.R. on the environment aggression on human brain.

Moreover, he was the biographer, together with Giovanni Malquori, of the chemist
Maria Bakunin, the forceful and unflagging researcher who became “preparer” at the Fede-
rico II University chemical laboratory in Naples and who received the chair of Chemistry in
the same University soon after her graduation. He was also the pupil of Luigi Panizzi.

Nicolaus has inherited from his masters different precious qualities, in fact he had the
ability to infuse his students and the people who knew him with persevering efficiency,
giving a continuous spurring to the chemical research. We will remember Nicolaus, the
scientist and the man, for his insightful and ironical phrases, while he keeps on painting the
colours of life with his resolute sign, in different situations and surroundings.

Key words: Rodolfo Alessandro Nicolaus, Chemist, Naples, Colour and Life, Black Matter

1. La vita.

Rodolfo Alessandro Nicolaus, nato a Napoli il 1° agosto 1920 e morto nella
città natale il 2 agosto 2008 è stato figura importante per Napoli e per la chimica
italiana ed internazionale.

Le sue origini erano svizzere: i genitori, infatti, Oscar e Rosa Bipper, proveni-
vano da Müstair (GR). Successivamente la famiglia Nicolaus si era stabilita a Napoli
e qui Rodolfo A. aveva studiato, come il fratello Bruno J., presso il Liceo J. Sannaz-
zaro. Si era poi iscritto presso la Facoltà di Economia e Commercio. Nella prima-
vera del 1941 era avvenuto un incontro particolarmente importante per la sua vita e
la sua carriera scientifica: quello con Maria Bakunin, di cui fu allievo e ‘pupillo’.

Studente del secondo anno di Economia e Commercio, si trovava dalle parti di
via Mezzocannone presso l’Istituto di Chimica. Qui vi era una giovane assisten-
te romana, Giuseppina Riverso, mandata dal prof. Giacomello di Roma. Mentre
parlavano una Signora dal comportamento fiero chiese loro come andassero i cal-
coli: era Maria Bakunin. La docente aveva creduto che il giovane fosse uno stu-
dente di Chimica ed infatti gli propose di entrare nel suo laboratorio per fare una
ricerca sui pigmenti neri. Così Nicolaus provvide subito a cambiare facoltà e si mise
a studiare chimica organica diventando uno studente modello.

Il rapporto con Bakunin fu molto conflittuale: litigavano spesso, violente-
mente, come quando Rodolfo fu “ceduto” a Luigi Panizzi, nuovo professore di
Chimica Organica nel 1948. L’insegnamento di Panizzi si rivelò tuttavia determi-
nante per la sua preparazione: lo studioso eccellente aveva infatti oltrepassato la
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chimica delle ‘rinunzie’ (chiamata così perché non dava risultati) ed ottenuto suc-
cessi con gli studi sulla struttura della melanina. Nicolaus rammentava i quattro
anni trascorsi a Napoli con lui come anni felici. Grazie a questi insegnamenti col-
laborò a Basilea con il Premio Nobel per la medicina del 1950, prof. Tadeusz
Reichstein. Quando nel 1952 Panizzi fu chiamato a coprire la cattedra di Chimica
Organica a Roma l’intero istituto di chimica organica di Napoli lo seguì.

Intanto R.A. Nicolaus conosceva e sposava Adriana Siniscalco, donna napole-
tana di grande bellezza. La donna era, tra l’altro, sorella del più noto Guglielmo
Siniscalco, ingegnere civile, famoso per essere stato uno dei protagonisti della
squadra italiana e napoletana nei campionati di Bridge che, a Venezia nel 1951,
aveva vinto il campionato italiano e poi, a Stoccolma nel 1956, quello europeo. Tale
passione fu presto condivisa da Rodolfo e poi, in seguito, trasmessa a figli e a
nipoti. Dal matrimonio fra Rodolfo Alessandro e Adriana nacquero tre figli: Oscar,
ora filosofo, psicologo e ricercatore del CNR a Fisciano (oltre che docente di Psi-
cologia sociale della famiglia presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa a Napoli),
Clara e Barbara, ricercatrice del Cnr.

R.A. Nicolaus divenne professore ordinario di Chimica organica a Napoli, e fu
docente a Roma (1946-1979) e a Losanna (1980), continuando l’opera di formatore
e scienziato avviata in Italia da Stanislao Cannizzaro. Socio dell’Accademia Ponta-
niana a Napoli (1960), dell’Accademia di Scienze matematiche e fisiche e della
Società nazionale di Scienze di Napoli (1961), membro onorario della Società Pig-
ment Cell e della Società Chimica Italiana, fu più volte insignito di riconoscimenti
come la medaglia d’oro dell’Accademia delle Scienze detta dei XL (1987), e di
quella Sebastiano De Luca della Società Chimica Italiana (1983). Notevole è stato
il suo contributo alla fondazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Napoli
(Cnr) (1967) di cui è stato Direttore dal 1968 al 1973.

La sua ricerca è caratterizzata dalla molteplicità degli ambiti scientifici e risulta
molto affascinante. Già nel 1959, con L. Panizzi a Napoli, studiava la chimica del-
l’eumelanina, la chimica e la fisica delle particelle nere (1949-1975; 1995-2005) con-
servando fino all’ultimo giorno l’interesse per gli studi sulle melanine; sviluppava
diverse ricerche sull’archeobacteria dei Campi Flegrei tra il 1968 e il 1976. Nel 1965
scopriva i segmenti delle centrospermae, isolandole e sintetizzandole (Piattelli-
Minale-Nicolaus); si occupava della struttura di diverse piante; negli anni 1966-
1970 scopriva il nuovo amminoacido (5-S-Cysteinyldopa) con i relativi isomeri,
precursori di molti pigmenti rossi e rosso-bruni degli animali (feomelanine). Nel
1970 iniziava gli approfondimenti della chimica dei prodotti del mare e, con Minale
e Fattorusso, isolava il melanosome; inoltre svolse studi relativi alla struttura dei
lipidi dei batteri termofili, sulla struttura del colorante naturale ottenuto per
estrazione utilizzando un solvente organico del micelio (flavoglaucina), svolse an-
cora ricerche sulle neuro melanine (2001) e sulla nomenclatura dei materiali neri
(2005). Altri studi, composti a quattro mani con il fratello Bruno J.R., riguardarono
l’aggressione dell’ambiente al cervello dell’uomo (1992).
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2. Gli studi sulla melanina: il nero della Terra e del Cosmo.

Le sostanze nere in natura sono diffuse nella litosfera, nell’idrosfera, nell’at-
mosfera, nella biosfera e nel cosmo. Quelle di origine biologica, cellulare ed extra-
cellulare, sono dette melanine, dal greco antico µ�λας (= nero), pigmenti delle
famiglie dei poliacetileni o delle polianiline che hanno la proprietà di rendere di
colore bruno i loro copolimeri, ovvero quelle macromolecole la cui catena polime-
rica contiene monomeri di due o più specie differenti. La melanina – dice Nicolaus
– ha svolto un ruolo trainante nel preenzimatica chimica, allorquando si aveva a
che fare con le ‘zuppe primitive’!

La melanina si forma, partendo da composti del carbonio, attraverso un
processo detto melanogenesi di radicali, catalizzato dalla luce e dalla temperatura.
Il processo può essere studiato tramite misure di conducibilità e EPR ed è influen-
zato da parametri ambientali quali luce, calore e pH. 

La melanina esiste, dunque, nei microrganismi, nei vegetali, negli animali.
Esiste melanina nei microrganismi, detta melanina batterica e archeobatterica. Vi
sono micro-organismi che contribuiscono alla formazione di acidi umici e l’humus
della terra, l’enzima tirosinasi, che può considerarsi il principale enzima nella
melanogenesi di tutte le specie viventi. La melanina delle piante è visibile come for-
mazione di prodotti bruni, rosso bruni e neri, fenomeno spesso osservato sui petali
e foglie e chiamato allo melanine. L’annerimento che è in corso di maturazione
delle banane, ad esempio, conferma il processo di melanogenesi in atto. Anche nel
mondo animale la melanina si presenta con forme colorate dal nero-vermiglione al
giallo. Negli esseri umani, la melanina prodotta dai melanociti è nella pelle, nei
capelli e nel tessuto pigmentato sotto l’iride, nel midollo, nella zona reticularis del-
la ghiandola surrenale, nel pigmento di alcuni tipi di neuroni situati nel locus
coeruleus, nella substantia nigra del sistema nervoso centrale. Alcuni individui sia
animali che umani hanno pochissima o nessuna melanina nella loro epidermide
(albinismo). Tra le funzioni biologiche della melanina vi sono quelle di difesa delle
cellule da diversi tipi di radiazioni e un’attività antibiotica. Negli umani le forme
più frequenti di melanina sono: l’eumelanina nera e quella marrone o bruna; la
feomelanina pigmento rosso, che si trova anche nella pelle e nei capelli sia in indi-
vidui di pelle chiara che scura, particolarmente concentrata nelle mucose; la neu-
romelanina il pigmento scuro presente nei neuroni cerebrali. 

La melanina della idrosfera e la litosfera appartiene alle sostanze umiche. La
struttura degli acidi umici è uno dei più complessi problemi in chimica, essi svol-
gono un ruolo nel ciclo biogeochimico del carbonio.

Le caratteristiche peculiari delle melanine sono il colore (la melanina si pre-
senta negli animali con figure geometriche di rara bellezza e colorazioni dal blu al
verde) e la natura di radicali liberi. La melanina può essere considerata come una
miscela di cromofori che assorbe tutte le radiazioni di tutte le lunghezze d’onda
della luce visibile e sembra nera. Oppure come un sistema altamente coniugato che
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produce il nero, il marrone e il rosso-marrone a seconda del valore del divario dei
semiconduttori. Inoltre le melanine sono degli schemocromi ovvero il loro colore
dipende da particolari strutture fisiche: una specie di corpo nero nel quale la luce
che penetra viene riflessa fino ad essere completamente assorbita.

Nicolaus introdusse una considerazione a proposito del tempo, in quanto non
è possibile controllare le condizioni nelle quali un esperimento è condotto, perché
le condizioni della reazione chimica o biochimica cambiano nel corso di esso e
quindi l’esperimento non è riproducibile. La melanina non può essere definita con
una formula o con uno schema melanogenetico completo in quanto non rappre-
sentabile in termini di equazioni lineari. È un sistema fluttuante, a sua volta semi-
conduttore, per le interferenze delle attività magnetiche, radianti, elettriche, atmo-
sferiche e le variazioni del campo magnetico terrestre.

Gli studi sulla melanina sono, pertanto, fondamentali per comprendere varie
funzioni fisiologiche: cerebrali, uditive, oculari, epidermiche. Sarebbe impossibile,
ad esempio, vedere il blu o il verde, o tutti gli altri colori del regno animale, senza
melanina. Essa rappresenta lo stato vivente: si genera da esseri viventi; riveste una
forma definita e costante, è costituita da cellule, costruisce il proprio corpo con ele-
menti chimici che ricava dal mondo esterno, è rapportata all’ambiente col quale
interagisce, è destinata a scomparire e quindi ad evolversi [6].

Negli anni Nicolaus passò dagli studi sulla melanina sopra descritti a specu-
lazioni sulla chimica della materia nera, dalla Terra al Cosmo, fino al concetto dello
scrigno oscuro della vita.

Negli spazi interstellari vi è della materia solida nera. Associate al materiale nero
si ritrovano numerose molecole organiche azotate, solforate ed ossigenate conosciute
sulla terra. Le melanine terrestri e spaziali hanno alcuni elementi in comune (C, H,
N) e sono costruite secondo un principio architettonico unico. Durante gli ultimi
cinquant’anni, la visione dell’universo ha subito cambiamenti più che drastici. Si è
affermata sempre più la visione di un cosmo nevrotico che tende alla dispersione
infinita, in cui si susseguono apocalittici drammi: esplosioni stellari, collisioni di astri
e comete, scontri tra gigantesche galassie ed esplosioni di novae e supernovae. Lo
spazio interstellare non è vuoto: contiene alla rinfusa complesse molecole, inor-
ganiche e organiche oltre ad ossigeno, idrogeno ed elio allo stato gassoso, polvere
cosmica o grani interstellari, nero di acetilene e … materiali neri (nero di acetilene,
neri di eterocicli policiclici, nero di pirrolo, indolo, piridina, chinolina, isochinolina,
etc.) che contribuiscono a spiegare il colore scuro delle nubi interstellari.

L’universo si mostra in tutta la sua complessità, in un continuo scontro tra
gioco del caos e tendenza all’autorganizzazione, eppure vi è un principio unico che
lo sostiene: enim la natura simplex est! Pur sviluppandosi secondo evoluzioni
chimiche differenti l’ordine cosmico ha plasmato il mondo vivente in cui una stretta
parentela viene tradita dalla struttura: l’ossigeno differenzia le due classi senza intac-
carne le proprietà fondamentali. Le molecole seppur libere di oscillare, vibrare,
muoversi alla rinfusa, tendono ad organizzarsi secondo linee predeterminate [7]. 
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3. Colourandlife.com.

Così si chiama il sito on line in cui si trovano le sezioni chiamate Colore 70 e
90 che riguardano il rapporto tra la chimica e l’arte. Il colore è vita. Il colore,
fenomeno fisico ed elettrico, è strumento di comunicazione. Luce ed elettricità
sono due aspetti di una stessa natura. Un reticolo, un prisma, una goccia di rugiada
scompongono la luce nei colori dell’arcobaleno e ad ognuno di questi colori cor-
risponde la frequenza di un’onda elettromagnetica. Un corpo appare bianco perché
riflette tutta la luce, nero se invece l’assorbe. Il nero non è quindi un colore, ma la
sua negazione: eppure nell’uso corrente, chiamiamo il nero un colore, alla stregua
degli altri. Tra colore e struttura del colorante, esiste un rapporto preciso ed i colori
vengono classificati a seconda della loro struttura e dei pigmenti contenuti.

Nicolaus analizza il significato espressivo dei colori dei semiconduttori: i colori
oscuri simboleggiano le forze negative della vita, mentre i colori chiari ne rappre-
sentano il lato positivo. Nicolaus sottolinea l’interesse per il colore da parte del-
l’uomo sin dall’antichità e riporta le osservazioni di famosi studiosi, scienziati ed
artisti: Leonardo Da Vinci aveva chiesto il motivo per cui il cielo è azzurro …
Shakespeare utilizzava immagini a colori per la sua potente poesia … Newton voleva
capire come generare i colori … Goethe era affascinato dalle sfumature di colore ...

Si sofferma poi a descrivere i colori degli animali confrontando i bellissimi
colori di un uccello, o di una farfalla o di un pesce tropicali con quelli modesti dei
mammiferi. Sono i pigmenti chiamati feomelanina che contribuiscono alle varie co-
lorazioni dei mammiferi. Riporta le strutture chimiche, i fenomeni e i pigmenti che
permettono le varie colorazioni [2].

A proposito delle variazioni di colore, per l’uomo il cambiamento di colore può
essere una drammatica realtà: le modifiche al colore della pelle possono indicare
malattie gravi, l’improvviso oscuramento di un neo può essere il segno o la presenza
del cancro, lo sbiancamento dei capelli è segno di declino, il colore blu della pelle
dopo l’ingestione di alcuni prodotti farmaceutici può essere sintomo di avvelena-
mento. L’unico cambiamento di colore normale è quello dell’abbronzatura. Il signifi-
cato delle variazioni di colore in altri mammiferi è completamente diversa, a seconda
della diversa lunghezza dei giorni d’estate e d’inverno, di difesa contro i nemici.

Anche la storia dei colori come ornamento è antica e piena di significato.
Colori e modelli di colore hanno una grande importanza, soprattutto in tempi di
guerra, tra le razze antiche e primitive. L’arte di colorare se stessi, un tempo molto
comune, ancora oggi sopravvive, anche se il suo primitivo significato si perde.
Molto largo e diversificato è l’uso di tatuaggi presso le tribù il cui significato può
essere: estetico, erotico, segno di potere, segno di vendetta, o la memoria di un giu-
ramento o di riconoscimento [4].

Nicolaus completa il rapporto tra arte e chimica sviluppando una storia dei
colori in cui il ruolo del colore è espressione della psicologia di un popolo. Poetica-
mente, sviluppa il tema del colore delle città affermando che, ad esempio, Napoli è
azzurra, Lecce è di colore giallo, rosso-marrone Bologna, Torino nera, Roma rossa.
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4. I francobolli del Regno di Napoli, Rotary Napoli, 13-1-1983.

I francobolli di Napoli posseggono una gamma di colorazioni così variegata
che non poteva non incuriosire la chimica creativa di R.A. Nicolaus. Il filatelico
intelligente studia i francobolli e finisce col diventare un collezionista di storia
postale. La storia postale, basata sullo studio e la classificazione dei pezzi postali e
filatelici, diventa la storia delle vie di comunicazioni, dell’organizzazione postale,
della situazione di un paese e delle originali esperienze nel campo dei colori e della
chimica. 

Il primo uso postale dei francobolli risale al 1840 e fu realizzato in Gran Bre-
tagna. Nel 1841 lo svizzero Amy Autran, direttore tecnico della Filanda Von Willer
di Salerno proponeva al Governo borbonico l’uso di francobolli e di buste postali
bollate. Più tardi lo stesso Autran veniva incaricato da Ferdinando II di contattare
alcune officine inglesi di arti grafiche per ordinare dei saggi recanti l’effige di pro-
filo del re che sono giunti fino a noi.

Il primo francobollo napoletano fu emesso il 1° Gennaio 1858 (decreto di Fer-
dinando a Gaeta del 9 luglio 1857). Il Regno di Napoli e il Regno di Sicilia erano
riuniti nel Regno delle due Sicilie per effetto del Trattato di Vienna del 1815 e che
quindi i cosiddetti Dominii ricoprivano una superficie di 24.563 miglia, ripartita in
15 Provincie. La scelta del soggetto da riprodurre sui francobolli e l’organizzazione
dell’intero processo di stampa furono realizzate in circa due anni. Si sceglieva un
colore di riconoscimento per le provincie. A Napoli per evitare qualsiasi rischio si
scelse un colore unico detto comunemente feccia di vino.

Nicolaus sottolinea: “Il pigmento usato nella composizione del colore delle
prime tirature fu di origine minerale: una miscela di ossido di piombo con altre
sostanze. Tutti i pigmenti a base di piombo tendono ad iscurirsi col contatto con gli
agenti atmosferici; si pensi ad esempio che il solfuro di piombo è nero, con la con-
seguenza che i francobolli che noi oggi possediamo hanno colorazioni più o meno
‘alterate’”. Sulla base delle esperienze fatte, nelle seconde tirature venne preferito
un pigmento di origine animale ottenuto per estrazione da un insetto il Coccus cacti
che vive sulle foglie dell’Opuntia coccinellifera. L’inchiostro che ne deriva si attenua
o sbiadisce, col tempo e con la luce, con alterazioni del colore originale che
dipende anche dagli altri agenti mescolati. Il principale componente chimico è
l’acido carminico capace di dare delle belle lacche. 

5. L’informazione scientifica.

Nel gennaio del 2007 Nicolaus sottolineava l’importanza dell’informazione 
scientifica attraverso riviste e periodici specializzati come il “Chemical Abstracts”,
pubblicazione settimanale a cura della American Chemical Society che riporta in
forma riassuntiva le opere scientifiche e tecniche originali contenenti nuove infor-
mazioni di interesse chimico. 
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La comunicazione nell’ambito della ricerca scientifica non avviene senza inci-
denti di percorso: i risultati scientifici subiscono condizionamenti, ritardi, nel pas-
saggio dai laboratori ai canali tradizionali di informazione quali i libri di testo della
scuola, i giornali, la RAI-TV etc. Perché non dedicare una pagina del quotidiano
all’informazione scientifica? Certo, bisognerebbe allevare una generazione di gior-
nalisti che sappiano sia apprendere le notizie all’origine sia divulgarle in modo ri-
goroso. Proprio la conoscenza e la coscienza personali sono senza dubbio gli stru-
menti migliori per combattere inquinamento e pestilenze. Infatti occorre che si
abbia coscienza del pericolo e che tale coscienza si diffonda. 

6. L’aggressione dell’ambiente al cervello umano.

Il quesito che propone il saggio così intitolato, non presente sul sito, è il
seguente: sorgerà dalla fine del ciclo dell’Homo Sapiens un Homo Novus o perderà
se stesso?

Finora molte calamità naturali hanno minacciato l’uomo, ma oggi insieme alla
demenza senile e presenile, al morbo di Alzheimer e ad altre patologie neurode-
generative, assistiamo ad una massiccia aggressione bio-ecologica al cervello da
parte di molecole patogene, radicali liberi endogeni ed esogeni, radiazioni, che con-
ducono a nuove forme demenziali del tutto atipiche. L’ambiente nel quale oggi
viviamo è profondamente mutato dal punto di vista biochimico. L’inquinamento
atmosferico ha modificato il rapporto ad uno tra ioni positivi e ioni negativi evi-
denziando una contaminazione di agenti patogeni sul cervello umano manifestatisi
attraverso vari processi neurodegenerativi.

La ricerca, scritta a quattro mani con il fratello Bruno J., parte da una sintesi
della storia della medicina a partire da seimila anni fa e mostra come, sorprenden-
temente, la funzione del cervello sia stata completamente trascurata. Ma, come dice
Vico, la conoscenza del passato offre la chiave per comprendere il presente e la
conoscenza del presente dà la chiave per prevedere il futuro. La breve sintesi sto-
rica delle conoscenze della medicina e del cervello delle società antiche mostra come
il cervello fosse unicamente considerato nella funzione di ricevere messaggi dai
sensi e di riunirli nel ventricolo anteriore formando un sensus communis. Notevole
il contributo di Alcmeone da Crotone (570 a.C.) che, per primo, scoprì i nervi
ottici e le trombe di Eustachio e, smentendo la centralità del cuore, affermò che il
pensiero risiedesse nel cervello laddove convergono tutte le sensazioni dell’uomo.

A proposito di inquinamento atmosferico e di antichità, Nicolaus presenta le
sue ricerche sul saturnismo cronico degli antichi Romani. Infatti, oltre ai motivi
politico-amministrativi ed economici e alle tremende pestilenze, siccità e carestie,
sembra che gli antichi romani assorbissero 10 volte di più il piombo di un odierno
abitante di Roma, New York o Tokyo. Ad un attenta misurazione analitica dei li-
velli di piombo negli scheletri dei patrizi romani si è scoperto che esso derivasse
proprio dalle condotte di acqua potabile rivestite di piombo e dalla tecnologia di
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preparazione del vino eseguita in fermentatori di piombo: la bollitura negli stessi
recipienti produceva quel cristallino acetato di piombo, zucchero di Saturno, dona-
tore di morte insieme a tutti gli utensili e le stoviglie e piatti e bicchieri … Saturno
piegò gli invincibili Romani!

Homo Sapiens fuit; homo novus aut perditus? Le neuroscienze stanno progre-
dendo, sono stati individuati i geni responsabili di molti morbi, si studiano attività
complesse come quelle della memoria, della sclerosi laterale, del colpo apoplettico,
dei tumori cerebrali. Si farà in tempo? La società dovrà evolversi verso il modello
di sostenibilità, avendo l’intelligenza per individuare i fattori di rischio e di evitare
il peggio. Probabilmente la Terra ha risorse e capacità di poter sopravvivere alle
stravaganze umane, come conferma l’ipotesi di Lovelock del 1991 Gaia. Sorgerà
dalla fine del ciclo dell’Homo Sapiens un Homo Novus o perderà se stesso? [5].

7. Un genio ironico ed un chimico creativo.

R.A. Nicolaus ha scritto alcune biografie di studiosi tracciando ritratti nitidi 
e incredibilmente vivi. È stato, ad esempio, biografo, con Giovanni Malquori, di
Maria Bakunin. È proprio il suo giudizio su Maria Bakunin in occasione della
nomina a Presidente dell’Accademia Pontaniana che ha ispirato la prima biografia
a Lei dedicata [1]. È stato lui a condurci verso la ricostruzione della personalità
della donna e della scienziata Marussia, descrivendo le sue abitudini ed il contesto
sociale in cui era calata. Riporta numerosi aneddoti: la giovanetta decisa che doma
il cavallo e che afferra la sorellina dal pozzo, il suo amore per i gatti, le qualità di
animatrice dell’ambiente culturale napoletano, il suo altalenante rapporto con
Napoli, la determinazione dimostrata con i fascisti durante l’incendio dell’univer-
sità [8].

Ancora, Nicolaus ha dedicato una commemorazione al maestro Luigi Panizzi di
cui esaltò la chiarezza, l’ordine, il continuo aggiornamento. Ci parla del suo mona-
chesimo scientifico e della modernità delle sue tecniche laboriose e raffinate che
richiedevano cultura chimica, genialità, senso artistico [3]. Questa qualità ‘artistica’
è particolarmente interessante perché confronta una disciplina “esatta e reale” come
la chimica con l’arte di ‘ritrarre’ la realtà, allo stesso modo rappresentativa del reale.
Infatti, quando si giunge alla fase creativa finale, all’ultimo passaggio, allo sperimen-
tatore è riservata la stessa emozione dell’artista scultore o pittore al suo ultimo colpo
di scalpello o alla sua ultima pennellata. Sicuramente Panizzi trasfuse in Nicolaus
molte delle sue doti: la capacità di infondere nelle persone che lo conobbero, una
carica di operosità, uno stimolo alla ricerca, la scintilla dell’ispirazione, un’intelli-
genza senza compromessi, unicamente preoccupata di servire la scienza.

Lo ricordiamo così, mentre pronuncia frasi sagaci ed ironiche, mentre con-
tinua a dipingere i colori della vita, con segno sicuro, con mente critica ed acuta.
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Emil Wohlwill e Werner von Siemens. Elettrochimica
ed elettrotecnica in Germania all’epoca della

«seconda rivoluzione industriale»

Emil Wohlwill and Werner von Siemens. Electrochemistry and electrical engineering in
Germany during the «second industrial revolution»

Summary – Aim of this paper is to focus on Emil Wohlwill’s main contribution to
applied chemistry and metal industry, i.e. his method of purifying gold up to 99,999% by
means of an electrolytic process that was intended to replace the just chemical Miller process
and whose full efficiency required, on the one hand, the development of a new generation of
dynamos and pieces of electrical equipment. On the other hand, the need of high purity gold
(well beyond the common standards of jewellery or mint) was related to its use in producing
scientific instruments and in the emerging field of electrical engineering. From 1874 to 1892
Wohlwill and Ernst Werner von Siemens worked together to improve the new method,
which was finally patented between 1898 and 1903 at the Deutsche Physikalisch-Technische
Reichsanstalt, founded in 1887 by Siemens himself and Hermann von Helmholtz. At that
time electricity had become a widespread technology that was turning into a worldwide rev-
olution in industry, public transportation, lighting, communication, and modern lifestyle,
thanks to the transition from continuous to alternate electric power that made a growing net-
work of stations and long-distance supplies possible. Siemens played a fundamental role in
this story and his collaboration with Wohlwill was an important part of it.

Key words: Elettrochimica, elettrotecnica, Germania, Siemens, Wohlwill.

Il nome di Emil Wohlwill (1835-1912) è legato tanto alla storia della storio-
grafia scientifica quanto agli sviluppi della chimica industriale in Germania tra Otto
e Novecento. Se gli storici della scienza lo conoscono soprattutto come uno dei
principali studiosi di Galileo dell’epoca [17], nonché amico e corrispondente di
Antonio Favaro, gli storici della chimica hanno più di un motivo per interessarsi ad
una figura così complessa e poliedrica.

* Dottorato in Storia della Scienza, Università di Pisa. E-mail: stefano.salvia@tiscali.it 
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Nonostante egli fosse un chimico puro di formazione, era tutt’altro che estra-
neo a interessi storici e filosofici, alimentati anche dall’influenza avuta su di lui da
intellettuali come Rudolph Hermann Lotze e da scienziati come Robert Bunsen e
Johann Christian Poggendorff. La sua «unglückliche Neigung» [11] per la storia
delle scienze fisico-matematiche doveva scontrarsi con molteplici diffidenze: degli
accademici in generale nei confronti di un «tecnico» impiegato presso i laboratori
della Norddeutsche Affinerie di Amburgo, una ditta specializzata in processi elet-
trochimici applicati alla metallurgia; degli storici «professionisti» in particolare
verso un uomo di scienza prestato per passione alla storiografia; di molti colleghi
chimici, che vedevano nel suo secondo lavoro una stravaganza, tipica piuttosto del-
l’anziano professore ormai prossimo alla pensione. Un vecchio pregiudizio ancora
oggi duro a morire.

Wohlwill cercò sempre di conciliare le sue due vite, di fatto parallele. In un
certo senso essere davvero «Naturforscher» equivaleva per lui ad essere anche
«Historiker der Naturwissenschaften», e viceversa [18]. La sua esperienza nel
campo della chimica inorganica e delle reazioni elettrolitiche in soluzione acquosa
lo metteva nelle condizioni di occuparsi ad esempio dei concetti di isomorfismo e
polimorfismo nei processi di cristallizzazione, e di evidenziare come la loro storia
coincidesse con l’evoluzione della stessa teoria atomica: dalla rinascita dell’atomi-
smo nella prima età moderna e dalla «filosofia chimica» di Joachim Jungius al
modello corpuscolare di Dalton, dalle ipotesi molecolari di Avogadro e Gay-Lussac
ai lavori di Eilhard Mitscherlich. Uno sviluppo che si intrecciava ai progressi com-
piuti nel frattempo dalla mineralogia, e in particolare dalla cristallografia [15].

Finora ci siamo occupati principalmente del Wohlwill «Galilei-Forscher» e
dei suoi rapporti con l’amico e collega padovano Favaro, lasciando in secondo
piano sia il suo lavoro di scienziato, sia quello di storico della chimica [10]. In
questa sede ci interesseremo invece più da vicino all’attività «ufficiale» che il chi-
mico-storico di Amburgo svolse alla Norddeutsche Affinerie in qualità di perito
altamente specializzato: una figura emergente all’epoca, collocata in una posizione
intermedia tra l’operaio non qualificato e lo scienziato di laboratorio, tra il lavora-
tore dipendente e il libero professionista. Non è difficile scorgervi i tratti caratteri-
stici di quello che nel corso del Novecento sarebbe diventato il ricercatore applicato,
in una crescente compenetrazione fra sviluppo tecno-scientifico, settori avanzati
dell’industria, mercato e «istituzioni», in senso ampio [1].

A partire dalla metà degli anni Settanta dell’Ottocento, Wohlwill aveva ideato
un metodo di purificazione dell’oro per via elettrolitica, che da lui prese poi il nome.
Sino ad allora l’industria metallurgica aveva lavorato quasi esclusivamente con pro-
cessi di natura termica, meccanica e chimica. Del resto non avrebbe potuto essere
altrimenti, fintanto che il carbone continuava ad essere la prima fonte di energia e la
macchina a vapore la principale forza motrice della produzione, nell’industria
pesante come in ogni altro settore. Dal canto suo, la chimica industriale era appena
agli esordi come settore pienamente sviluppato ed autonomo, basato sul trasferi-
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mento sistematico di conoscenze da una cornice teorica e sperimentale consolidata
alla loro applicazione pratica e alla conseguente risoluzione di problemi tecnici.
Basti pensare che la teoria delle proprietà periodiche degli elementi, in relazione ai
loro pesi atomici, era stata elaborata da Mendeleev e in maniera indipendente da
Meyer solo nel 1869: la tavola periodica era insomma cronaca recente, all’epoca. 

Da qualche anno tuttavia la ditta amburghese si stava gradualmente specializ-
zando nei processi chimici ed elettrochimici di lavorazione dei metalli, a cominciare
da quelli coinvolti nella produzione di barre e cavi di rame. Rispetto ai grandi
distretti siderurgici della Ruhr, la Norddeutsche Affinerie aveva scelto di concen-
trarsi sulla parte terminale della grande catena produttiva che dal minerale grezzo
conduceva al metallo purificato e pronto ad essere messo in commercio. A diffe-
renza però della lavorazione dell’acciaio, del tutto contigua a quella della ghisa e
del ferro dolce, il raffinamento dei metalli nobili richiedeva procedimenti più sofi-
sticati e stabilimenti appositi [7].

Ciò valeva in particolare per l’oro. La filiera industriale di questo metallo com-
portava l’uso di processi chimico-fisici sin dalla fase di estrazione dal minerale per
amalgamazione con mercurio e successiva separazione per evaporazione di que-
st’ultimo, sfruttando la notevole differenza tra la temperatura di fusione dell’oro
(ca. 1000°C) e quella di ebollizione del mercurio (ca. 365°C). Già a questo livello,
com’è facile intuire, le cose si facevano molto delicate, oltre che estremamente peri-
colose per la salute di minatori e operai.

Una volta così ottenuto il metallo allo stato grezzo, occorreva purificarlo dalla
presenza di altri metalli, vili, pesanti o nobili che fossero, fino ad ottenere un grado
di purezza compreso tra il 95 e il 99%. Proprio negli anni tra il 1867 e il 1869 il
chimico-imprenditore inglese Francis Bowyer Miller, che aveva fondato la Sydney
Mint come filiale australiana della zecca britannica, aveva brevettato un processo di
purificazione dell’oro per via semplicemente chimica che sfruttava l’elevata reatti-
vità di un ossidante come il Cl2 gassoso [9]. 

Si trattava in sostanza di pompare vapori di cloro in un crogiolo di grafite con-
tenente oro fuso impuro. Il procedimento purificava l’oro perché quasi tutti gli altri
metalli in esso presenti sotto forma di scorie, assorbendo il cloro, formavano cloruri
volatili e insolubili nel metallo fuso molto più facilmente e molto prima dell’oro
medesimo (notoriamente poco reattivo), per cui potevano essere rimossi con relativa
facilità. Erano sufficienti 2-3 ore di trattamento per disporre d’oro purificato da
versare in lingotti. 

Il vantaggio di usare vapori di cloro anziché di acido cloridrico (HCl) era dato
dall’assenza di formazione di idrogeno gassoso (H2), che a contatto con l’ossigeno
dell’aria presente nel crogiolo e con le temperature elevate dell’oro fuso si sarebbe
incendiato spontaneamente, causando l’esplosione dell’impianto. Il metodo di
Miller garantiva la produzione d’oro puro al 99,95% e divenne rapidamente il più
adottato, per via del rapporto ottimale che offriva tra costi, tempi e rendimento. 

Nel frattempo era divenuta economicamente vantaggiosa anche la produzione
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di cloro gassoso. Proprio in questo settore l’elettrochimica industriale aveva mosso
i suoi primi passi, dal momento che non occorrevano correnti a intensità e tensioni
particolarmente elevate per ottenere l’elettrolisi del cloruro di sodio (NaCl). 

Il procedimento in uso all’epoca prevedeva l’immersione di un anodo di titanio
e di un catodo di mercurio in una cella contenente NaCl fuso. Applicando la cor-
rente ad entrambi i poli, si aveva formazione di Cl2 gassoso all’anodo e di Na metal-
lico al catodo. Quest’ultimo formava un amalgama con l’elettrodo di mercurio che
lo rendeva inerte al contatto con l’umidità dell’aria. L’amalgama Hg-Na veniva poi
trattato separatamente con acqua per rigenerare il mercurio (da riutilizzare come
catodo) e convertire il sodio metallico in idrossido di sodio (NaOH) e idrogeno. Ciò
permetteva di unire in un solo ciclo la produzione di Cl2, H2 e NaOH (indispensa-
bili all’industria chimica) a partire dal comunissimo sale da cucina. 

Le maggiori difficoltà del processo Miller stavano ovviamente nel dover maneg-
giare un alogeno molto reattivo e tossico, ma per il resto occorrevano soltanto una
fornace e un crogiolo, con opportune modifiche per rendere possibile il pompaggio
in sicurezza del Cl2 e l’aspirazione dei cloruri gassosi ad alta temperatura.

Il metodo ideato da Wohlwill per la prima volta nel 1874 si basava su un prin-
cipio differente rispetto a quello di Miller: non si trattava di purificare dell’oro fuso
attraverso una serie di reazioni di ossidazione con un altro elemento, bensì di uti-
lizzare l’oro stesso sia come anodo, sia come catodo, sia come elettrolita in solu-
zione, per portare dell’oro solido da un grado minore ad uno maggiore di purezza,
senza che in nessuna fase del processo fosse necessario fonderlo. 

Il procedimento si basava sulla solubilità dell’oro, ma non dell’argento né dei
metalli di transizione del gruppo del platino, in una soluzione elettrolitica ottenuta
sciogliendo cloruro aurico (AuCl3) in HCl e dando origine all’acido cloraurico
(HAuCl4), che a sua volta idrolizza in H+ e nell’anione complesso [AuCl4]–:
AuCl3+ HCl ↔ HAuCl4 ↔ H++ [AuCl4]–.

Le barre d’oro impuro (di circa 100 once ≈ 283,5 g ciascuna) costituivano l’a-
nodo, ed erano sospese ad altrettante celle elettrolitiche di porcellana, mentre il
catodo era costituito da sottili lamine d’oro puro a 24k. Una volta applicata la cor-
rente al sistema, l’oro impuro posto all’anodo veniva gradualmente dissolto, depo-
sitandosi sulle lamine d’oro puro poste al catodo. L’argento e gli altri contaminanti,
insolubili nell’elettrolita, precipitavano in fondo alle celle dell’anodo. Una volta dis-
solto tutto l’oro presente all’anodo, quello purificato al catodo poteva essere ri-
mosso e quindi fuso, per essere ulteriormente lavorato o venduto. 

Il metodo di Wohlwill poteva produrre oro puro al 99,99%, e una volta per-
fezionato avrebbe potuto raggiungere addirittura il 99,999% di purezza, perlomeno
in teoria. Aveva certamente il vantaggio di non ricorrere a fonti di calore né a gas
alogeni. Diversi però erano gli svantaggi che presentava rispetto a quello di Miller,
in termini economici e di tempo.

Innanzitutto, lavorando con oro solido sia in ingresso che in uscita, presuppo-
neva in realtà che questo passasse attraverso più di una fusione (almeno due, una
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per ottenere le barre all’anodo, l’altra per lingottare le lamine al catodo), quando il
processo Miller condensava nello stesso trattamento una sola fusione del metallo e
la sua contemporanea purificazione. In secondo luogo, la quantità d’oro impiegata
nel procedimento elettrochimico era decisamente maggiore, dal momento che alle
barre d’oro impuro e alle lamine d’oro puro già disponibili andava aggiunto l’oro
disciolto in acqua regia (1 volume di HNO3+ 3 volumi di HCl concentrato) per
ottenere AuCl3 e quindi preparare la soluzione elettrolitica in HCl. Per non parlare
del fatto che era necessario produrre in loco energia elettrica, cosa che all’altezza
del 1874 implicava ancora l’utilizzo di generatori di corrente continua di dimen-
sioni e potenza contenute, azionati da macchine a vapore. Inoltre i tempi richiesti
per processare lo stesso quantitativo d’oro impuro erano di circa 2-3 giorni per il
metodo Wohlwill, contro le 2-3 ore di quello Miller, supponendo di disporre di un
numero adeguato di celle elettrolitiche [13].

Un simile dispendio di tempo, materie prime ed energia elettrica aveva senso
solo se si intendeva produrre oro purissimo, per scopi che richiedevano di andare
oltre il 99,95%, altrimenti il processo Miller avrebbe continuato ad essere l’unico
impiegato a livello industriale. Da un certo punto di vista fu proprio così, nella
misura in cui il processo Wohlwill venne adottato solo come fase ulteriore di raffi-
namento dell’oro già purificato con il metodo Miller, qualora fosse necessario.
Spesso gli impianti previsti dal metodo Wohlwill, una volta installati, vennero uti-
lizzati non tanto per la purificazione dei lingotti, quanto piuttosto per placcare
determinate superfici con oro di purezza superiore al 99,95%.

La necessità di disporre d’oro quasi al 100% (duttile, malleabile e ottimo con-
duttore elettrico, dopo argento e rame) dipendeva strettamente dai nuovi e sempre
più sofisticati impieghi di questo metallo nei processi produttivi, ben al di là delle
esigenze dell’oreficeria o della monetazione, per le quali era di solito più che suffi-
ciente lavorare con lingotti d’oro puro al 99,9%, dal momento che in questi casi si
aveva a che fare quasi sempre con leghe a base aurea (tipicamente Au-Ag, Au-Pt e
Au-Cu). Un tasso di impurità inferiore allo 0,1% poteva essere significativo solo in
settori industriali ad alto contenuto tecnologico per l’epoca, come quello della
strumentazione scientifica, della meccanica di precisione, delle prime protesi odon-
toiatriche, e soprattutto quello della nascente elettrotecnica. 

Già con lo sviluppo della telegrafia, specie a partire dagli anni Cinquanta e
Sessanta, con i primi tentativi di posa di un cavo telegrafico sottomarino tra le due
sponde dell’Atlantico (1858-1866), l’industria metallurgica si era trovata di fronte
alla necessità di mettere a punto processi di purificazione del rame (molto più eco-
nomico dell’argento) che garantissero un’alta conducibilità elettrica e minimizzas-
sero la degradazione del segnale durante il trasporto. Erano del resto gli stessi anni
in cui la galvanometria, l’elettrologia classica e gli studi sul magnetismo naturale e
indotto, che avevano caratterizzato tutto il XVIII e i primi decenni del XIX secolo,
stavano confluendo in un nuovo paradigma teorico che unificava i fenomeni elet-
trici e magnetici e le loro interazioni con la materia. 
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Se le ricerche condotte nella prima metà dell’Ottocento avevano gettato le basi
fondamentali dell’elettrodinamica e dell’elettrochimica, aprendo la strada alla pro-
duzione e allo sfruttamento di forza elettromotrice, non si può infatti dimenticare
che nel 1866 James Clerk Maxwell formulava le sue equazioni generali di campo
elettromagnetico. Quella che sino ad allora era stata propriamente una tecnica elet-
trica, largamente fondata su un corpus di esperienze e nozioni pratiche gradual-
mente acquisite nel tempo, stava evolvendo in direzione di una vera e propria tec-
nologia dell’elettromagnetismo e dei circuiti, in grado di avere ricadute decisive su
tutti i principali processi produttivi, a cominciare dalla filiera degli stessi compo-
nenti elettrotecnici: cavi, resistenze, condensatori, accumulatori, trasformatori, bat-
terie, celle galvaniche e i primi prototipi di generatori e motori elettrici a corrente
continua [3]. 

L’industria elettrotecnica divenne dunque il campo privilegiato di interazione
reciproca tra metallurgia avanzata (sempre più differenziata dall’industria pesante
tradizionale) e chimica applicata alla produzione di gomme, materie plastiche e
ceramiche, per la realizzazione di strutture sia isolanti che di supporto e per il
miglioramento continuo degli standard qualitativi e di rendimento dei materiali
conduttori e induttori. In un certo senso il prodotto elettrotecnico stava assumendo
il valore di oggetto rappresentativo della nuova industria, una sorta di «precipi-
tato» dei settori più all’avanguardia del tessuto tecno-scientifico e produttivo del
tempo e delle loro sinergie sempre più strette [6]. 

In realtà il metodo di Miller rimase largamente egemone anche perché quello di
Wohlwill dovette attendere quasi un quarto di secolo per essere perfezionato e infine
brevettato, tra il 1898 e il 1903 [16]. La ragione di ciò stava nel fatto che per garan-
tire il rendimento cercato nella purificazione dell’oro (almeno il 99,99%) era neces-
sario disporre di correnti ad alto voltaggio e amperaggio, adeguate a garantire la
piena efficienza di impianti composti da un elevato numero di celle elettrolitiche. 

Ancora negli anni Ottanta del secolo la nascente tecnica elettrica era prevalen-
temente basata su correnti continue generate da semplici dinamo di tipo pacinot-
tiano, le stesse usate in quel periodo negli USA da Thomas Alva Edison per i suoi
primi esperimenti di elettrificazione dei centri abitati, a carattere locale e dal raggio
d’azione limitato. Procedimenti come quello ideato da Wohlwill richiedevano
invece l’uso sistematico di correnti alternate e di alternatori sufficientemente
potenti, oltre che un isolamento ottimale dei loro componenti, tale da minimizzare
la dispersione di elettricità.

Nel periodo che va dal 1874 al 1892 Wohlwill avviò un carteggio con il cele-
bre ingegnere Ernst Werner von Siemens (1816-1892), il principale artefice dello
sviluppo dell’industria elettrotecnica nella Germania appena unificata [12]. I suoi
contributi spaziano, com’è noto, dalla telegrafia ai principi dell’elettrodinamica,
dalla produzione di energia elettrica al suo impiego nella galvanoplastica, nell’illu-
minazione pubblica e nel trasporto urbano, e sarebbe superfluo qui ripercorrere le
tappe della sua brillante carriera di ingegnere, scienziato, imprenditore e uomo
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«politico», nell’accezione più vasta possibile del termine. Vale la pena però di
ricordare due fra i tanti brevetti firmati von Siemens, strettamente inerenti al nostro
discorso: la messa a punto nel 1874 di un nuovo prototipo di dinamo auto-ecci-
tante e la realizzazione postuma nel 1898 di un metodo e di un apparato elettro-
chimico per l’estrazione dell’oro dal minerale grezzo che soppiantasse il procedi-
mento tradizionale per amalgamazione con mercurio [14]. 

Come Wohlwill, von Siemens era innanzitutto uno scienziato applicato, un
«tecnico», se non un vero e proprio tecnologo, attento alle applicazioni pratiche
della scienza e al loro impatto sull’economia e sulla società. I due stabilirono un
rapporto duraturo e proficuo di collaborazione, anche se von Siemens era già un
uomo d’affari affermato in quegli anni e un’autentica autorità nel suo campo. Se il
grande fisico e fisiologo Hermann von Helmholtz era soprannominato «der Reich-
skanzler der deutschen Wissenschaft», von Siemens poteva a buon diritto fregiarsi
del titolo di «Reichskanzler der deutschen Technik», senza nulla invidiare ai Krupp
o ai Thyssen, che nel frattempo facevano le fortune della siderurgia renana, o agli
Henkel, che nello stesso periodo stavano avviando nei dintorni di Berlino le loro
prime attività nell’ambito della produzione di detergenti, vernici, adesivi e prodotti
chimici per l’industria.

Proprio alla Norddeutsche Affinerie, su richiesta di Wohlwill, vennero speri-
mentati i prototipi industriali di generatori elettrici a motore Diesel prodotti dalla
ditta Siemens, allo scopo di portare a pieno regime il nuovo processo di purifica-
zione dell’oro, che ottenne un primo brevetto nel 1898. Negli stessi anni, tra il 1876
e il 1892, un’altra importantissima innovazione era stata infatti introdotta in Ger-
mania, per poi diffondersi in tutti i principali Paesi industrializzati d’Europa: il
motore a combustione interna, che avrebbe rapidamente sostituito le tradizionali
macchine a vapore anche nella produzione di energia elettrica. Se il motore Daim-
ler-Benz ebbe successo soprattutto nella nascente industria automobilistica, fu
presto chiaro che solo quello Diesel avrebbe potuto soppiantare la macchina di
Watt come fonte di lavoro meccanico nelle fabbriche e nei trasporti pesanti [4]. 

Non è certamente un caso se la proposta di brevetto di Wohlwill fu approvata
sotto la supervisione della Deutsche Physikalisch-Technische Reichsanstalt (l’attuale
Deutsche Technische Bundesanstalt), l’ente pubblico per lo sviluppo delle scienze
applicate, l’unificazione degli standard di misura e la valutazione dei brevetti nazio-
nali fortemente voluto dallo stesso Siemens e da Helmholtz e fondato a Berlino nel
1887. Si trattava proprio di quel sodalizio ufficiale tra Stato, pubblica amministra-
zione, finanza, ricerca pura e sviluppo tecnologico (sia in ambito civile che militare)
che si profilava come un tratto saliente della nuova epoca e si rifletteva in modo
esemplare nella collaborazione istituzionale tra i due giganti della scienza e dell’in-
dustria tedesca.

La corrispondenza Wohlwill-Siemens documenta le varie fasi della sperimenta-
zione che vide gli stabilimenti della Norddeutsche Affinerie trasformarsi in un vero
e proprio laboratorio di elettrochimica applicata, nonché le difficoltà tecniche, logi-
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stiche e burocratiche che di volta in volta fu necessario superare per arrivare alla
messa a punto e allo sfruttamento a pieno regime del processo Wohlwill, ai primi
del Novecento. All’altezza del 1903 Werner von Siemens era scomparso già da un
decennio, lasciando ai propri eredi la direzione della più grande azienda elettrotec-
nica europea, ormai di dimensioni internazionali, proprio mentre le economie dei
principali Paesi industrializzati si avviavano alla transizione definitiva dal carbone e
dal vapore al petrolio e all’elettricità. In questo contesto, il polo metallurgico di
Amburgo divenne un «avamposto» pionieristico e un esempio da imitare [2]. 

Il passaggio dalle dinamo agli alternatori rappresentò l’autentica svolta che con-
sentì al metodo Wohlwill di essere applicato con successo, e fu di importanza fon-
damentale non solo per l’elettrochimica ma per l’intera tecnica elettrica. Negli stessi
anni, infatti, si combatteva oltreoceano la famosa «guerra delle correnti» tra Edison,
fautore dell’impiego industriale e domestico di corrente continua, e il suo rivale
Nikola Tesla, conclusasi con l’affermazione dei brevetti di Tesla nel campo della pro-
duzione e distribuzione polifase di corrente alternata ad alta tensione e in quello dei
dispositivi relais. Solo la possibilità di produrre e trasportare su lunghe distanze cor-
rente alternata, attraverso una rete di centrali, elettrodotti, stazioni di riduzione e
impianti locali, permise davvero all’elettricità di essere al tempo stesso una tecnolo-
gia innovativa e una risorsa economica accessibile, competitiva con le fonti energeti-
che paleo-industriali e con le tecnologie ad esse riconducibili [5].

Un approccio storiografico orientato a valorizzare la cosiddetta «cultura mate-
riale della scienza» si trova certamente ad avere a che fare con alcuni protagonisti
di spicco, che più di altri hanno contribuito a generare innovazione, sia sul piano
teorico che su quello applicativo. A differenza però di quanto accadeva ancora nei
primi decenni del secolo scorso, non possiamo più scrivere una storia delle scienze
di carattere «epico», fatta di una lunga ma inesorabile crescita cumulativa di acqui-
sizioni, né tantomeno di tipo «agiografico», improntata alla celebrazione di questo
o di quello scienziato o inventore. 

Oggi siamo abituati a considerare il «progresso» tecno-scientifico come un’im-
presa essenzialmente sociale e collettiva, in cui i protagonisti non sono eroi o pio-
nieri geniali e solitari, ma piuttosto i nodi di una fitta rete di relazioni ad ampio spet-
tro: personali, professionali, istituzionali, politiche, ecc. In quest’ottica, le vecchie
diatribe legate a questioni di priorità nell’attribuzione di una scoperta o di un’inve-
zione, che tanto appassionavano gli storici di un tempo, hanno perso molto del loro
fascino e della loro rilevanza. Più che concentrarci sui singoli attori coinvolti nella
storia qui abbozzata per sommi capi, abbiamo preferito dare spazio alle esigenze
produttive e ai problemi teorici e pratici sottesi allo sviluppo di una determinata tec-
nologia (la purificazione per via elettrolitica dell’oro) e alle sue ricadute dirette o
indirette su altri settori industriali (elettrotecnica, petrolchimica, ingegneria mecca-
nica) alla fine dell’Ottocento, in un contesto generale di profonde trasformazioni. 

La necessità di mettere a punto processi elettrochimici applicati alla lavora-
zione dei metalli, e in particolare di quelli nobili, è in un certo senso la vera prota-
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gonista del nostro discorso. Senza tali processi, in mancanza di una tecnica elettrica
sufficientemente avanzata, e senza la contemporanea messa a punto di procedi-
menti per la produzione di vetri speciali, resistenti agli agenti chimici, alle alte tem-
perature e al vuoto, sarebbe stato difficile immaginare esperienze alla base della
moderna teoria atomica, come quelle condotte sui raggi catodici, anodici e X; né
Ernest Rutherford avrebbe potuto disporre nel 1909-11 di fogli d’oro puro al
99,99%, impiegati durante i suoi celebri esperimenti di scattering delle particelle α. 

Tutto questo non è certamente nuovo per gli storici del pensiero scientifico e
della tecnica, e neppure per i sociologi o per gli storici dell’economia. Si potrebbe
discutere a lungo (come è stato fatto ampiamente) di quella che è ormai universal-
mente nota come «seconda rivoluzione industriale», qualsiasi sia lo statuto di legit-
timità che si voglia attribuire a questa espressione. È evidente che non è nostro
obiettivo ripercorrere le orme di chi molto prima e molto meglio di noi ha contri-
buito a consacrare questa formula in ambito storiografico, o piuttosto a criticarne la
valenza esplicativa, giungendo a mettere in dubbio l’opportunità di distinguere tra
una «prima» e una «seconda» rivoluzione o lo stesso ricorso al termine «rivolu-
zione». Così come sarebbe del tutto fuori luogo qui aprire una lunga digressione sui
vari fattori che concorsero a rendere la Germania da poco unificata un centro «d’ec-
cellenza» nello sviluppo di nuovi modelli di organizzazione della ricerca scientifica e
della produzione industriale, nel corso degli ultimi decenni del XIX secolo. 

Se vi abbiamo fatto brevemente cenno è solo per sottolineare quanto una per-
sonalità come quella di Emil Wohlwill risulti difficilmente comprensibile se avulsa
dal contesto che abbiamo appena descritto, incarnato al meglio proprio dall’Am-
burgo «fin de siècle» in cui egli si trovò a vivere e ad operare. Già a quel tempo la
città era uno dei più importanti distretti industriali della Germania, oltre che un
porto commerciale di vitale importanza. Amburgo era però una delle poche grandi
città tedesche a non essere sede universitaria, e non lo sarebbe stata ancora per
diversi decenni, quando gli sconvolgimenti politici seguiti alla rivoluzione del
novembre 1918 avrebbero reso possibile la trasformazione della vecchia Technische
Hochschule nella Technische Universität Hamburg, ratificata ex post dalle nuove
autorità della Repubblica di Weimar.

L’assenza di istituzioni propriamente accademiche non contribuiva certo a far
uscire il nostro chimico dall’isolamento culturale in cui si trovava come «Wissen-
schaftshistoriker». Va detto però che un ambiente come quello di Amburgo, così
fortemente orientato verso le scienze applicate all’industria, rappresentava il ter-
reno ideale per la formazione sul campo di «Naturforscher» per necessità aperti
alle novità, abituati a considerare l’impatto tecnologico e sociale delle loro stesse
ricerche, estranei al mondo universitario e ai circuiti dell’alta cultura. 

Si trattava secondo Wohlwill dei migliori candidati ad essere «Historiker der
Naturwissenschaften», a sviluppare dall’interno del proprio lavoro un interesse
genuino per la storia delle scienze e delle tecniche che non fosse viziato né da pre-
giudizi disciplinari né da «Weltanschauungen» filosofiche aprioristiche che aves-
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sero la pretesa di essere onnicomprensive e di fornire una «allgemeine Geistesge-
schichte». L’idea stessa di «Technische Universität», sia pur realizzata con notevole
ritardo, era frutto di questa nuova stagione degli scienziati-ingegneri-imprenditori,
di cui la Physikalisch-Technische Reichsanstalt rappresentava una prima espres-
sione istituzionale [8]. 

Ad essa avrebbero fatto seguito altre due tappe cruciali nella profonda riorga-
nizzazione a cui andò incontro l’intero «Bildungs- und Forschungssystem» della
Germania guglielmina nei decenni successivi. Nel 1903 nascevano contemporanea-
mente la Deutsche Gesellschaft für die Geschichte der Medizin, der Naturwissen-
schaften und der Technik, presieduta da Karl Sudhoff e di cui lo stesso Wohlwill fu
tesoriere sino alla morte (un riconoscimento tardivo ma importante dei suoi sforzi),
e il Deutsches Museum di Monaco, che nelle intenzioni del suo fondatore, l’inge-
gnere elettrico Oskar von Miller, avrebbe dovuto essere il vero e proprio tempio
del progresso scientifico e tecnico della nazione. Nel 1911 veniva invece fondata la
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (l’attuale Max-Planck-Gesellschaft), che tanta parte
avrebbe avuto, durante la sua lunga e travagliata storia, nelle sorti economiche,
politiche e culturali del Reich.
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VINCENZO CIOCI *

Frederick Soddy, un chimico
alle frontiere della conoscenza,

fra Fisica, Economia, Matematica ed Ecologia

Frederick Soddy, a chemist at the frontiers of knowledge, among Physics, Economics,
Mathematics and Ecology

Summary – 1921 Nobel Prize in Chemistry, Soddy can be considered the first atomic
scientist ethically «responsible» because, after having understood that during the disintegra-
tion of radium enormous quantities of energy were released, he delivered lectures, published
books and wrote articles for international scientific magazines and newspapers to inform
public about the possible consequences of the atomic energy. After the First World War, he
made a great effort to prevent the evil use of the technology, closely connected to its appli-
cations to war, analysing the deep causes of the conflicts and proposing a reorganization of
the economy. In this work a new examination of the writings of the scientist is introduced,
some of which preserved in the Bodleian Library of Oxford University and still unpublished,
although already quoted by several authors, with the purpose to highlight the relevance of
his position to the present day.

Key words: Soddy, atomic energy, responsability of the scientists, transmutation, ecological
economics

1. Soddy e la trasmutazione degli elementi

Frederick Soddy nacque il 2 settembre 1877 ad Eastbourne, in Inghilterra.
Figlio di un mercante londinese, perse la madre all’età di 18 mesi. Venne educato
secondo la tradizione calvinista, ma crescendo divenne uno spirito libero sia in
ambito religioso che politico. Conservò un assoluto senso del dovere morale e della
verità 1. Già all’età di 16 anni pubblicò il primo articolo scientifico, insieme con

* Gruppo di Didattica e Storia della Fisica dell’Università della Calabria. Dipartimento di
Fisica. E-mail: vincenzocioci@libero.it

1 [36, f. 34].
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R.E. Hughes, sull’azione dell’ammoniaca sul diossido di carbonio gassoso2. Nel
1895 ricevette una borsa di studio per trasferirsi al Merton College di Oxford. In
quello stesso anno, concorrendo all’Evans Prize Essay scrisse che affrontare «il
vasto campo di ricerca al confine fra la Chimica e la Fisica», avrebbe dato certa-
mente frutti abbondanti 3. Si laureò in Chimica nel 1898 alla Honours School of
Natural Science, con Ramsay come esaminatore esterno.

Dopo aver tentato, senza successo, di ottenere la Cattedra di Chimica a To-
ronto, si trattenne in Canada, perché affascinato dai nuovissimi MacDonald La-
boratories dell’Università McGill di Montreal, dove accettò, nel 1900, una posi-
zione da assistente di laboratorio presso l’Istituto chimico. Il suo compito consi-
steva nel preparare e sovrintendere gli esperimenti e nel tenere un nuovo corso sul-
l’analisi dei gas nonché seminari per i suoi studenti. In particolare Soddy preparò
anche alcune lezioni sulla Storia della Chimica che sono conservate presso la Bod-
leian Lybrary, alla Oxford University.

In uno di questi testi, non datato e presumibilmente dell’anno academico
1899-1900, dal titolo Lectures on the history of chemistry from earliest times 4, Soddy
ripercorse la storia delle Chimica sin dall’antico Egitto, e valutò con attenzione il
periodo alchimistico, ritenendolo, però, di scarsa considerazione dal punto di vista
dello sviluppo della scienza. Lo considerava piuttosto «il risultato di un’aberra-
zione», durante il quale «difficilmente ci fu un qualche reale avanzamento del-
la conoscenza», soprattutto per il ricorso ad elementi mistici, all’inganno ed alla
superstizione 5. Analizzando il suo scritto successivo sullo stesso argomento,
Alchemy and Chemistry 6, balza agli occhi una tesi completamente diversa, secondo
la quale «la Chimica è la scienza della composizione della materia, e l’Alchimia
come la prima e più antica manifestazione della costituzione chimica della materia,
forma il suo logico inizio» 7. Cosa era accaduto di così rilevante da modificare il
pensiero di Soddy sulla questione in modo così radicale? Nell’autunno del 1900
dopo circa sei mesi di permanenza a Montreal, Soddy aveva potuto incontrare per
la prima volta Ernest Rutherford, docente di Fisica dello stesso Ateneo, e questi gli
aveva proposto di collaborare con lui, portando la sua esperienza di chimico nello
studio dell’emanazione gassosa della sostanza radioattiva Torio. Questa proposta
era stata di un tale «stimolo mentale»8 per Soddy da influire sulla preparazione
delle sue lezioni sprimentali e sui suoi seminari. A differenza di Rutherford, infatti,
Soddy si era sempre posto il problema di inquadrare le sue ricerche in un contesto
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storico e sociale. La possibilità che avvenisse la trasformazione di un elemento chi-
mico in un altro aveva, probabilmente, indotto Soddy a ritenere che la trasmuta-
zione dovesse essere il fine ultimo dello studio della Chimica. Nella parte finale
dello scritto si legge infatti:

L’esistenza di una fase atomica nella materia è incontestabile, ma questo in alcun
modo esonera il chimico dalla necessità di penetrare più in profondità. La costi-
tuzione della materia è il campo della Chimica e poco invero può essere cono-
sciuto di questa costituzione finché la trasmutazione verrà realizzata. Questo è
oggi, come è sempre stato, il reale scopo della Chimica…9

Vi sono comunque delle incertezze sulla datazione di questo documento10. Dopo
un’attenta analisi dei contenuti ritengo di poter concludere che almeno una parte
dello scritto sia conseguenza della riflessione di Soddy successiva ad un dibattito
pubblico fra lo scienziato e Rutherford organizzato dalla McGill Phisical Society che
ebbe luogo il 28 marzo 1901 sul tema «L’esistenza di corpi più piccoli degli atomi».
La scoperta dell’elettrone ad opera di Thomson nel 1897 e le osservazioni astrono-
miche spettroscopiche di Norman Lockyer, che aveva ipotizzato la dissociazione e la
formazione degli elementi chimici all’interno delle stelle, avevano posto il problema
della divisibilità dell’atomo. Di fronte a queste nuove evidenze sperimentali e alle
nuove tesi sostenute da Rutherford nel corso del meeting, Soddy fu chiamato a difen-
dere la teoria chimica dell’atomo. Sebbene rispettoso nei confronti del più maturo
docente, rispose con una tale decisione da lasciare il segno nel suo interlocutore:

Mi sono deliberatamente trattenuto dal prendere in considerazione il nuovo
lavoro che ha fatto sorgere la discussione fra di noi. Il professor Rutherford mi ha
insegnato quel poco che conosco al riguardo e non posso presumere di criticarlo
a priori … in ogni caso, sono sicuro che i chimici conserveranno la convinzione e
il rispetto per gli atomi come concrete e permanenti identità, se non immutabili,
certamente non ancora trasmutate11.

Il tono della risposta di Soddy è indicativo del rapporto che di lì a breve si
sarebbe stabilito fra i due scienziati, praticamente alla pari. Sebbene di Rutherford
fosse stata l’idea originaria e la ricerca si svolgesse presso il suo avanzatissimo labo-
ratorio, Soddy non solo prese parte attivamente al lavoro sperimentale, nel quale la
Chimica svolgeva un ruolo davvero rilevante, ma partecipò con perizia anche alla
redazione dei nove articoli, frutto della colaborazione scientifica fra i due.

Subito dopo il convegno, Rutherford e Soddy cominciarono a preparare l’espe-
rimento e iniziarono concretamente le ricerche nell’ottobre del 1901. Per studiare
l’emanazione del torio, Soddy inserì nel flusso di gas proveniente dal torio, fra
questo e la camera ad ionizzazione utilizzata per rilevare la radioattività, uno dopo
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9 [17, f. 194].
10 [38, p. 42; 12, p. 31 e particolarmente 14, pp. 167-168, nota 18 pp. 183-184].
11 [16, ff. 235-236].



l’altro, potenti reagenti chimici. L’emanazione passava attraverso di essi senza subire
alcuna alterazione. Lo scienziato comprese che il Torio si stava trasformando spon-
taneamente in un gas inerte della famiglia dell’Argon. Qualche anno più tardi, nel
1903, insieme a William Ramsay, all’University College di Londra, Soddy dimostrò 
la produzione di Elio dall’emanazione del Radio. Queste furono le prime, chiare,
prove sperimentali della formazione diretta di un elemento chimico noto da un
altro. La natura si era dimostrata il grande alchimista che trasformava un elemento
in un altro, indicando all’uomo la strada da seguire per fare altrettanto e Soddy era
«stato scelto fra i chimici di tutti i tempi per scoprire la trasmutazione naturale»12.

La collaborazione fra Rutherford e Soddy portò rapidamente alla completa
interpretazione dei fenomeni radioattivi come processi naturali di disintegrazione
spontanea atomica e non molecolare. Tra il 1902 e il 1903, i due scienziati pubbli-
carono una serie di articoli di fondamentale importanza che descrivevano la teoria
generale della radioattività con le relative leggi 13. Mentre per indicare il decadi-
mento radioattivo e il conseguente mutamento di un elemento in un altro, Sod-
dy avrebbe usato il termine «trasmutazione» già adoperato dagli alchimisti, Ru-
therford non era d’accordo poiché temeva una possibile reazione negativa della
comunità degli scienziati 14; nei loro lavori scientifici adoperarono perciò il termine
più generico «trasformazione».

Rutherford ottenne il premio Nobel per la Chimica del 1908, per le ricerche
sulla disintegrazione degli elementi e sulla chimica delle sostanze radioattive, seb-
bene il chimico del team fosse Soddy. Questi ebbe il giusto riconoscimento soltanto
con il Nobel del 1921, «per il suo contributo alla conoscenza della chimica delle
sostanze radioattive e per le sue ricerche sull’origine e la natura degli isotopi». Nel
1913, infatti, aveva riscontrato che certi elementi esistono in due o più forme con
differenti pesi atomici ma sono indistinguibili chimicamente. Tra il 1911 ed il 1913,
inoltre, aveva formulato la Legge dello spostamento radioattivo, la quale si riferisce
al fatto che l’emissione di una particella α da un elemento sposta questo indietro di
due posti nella tavola periodica, mentre l’emissione di una particella � lo situa in
avanti di una posizione. Il suo nome alla Accademia reale svedese delle scienze era
stato proposto da Rutherford (e sostenuto da Thomson), quasi a voler ripagare il
debito contratto con Soddy in occasione del premio Nobel del 1908.

2. La scoperta dell’energia atomica

Nel 1903, Rutherford e Soddy stimarono l’energia totale rilasciata durante la
disintegrazione radioattiva di un grammo di radio. Essi riscontrarono che a parità di
massa viene liberata molta più energia (fino ad un milione di volte) di quanta venga
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12 [10, p. 83]. 
13 Fra questi lavori occorre ricordare [19; 20; 23].
14 [10, pp. 83-84].



prodotta in qualsiasi reazione chimica conosciuta15. Mentre sono rimaste famose le
considerazioni di Rutherford che parlava di discorsi «al chiaro di luna» riguardo
alle possibili applicazioni pratiche dell’energia atomica, a Soddy si deve certamente
il merito di aver individuato per primo l’importanza dell’enorme quantità di energia
latente nell’atomo soprattutto in relazione alle sue possibili utilizzazioni. Tornato a
Londra nel 1903, e poi a Glasgow come assistente dal 1904 al 1913, Soddy si fece
divulgatore delle recenti scoperte, riferendo in particolare dell’energia inesauribile
associata alla radioattività16. In un articolo pubblcato su Contemporary Review, nel
maggio del 1903, usò per la prima volta il termine atomic energy e asserì che la
radioattività ci avrebbe indotto a considerare la materia inanimata «non solo come
massa, ma anche come riserva d’energia» e «il pianeta in cui viviamo … come un
deposito pieno di esplosivo in attesa soltanto del detonatore adatto»17. Sul Times
Literature Supplement del 17 luglio trattò delle possibili applicazioni pratiche del
radio, partendo da quelle mediche, sottolineando che se un giorno fosse possibile
accelerare la velocità delle trasformazioni radioattive a nostro piacimento, si potreb-
bero risolvere i problemi legati all’esaurimento delle risorse energetiche: soltanto
«un’oncia di radio sarebbe sufficiente ad azionare un vagone motore di 50 cavalli
vapore alla velocità di 50 miglia all’ora intorno al mondo»18.

Nel 1909 pubblicò la sua opera più nota e diffusa, The interpretation of
radium 19. Il volume fu tradotto anche in Russo ed ebbe due successive edizioni, nel
1912 e nel 1920. Nel frattempo ottenne la sua prima cattedra universitaria, quale
Professore di Chimica, all’Università di Aberdeen, nel 1914, dove rimase durante
tutta la Prima guerra mondiale.

Particolarmente nella prima edizione del testo, Soddy sottolineò la possibilità
di immani catastrofi, conseguenze dell’uso sconsiderato dell’energia atomica. Se ciò
accadesse, dei grandi traguardi raggiunti dalla scienza non rimarrebbero che vaghi
ricordi che potrebbero, al passare dei secoli, determinare dei miti. A simili eventi,
probabilmente già accaduti, secondo lo scienziato, potrebbero essere collegati i rac-
conti dell’Ascesa e della Caduta dell’uomo presenti pure nelle tradizioni religiose.
Soddy era quasi certo che un giorno la scienza sarebbe riuscita ad accelerare le tra-
sformazioni radioattive allo stesso modo in cui ciò avviene nel sole e nelle stelle
ovvero a realizzare artificialmente la trasmutazione. E chi poteva negare che ciò
non fosse già avvenuto nella storia del mondo?20 Il volume, comunque, esprimeva
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15 [23, pp. 576-591].
16 In una lettera indirizzata ad Harold Hartley del 22 maggio 1953, conservata presso la

Bodleian Library [34], Soddy elenca tutte le sue prime comunicazioni al riguardo. Per maggiori
dettagli si veda [5]. 

17 [21, pp. 708-720].
18 [22, pp. 225-226].
19 [24].
20 [24, pp. 230-234]. Nell’esperienza di Soddy, le conoscenze non scientifiche, la storia, la

letteratura, i miti, i contributi dell’immaginario, hanno giocato un ruolo importante sia nello svi-



una grande fiducia nelle potenzialità della scienza e dell’energia atomica. Se fosse
stato possibile utilizzarla, l’umanità avrebbe potuto «trasformare il deserto, disge-
lare i poli, fare dell’intera Terra un paradiso terrestre … esplorare lo spazio ed emi-
grare verso mondi più ospitali»21. L’undicesimo capitolo di questo libro fu fonte
d’ispirazione per Herbert George Wells per il suo romanzo di fantascienza The
world set free 22, che, a sua volta, avrebbe influenzato le scelte di Leo Szilard e
Franco Rasetti nei confronti della bomba atomica23. Nel 1926, Soddy espresse 
il suo apprezzamento a Wells per la «vivacità d’ingegno e l’intuito» che aveva
mostrato nell’analizzare le possibili conseguenze della scoperta dell’energia ato-
mica24. La lettura del romanzo e ancor più i disastri della Prima guerra mondiale
(con la trasformazione di numerosi processi tecnologici in dispositivi bellici) con-
vinsero lo scienziato a spendere tutte le sue energie (come diversi fisici nucleari
molti anni dopo di lui) per mettere in guardia l’umanità dai possibili effetti deva-
stanti della scienza fisica.

3. Soddy e la riforma dell’economia

Nel 1919, Soddy fu nominato Professore di Chimica fisica ed inorganica all’U-
niversità di Oxford incarico che ricoprì fino al 1936, anno in cui rinunciò alla cat-
tedra all’età di soli 59 anni, pochi mesi dopo la morte della moglie.

Successivamente alla Prima Guerra Mondiale, Soddy cominciò a chiedersi
perché fino a quel momento il progresso della Scienza si fosse dimostrato più una
«maledizione» che una «benedizione» per l’umanità e perché i beni prodotti
grazie al progresso scientifico non fossero distribuiti all’intera società. Trovò la
risposta in due parole, «cattivo denaro»: 

Negli anni 1920-24 feci risalire la rovina della civilizzazione scientifica al corrotto
sistema monetario il quale ebbe origine nello stesso periodo ed è stato da allora
l’arma usata deliberatamente per frustrarla e preservare le più antiche civilizza-
zioni fondate sulla schiavitù25.

Soddy era sinceramente convinto delle grandi potenzialità della scienza ma si
rese conto che, senza una riorganizzazione dell’economia, queste non avrebbero
potuto in alcun modo concretizzarsi. I risultati dei suoi studi in questo ambito si
possono considerare una sintesi fra due tipi di teorie economiche, una che si riferi-
sce a tematiche prettamente scientifiche quali le leggi della conservazione dell’ener-
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luppo dell’analisi scientifica che nella previsione delle possibili conseguenze sociali della scienza.
Si veda [14].

21 [24, p. 244].
22 [39].
23 [3; 4].
24 [30, p. 28].
25 [36, ff. 45-46].



gia e della crescita dell’entropia, l’altra basata su argomenti di ordine morale
secondo la tradizione di John Ruskin. In Cartesian Economics (1922), Soddy sotto-
linea di essere giunto a conclusioni simili a quelle di Ruskin sebbene il suo pensiero
sia derivato dai principi della termodinamica piuttosto che da quelli dell’etica. Il
punto di partenza di Soddy è la concezione della conoscenza di Cartesio finalizzata
al conseguimento della signoria e della padronanza dell’uomo sulla natura e, di
conseguenza, al perfezionamento della vita umana. Secondo Soddy, però, l’enorme
progresso della scienza moderna non ha prodotto come sperato un reale avanza-
mento della qualità della vita dell’uomo. È questo il problema che si propone di
affrontare e che riassume in questo interrogativo: «Come vive l’uomo?». La rispo-
sta è «Grazie al sole». L’energia del sole, infatti, è all’origine di tutte le altre forme
di energia e anche della vita sulla Terra. Per Soddy, gli stessi mezzi di sussistenza
dell’uomo derivano, grazie all’agricoltura, dall’energia solare immagazzinata nelle
piante. È quest’attenzione all’agricoltura come attività primaria dell’uomo e alle
fonti energetiche rinnovabili che ha fatto guardare a Soddy come ad un «economi-
sta ecologico»26. 

Ruskin aveva parlato della ricchezza come un flusso, come «lo scorrere dei
fiumi al mare … [che] non può essere proibita da leggi umane». Vi è una forte
consonanza con la visione di Soddy, per il quale «La vita dipende, istante per
istante, da un continuo flusso di energia e quindi la ricchezza ha le caratteristiche
di un flusso piuttosto che di un accumulo»27. Punto centrale del pensiero econo-
mico di Soddy è l’analogia fra energia e ricchezza la quale, come la prima, deve
essere sottoposta alla legge dell’entropia. Soltanto per brevi periodi di tempo il
flusso dell’energia può essere imbrigliato in beni materiali ma questi poi si deterio-
rano, come le case che vanno in rovina o i raccolti che marciscono. Allo stesso
modo si va contro le leggi della termodinamica se si ritiene che il solo possesso
della moneta possa produrre una rendita. Di Ruskin, Soddy apprezza pure la
distinzione che questi opera tra gli interessi dell’individuo e quelli della comunità
(«quello che una persona ha, un altro non può averlo»)28, il che gli permette di
comprendere perché la scienza con tutto il suo progresso sia incapace di migliorare
le condizioni degli uomini. Difatti, mentre il profitto della comunità «può ottenersi
soltanto mediante produzione o scoperta, e non con lo scambio»29, l’arricchimento
del singolo comporta un accresciuto potere sulla vita ed il lavoro dei molti, angu-
stiando le loro esistenze. La soluzione che dà Soddy a questo problema è una limi-
tazione del potere dei creditori, «mettendo a freno il demone del debito che si
maschera da ricchezza»30.
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28 [13, p. 177; 28, p. 14]. 
29 [13, pp. 141-142; 28, p. 15].
30 [28, p. 32].



Soddy sviluppa questo concetto nel saggio successivo, The inversion of science
(1924), nel quale cerca di dare soluzione al problema dell’inversione della funzione
della scienza. Questo evento nefasto ha luogo perché le scoperte e le invenzioni
scientifiche sono pervertite a fini di guerra e distruzione. Guerre che si rendono
indispensabili per evitare la disoccupazione quando non vi è abbastanza denaro per
vendere i prodotti in patria e si devono conquistare nuovi mercati 31. Il rimedio che
Soddy suggerisce, al fine di ripristinare il livello d’acquisto, è l’abolizione dell’inte-
resse sul debito e quindi la riforma del sistema delle banche le quali, non potendo
riportare alcun profitto, non possono che essere nazionalizzate. La sua proposta più
rilevante fu forse quella di correggere l’ingiusto sistema monetario, collegando il
potere di acquisto del denaro ad un indice prefissato e alla ricchezza reale. Sebbene
anche H.G. Wells avesse sostenuto in The world set free che il Governo mondiale
avrebbe fissato «un certo numero di unità di energia come valore di una sovrana
d’oro», impegnandosi «a consegnare energia su richiesta, quale pagamento per
ogni sovrana presentata»32, Soddy non propose una teoria energetica del valore
della moneta dichiarando di non condividere la proposta dei Tecnocratici (ai quali
si deve la grande diffusione delle sue idee negli USA durante la depressione del
1929) di sostituire il denaro con «certificati energetici»33.

Con Wealth, Virtual Wealth and Debt, The solution of the economic paradox 34

(1926) il pensiero economico di Soddy raccolse un discreto interesse ma non tale
da incidere sulla società 35. Rispetto agli scritti precedenti, Soddy elabora il nuovo
concetto di ricchezza virtuale, relativo al ruolo del denaro rispetto alla comunità.
«Il denaro è una nuova forma di debito nazionale, di proprietà dell’individuo e
dovuto dalla comunità, scambiabile a domanda con beni e servizi per trasferimento
ad un altro individuo». L’insieme di questo debito, da lui chiamato «ricchezza vir-
tuale della comunità», non è una grandezza fisica reale ma è una «quantità di ric-
chezza negativa immaginaria»36. Le banche, secondo Soddy, hanno alterato il ruolo
del denaro, trasformandolo da mezzo di scambio a debito che matura interessi. La
ricchezza acquisita da un mutuatario non è ceduta dalle banche che erogano il pre-
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31 Come Keynes, Soddy ritiene che la causa dei conflitti vada ricercata nell’indebitamento
internazionale quando non vi sono possibilità di rimborso, ma a differenza di questi non considera
il capitale come una quantità fissa di ricchezza (che deve anzi incrementarsi mediante interesse
composto) «in pericolo di essere prematuramente consumato in guerra» [28, p. 29].

32 [39, p. 220].
33 [31, p. IV].
34 [30]. Il paradosso economico cui il titolo del libro si riferisce è che la scienza non ha can-

cellato le povertà e le degradanti condizioni di vita in un mondo tecnicamente capace di creare, se
non abbondanza, almeno sufficienza di beni per tutti.

35 Grazie all’influenza dei Tecnocrati il pensiero di Soddy (in particolare il suo sistema di
riserva bancaria del cento per cento) fu preso seriamente in considerazione da un gruppo di eco-
nomisti dell’Università di Chicago e dal professor Irving Fisher di Yale. [12, p. 195].

36 [30, p. 295].



stito (non intaccando riserve reali di ricchezza), ma grava su tutta la comunità che
soffre della riduzione del potere di acquisto della moneta.

Nonostante Soddy avesse anticipato le condizioni in cui effettivamente av-
venne la grande depressione del 1929, le sue teorie non incontrarono tra i con-
temporanei, né fra i suoi colleghi né fra gli economisti, il favore sperato. L’unico
successo fu ottenuto nel 1931 quando il Governo inglese abolì il gold standard
come criterio per il valore della sterlina, in seguito soprattutto all’impegno di John
Maynard Keynes. Non si sa bene se quest’ultimo abbia conosciuto Soddy, ma
apprezzò l’operato di Gesel che aveva codiviso con Soddy l’impegno nel Social
Credit Movement. 

Nella sua autobiografia Soddy espresse il proprio rammarico perché il soggetto
del sistema economico, «a meno che sia trattato dagli esperti riconosciuti», era
«proibito in questo Paese». Ha affidato però alle future generazioni il compito di
studiare le sue pubblicazioni37.

Gli studi di Soddy sono stati citati, recentemente, per interpretare e dare solu-
zione all’attuale crisi economica 38. Le sue teorie, inoltre, hanno incontrato il favore
di studiosi attenti alle relazioni fra economia e salvaguardia dell’ambiente, i quali
hanno messo in evidenza, nel suo pensiero, una critica di grande peso alle «econo-
mie della crescita»39.

4. Scienza e società

Nel 1920 Soddy rifiutò l’invito del Ministero della guerra britannico di pren-
dere parte ad una commissione di studio per lo sviluppo, al massimo grado, degli
aspetti offensivi e difensivi della guerra chimica. Riteneva, inoltre, che le Università
e gli scienziati avrebbero dovuto esprimere il loro parere come istituzioni organiz-
zate per indicare «lo scopo per il quale la scienza deve essere usata nella società»,
esercitando una qualche forma di controllo sull’uso delle loro ricerche40. 

Si dedicò anche a problemi matematici come il calcolo delle soluzioni delle
equazioni cubiche (realizzando anche un dispositivo meccanico che le avrebbe
risolte automaticamente), la somma delle serie armoniche infinite, le circonferenze
mutuamente tangenti, ecc. I suoi lavori furono apprezzati da Coxeter e da Oldk-
now che portò alle estreme deduzioni le idee di Soddy, traducendole in applica-
zioni all’elaboratore elettronico 41. 

Nel 1938 pubblicò una lettera su Nature affinché si costituisse una nuova sorta
di Royal Society, per approfondire i rapporti fra ricerca scientifica e società, una
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«Crociata dei Civilizzatori Scientifici» che di fronte alle imminenti catastrofi non
considerassero queste inevitabili o impossibili da prevenire per la scienza42.

Dopo lo scoppio della bomba apprese con costernazione che le sue peggiori
previsioni si erano avverate, ma con rinnovato vigore ed una grande consapevolezza
della mutata condizione del mondo, riprese a scrivere e a pubblicare. Su Cavalcade,
il 18 agosto del 1945, asserì che il lancio delle bombe si sarebbe rivelato un «boo-
merang» che avrebbe portato l’umanità a scegliere tra la fine di tutte le guerre o
l’annientamento per effetto di un «primo colpo» devastante. Ritornò sul ruolo fon-
damentale che dovrebbero svolgere le Società scientifiche, dichiarando che «se gli
uomini di scienza fossero stati resi responsabili verso la comunità … dell’uso
sociale delle scoperte e delle invenzioni» la storia dell’umanità sarebbe stata certa-
mente diversa. D’altro canto, però, ribadì che, per come sono attualmente struttu-
rate, queste non possono considerarsi «del tutto idonee per tali responsabilità»43.
La sua idea era quella di un’autorità internazionale forte che colleghi le istituzioni
scientifiche di tutto il mondo e costringa gli scienziati, come i medici, a rispettare
un codice etico «stabilito per loro protezione e guida», imponendo «un giura-
mento che non permetta di prestarsi a lavori di guerra e … che abbia un potere
adeguato a negare i mezzi» per eseguire ricerche belliche44.

Nel 1954 criticò «l’approccio moralistico al problema di prevenire la guerra»
tenuto, ad esempio, da Einstein45. Soddy reputava importante, invece, risolvere le
cause che determinano lo scoppio dei conflitti. Ritornò perciò, fino alla fine, sulla
sua proposta di riforma dell’Economia che soltanto oggi si sta cominciando ad
apprezzare appieno. 

Morì a Brighton in Inghilterra, il 22 settembre 1956.
Soddy è stato un esempio luminoso di uomo di scienza che non si è limitato

ad un solo campo del sapere, ma, spinto da profonde motivazioni etiche, ha affron-
tato le più importanti questioni in modo interdisciplinare, o meglio transdiscipli-
nare, per rendere conto della complessità del reale, sperimentando «che il confine
fra soggetti connessi è di solito il campo più fruttuoso per nuove scoperte»46.
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Dalla silicosi alle nano particelle:
una lunga lotta per spiegare come, quando e perché

alcuni particolati sono patogeni

Chemical basis of particles pathogenicity: from silicosis to nanoparticles
Summary – Silicosis is the oldest known occupational pulmonary disease. One of the

earliest references to silicosis was made by Agricola, in the 16th century. Silicosis is a pneu-
moconiosis i.e. a fibrosis of the lung due to the inhalation of crystalline silica dusts. Silicosis
is characterized by a persistent  inflammation and scarring in forms of typical nodular lesions
in the upper lobes of the lungs. Exposure to asbestos fibres causes another typical pneumo-
coniosis designated as asbestosis which, was only recognized in 1930. Not much later, in the
’50 ties it become clear that exposure to asbestos may also induce lung cancer and malignant
mesothelioma which is a cancer of the mesoderm, developing either at the pleura or in the
peritoneum. This latter form of cancer, typical ly caused by some mineral fibres, is consid-
ered the hallmark of asbestos exposure. For this reason, by the end of the century several
developed countries, including EU, have banned any use of asbestos. More recently it
become clear that also exposure to silica dusts may induce some autoimmune diseases and
lung cancer, as confirmed by the International Agency for Research on Cancer in 1997 and
2009. However this latter decision is still controversial, the carcinogenic potency of silica
being much lower than that of asbestos.

Both silica and asbestos have some physico-chemical features linked to their toxic
potential which they do not share with almost any other mineral dust. In spite of numerous
experimental studies in the field, such features and their mechanisms of action have not yet
been fully clarified at the molecular level. In the meanwhile nanoparticles, a set of new
potentially dangerous finely divided materials, appear on the stage. While nanotechnology
develops in most of industial fields there is a general fear that such nanoparticles may cause
severe health effects. Certainly their potential toxicity will be strictly linked to their physico-
chemical nature, thus the exact knowledge of what makes asbestos, silicas and other larger
particle toxic would help the prediction of which among nanoparticles would probably be
more dangerous. 

* Dipartimento di Chimica IFM e Centro Interdipartimentale per lo Studio degli Amianti e
di Altri Particolati Nocivi dell’Università degli Studi di Torino «Giovanni Scansetti», Università
di Torino, Via Pietro Giuria, 7, 10125 Torino. E-mail: bice.fubini@unito.it
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Several aspects make the understanding of particle toxicity much more difficult than
with other toxic entity, namely 

1) chemical-physical aspects: chemistry has been long time neglected in the field of par-
ticle toxicology. Moreover particle toxicants come in contact with living matter at their sur-
faces, hence most mechanisms of interaction are governed by a complex surface chemistry,
not only by the chemical composition. The surface state of a particle is determined by its
history, namely mechanisms of dust generation, weathering, processing and contaminants.
Consequently, materials with the same bulk composition may exhibit quite different surface
reactivity and, hence, toxicity.

2) political-economical issues: the unique physical and chemical properties, which make
e.g. asbestos or carbon nanotubes suitable for many applications imply a great economical
interest in their production and commercialization. Asbestos, for example, has been widely
used in the past century for the manufacture of an extremely large variety of products
because of its remarkable durability, tensile strength, flame retarding capacity, and slow dis-
solution properties. 

3) epidemiological aspects: some of the lung diseases, induced by particles or fibres, e.g.
mesothelioma, have a long latency (15-40 years) of time between initiation and the point
when symptoms appear. Moreover, particle toxicity may have several confounding factors
(e.g. both cigarette smoking and asbestos exposure can cause lung cancer) which complica-
tes the design of any epidemiological study. 

In the present paper we highlight the most prominent factors involved in particle toxi-
cology and the main historical episodes which allowed explaining the particulate toxicity.

Key words: silice, silicosi, amianto, nanoparticelle, chimica di superficie

Introduzione

Che alcuni particolati possano far male è noto da tempo. La silicosi è stata il
primo esempio di malattia professionale associata alla lavorazione di materiali con-
tenenti silice cristallina. Casi di silicosi sono stati osservati già in uomini del neoli-
tico che lavoravano le pietre per costruire arnesi da taglio e punte di freccia, così
come in numerosi lavoratori impiegati in attività di estrazione mineraria in Egitto
tra il 4000 ed il 3000 a.C. [3].

In tempi molto più recenti, dalla rivoluzione industriale in poi, è talvolta capi-
tato che alcuni materiali che offrivano proprietà eccezionali per svariate tecnologie
abbiano mostrato un «doppio volto». Le stesse caratteristiche chimico-fisiche per
cui furono apprezzati li resero una minaccia per la salute di chi li aveva lavorati ed
utilizzati.

Gli amianti ne sono l’esempio più rappresentativo: furono un gran successo
nel secolo passato, usati come materiale di elezione per uno svariato numero di
applicazioni industriali, furono però anche responsabili di gravi danni alla salute
per i lavoratori. L’amianto è ancora oggi la principale causa di cancro correlata ad
esposizione occupazionale ed è, dopo il tabacco, l’agente cancerogeno che ha pro-
vocato il maggior numero di decessi.

A causa dei lunghi tempi di latenza della malattia l’allarme amianto non è
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ancora cessato, mentre un nuovo allarme sembra provenire dalle «nanotecnologie».
La preoccupazione circa i possibili danni alla salute causati dall’esposizione a nano-
particelle (sia quelle derivanti dalle nanotecnologie propriamente dette, sia quelle
di origine «non intenzionale», ossia generate come prodotti secondari in alcuni tipi
di impianti industriali) si è però accompagnata anche ad una crescente attenzione
della comunità scientifica al loro impatto sugli ambienti di vita e di lavoro, come
dimostrato dalla crescita esponenziale delle pubblicazioni sul tema. Un’attenzione
particolare [31, 33, 45, 47, 48], forse per alcune similitudini con gli amianti come
le elevate aspect/ratio e biopersistenza, è stata riservata ai nanotubi di carbonio,
ormai usati in svariate applicazioni dalla costruzione di materiali per l’industria
aeronautica alla preparazione di dispositivi per il rilascio controllato di farmaci.

I meccanismi di patogenicità del particolato ed il ruolo della chimica di superficie 

In tossicologia si ha solitamente a che fare con «molecular toxicants» come
cianuri o benzene e per molto tempo i tossicologi hanno trattato un qualunque par-
ticolato allo stesso modo. Le differenze tra «molecular toxicants» e «particulate
toxicants» sono tuttavia sostanziali sia nelle caratteristiche che nel meccanismo di
interazione con le cellule: 

– le molecole intervengono sempre nello stesso modo e la loro tossicità
dipende dalla struttura molecolare. Nel caso del particolato, invece, sono diversi i
siti superficiali coinvolti nel meccanismo di tossicità e la loro natura non è prevedi-
bile dalla sola composizione chimica poiché dipende da complessi fattori legati alla
«storia» della particella;

– le molecole hanno in genere un meccanismo di azione ben definito, al con-
trario l’interazione tra la particella e la materia vivente è complessa, coinvolge più
compartimenti biologici e differenti meccanismi d’azione;

– l’effetto delle molecole persiste fino a quando non vengono metabolizzate
e/o espulse, eventi che si verificano normalmente in tempi abbastanza contenuti.
L’effetto del particolato può persistere invece per lunghi periodi, in particolare
quando si tratta di particelle con ridotta solubilità o con caratteristiche tali di
ridurre i meccanismi di «clearance», come accade per le fibre di amianto.

Ogni particolato è costituito da particelle, ciascuna con la propria forma, cri-
stallinità, morfologia e reattività di superficie e la sua pericolosità, dipendendo da
svariati fattori, va determinata caso per caso (Fig. 1). 

Le polveri, specie se di piccole dimensioni (diametro inferiore a 3 mm), re-
stano sospese a lungo nell’aria e se inalate possono raggiungere gli alveoli polmo-
nari. Le polveri di dimensioni maggiori, invece, si depositano nelle prime vie aeree
e sono allontanate dal sistema mucociliato. Le particelle che giungono a livello
alveolare e si depositano sulle pareti degli alveoli vengono individuate come corpo
estraneo dal sistema immunitario. Possono quindi essere fagocitate dai macrofa-
gi alveolari (Fig. 2), le cellule «spazzine», che ne favoriscono l’eliminazione o la
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migrazione ai vari organi attraverso il circolo linfatico. In alcuni casi è possibile che,
in seguito alla fagocitosi, si verifichi un’attivazione del macrofago che comporta sia
il rilascio di specie reattive dell’ossigeno (ROS) e dell’azoto (RNI) in grado di rea-
gire con varie biomolecole e scatenare un processo infiammatorio, sia di fattori di
crescita in grado di stimolare l’attività replicativa di fibroblasti, cellule epitelia-
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Fig. 1. Fotografie al microscopio elettronico a scansione di particolati di diversa origine.

Fig. 2. Schema dei possibili eventi che seguono l’inalazione di un particolato.



li, cellule mesoteliali ecc. Le sostanze inalate, infine, possono danneggiare diretta-
mente le cellule circostanti sia attraverso il rilascio di radicali liberi, che mediante
la riduzione delle difese antiossidanti [14, 16].

Tra i principali parametri che modulano la tossicità del particolato [14, 16] 
vi sono:

a) forma e dimensioni: le fibre (particelle con lunghezza > 5 µm, diametro 
< 3 µm e rapporto lunghezza/diametro ≥ 3:1) risultano più patogene di particelle
aventi uguale composizione chimica, mentre particelle con bordi irregolari e spigoli
acuti sono in genere più pericolose di polveri dalle forme regolari e dai bordi arro-
tondati; 

b) biopersistenza (tempo di ritenzione all’interno del polmone): particolati con
lunghi tempi di ritenzione a livello polmonare sono più patogeni di quelli eliminati
rapidamente;

c) composizione chimica e reattività di superficie: sulla superficie del partico-
lato sono presenti atomi o ioni che, a differenza di quelli che si trovano nel «bulk»,
non stabiliscono legami in tutte le direzioni e presentano quindi delle insaturazioni
che possono renderli particolarmente reattivi. Questi ioni, principalmente metalli di
transizione come il Fe, possono catalizzare la formazione di specie radicaliche [22-
25]. I radicali liberi sono specie molto reattive in grado di attaccare DNA, proteine,
lipidi ecc. Le conseguenze di questo attacco dipendono dal ruolo biologico della
molecola bersaglio ma c’è comunque un generale consenso nell’individuare nei
radicali liberi un fattore importante nella comparsa di numerose patologie. 

La silicosi, la più antica malattia professionale 

La silicosi è una malattia nota sin dall’antichità [3]: se ne trova menzione negli
scritti di Ippocrate che nel 400 rileva una forma di «pneumoconiosi nei minatori
che respirano con difficoltà» e di Plinio il Vecchio che fa richiesta di maschere pro-
tettive per i minatori onde evitare che respirino la «polvere fatale» e ancora: 

Georgius Agricola (1556) in De Re Metallica, un trattato sistematico sull’estra-
zione mineraria e la metallurgia, scrive a proposito delle miniere dei Carpazi in
Boemia: «Le miniere producono asma nei minatori …alcune miniere sono così
prive di acqua che la secchezza peggiora gli effetti …le mogli dei minatori si spo-
savano fino a sette volte …».

Bernardino Ramazzini, medico e scrittore italiano (1700), nel suo trattato De
morbis Artficum diatribe, primo studio nella storia della medicina sulle malattie
professionali, considerato l’atto fondante di quella che oggi viene chiamata «medi-
cina del lavoro», nota che «Tagliatori di pietre respirano schegge aguzze che schiz-
zano ovunque durante la lavorazione».

Il fisiologo britannico John Haldane, (1904) rileva che a Witwatersrand (South
Africa) «prima della guerra dei Boeri, un sesto dei perforatori di rocce moriva di
silicosi a causa delle polveri».

— 337 —



Nel 1830 il medico inglese Arnold Knight descrive in dettaglio i sintomi della
silicosi, anche se il termine «silicosi» (dal latino «selex», selce, pietra) viene utiliz-
zato per la prima volta intorno al 1870 dall’anatomo-patologo milanese Achille
Visconti: «...un vero tipo di silicosi polmonare fu il caso osservato dal Dr. Visconti
in un lavorante in pietra focaia che, dopo aver sofferto per fenomeni d’indurimento
d’ambo i polmoni, presentò alla tavola anatomica i polmoni quasi perfettamente
sclerotizzati con molti corpuscoli opachi e irregolari sparsi nel connettivo. L’esame
chimico rivelò un contenuto in ceneri pari al 6,95% di polmone secco; la silice era
in proporzione del 3,4% di polmone fresco, e cioè il 49% della cenere: una quan-
tità straordinariamente grande…» [46]. 

Gli effetti dell’esposizione alla silice balzano all’attenzione pubblica in seguito
al disastro di Gauley Bridge. Benché non ci siano statistiche definitive sull’entità
del disastro, si stima che negli anni ’30 circa 500 dei 5000 minatori addetti alla
perforazione di una galleria idroelettrica, in un terreno particolarmente ricco di
silice in Virginia, per conto dell’Union Carbide, morirono di silicosi acuta e circa
1500 furono colpiti da forme gravi di silicosi in un arco di tempo di 3-4 anni [4].

Pochi anni dopo nelle industrie di granito del Vermont vennero introdotti dei
limiti di esposizione alla silice. Nel 1962 l’A.C.G.I.H. (American Conference of
Governmental Industrial Hygienists) riconobbe che il rischio per la salute era diret-
tamente correlato alla concentrazione di silice cristallina (indicata anche come
quarzo) presente nella polvere respirata ed adottarono un Threshold Limit Value
(100 µg/m3 per 8 h lavorative), non inteso come limite legale, ma solo come linea
guida per gli igienisti industriali. Le attuali raccomandazioni del NIOSH (National
Institute for Occupational Safety and Health) sono di mantenere ogni forma di
silice cristallina sotto i 50 µg/m3 per 10h/gg durante le 40 h/settimanali lavorative
[3, 37]. 

Negli ultimi decenni numerosi studi hanno mostrato che l’esposizione alla
silice può causare oltre alla silicosi, anche severe patologie autoimmuni e talvol-
ta cancro polmonare. Nel 1997 la IARC (International Agency for Research on
Cancer) concluse che vi erano sufficienti evidenze della cancerogenicità di alcuni
polimorfi di silice cristallina [28] con la seguente frase

«crystalline silica inhaled in the form of quartz or cristobalite from occupational sour-
ces is carcinogenic to humans» 

ma in modo assai inusuale il giudizio veniva preceduto da questo preambolo

«Carcinogenicity in humans was not detected in all industrial circumstances studied.
Carcinogenicity may be dependent on inherent characteristics of the crystalline silica
or on external factors affecting its biological activity or distribution of its polymorphs» 

affidando di fatto a studi chimico-fisici il compito di capire cosa rende patogena
una silice.

La decisione di inserire la silice cristallina fra gli agenti cancerogeni per gli
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esseri umani fu controversa e negli anni che seguirono apparvero, da un lato, lavori
epidemiologici che sembravano contraddire tale ipotesi e, dall’altro, lavori speri-
mentali che evidenziavano una notevole variabilità del potenziale patogeno di pol-
veri di quarzo provenienti da diverse sorgenti [12, 13]. Ma, con il trascorrere degli
anni, si affermò sempre più distintamente l’idea che le polveri di silice cristallina
differiscano l’una dall’altra e che non tutte siano egualmente patogene. Oggi, è
ormai chiaro che le inherent characteristics non possono che essere caratteristiche di
tipo chimico (dimensioni e micromorfologia delle particelle, caratteristiche della
superficie come presenza di fratture fresche, grado di idrofilia, ecc.) così come gli
external factors sono sostanzialmente i vari contaminanti (ioni metallici come Al o
Fe, minerali associati come l’argilla, impurezze acquisite durante la lavorazione,
macromolecole depositate, polimeri, ecc.) in grado di modificare le proprietà di
superficie della silice. 

I lavori sperimentali che seguirono confermarono un ruolo primario della
forma e della reattività di superficie nel determinare il potenziale patogeno delle
polveri di silice e la IARC, in una nuova monografia [29] sulla base di questi ultimi
dati, ha confermato l’inserimento di quarzo e cristobalite in classe 1 (cancerogeno
per gli esseri umani).

I fattori che rendono una polvere di silice più o meno patogena debbono,
però, ancora essere definiti esattamente. 

La SiO2 si presenta in una grande varietà di forme. Tra le silici cristalline il
quarzo è la forma stabile a pressione e temperatura ambiente ed è anche la più
abbondante sulla crosta terrestre. Per riscaldamento si formano la tridimite (circa
870 °C) e la cristobalite (1470 °C). La cristobalite si può formare anche per riscal-
damento, a temperature più basse, delle silici di origine biogenica, cioè quelle deri-
vanti da residui di organismi viventi, – come le terre di diatomee e le spugne –
spesso originariamente amorfe. 

Delle varie forme di silice presenti in natura, finora sono state riconosciute
responsabili di silicosi solamente quarzo, tridimite e cristobalite. È invece in discus-
sione la tossicità della coesite, della silice vetrosa, di origine industriale o vulcanica,
e della terra di diatomee. Anche nell’ambito dello stesso polimorfo di silice vi pos-
sono essere notevoli differenze nell’attività biologica in relazione all’origine: le pol-
veri di cristobalite formatesi per riscaldamento di polveri di quarzo non causano
trasformazioni cellulari, al contrario delle polveri ottenute per macinazione di cri-
stobalite naturale e per trasformazione di terra di diatomee [17, 21]. La responsa-
bilità di una risposta così variabile viene attribuita alle diverse proprietà chimico-
fisiche della superficie delle particelle [13, 15]. La superficie varia non solo a
seconda della struttura amorfa o cristallina, ma anche a seconda del metodo di pro-
duzione (macinazione, sintesi) e dei trattamenti (termici, chimici) subiti. Le silici
sintetiche preparate per precipitazione o per combustione di composti contenenti
silicio, sono costituite da particelle sferiche molto regolari mentre le polveri otte-
nute per macinazione dei minerali di quarzo o cristobalite presentano spigoli

— 339 —



aguzzi. Le polveri ottenute per macinazione, specie se recente, sono ricche di radi-
cali di superficie e/o cariche superficiali come conseguenza della rottura dei legami
silicio-ossigeno. I radicali di superficie generati per rottura omolitica di questi
legami costituiscono siti reattivi in grado sia di reagire direttamente con le molecole
presenti nell’ambiente cellulare, sia di generare radicali liberi in soluzione. La gene-
razione di radicali liberi può essere catalizzata anche da metalli di transizione, in
particolare ferro, che possono essere presenti come impurezze in stati coordinativi
e ossidativi diversi [19]. La presenza di questi contaminanti è frequente non solo
nei campioni di origine naturale, ma anche in quelli di sintesi in quanto possono
essere introdotti a seguito di processi lavorativi. Non è inusuale neppure la pre-
senza di alluminio, che pur non influenzando la reattività in termini di capacità di
produrre specie radicaliche, può modificare il grado di idrofilia (da cui dipende
l’interazione con i componenti dei fluidi biologici come proteine, molecole antios-
sidanti, ecc.) e la carica superficiale. La presenza di alluminio è, in generale, asso-
ciata ad una diminuzione della tossicità. 

Il solo dato cristallografico riportante il contenuto di silice cristallina in un
campione di polvere inalabile non è, dunque, sufficiente per stimare l’entità del
rischio associato alle diverse sorgenti ed alle diverse lavorazioni. I minerali associati,
come le argille (contenenti alluminio) o i minerali ferrosi, la presenza di ioni metal-
lici (derivanti, ad esempio, da impurità connesse alla genesi o al degrado dei mate-
riali con cui la silice è stata a contatto), la distribuzione granulometrica della fra-
zione respirabile, gli eventuali trattamenti termici, chimici e meccanici subiti du-
rante la lavorazione con eventuale generazione di superfici fresche, alterazioni della
morfologia e delle dimensioni, ecc. sono fattori importanti che devono essere con-
siderati a questo scopo. 

Gli amianti o asbesti: una tragedia del XX secolo che continua tutt’ora

Amianto (che in greco significa «incorruttibile») e asbesto («inestinguibile»)
sono due sinonimi usati per indicare vari tipi di silicati naturali che si presentano in
forma fibrosa.

Sono 6 i minerali fibrosi considerati amianti dalla legge: crisotilo [amian-
to bianco, Mg6Si4O10(OH)8], crocidolite [amianto blu, Na2(Fe3+)2(Fe2+, Mg)3Si8-
O22(OH)2] amosite [amianto bruno, (Fe+2,Mg)7Si8O22(OH)2], che hanno conosciu-
to grande diffusione commerciale, ed antofillite [(Mg,Fe7)Si8O22(OH)2], tremolite
[Ca2Mg5Si8O22(OH)2] ed actinolite [Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2] di scarso interesse
industriale, ma presenti come contaminanti in vari materiali (es. talco) ed in molti
ambienti naturali.

L’uso dell’amianto è noto da oltre 2000 anni [50]. Persiani e Romani utilizza-
vano manufatti in amianto per avvolgere i cadaveri da cremare. Marco Polo ne «Il
Milione» racconta che nella provincia cinese di Chingitalas, filando questo mine-
rale si otteneva un tessuto impiegato per confezionare tovaglie. Risale al ’600 la
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ricetta del medico naturalista Boezio che illustra l’uso dell’amianto nelle medicine
dell’epoca per la cura di ulcerazioni agli arti. L’amianto è stato usato per alcune
preparazioni medicinali sino agli anni ’60, quando lo si riscontra ancora in una pol-
vere contro la sudorazione dei piedi ed in una pasta dentaria per le otturazioni. 

La prima utilizzazione dell’amianto da parte dell’industria risale agli ultimi
decenni dell’800, come materiale per isolamento termico in Inghilterra. Da quel
momento inizia un incremento esponenziale del suo uso che si estende al resto del-
l’Europa, all’America, all’Asia. A fine ’800, negli Stati Uniti nasce l’industria del
cemento amianto, mentre in Italia si diffonde l’uso nel settore tessile. Gli amianti
trovano impiego nell’industria e nel settore edilizio come coibentanti, isolanti ter-
mici, rinforzanti del cemento, nell’industria tessile per tessuti ignifughi, nell’indu-
stria automobilistica per le pastiglie dei freni, nell’industria chimica per la prepara-
zione di filtri ecc. 

Alla fine dell’800 comincia lo sfruttamento di giacimenti di crisotilo in
Canada, intorno ai primi del ’900 quello di crocidolite in Sud Africa. In Italia
intorno agli anni ’20 inizia la sua attività estrattiva anche la cava di Balangero (TO),
la più grande cava d’amianto dell’Europa Occidentale, che rimarrà attiva fino agli
inizi degli anni ’90 (Fig. 3). In questa cava lavorò anche Primo Levi che ne lascia
una precisa testimonianza ne «Il sistema periodico».

La produzione mondiale di amianto cresce esponenzialmente e passa da qual-
che centinaia di tonnellate/anno alla fine del ’800 a quasi 3.500.000 ton/anno [56]
nel 1970, quando si raggiunge il massimo utilizzo. In provincia di Torino, in posi-
zione strategica alle porte della Valle di Lanzo nelle vicinanze della cava di Balan-
gero, apre i battenti, alla fine dell’800, la manifattura Bender e Martiny per la pro-
duzione di articoli in amianto e gomma. Questo stabilimento per ampiezza e capa-
cità produttiva sarà per un lungo periodo tra i più rilevanti in Italia e secondo solo
a poche industrie estere. Sarà in questo stabilimento, che nel 1925, inizierà la pro-
duzione delle famose scarpe marchiate «Superga». La lavorazione dell’amianto
nella zona non desta particolare preoccupazione fino a quando, nel 1906, un setti-
manale locale 1 osserva, scorrendo le statistiche dei decessi del paese, che i morti
aventi come causa «tisi anemica» e «gastroenteriti» sono principalmente operai
dello stabilimento. È uno dei primi episodi di sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica nei confronti delle morti legate al lavoro ed in particolare all’esposizione all’a-
mianto. La dirigenza dello stabilimento denuncia per diffamazione il direttore del
settimanale, che però vincerà la causa sia in prima istanza sia in appello2. 

Nel 1901 l’austriaco Ludwig Hatschek brevetta il cemento-amianto cui darà il
nome di Eternit (dal latino «aeternitas», eternità). Poco dopo inizia la propria atti-
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1 Il Progresso del Canavese e delle valli Stura, 8 giugno 1906.
2 La causa giudiziaria fu intentata dalla «British Asbestos Company» entrata in società con

la «Bender e Martiny» che nel frattempo aveva aperto uno stabilimento a Londra.



vità lo stabilimento di Casale Monferrato (Al), il primo in Italia per produzione di
cemento amianto. Nel 1960 vi lavorano 1650 operai [35]. 

La Eternit di Casale fa da sfondo ad una delle più gravi tragedie industriali del
nostro paese: solo dal 1964 al 1986, anno in cui chiude i battenti per fallimento, si
registrano fra gli operai 117 morti per cancro al polmone, 43 per asbestosi e 89 per
mesotelioma [35]. Un eccesso di mesoteliomi si riscontra tra i familiari degli operai
e tra i residenti della cittadina che non hanno mai lavorato nello stabilimento, il
quale dista però poco più di 1000 m dal centro. Alla contaminazione proveniente
direttamente dalla fabbrica – pur ridotta dagli anni ’70 dopo la realizzazione di
sistemi di filtraggio – si aggiunge quella trasmessa dagli operai alle famiglie attra-
verso le tute coperte di polvere e quella dovuta alla diffusione nel territorio casalese
di scarti di lavorazione dell’amianto (il cosiddetto «polverino»), regalati dalla Eter-
nit ai cittadini per realizzare pavimentazioni e coibentazioni.

Circa 20 anni dopo la chiusura, ad aprile 2009, si avvia a Torino, con grande
eco mediatico (Fig. 4), il processo contro i titolari della Eternit accusati di disastro
doloso. Dalla consulenza della procura emerge che sono 622 gli ex dipendenti
morti per cause riconducibili all’esposizione all’amianto su un totale di 3.440 operai
che lavorarono nello stabilimento dal 1950 al 1980.

Benché la sua pericolosità sia nota da tempo, la percezione pubblica della
mortalità associata all’esposizione all’amianto si è consolidata solo negli anni ’70. 

Già Plinio il Giovane (61-114 a.C.) aveva osservato l’insorgenza di malattie
negli schiavi che lavoravano con l’asbesto, osservazioni analoghe furono fatte da
Agricola e da Paracelsio nel 1550, ma nessuno correlò queste patologie alla pre-
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Fig. 3. (per gentile concessione di R.S.A. - s.r.l. (TO): a sinistra: miniera di crisotilo di Balangero
negli anni ’70. Primo Levi (nel riquadro a destra in basso) scrive a proposito ne «Il sistema perio-
dico»: «In una collina tozza e brulla, tutta scheggioni e sterpi, si affondava una ciclopica voragine
conica, un cratere artificiale del diametro di quattrocento metri…» – a destra: operai al lavoro all’in-
terno degli stabilimenti di Balangero negli anni ’70. «C’era amianto dappertutto, come una neve
cenerina: se si lasciava per qualche ora un libro su di un tavolo e poi lo si toglieva, se ne trovava il
profilo in negativo;…» (tratto da Primo Levi «Il sistema periodico»).



senza delle fibre. Nel 1914, il patologo tedesco Fahr [11] notò la presenza di cri-
stalli (corpsuscoli dell’asbesto, ossia fibre ricoperte di materiale proteico ed ossidi
di ferro) nel polmone di una lavoratrice con fibrosi polmonare. Anche in questo
caso però nessuna menzione dell’asbesto. E anche negli anni successivi quando
apparvero evidenti numerosi casi di fibrosi tra i lavoratori dell’asbesto [43], le
cause furono ricondotte all’inalazione di silice. Soltanto nel 1928 viene descritto il
primo caso di fibrosi univocamente associabile alle fibre e si apre la strada al rico-
noscimento dell’asbestosi [49]. Sempre negli anni ’30 appaiono le prime evidenze
sulla correlazione tra esposizione agli amianti e cancro polmonare e nel ’59/’60 si
conferma anche la correlazione tra esposizione all’amianto e mesotelioma pleurico
[57]. Nel corso degli anni seguenti, medici clinici, patologi ed epidemiologi contri-
buiscono alla descrizione delle principali malattie associate all’amianto. Da questo
momento si moltiplicano anche gli studi sperimentali: nel 1981 Stanton sulla base
di una serie di studi effettuati su ratti, osserva che le fibre lunghe e sottili sono più
attive nell’indurre la comparsa del mesotelioma rispetto a quelle corte [51]. Questa
teoria sarà seguita negli anni successivi e fatta propria anche da numerosi paesi che,
nelle disposizioni di legge inerenti al monitoraggio delle fibre aerodisperse negli
ambienti di lavoro, stabiliscono che debbano essere quantificate solo le fibre di lun-
ghezza superiore ai 5 µm.
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Fig. 4. Alcuni titoli di giornali sul processo ai titolari della Eternit di Casale Monferrato.



Nel 1977 la IARC [27] dichiara cancerogene le fibre di amianto, ma passano
numerosi anni prima che l’utilizzo di questo materiale venga regolamentato e/o
bandito dalla maggioranza degli stati occidentali 3. L’amianto, infatti, viene tuttora
utilizzato in Russia, Canada, India (Fig. 5), Cina, Brasile, Zimbabwe. La Federa-
zione Russa ed i paesi asiatici consumano oggi l’85% dell’asbesto prodotto nel
mondo.

In Italia una prima regolamentazione risale al 1986, quando vengono dati dei
limiti piuttosto ristretti per la concentrazione di crocidolite (l’amianto che ha
mostrato la maggiore patogenicità) negli ambienti di lavoro. Bisogna però attendere
il 1992 (legge n. 257) affinché si arrivi al divieto, esteso a tutte le forme commer-
ciali di amianto, di estrazione ed utilizzo di materiali contenenti asbesti. Questa
scelta pone il nostro paese in una posizione avanzata rispetto ad altri stati, che
fanno distinzione fra i diversi tipi di amianto e consentono un uso, seppure limi-
tato, del crisotilo. Ciò permette di includere, nelle disposizioni di legge a favore del
personale impiegato, tutti i lavoratori che sono stati esposti, indipendentemente dal
tipo di amianto e di lavorazione eseguita. Diverso è l’atteggiamento del Canada,
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3 Stati in cui l’amianto risultava bandito nel 2005: Arabia Saudita, Argentina, Austria,
Australia, Belgio, Cile, Danimarca, Finlandia, Francia, Gabon, Germania, Gran Bretagna, Hon-
duras, Irlanda, Islanda, Italia, Kuwait, Lettonia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Sey-
chelles, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Uruguay.

Fig. 5. Famiglia di operai al lavoro in un’abitazione in India (2004). A terra e sui ripiani uno strato
di fibre di amianto.



ancora oggi uno dei maggiori produttori di crisotilo al mondo. Recentemente, ha
fatto piuttosto scalpore la vicenda di un parere richiesto ad un gruppo di esperti
dall’Health Canada, il ministero della salute canadese, sulle differenze di pericolo-
sità tra il crisotilo canadese e gli altri tipi di amianto. Il rapporto conclusivo [5],
che evidentemente non riportava quanto atteso in alcuni ambienti governativi, fu
tenuto segreto per oltre 2 anni, malgrado interrogazioni parlamentari, articoli di
denuncia [10] ed editoriali comparsi su riviste scientifiche [9, 42]. 

Lo scopo principale era, probabilmente, non far rientrare il crisotilo nella lista
delle sostanze pericolose della convenzione di Rotterdam che ne regola il commer-
cio verso paesi terzi.

Le malattie indotte dall’esposizione ad asbesto sono generalmente progressive
e cumulative, alcune hanno una latenza di circa quindici-vent’anni, il mesotelioma
anche di quaranta. Questa è la ragione per cui benché il suo uso sia stato vietato in
molti paesi, ci si aspetti un numero di casi di mesoteliomi in crescita fino al 2020
(Fig. 6) [44].

Da anni si sta lavorando per cercare di chiarire quali siano i meccanismi mole-
colari che sono alla base della patogenicità di questi minerali. 

Fino agli anni ’80 (Fig. 7) le principali caratteristiche chimico-fisiche associate
alla patogenicità erano la forma (le fibre sono più patogene di particelle con analoga
composizione chimica) e le dimensioni (le fibre lunghe inducono una maggiore inci-
denza di mesoteliomi rispetto alle fibre corte) [51]. Infatti, il diametro influenza la
respirabilità di una particella, mentre la lunghezza ne condiziona la penetrazione
attraverso la parete alveolare e la deposizione nelle vie aeree terminali, dove il lume
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Fig. 6. Trend dell’incidenza di mesotelioma in Gran Bretagna comparato con il consumo di
amianto (da Peto et al., 1999).



assai ridotto aumenta la probabilità di intersezione. L’aumento della lunghezza delle
fibre non solo porta, progressivamente, ad una loro minore rimovibilità dagli spazi
alveolari tramite preventivo inglobamento da parte dei macrofagi [54], ma provoca
anche una fagocitosi incompleta con conseguente danneggiamento della membrana
citoplasmatica degli stessi macrofagi e liberazione di enzimi ossidanti e fluidi lisoso-
miali. È proprio durante questa fase che possono essere rilasciate specie reattive del-
l’ossigeno e dell’azoto in grado di danneggiare i tessuti circostanti.

Grande importanza è sempre stata assegnata anche alla biopersistenza/durabi-
lità delle fibre, legando il potenziale dannoso di un solido alla sua capacità di rima-
nere, a lungo e largamente inalterato, all’interno dell’organismo.

Dagli anni ’90 si comincia a considerare la generazione di radicali liberi e di
specie reattive dell’ossigeno e dell’azoto, si riconosce il ruolo della presenza di
metalli di transizione, principalmente ferro [20, 34, 55], sulla superficie delle fibre
nel rilascio delle specie radicaliche [26, 32] e la «chimica di superficie» nel suo
insieme [14, 30] viene finalmente presa in considerazione.

Il particolato nell’inquinamento atmosferico urbano

Soltanto negli ultimi anni (Fig. 8) è emerso che l’esposizione all’inquinamento
atmosferico provoca seri danni alla salute. Lo ha dimostrato, in maniera eclatante,
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Fig. 7. Principali eventi che hanno contribuito a far luce sulla patogenicità degli asbesti.



il «Great smog» di Londra del 1952 [52], sicuramente il più grave episodio di
inquinamento avvenuto nel Regno Unito, che portò in pochi mesi alla prematura
scomparsa di circa 4000 persone. Studi sulla correlazione tra decessi/morbidità e
concentrazione di particelle hanno portato ad individuare i primi legami tra esposi-
zione a particelle fini ed ultrafini ed effetti sulla salute e conseguentemente all’indi-
viduazione di valori limiti per le particelle fini nell’ambiente da parte dell’Environ-
mental Protection Agency – USA (1987). Il particolato derivante da emissioni dei
motori diesel è stato uno dei primi a catturare l’attenzione del mondo scientifico
[38], ma la presa di coscienza sul possibile rischio dovuto a particelle fini/ultrafini
è avvenuta lentamente sulla base di studi di tossicologia, il cui numero è progressi-
vamente aumentato a partire dalla fine degli anni ’90 [41]. In periodi antecedenti
alcuni studi pioneristici sui fumi di saldatura, in cui per altro si ignorava la pre-
senza di particelle ultrafini, e su «fumed silica», evidenziano episodi infiammatori
acuti del tratto respiratorio in lavoratori esposti [8, 7]. Negli anni ’80 alcuni studi
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Fig. 8. «Il fumo delle ciminiere è il respiro della Russia Sovietica» recita questo cartello propa-
gandistico degli anni ’50.



in vivo su nanoparticelle di ossido di zinco confermano le osservazioni epidemiolo-
giche [1, 36]. Vengono pubblicati i primi studi sulla traslocazione della particelle e
«l’uptake» cellulare e nel 1994 l’International Commission on Radiological Protec-
tion (ICRP-USA) fornisce le prime dettagliate informazioni sulla deposizione delle
particelle ultrafini nel tratto respiratorio che mostrano come le particelle di dimen-
sioni inferiori a 100 µm siano in grado di distribuirsi ovunque, ma in maniera
dimensione dipendente [41].

Intorno alla metà degli anni ’90 emerge per alcuni tipi di nanoparticelle una
correlazione fra area superficiale e tossicità [39]; verso la fine degli stessi anni molti
studi sembrano indicare il danno ossidativo come uno dei principali meccanismi di
tossicità per alcuni tipi di nanoparticelle come carbon black [53], polystyrene [2] e
metalli [58]. 

Il nuovo millennio vede un incremento degli studi su particelle derivanti da
nanotecnologie (Fig. 9) (nanotubi di carbonio, quantum dots ecc.) e sulla trasloca-
zione di queste in vari organi e tessuti.

La crescente attenzione della comunità scientifica al possibile rischio per la
salute associato all’inalazione di nanoparticelle ha però velocemente raggiunto an-
che i media sotto forma di un allarme generalizzato verso qualunque tipo di nano-
particella.

Effettivamente, nell’intervallo dimensionale nanometrico (<100 µm) i materiali
presentano proprietà diverse da quelle possedute dagli stessi materiali con dimen-
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Fig. 9. Quantità di pubblicazioni sulle nanoparticelle apparse negli ultimi vent’anni su riviste
scientifiche (fonte ISI Web of Knwoledge).



sioni maggiori: elevata area superficiale e conseguente elevato rapporto tra gli atomi
di superficie e gli atomi del bulk, forze interparticellari spesso pronunciate che pos-
sono portare alla formazione di aggregati o agglomerati, possibilità di migrazione in
diversi compartimenti biologici. In alcuni casi la riduzione della taglia può portare
all’insorgenza di reattività specifiche non presenti negli analoghi materiali micro-
metrici. Ciò non implica, tuttavia, che tutte le nanoparticelle siano più tossiche
dello stesso materiale micrometrico [18].

Oggi è ormai assodato che accanto alle dimensioni debbano essere presi in
considerazioni numerosi altri parametri: dalla composizione chimica all’area su-
perficiale, dalla cristallinità alla biopersistenza, al metodo di preparazione [40].
Ognuno di essi influisce, infatti, in modo determinante sulla tossicità del materiale
nanometrico. Pertanto, ancora una volta vale l’assunto che ogni tipologia di nano-
particelle debba essere valutata singolarmente e che la chimica, in special modo la
chimica di superficie e la chimica dei materiali, abbia un ruolo non certo trascura-
bile nel determinarne la pericolosità.
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ALEXANDER DI BARTOLO *

Il contributo di Alexander von Humboldt
agli studi sulla composizione chimica

dell’“aria atmosferica”

The role of Alexander von Humboldt for the studies and researches on atmosphere
chemical composition

Summary – Trough an unpublished analysis of some works of A. von Humboldt it is
possible to underline the role of the German explorer for the studies and researches on
chemical composition of atmosphere. In this way the name of Humboldt could be remem-
ber also in the history of chemistry, where He is not usually mentioned. The great numbers
of experiments on composition of air made by the German scientist before and during the
exploration of south America, and the collaboration with Gay-Lussac are – on the contrary
– evidences of a strong interest in chemistry inside all Humboldt scientific production.

Key words: atmosphere chemical composition, Humboldt, Gay-Lussac

Ho trovato Goethe eccitato e di ottimo umore: “questa mattina Alexander von Humboldt
è stato da me per qualche ora”, mi ha detto con grande ammirazione: “Che uomo! Lo cono-
sco da tanto tempo, eppure sempre torno a meravigliarmi di lui. Egli ha, si può ben dire,
una cultura e conoscenze pari a nessuno. Ed una versatilità che prima di lui non ho mai
riscontrato! Qualsiasi argomento si tocchi gli è familiare e ci inonda dei suoi tesori intel-
lettuali. È come una fontana dai molti zampilli: basta mettervi sotto dei recipienti perché
essi siano riempiti con il suo fiotto rinfrescante e inesauribile”.

(Eckermann, Conversazioni con Goethe, Dicembre 1826)

Introduzione

Intorno all’opera e alla vita di Alexander von Humboldt (1769-1859) è stata
prodotta, sia in Italia che all’estero, una mole considerevole di scritti. Sono state ana-

* Dottorato di Ricerca in Storia della Scienza, Università di Pisa, Dipartimento di Filosofia.
Via P. Paoli 15 - 56126 Pisa. E-mail: a.dibartolo@fls.unipi.it
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lizzate le sue opere da molteplici punti di vista e sono stati messi in luce svariati temi
emergenti dall’opera dello scienziato e poligrafo tedesco. In questa lunga tradizione
di studi si è parlato infatti di Humboldt esploratore del Nuovo Mondo, e poi carto-
grafo, geografo, meteorologo, pioniere degli studi fitogeografici e dell’ecologia, sto-
rico della società sudamericana, sociologo e antropologo, archeologo delle civiltà
centroamericane, e così via. Propriamente si è parlato di universalismo scientifico in
riferimento alla sua opera, sottolineando gli aspetti della sua produzione legati alla
scienza romantica [20] o confrontando il suo pensiero liberale nel contesto politico
degli anni rivoluzionari a ridosso dell’Ottocento [3]. Le parole di Eckermann pos-
sono quindi essere considerate la più efficace descrizione dello spirito di ricerca uni-
versalistico, e non enciclopedico, che caratterizzava il personaggio Humboldt. La
“versatilità” era la natura del suo carattere che gli permise di approfondire in
maniera brillante numerosi ambiti specifici delle scienze, tra cui anche il settore
degli studi chimici, in cui solo sporadicamente il suo nome viene menzionato.

La scelta di dedicare uno studio specifico al ruolo di Humboldt all’interno del
dibattito sulla chimica dell’atmosfera nasce da una duplice esigenza. La prima, con-
nessa alla storia della chimica più in generale, è la presa d’atto della rarità con la
quale il nome di Humboldt compare nelle più importanti opere storiografiche; e la
seconda, non meno importante, è legata agli studi critici sull’autore tedesco che,
seppur nella loro ampia mole, hanno solo raramente approfondito i temi legati alla
chimica nel contesto delle scoperte di Humboldt e dei suoi studi pionieristici 1. 

Humboldt nella prefazione alla sua opera più famosa, Kosmos, nel fare un
resoconto delle tappe della propria formazione intellettuale, ci informa che «la
brama di istruir(si) sopra svariatissimi oggetti», lo portarono ad approfondire
“scienze speciali” come la botanica, la geognosia, la chimica, l’astronomia e il
magnetismo terrestre [15 (vol. I, p. IX)]. Se un percorso di ricerca mira, sostiene
l’autore più avanti, a un’efficace comprensione delle leggi naturali, è necessaria una
“solida istruzione” nelle scienze particolari; è solo percorrendo questa strada che
sarà possibile tentare di cogliere «le leggi che compongono la fisica del mondo»
[15, (vol. I, p. XI)].

Il ruolo della chimica negli scritti humboldtiani non è quindi solo quello di
disciplina preparatoria o ausiliaria a una corretta interpretazione del mondo e delle
leggi intime che lo regolano, ma si pone invece alla base di ogni riflessione sulla
natura, proprio perché «le cognizioni speciali, mercé della concatenazione stessa
della natura, si assimilano e si fecondano vicendevolmente» [15, (vol. I, p. XI)]. Per
queste ragioni la chimica in Humboldt non è mai facilmente isolabile dall’intero
contesto nel quale l’autore si trova ad operare, sia esso lo studio delle formazioni
geologiche (primo giovanile interesse) quanto le analisi fisiologiche degli esseri
viventi – piante e animali – o questioni climatiche e fitogeografiche; e anzi isolare le
riflessioni “chimiche” al di fuori del contesto della “scienza humboldtiana” vor-
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rebbe dire perdere di vista la propensione panoramica e orizzontale del metodo di
ricerca che accomuna il nostro ad un maestro dell’indagine naturale qual’era J.W.
Goethe 2. A riprova di ciò basterebbe ricordare il presupposto allo studio delle leggi
che regolano la distribuzione geografica delle piante, settore nel quale Humboldt
espresse i primi assunti sistematici di una nuova scienza: per comprendere come e
perché le piante si trovano distribuite sul globo non basta conoscere le variazioni
della natura del suolo, ma fondamentale è anche l’analisi dell’“oceano aereo” che
avvolge il globo3. 

Humboldt e la storiografia chimica

Se si confrontano alcuni dei più autorevoli testi di storia della chimica, si
noterà che a Humboldt non è assegnato alcun particolare capitolo all’interno del-
l’evoluzione di questa disciplina, anche se il suo nome è spesso associato al grande
chimico e fisico Gay-Lussac, in particolar modo in relazione agli studi e alla spe-
rimentazione sulla composizione chimica dell’atmosfera o, tutt’al più, vengono
segnalati alcuni lavori giovanili relativi al galvanismo. Il testo di storia della chimica
in cui compare con maggiore frequenza il nome di Alexander von Humboldt è il
voluminoso A history of Chemistry di J.R. Partington [19] 4. In un capitolo di que-
st’opera il chimico inglese ricorda che Humboldt fa parte di quegli studiosi che –
secondo Fourcroy – accettarono senza riserve la teoria lavoisierana, insieme a Kla-
proth, Girtanner, Hildebrandt e altri [19, (vol. III)]. Tale aspetto viene sottolineato
anche nel libro di Meyer [18], in cui il giovane tedesco è annoverato nel ristretto
elenco di scienziati che subito compresero l’aspetto innovativo della teoria antiflo-
gistica di Lavoisier. Partington non dimentica poi di menzionare i lavori giovanili di
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2 Cfr. a proposito del rapporto Humboldt Goethe e del clima culturale tra romanticismo e
illuminismo tedesco: [2].

3 Cfr. [15, (vol. I, p. 10)], e [17 (vol. I, p. 5)] quando sostiene che la geobotanica è «quella
parte della fisica del mondo che tratta dei rapporti che le piante hanno tra loro, con i suoli che
esse popolano, con l’aria che respirano e modificano».

4 Nei quattro volumi, il nome di Humboldt compare rispettivamente: nel III, all’interno del
capitolo dedicato a Lavoisier e agli esperimenti sulla calcinazione (Partington cita un articolo di
Speter pubblicato sulla Chem. Ztg., 1909, nel quale viene data notizia dell’esperimento mineralo-
gico che Humboldt aveva compiuto nel 1796-97 e che aveva messo in luce come un turbite un sol-
fato di mercurio basico è ridotto, in un recipiente sigillato, per effetto della luce, senza che si veri-
fichi alcun cambiamento di peso); sempre nel III, nel capitolo dedicato a Lavoisier e al problema
della respirazione, dove il nome di Humboldt è associato a quello del chimico francese Provencal,
suo compagno alla Societé d’Arcueil, e alla scoperta che i due fecero, per cui durante la respira-
zione dei pesci viene assorbito più ossigeno di quanto sia trasformato in diossido di carbonio, con
una certa quantità di nitrogeno (cioè l’azoto) che viene assorbita. Nel IV volume il nome di Hum-
boldt si trova poi più volte affiancato a quello di Gay-Lussac in riferimento alla sperimentazione
sull’infiammabilità di taluni gas e viene ricordato il fatto che Humboldt avesse ideato una primi-
tiva maschera a gas per minatori.



Humboldt sull’elettromagnetismo, sostenendo che egli assunse una posizione in-
termedia tra Galvani e Volta nella disputa elettrochimica di fine Settecento [19
(vol. IV, p. 18)] 5. Ma il luogo più significativo dell’opera dello storiografo inglese è
quello in cui viene sottolineata la stretta collaborazione intercorsa tra Humboldt e
Gay-Lussac nei primi anni dell’Ottocento, relazione che portò Gay-Lussac ad
approfondire i rapporti esistenti tra gli elementi che compongono l’atmosfera e alla
famosa scoperta che «100 cm di ossigeno richiedono, per saturare, 200 cm di idro-
geno, in volume» [19 (vol. IV, pp. 78-79)] 6. 

Mettendo quindi in luce il contributo sperimentale di Humboldt, esemplifi-
cato nella mole notevole di dati sulla composizione chimica dell’atmosfera raccolti
prima e durante il viaggio in sud America, e la successiva analisi di tali dati grazie
alla collaborazione di valenti chimici di inizi Ottocento, si potrà evidenziare il ruolo
dello scienziato tedesco per la soluzione del problema del rapporto degli elementi
chimici presenti nell’aria.

Breve cenno biografico e i primi interessi chimici

Alexander von Humboldt7 è noto al grande pubblico prevalentemente per la
fama di esploratore e viaggiatore che egli acquisì dopo il viaggio nelle regioni centro-
settentrionali del sud America, portato a termine tra il 1799 e il 1804 in compagnia
del botanico francese Aimé Bonpland. Durante l’esplorazione Humboldt si applicò
allo studio e all’analisi della natura sud americana allo scopo di migliorare – e spesso
sovvertire – le conoscenze che la scienza europea possedeva a riguardo del Nuovo
Mondo. In questo senso il contributo maggiormente significativo fu indubbiamente
quello legato alle conoscenze geografiche del sud America (il collegamento tra Ori-
noco e Rio delle Amazzoni) e al fatto che egli pose le basi teoriche della fitogeogra-
fia. Se si volessero rintracciare i primi momenti dell’interesse per lo studio dei regni
naturali dal punto di vista della chimica bisognerebbe guardare alla sua formazione,
ai primi stimoli giovanili e ai primi lavori a stampa. Intorno al 1788, sotto l’impulso
del famoso botanico Wildenow, Humboldt inizia a maturare un forte interesse per
la classificazione erbaria, e in generale per tutto il mondo vegetale, con particolare
riguardo ai processi fisiologici di crescita delle piante.

Nel biennio tra il 1790 e il 1792 Humboldt arricchisce la propria preparazione
scientifica frequentando i corsi di mineralogia del famoso scienziato nettunista
Werner, all’Accademia mineraria di Freiberg. È qui che si dedica per la prima volta
allo studio della chimica dei minerali e in particolar modo dei basalti, pubblicando
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6 Per gli esperimenti di Humboldt e Gay-Lussac cfr. anche: [19 (vol. II)].
7 Un interessante profilo biografico dello scienziato tedesco e della sua variegata produzione

scientifica è stato recentemente pubblicato in lingua italiana: cfr. [4]. Per alcuni aspetti teorici
emergenti dalle opere di Humboldt si confronti il lavoro di A. Visconti [23].



tre articoli sui Chemische Annalen fur die Freunde der Naturlehre [6], [7] diretti da
Crell, docente di chimica a Gottinga dal 1783 al 1810. Anche in Italia, sul Giornale
fisico medico di L. Brugnatelli venne data importanza ad uno di questi lavori, tant’è
che il direttore della rivista pubblicò l’estratto di una lettera spedita da Humboldt
a Crell per i Chemische Annalen, nella sezione di quel numero intitolata “estratto di
lettere di diversi chimici” [8].

Humboldt viene quindi annoverato nella rivista italiana tra i chimici, e soffer-
mandosi sul contenuto della lettera si riesce a comprenderne le ragioni. Il giovane
autore tedesco da notizia di uno strano caso di “petrificazione” (diremmo oggi, 
fossilizzazione) di un organismo vegetale, all’interno di uno strato roccioso. Hum-
boldt cerca di comprendere cosa abbia provocato l’impronta del vegetale, visibile
grazie ad un residuo colorato nella marna del basalto. La sua argomentazione,
seppur muovendo dalla spiegazione che gli antichi davano dei fenomeni di cangia-
mento di colore in natura, grazie all’azione della luce (e non alla mineralizzazione,
carbonizzazione o petrificazione, cioè ai tre processi chimico-fisici di degradazione
degli organismi vegetali), si conclude con un riferimento agli esperimenti messi in
atto da Ingen Housz e Senebier sulla fotosintesi, e sul ruolo della luce nei processi
di respirazione delle piante, che l’autore dimostra quindi di conoscere. Piccola
testimonianza di un interesse nel campo della chimica, ma emblematica già del
modo di procedere che sarà proprio della sua ricerca. Humboldt sostiene infatti
che a tutti i naturalisti (quindi anche ai chimici) dovrebbe interessare il concate-
narsi dei fatti, più che i fatti stessi. Nel caso specifico quale interrelazione esista tra
differenti regni naturali tale per cui un organismo vegetale si trovi impresso, con un
determinato colore specifico, all’interno di una colonna basaltica, quindi in un
minerale, grazie all’influenza della luce solare. 

Negli anni immediatamente successivi, dopo che aveva pubblicato gli Aphori-
smen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen [9] nel 1794, e affascinato – come
molti altri scienziati della sua epoca – dall’acceso dibattito tra Galvani e Volta sulla
natura dei fenomeni elettrici, il cui eco era giunto in Germania anche a seguito
dalla visita che Alessandro Volta fece a Lichtenberg, docente di Humboldt negli
anni di studio di Gottinga, da alle stampe le Versuche über die geratze Muschel und
Nerven-fasses nebst Vermuthungen uber das chemischen Process des lebens in des
Thier-Pflanzenwelt nel 1797-98 [10], tradotto significativamente solo un anno dopo
in Francia col titolo Experiences sur le galvanisme [13]. Contemporaneamente
Humboldt lavora in maniera sempre più approfondita al tema dell’atmosfera in
molte delle sue sfaccettature. Nelle entusiastiche recensioni pubblicate sul Journal
del phisyque et de chimie a partire dal gennaio del 1798 [11], [12] veniva infatti
presentato il lavoro del berlinese come di notevole interesse e anzi il giovane stu-
dioso veniva sollecitato ad inviare propri contributi e tenere la redazione del gior-
nale aggiornata sulle ricerche in corso.

Dal tomo 47esimo del 1798 vennero pubblicati nell’ordine: “De la germina-
tion”, “Lettre de von Humboldt sur l’analyse de l’Air atmospheric pris à l’hauteur
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de 659 toises”, “Note de Humboldt sur les expériences sur la costitution de l’at-
mosphere de Morozzo”, “Sur l’absorption de l’Oxigéne par les terres”, “Lettres de
Humboldt à Ingenhousz sur l’absorption de l’Oxigéne par les terres”. 

L’anno successivo comparivano invece due lettere [12] a Delamétherie aventi
come titolo “Sur l’absorption de l’oxigéne par les terres simples” e “Sur la compo-
sition chimique de l’atmosphère”. Soffermandosi su una delle tabelle allegate alla
seconda lettera di Humboldt è possibile notare il grande sforzo sperimentale dello
scienziato tedesco, il quale registra molti dati interessanti sull’aria in generale, senza
limitarsi alla misurazione della quantità di ossigeno presente in proporzione nell’at-
mosfera 8. I risultati della sperimentazione di Humboldt raccolti prima del con-
fronto con Gay-Lussac, e il metodo di indagine, meritano di essere menzionati, se
non altro perché mostrano un approccio non esclusivamente “chimico” al pro-
blema dell’analisi dell’aria.

Humboldt scrive infatti a Delamétherie:

«Les travaux d’Ingenhouz, Landriani, Scherer et d’autres physiciens célèbres n’in-
diquent la quantité d’oxigène contenu dans l’atmosphère, qu’en degrés de l’é-
chelle eudiométrique de Fontana. Ils n’ont pas réuni les recherches sur l’élasticité,
la température, l’humidité, l’électricité et la transparence de l’air à celle de sa
pureté (…) [12]». 

E ancora, a riguardo del metodo innovativo:

«(…) J’ai aussi cru qu’il ne falloit pas analyser l’air à des époques fixes, mais qu’il
vandroit miuex surprendre la nature sur le fait et dècomposer l’air atmospherique
aussi souvent que les nuages se forment et qu’ils se dissolvent [12]».

I risultati raccolti da Humboldt, in questa visione complessa della ricerca che
potremmo già definire chimico-fisica, non sono conformi a quelle che saranno le
successive scoperte sulla proporzione degli elementi componenti l’atmosfera che
Gay Lussac, insieme a Humboldt stesso, definiranno più tardi. Humboldt non
aveva infatti mai trovato, durante una serie di ricerche condotte in varie parti d’Eu-
ropa e specialmente nel laboratorio dell’École des mines insieme a Vauquelin e Tas-
saert, meno di 0,259 di ossigeno assorbito in volume utilizzando come mezzi
eudiometrici gas nitroso (oggi ossido di azoto, NO), acido muriatico ossigenato e
una soluzione di solfato di ferro [12]. 
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menti, dati eudiometrici, quantità di ossigeno nell’aria approssimata in millesimi, dati barometrici,
dati termometrici, umidità presa con l’igrometro di Saussure, umidità presa con l’igrometro di De
Luc, umidità reale presa con l’igrometro di Saussure corretta in rapporto alla temperatura, dati
elettrometrici, “osservazioni sensibili” sullo stato del cielo.



La chimica dell’atmosfera nel viaggio alle regioni equinoziali

Partito per il sud America, Humboldt tiene informata la redazione parigina
sull’esito e l’andamento delle proprie ricerche. Non è un caso che, nel comunicare
le vicende scientifiche della spedizione, egli mette in primo piano le esperienze
sulla composizione chimica dell’atmosfera. Dalla lettura della corrispondenza si
può notare inoltre come l’indagine sull’atmosfera fosse diventata, a fronte dei pro-
blemi botanici e geognostici che l’esuberante natura tropicale suggerivano all’e-
sploratore, solo il punto di partenza di una più ampia analisi dei fatti naturali, che
lo scienziato vede tra loro sempre in intima connessione e mutua dipendenza9.

Sarebbero numerosi anche i luoghi della Relation Historique du Voyage in cui
l’autore fa esplicito riferimento ai suoi esperimenti, ma ciò che è davvero interes-
sante notare è come questo problema scientifico fosse tra i primari scopi dell’esplo-
razione a tal punto che, da poco iniziata la traversata da La Coruña, il pensiero è di
«fare a bordo gli adattamenti necessari per organizzarci con i nostri strumenti e per
facilitare così i nostri tentativi di compiere alcune esperienze chimiche sull’aria» [17
(vol. I, pp. 23-24)]. Uno dei propositi di Humboldt era infatti quello di studiare la
composizione chimica dell’aria in diverse regioni del globo, specialmente nella
regione tropicale e torrida, per scoprire se vi fossero sensibili variazioni della quan-
tità di ossigeno presente nell’aria e quindi se la “respirabilità” della stessa subisse
modificazioni in base ad aspetti climatici o geofisici delle varie zone della terra. In
uno dei suoi più famosi testi legati all’esplorazione dei tropici, l’Essai sur la Gèo-
graphie des plantes – dove si trova un interessante ragguaglio sul tema della compo-
sizione chimica dell’aria atmosferica del sud America [14] – Humboldt inizia la trat-
tazione dicendo che nello sviluppo e nella distribuzione della vita vegetale numerosi
fattori intervengono nel determinarne la collocazione geografica delle specie vegetali
e animali. Una di queste variabili è proprio la composizione chimica dell’atmosfera
che, parimenti alle caratteristiche geologiche del suolo che i vegetali “abitano”, può
determinarne la diffusione o meno in una zona delle terra di forme di vita vegetale
e quindi, la fisionomia di una regione del globo.

Humboldt inserisce nel famoso grafico multidimensionale del Chimborazo i
dati sulla composizione chimica dell’atmosfera10 presa a varie altezze nella cordi-
gliera andina ma anche nelle paludose regioni prossime al sistema fluviale dell’Ori-
noco. L’esploratore tedesco non si limita quindi alle esperienze chimiche nel “labo-
ratorio della natura” per trovare la corretta proporzioni degli elementi costituenti
l’aria, ma collega sempre i propri dati ad altre problematiche, come la misura delle
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9 In una lettera spedita da La Coruna al Barone K.M.E. Fr. von Noll (mineralogista
austriaco) il 5 giugno 1799, Humboldt sostiene infatti: «analizzerò l’aria con l’aiuto della chimica.
(…) Ma tutto questo non è l’obiettivo del mio viaggio. La mia attenzione non dovrà mai perdere
di vista l’armonia delle forze interagenti, l’influsso del mondo inanimato sul regno animale e vege-
tale» [16].

10 Cfr. il grafico multidimensionale in [14].



esalazioni gassose in prossimità dei crateri o dei vulcani d’aria, allo studio della
qualità dell’aria in prossimità di luoghi geografici malsani, che risultavano però for-
temente antropizzati dai nativi, o la variazione della quantità di ossigeno in rap-
porto alla crescita e allo sviluppo di determinate specie vegetali.

Al ritorno dal viaggio

Al ritorno dal viaggio Humboldt si stabilisce a Parigi occupandosi della tra-
scrizione e della pubblicazione degli innumerevoli dati raccolti nell’esplorazione
delle regioni tropicali e centrali dell’America, frequentando al contempo una cer-
chia di scienziati ai quali si era già legato nel biennio parigini 1798-99. Fu nominato
membro dell’Institut de France, dell’Académie des sciences e collaborò con l’École
Polytechnique. Fu amico di Berthollet (tra i fondatori degli Annales des chimie e
della Societé chimique d’arcueil), frequentò Vaquelin e Delamétherie, quest’ultimo
direttore del Journal del physique, e si confrontò con i vari La Place, Biot, De Can-
dolle, Thénard, Collet-Chaptal, Arago e Gay-Lussac11.

È con quest’ultimo che si creò il sodalizio più importante, che porterà ad una
strettissima collaborazione proprio a riguardo della composizione chimica dell’at-
mosfera e più in generale del rapporto tra ossigeno e idrogeno. I due scienziati, a
seguito di importanti esperimenti, leggeranno in una seduta della classe di scienze
dell’Institut de France del 1805 una comunicazione dal titolo Expériences sur les
moyens eudiométriques et sur le principes constituans de l’atmosphère, che subito
venne pubblicata sul Journal de physique di quell’anno [5]. La struttura e i temi
della comunicazione sono di grande valore per la storia della chimica, non soltanto
perché uno dei due autori, Humboldt, si era scontrato nel 1798 con Davy, Berthol-
let e Théodore de Saussure, a seguito della determinazione del tenore dell’ossigeno
assorbito in un eudiometro ad aria infiammabile – oscillante secondo il tedesco tra
0,23 e 0,29 in volume – ma anche perché quel lavoro poteva essere considerato una
sorta di sintesi di anni di “esperienza chimiche” dei due autori. Humboldt, grande
curioso della natura e infaticabile sperimentatore, aveva analizzato campioni d’aria
nei luoghi più impensabili di due continenti. Gay-Lussac, la mente “fisico matema-
tica” tra i due, era riuscito ad analizzare l’aria a più di settemila metri d’altezza, nel
suo viaggio aerostatico, dimostrando che la diminuzione dell’ossigeno era irrile-
vante anche salendo negli strati alti dell’atmosfera. 

Inoltre i due si proponevano non soltanto di dimostrare che il valore dell’ossi-
geno presente nell’aria fosse determinabile con più precisione rispetto a un gene-
rico 0,21 - 0,23 ma puntavano anche a definire se l’assorbimento dell’ossigeno e
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11 A proposito del periodo parigino e del fervore chimico vissuto da Humboldt sono
emblematiche alcune parole scritte a Pictet nel 1808, riferite agli anni 1805 e successivi: «Je vis
toujours entre la soude et la potasse, entre Thénard et Gay-Lussac. Aussi l’ammoniaque, M. Berthol-
let, nous visite quelche fois; nous nous croyons tous hidrogénés». Lettera citata in [22].



dell’idrogeno al momento della combustione nell’eudiometro di Volta potesse
essere completo, se i due gas combinandosi producessero qualcosa di consistente,
quale fosse la proporzione esatta di ossigeno e idrogeno per la formazione di acqua
e, infine, i limiti strumentali dell’eudiometro di Volta. Il risultato esposto metteva
una certa chiarezza sulla questione delle parti costituenti l’aria, che secondo i due,
«parevano essere 0,210 di gas ossigeno, 0,787 di gas azoto, e 0,003 di gas acido car-
bonico» [14] con una carenza netta di idrogeno, praticamente assente nell’atmo-
sfera e quindi ininfluente per determinarne o meno la respirabilità. Nella memoria
veniva anche accennato uno dei temi che diede una svolta alla chimica ottocente-
sca, ovvero la scoperta del rapporto di combinazione tra ossigeno e idrogeno nella
formazione della molecola d’acqua. Questa brillante conquista sperimentale, sul
quale Gay-Lussac continuò autonomamente a lavorare, ebbe origine proprio dal
sodalizio chimico con Humboldt: elemento che basterebbe a dare maggiore impor-
tanza allo scienziato tedesco nella storiografica chimica.

La chimica nel rapporto con le altre scienze

I risultati delle ricerche chimiche di Humboldt nell’ambito dell’atmosfera non
si esaurirono però negli anni a ridosso del rientro in Europa. L’autore tedesco
tenne come riferimento le sue indagini, sopratutto dal punto di visto metodologico,
indicando – sino alla sua ultima opera, Kosmos, che possiamo considerare la sintesi
di tutte le sue ricerche e il testamento intellettuale lasciato ai posteri – l’importanza
degli studi sulla chimica dell’atmosfera in rapporto alle altre scienze e sopratutto
alle problematiche meteorologiche. Ad Humboldt interessava indagare il concate-
narsi dei fatti, più che i fatti stessi, osservare i rapporti tra gli elementi più che i sin-
goli elementi. Nel primo volume di Kosmos inserisce infatti alcuni paragrafi sull’at-
mosfera nella parte interamente dedicata al Cielo, alla Terra e alla Vita organica,
dimostrando come da un singolo problema scientifico possa nascere una proficua
trama di rapporti tra varie discipline:

«Il secondo, e veramente esteriore ed universale involucro del nostro pianeta, l’o-
ceano aereo, di cui noi abitiamo i bassi fondi (altipiani e montagne), presenta sei
classi di naturali fenomeni, tutti strettamente legati da una mutuo dipendenza, e
derivanti dalla costituzione chimica dell’atmosfera, dalle variazioni della sua diafa-
nità, nella sua colorazione, nel modo onde polarizza la luce, dai mutamenti di
densità o di pressione, di temperatura, di umidore e di elettrica tensione» [15].

La costituzione chimica dell’atmosfera può quindi essere il punto di partenza
per la comprensione di ulteriori fenomeni fisici del globo, tutti tra loro in stretta
dipendenza. L’importanza dello studio dell’atmosfera non si esaurisce però neanche
al mondo fisico. La comprensione degli elementi che sono mescolati “nel fluido ela-
stico che avvolge la terra” permette anche di estendere le riflessioni scientifiche
all’antropologia. Humboldt conclude infatti il suo quadro naturale sull’atmosfera
con un’affermazione di grande originalità:
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«Contiene l’aria il primo elemento della vita animale, l’ossigeno; essa possiede un
altro attributo non meno elevato; è il veicolo del suono, e quindi è, per i popoli,
il veicolo del linguaggio, delle idee, delle relazioni sociali. Se il globo terrestre
fosse sprovveduto di atmosfera, come il nostro satellite, la Luna, non sarebbe che
un deserto, il regno del silenzio» [15].

Ancora una volta l’autore tedesco ci stupisce mostrando quanto stretto sia il
legame tra studio dell’ambiente naturale e analisi delle forme di vita che con esso
interagiscono e che, possiamo sostenere in conclusione, sono “chimicamente” in
continua metamorfosi. 
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LUIGI CERRUTI*

Breve storia dell’ecotossicologia.
Osservazioni epistemologiche e riflessioni etiche

Brief History of Ecotoxicology Epistemological Remarks and Ethical Considerations
Summary – The slow development of ecotoxicology is due to the difficulties inherent

in the discipline, and the extreme specialization of research. Cognitive ethics highlights the
responsibilities of the academic community for such a slowness.

L’ecotossicologia interessa l’epistemologia e la storiografia della scienza per
vari motivi, fra cui spicca l’incertezza rispetto alla sua stessa definizione, proprio in
quanto pratica di ricerca al confine fra tossicologia ed ecologia1,2. Varietà e com-
plessità degli ecosistemi fanno sì che l’indagine della ‘tossicità ecologica’ di una
sostanza ponga molti problemi, spesso interessanti dal punto di vista epistemolo-
gico. Nel presente contributo tratterò la definizione operativa di ‘ecotossicità’ di
una sostanza, la scala della ricerca sperimentale (in particolare i microcosmi), la
necessità per l’ecotossicologia di essere una disciplina predittiva. In realtà la società
nel suo complesso non interviene solo per richiedere agli ecotossicologi di preve-
dere l’esito dell’immissione nell’ambiente delle sostanze, ma impone una defini-
zione operativa della ecotossicità di una sostanza attraverso una selva di norme
accettate a livello internazionale. Di qui l’interesse per le norme emesse da orga-

* Dipartimento di Chimica Generale ed Organica Applicata, Università di Torino.
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1 W. Halffman, Boundaries of Regulatory Science. Eco/toxicologyy and aquatic hazards of che-
micals in the US, England, and the Netherlands, 1970-1995, Academisch proefschrif, Antwerpen,
2003, URL: http://dare.uva.nl (ultimo accesso 30 novembre 2009).

2 C. Bazerman, R.A. De los Santos, «Measuring Incommensurability: Are toxicology and
ecotoxicology blind to what the other sees?», in: R. Harris (ed.), Rhetoric and Incommensurability,
West Lafayette: Parlor Press, 2005, pp. 424-463.
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nismi come il Deutsches Institut für Normung (DIN) e l’American Society for
Testing and Materials (ASTM). Concluderò questo scritto con un cenno all’etica
dell’ambiente e qualche riflessione di etica cognitiva.

Origini e sviluppo dell’ecotossicologia

Nel 1969 il tossicologo francese René Truhaut (1909-1994) propose il termine
‘ecotossicologia’, ripreso in seguito in questi termini:

«L’Ecotossicologia è la branca della Tossicologia che studia gli effetti tossici pro-
vocati dalle sostanze naturali o dagli inquinanti d’origine sintetica sui costituenti
degli ecosistemi animali, ivi compreso l’uomo, vegetali e dei microrganismi, in un
contesto integrato»3.

La definizione di Truhaut è strettamente ‘tossicologica’, non solo nell’affer-
mare che la nuova disciplina non sia altro che una branche della plurisecolare tos-
sicologia, ma ancor più nel mettere in evidenza gli effetti tossici delle substances
naturelles. È lo stesso Truhaut a raccontare in quale contesto nacque la sua propo-
sta, e noi lo seguiremo con una veloce lettura dei documenti originali e con qual-
che ampliamento di prospettiva.

Si deve risalire al 1961 per registrare la prima iniziativa di rilievo internazio-
nale sulla questione ormai drammatica dell’onnipresenza dei pesticidi nella catena
alimentare. Si trattò della riunione congiunta di un organo della FAO, il Panel of
Experts on the Use of Pesticides in Agriculture, e di un comitato della WHO, l’Ex-
pert Committee on Pesticide Residues. Come è dichiarato fin dal titolo del rap-
porto finale4, durante la riunione l’attenzione degli scienziati (fra cui era anche
Truhaut) fu tutta rivolta al tratto finale – umano e animale – delle vicende ambien-
tali dei pesticidi. La validità di una simile limitazione fu trattata in un modo piut-
tosto ambiguo e superficiale, per cui vale la pena di riportare il passo che costitui-
sce la seconda «considerazione generale» del rapporto:

«I rischi che presentano i pesticidi variano molto a seconda che si tratti degli uti-
lizzatori, dei consumatori dei prodotti di culture trattati, degli animali domestici,
della fauna selvatica e del pubblico. La riunione si è occupata solo dei possibili
pericoli per il consumatore, uomo o animale5. Si è riconosciuta la necessità di
studi sui rischi corsi sia dagli utilizzatori di questi prodotti e sia dalla fauna selva-
tica, e si è notato con soddisfazione che l’OMS e l’OIL già da un certo tempo si
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3 R. Truhaut, «Ecotoxicologie. Objectifs, principes et perspectives», Archives belges de
médecine sociale, hygiène, médecine du travail et médecine légale. 34 (4), pp. 201-37 (1976).

4 Principes devant régir la protection de la santé des consommateurs à l’égard des résidus de
pesticides. OMS Séries de rapports techniques, No. 240, Genève, 1962. Il testo inglese è sintatti-
camente guasto proprio nel passo che ho tradotto; in ogni caso segnalo che ai services de conser-
vation des ressources naturelles corrisponderebbero dei generici nature conservationists.

5 I cittadini e gli altri esseri senzienti sono parificati sotto l’ombrello del consumo: pour le
consommateur, homme ou animal.



interessano dei problemi riguardanti la sicurezza dell’utilizzatore, e che, d’altra
parte, i servizi di conservazione delle risorse naturali, si occupano, su scala inter-
nazionale, della protezione della fauna selvatica dagli effetti dei pesticidi»6.

Fu in questi limiti che nel 1963 si ebbe il primo Joint FAO/WHO Meeting on
Pesticide Residues (JMPR). Da allora il JMPR si è istituzionalizzato, con una certa
estensione di interessi da parte della FAO7, e ha prodotto regolarmente i propri
rapporti, così che dal 1963 è stato valutato l’impatto sul cibo di circa 230 pesticidi.
Tuttavia l’occasione per il ‘lancio’ dell’ecotossicologia doveva avvenire parecchi
anni dopo l’inizio dell’attività del JMPR.

Nel 1968 si riunì a Parigi l’assemblea generale dell’International Council of
Scientific Unions (ICSU), e fu deciso che la International Union of Biological
Sciences (IUBS) e la International Union of Geodesy Geophysics (IUGG), avreb-
bero costituito un «ad hoc Committee on Problems of the Human Environment».
Si nota qui l’assenza delle discipline chimiche fra i promotori dell’iniziativa, disci-
pline che insieme a molte altre furono coinvolte nel 1969 nella costituzione di un
Scientific Committee on Problems of the Environment (SCOPE). Senza lasciarci
distrarre dalle troppe sigle consultiamo l’elenco delle organizzazioni internazionali
coinvolte in SCOPE: IUGG per geodesia e geofisica, IUBS per le scienze biologi-
che, IUTAM per meccanica teorica e applicata, IUPAC per chimica pura e appli-
cata, IUPAP per fisica pura e applicata, IUPAB per biofisica pura e applicata,
l’ICSU come tale e attraverso l’International Biological Programme8, IUNS per
scienze della nutrizione, IUB per biochimica, IUPS per scienze fisiologiche, IGU
per geografia. È un elenco significativo perché ben quattro organizzazioni porta-
vano in SCOPE la voce e la cultura dei fisici, a fronte delle due di riferimento per
i chimici. La prima riunione di SCOPE si tenne a Madrid nel 1970 con la finalità
di redigere un rapporto sulla praticabilità/necessità di un monitoraggio ambientale
globale9. Il rapporto fu uno dei testi base della Conferenza delle Nazioni Unite che
si tenne a Stoccolma nel giugno del 1972 sul tema del Human Environment.

La formazione di un’arena internazionale favorì un’iniziativa accademica euro-
pea per una maggiore visibilità e un più efficace collegamento fra i ricercatori. L’i-
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6 Rif. 4, p. 4; OMS sta per Organizzazione Mondiale della Sanità (acronimo inglese WHO);
OIL sta per Organizzazione Internazionale del Lavoro (acronimo inglese ILO).

7 La FAO opera ora attraverso un Panel of Experts on Pesticide Residues in Food and the
Environment.

8 L’International Biological Programme (IBP) durò dal 1964 al 1974, e fu largamente orien-
tato secondo gli interessi degli ecologi. Di qui l’opposizione e le critiche ‘scientifiche’ dei biologi
molecolari e di altri studiosi che si sentivano esclusi dal progetto. Critiche ed esclusione andreb-
bero studiate a parte come esemplari lotte fra gerarchie accademiche, condotte in nome del (pro-
prio) metodo di ricerca. A proposito dell’IBP si veda: F.E. Smith, «The international biological
program and the science of ecology», Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, 60 (1): 5-11 (1968).

9 SCOPE, Global Environmental Monitoring, Stockholm: SCOPE ICSU, 1971, pp. 12-16.



niziativa fu dovuta agli sforzi congiunti di Truhaut e del biochimico tedesco
Friedhelm Korte (n. 1923), fondatore dell’Institut für Ökologische Chemie di
Neuherberg. Dopo una serie di incontri che si erano tenuti a Neuherberg, ancora
nel 1972 si costituì l’International Society of Ecotoxicology and Environmental
Safety (SECOTOX). Gli Stati Uniti seguirono con qualche ritardo, in quanto il
primo incontro rilevante per la nascente disciplina fu il Pellston Workshop, tenuto
nel giugno del 1977, sotto l’egida (significativa) della ASTM. La Society of Envi-
ronmental Toxicology and Chemistry (SETAC) fu fondata nel 1979, e dal 1982 la
SETAC divenne la principale organizzatrice dei Pellston Workshops. Tutto som-
mato, la Società nata negli Stati Uniti fu più dinamica della SECOTOX, e nel 1989
‘invadeva’ il Vecchio Continente fondando la SETAC Europe.

In Tabella 1 sono riportate le date di nascita e le testate delle riviste scientifi-
che dedicate ai temi dell’ecotossicologia. Si può notare che la crescita della comu-
nicazione disciplinare non è stata tumultuosa e che un rimando esplicito all’ecotos-
sicologia si ebbe solo nel 199210.
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10 Un richiamo all’ecotossicologia si ha anche nella testata della rivista cinese, la cui tradu-
zione letterale ci dà qualche idea delle somiglianze/differenze fra le lingue europee e il cinese:
生态毒理学报 (shēng tài dú lı̌ xué bào) si compone di tre termini: 报 (bào) «giornale»; 生态 (shēng
tài) «situazione della vita», il tutto viene fatto corrispondere a ecologia; 毒理学 (dú lı̌ xué)
«scienza dei veleni», tossicologia.

1966 Bulletin of environmental contamination and toxicology

1976 Archives of environmental contamination and toxicology

1977 Ecotoxicology and Environmental Safety

1981 Aquatic Toxicology

1982 Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC)

1984 Journal of environmental pathology, toxicology and oncology

1992 Ecotoxicology

1996 Environmental Toxicology and Pharmacology

2000 生态毒理学报 (shēngtài dú lı̌ xué bào Giornale di Ecotossicologia)*

2009 Journal of Environmental Chemistry and Ecotoxicology

* Il Giornale di Ecotossicologia è un organo dell’Accademia delle Scienze cinese. Eccetto i rias-
sunti è scritto in cinese, anche se la testata recita come secondo titolo Asian Journal of Ecotoxi-
cology. Con questo titolo è indicizzato dai Chemical Abstracts.

Tab. 1. La comunicazione disciplinare dell’ecotossicologia.



La difficile crescita accademica e scientifica dell’ecotossicologia è testimoniata
da un rapporto redatto da Gaston Vettorazzi, nel 1980. Vettorazzi era allora capo
tossicologo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, professionalmente impe-
gnato nella tossicologia alimentare. Il contributo aveva un titolo che intendeva sot-
tolineare la praticità del suo approccio ai problemi disciplinari: «Tre livelli opera-
tivi in tossicologia. Una rassegna»11. I livelli operativi citati nel titolo corrisponde-
vano a tre orientamenti principali della tossicologia: forense, economica, e ambien-
tale. I tre orientamenti includevano sotto di sé una folla di 26 diverse ‘tossicologie’,
da «tossicologia comportamentale» fino a «tossicologia tropicale» (l’elenco è defi-
nito «non esaustivo»), ed erano caratterizzati secondo due parametri essenziali: il
tempo di esposizione e l’ampiezza della popolazione umana coinvolta. Al primo
livello le dosi sono molto alte, l’esposizione molto breve, e sono coinvolti settori
minimi della popolazione. Al secondo livello le dosi sono minori, i tempi più
lunghi, e l’esposizione riguarda più ampi settori di popolazione; è il campo d’azione
della tossicologia industriale e occupazionale. Infine vi è un terzo livello: le dosi
sono molto basse, i periodi di esposizione molto lunghi (anche per tutta la vita), e
sono interessati settori molto ampi di popolazione. La tossicologia ambientale è
descritta da Vettorazzi in questi termini: «è applicata alla valutazione degli effetti a
lungo termine sull’uomo dovuti a lunghi periodi di esposizione a dosi molto basse
di agenti, presenti nel cibo, nell’acqua e nell’aria», e gli effetti citati sono i «carci-
nogenici, mutagenici e teratogenici»12.

L’eleganza dei ragionamenti di Vettorazzi mette in evidenza i limiti della conce-
zione della tossicologia ecologica come disciplina tutta rivolta alla protezione e al
benessere degli esseri umani, con tutti altri esseri viventi considerati specificata-
mente come cibo. L’ambiente è ridotto a due componenti, aria ed acqua, e non vi è
traccia di un possibile approccio sistemico ai pur pressanti problemi ambientali
quali i residui dei pesticidi, di cui per altro lo stesso Vettorazzi era un noto studioso.

La definizione operativa di ‘ecotossicità’ di sostanze e materiali

Si è già detto che Truhaut intendeva l’ecotossicologia come un «ramo della tos-
sicologia», ma al di là delle ripetute ‘avocazioni’ disciplinari 13 non c’è dubbio che fin
dall’avvio della disciplina la definizione dell’ecotossicità di una sostanza poneva non
pochi problemi. Pur nei limiti ristretti della definizione di una tossicologia ecologica
di ‘terzo livello’ Vettorazzi aveva sottolineato fin dal 1980 che «è in particolare ai
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11 G. Vettorazzi, «Three Operational Levels in Toxicology. An Overview», Geneva: WHO,
1980; URL: www.cepis.org.pe/ bvsacd/eco/002826/02826-03.pdf (ultimo accesso 30 settembre
2009).

12 Ib., p. 27.
13 R. Truhaut, «Ecotoxicology: Objectives, Principles and Perspectives», Ecotoxicol. Envi-

ron. Saf., 1, 151-173 (1977).



tossicologi del terzo livello che si applica il detto del defunto (late) dr. Arnold J.
Lehman (1900-1979): “Anche tu puoi diventare un tossicologo in due facili lezioni –
ciascuna delle quali dura 10 anni”»14. È proprio in decenni che si deve valutare il
lento sviluppo dell’ecotossicologia, e questo non solo per una prolungata ‘indiffe-
renza ecologica’ degli accademici e degli imprenditori, ma anche per l’intrinseca dif-
ficoltà di porre su basi salde e condivise le procedure disciplinari. Termini cronolo-
gici di riferimento assai significativi si trovano nell’emissione di norme specifiche
sulla ecotossicità da parte degli enti di certificazione, in particolare nel contesto della
valutazione della biodegradabilità e della compostabilità dei polimeri.

Questo contesto è rilevante per gli aspetti di ‘risposta’ ai terribili problemi del
degrado ambientale prodotti dai materiali plastici dispersi nell’ambiente15. Di
fronte alla messa in commercio di oggetti di consumo etichettati come ‘biodegra-
dabili’ mentre non lo erano affatto, si levarono da varie parti pressanti richieste di
una normativa ufficiale e risolutiva. Qui va enfatizzato un fatto troppo sottovalutato
a livello storiografico: la funzione sociale delle certificazioni di sicurezza e di qua-
lità. In realtà le norme sono al centro di un cerchio di relazioni che vede interagire
cittadini, imprenditori e istituzioni. Spesso nelle analisi economiche i cittadini sono
presentati come consumatori e gli imprenditori come produttori, ma questi termini
tendono a minimizzare le responsabilità civili (e politiche) degli attori sociali, specie
quando essi si devono rivolgere alle autorità – locali, nazionali, internazionali.

Possiamo qui prendere in considerazioni due normative nel campo dei poli-
meri biodegradabili. La prima normativa importante fu quella elaborata dal Deut-
sches Institut für Normung. I protocolli sulla compostabilità dei materiali polime-
rici erano tre. Il primo riguardava le prove chimiche16, il secondo concerneva la
«Verifica della completa degradabilità biologica dei materiali sintetici nelle ricerche
di laboratorio»17, il terzo trattava due temi diversi e fra loro connessi, le «Prove in
condizioni rilevanti per la pratica» e la «qualità del composto»18. La messa a punto
dell’intero processo di certificazione fu annunciata in una conferenza stampa il 16
ottobre 1998. In questo caso l’Europa anticipò il contributo degli Stati Uniti sulla
«Compostabilità dei materiali polimerici»19, pubblicato nel maggio 1999. L’inizia-
tiva dell’ASTM era stata avviata per rispondere alle esigenze dei consumatori e dei
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14 Rif. 11, p. 29. Lehman fu a capo della Divisione di farmacologia della FDA.
15 L. Cerruti, «Not only goods: the difficult social life of biodegradable plastics», comuni-

cazione presentata alla settima International Conference on History of Chemistry, dal titolo Con-
sumers and Experts: The Uses of Chemistry and Alchemy. 2-5 agosto 2009, Sopron, Ungheria.

16 DIN V 54900-1 (1998): Teil 1: Chemische Prüfung. Vornorm, pubblicata nell’ottobre
1998.

17 DIN V 54900-2 (1998): Teil 2: Prüfung auf vollständige biologisch Abbaubarkeit von
Kunststoffen in Laborversuchen. Vornorm, settembre 1998.

18 DIN V 54900-3 (1998): Teil 3: Prüfung unter praxisrelevanten Bedingungen und der
Qualität der Komposte. Vornorm, settembre 1998.

19 ASTM D6400-99 Test Method.



magistrati che avevano denunciato e condannato il commercio di materiali falsa-
mente definiti ‘biodegradabili’ e ‘compostabili’. L’ente americano fu esplicito sui
tempi lunghi che erano stati necessari per giungere prima ad un consolidamento
delle pratiche sperimentali, e successivamente al perfezionamento delle proposte. Il
metodo fu infatti il risultato di sei anni di ricerche (1991-1996) e di più di due anni
di discussione (1997-maggio 1999). I due anni di discussione sono un indice incon-
trovertibile delle difficoltà extra-scientifiche (cioè sociali) connesse al rapporto chi-
mica-materiali-ambiente. Per quanto riguarda la ecotossicità un materiale polime-
rico ne risultava privo se rispettava l’esigenza di «non diminuire la capacità del
compost finito di supportare la crescita delle piante». Il limite drastico di questa
definizione è evidente, perché l’unico riferimento di una possibile tossicità è alle
piante, mentre vedremo più avanti che la questione della salubrità del suolo non
riguarda solo le piante ma anche la fauna che vive in quel suolo, e i batteri che vi
proliferano con funzioni insostituibili per l’equilibrio ecologico.

I protocolli proposti dagli enti di certificazione tedesco e americano costituivano
il quadro normativo generale per quanto concerneva le plastiche commerciali, mate-
riali complessi che per essere fruibili contenevano oltre ai polimeri biodegradabili una
quantità di altre sostanze (antiossidanti, pigmenti, ecc.). L’attenzione di ricercatori era
appuntata su un ciclo di vita dei materiali molto particolare, perché la ‘compostabi-
lità’ di cui si parlava era quella dei processi industriali e non quella dei contenitori nel
giardino di casa. Rimaneva quindi impregiudicato, anche in un caso molto circo-
scritto, il problema del ‘vero’ impatto ambientale dei polimeri biodegradabili.

La natura in una bottiglia

L’analisi epistemologica delle pratiche sperimentali e teoriche dell’ecotossico-
logia mette in evidenza almeno tre aspetti di grande interesse: i modelli predittivi,
dedicati in particolare alla valutazione del rischio; le scale sperimentali da prendere
in considerazione (dall’acquario al lago); gli end points che descrivono quantitativa-
mente l’effetto di una sostanza su una specie vivente. Nella prossima sezione par-
lerò dei modelli predittivi, mentre sugli end points non dirò nulla, e non solo per
questioni di spazio. Gli effetti su una specie della presenza nell’ambiente di una
sostanza chimica sono difficili da valutare, anche perché si tratta in primo luogo di
scegliere quale fenomenologia si debba prendere in considerazione (sviluppo, cre-
scita, riproduzione, ecc.). Mi mancano le specifiche competenze biologiche per
entrare nel merito di questi problemi, e d’altra parte mi paiono più interessanti, in
quanto più generali, i problemi riguardanti la scala su cui condurre la ricerca.

Nel presente contesto per ‘scala’ dell’esperimento si intendono le dimensioni
fisiche del sistema in esame e la complessità del ‘cosmo’ racchiuso nel sistema. Sap-
piamo che il termine microcosmo ha una storia lunghissima, in campo ecologico si
può risalire ad un articolo di Stephen A. Forbes, dal titolo «Il lago come microco-
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smo»20. Forbes era professore di zoologia ed entomologia e ricopriva la carica pub-
blica di «entomologo di Stato» dell’Illinois (una carica impensabile in Italia). Il
contributo citato appartiene ai classici del pensiero ecologico perché anticipa gli
studi successivi sulle reti trofiche, l’ecologia delle popolazioni e delle comunità, la
nozione di ecosistema. Ed ecco come Forbes descrive il concetto di microcosmo:

«In un singolo corpo d’acqua si ritrova un’attività ed un equilibrio della vita orga-
nica di gran lunga più completi ed indipendenti che in qualsiasi eguale corpo di
terra. [...] Esso forma di per sé un piccolo mondo, – un microcosmo al cui interno
tutte le forze elementari sono all’opera e lo spettacolo della vita vi è completa-
mente rappresentato, ma su una scala così piccola da permettere alla mente di
afferrarlo»21.

La storia dei microcosmi modello proseguì con una certa lentezza nei decenni
successivi, ma per apprezzare cosa sia un microcosmo in ecotossicologia possiamo
riprendere la descrizione sintetica fattane dal suo proponente all’inizio degli anni
1970. Si trattava di «un piccolo acquario di vetro con un’interfaccia acquatico-ter-
restre in pendenza, di pura sabbia bianca»22. All’inizio delle catene alimentari
riprodotte nel microcosmo vi erano germogli di sorgo fatti crescere sulla porzione
terrestre, già trattata con una dose di pesticida marcato con 14C. La catena alimen-
tare continuava con larve che si nutrivano delle foglie del sorgo: i loro corpi e le
feci contaminavano l’acqua, ed erano all’origine di due distinte catene alimentari
che si diramavano a partire da un’alga e dal plankton presenti nella parte immersa
del sistema. L’alga era l’alimento di una lumaca, e qui terminava la prima catena. La
seconda catena seguiva questa successione: plankton → pulce d’acqua (la Daphnia
magna, popolare nelle ricerche sull’inquinamento delle acque) → zanzara → pesce.
Con questo sistema sperimentale Robert Metcalf ottenne fin dall’inizio risultati
straordinari sull’accumulo dei pesticidi e dei loro residui nei diversi anelli della
catena alimentare. Ad esempio il DDT e i suoi derivati metabolici più immediati si
accumulavano nelle larve delle zanzare, nelle lumache e nei pesci con fattori che
andavano da 10.000 a 100.000 volte la concentrazione degli inquinanti nell’acqua
dell’acquario23.
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20 S.A. Forbes, «The Lake as a Microcosm», Bulletin of the Peoria Scientific Association,
Peoria, Illinois, 1887, pp. 77-87; URL: http://web2.wku.edu/~smithch/biogeog/FORB1887.htm
(ultimo accesso 30 novembre 2009).

21 Rif. 20, p. 77.
22 R.L. Metcalf, I.P. Kapoor, P.Y. Lu, C.K. Schuth, P. Sherman, Environmental Heath Per-

spectives, June 1973, pp. 35-44.
23 R.L. Metcalf, G.K. Sangha, I.P. Kapoor, «Model Ecosystem for the Evaluation of Pesti-

cide Biodegradability and Ecological Magnification», Environmental Science & Technology, 5 (8),
pp. 709-713 (1971).



Figura 1. Il primo microcosmo, il modello di ecosistema di Metcalf, 1971.

Nell’articolo che proponeva il nuovo metodo di ricerca in tossicologia ambien-
tale Metcalf scriveva:

«Abbiamo bisogno di un metodo di laboratorio realistico per valutare il destino
(fate) ambientale delle proposte di nuovi pesticidi. L’uso di composti radioattivi
marcati darebbe informazioni qualitative e quantitative sul metabolismo di un
composto in varie piante e animali e dovrebbe idealmente fornire la simulazione
di una situazione ambientale semplice, in quanto organismo di laboratorio a più
componenti»24.

Si noti che Metcalf proponeva il suo modello di ecosistema come a multicom-
ponented laboratory organism. In ogni caso il metodo di ‘mettere la natura in botti-
glia’ per finalità di ricerca ecotossicologiche fu recepito come importante sfida
conoscitiva25, esteso nelle dimensioni al livello di mesocosmi26, storicizzato e criti-
cato27. Sui mesocosmi cito uno dei primi impianti, allestito nel 1976 nella Narra-
gansett Bay dalla EPA e dalla University of Rhode Island. L’impianto, posto sulla
riva della baia e tuttora in funzione, utilizza 14 contenitori cilindrici, ciascuno di
1,8 m di diametro e profondo 5,5 metri. Ogni mesocosmo simula l’habitat naturale
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24 Ib., p. 709.
25 C.C. Daehler, D.R. Strong, «Can You Bottle Nature? The Roles of Microcosms in Ecolo-

gical Research», Ecology, 77 (3), pp. 663-664 (1996).
26 Su veda ad es.: E.P. Odum, «The Mesocosm», BioScience, 34 (9), pp. 558-562 (1984).
27 J.A. Drake, G.R. Huxel, C.L. Hewitt, «Microcosms as Models for Generating and

Testing Community Theory», Ecology, 77 (3), pp. 670-677 (1996).



contiguo con una colonna d’acqua della baia, i sedimenti, e il ricambio dovuto al
flusso delle maree28.

La valutazione del rischio

Molte discipline scientifiche aspirano ad adeguarsi ad un canone consolidato
di ‘scientificità’, e cioè si propongono di essere predittive nel campo di eventi di
loro competenza. L’ecotossicologia non può esimersi da questo compito, anche per
non essere ‘abbassata’ al rango delle discipline storiche – quelle che operano solo
post factum. Ma è proprio qui che nascono problemi critici, che riguardano le dif-
ficoltà tecniche della previsione dell’impatto ambientale di una qualche sostanza
chimica, e in modo più intrinseco cosa è messo a rischio dal rapporto dell’ambiente
con quella certa sostanza.

Nella tabella sono riportati i temi di nove normative emesse fra il 1993 e il
2003 per la protezione del suolo dagli agenti chimici. I dati sono troppo pochi per
poter parlare di ritardo nella presa in considerazione di un ambito rispetto ad un
altro, lo scopo della tabella è diverso: sottolineare che la stessa entità (astratta), il
suolo, può essere considerata in modo assolutamente diverso, sia come funzione
(substrato vs. habitat), sia come ambiente di vita (fauna vs. microrganismi).
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28 URL: http://www.gso.uri.edu/merl/merl.html (ultimo accesso 30 novembre 2009).

Substrato per la crescita delle piante

1993 ISO 11269-1 Soil Quality Root Growth
1993 ISO 11269-2 Soil Quality Growth of Higher Plants

Habitat per la fauna che vive nel suolo

1994 ISO 11268-1-2 Soil Quality Earhtworms – Acute Toxicity and
Reproduction

1999 ISO 11267 Soil Quality Collembola

Habitat per microrganismi

1997 ISO 14240-1-2 Biomass
1997 ISO 14238 Nitrogen Mineralization
2004 ISO 15685 Ammonium Oxidation
2005 DIN ISO 23753-1-2 Soil Quality Dehydrogenase

Tab. 2. La valutazione del rischio: il suolo.



L’aspetto predittivo dell’ecotossicologia richiama le forti responsabilità pubbli-
che degli scienziati impegnati nel campo. Cairns e Niederlehner hanno sottolineato
alcuni aspetti rilevanti della ecotossicologia predittiva a partire dalla distinzione fra
valutazione e predizione ambientale: «Una gestione di successo [dell’ambiente]
richiede non solo tecniche per valutare il danno esistente nei sistemi naturali, ma
anche tecniche per predire l’esito ambientale delle azioni che si propongono. La
valutazione definisce il problema. La predizione permette la prevenzione del danno
prima che avvenga». La distinzione non riguarda solo le diverse strutture temporali
della valutazione e della previsione (il presente e il futuro), ma anche i ‘mondi’ di
riferimento: «L’ecotossicologia predittiva è distinta dalla valutazione ambientale
perché spesso non vi è nessun ‘mondo reale’ da indagare. [...] l’ecotossicologia pre-
dittiva deve basarsi su modelli». Dopo una simile distinzione ontologica i due ricer-
catori affrontano le fasi del processo predittivo, e pongono un interrogativo cruciale:

«Per prima cosa il problema deve essere definito. Cosa vale la pena di proteg-
gere? Mentre porre le finalità è responsabilità della società nel suo complesso, gli
scienziati sono chiamati sia ad interpretare il significato dei cambiamenti per il
mondo naturale, sia a rendere operative le finalità della società»29.

What is it worthy of protection? Cairns e Niederlehner pongono la domanda per
poi articolare i compiti operativi degli scienziati, ma è altissimo il valore etico dell’in-
terrogativo, specialmente quando subito dopo compare la parola responsibility.

Un richiamo a proposito di etica dell’ambiente

Le proprietà molecolari delle sostanze sono ‘globali’, nel senso ovvio che la
termodinamica e la chimica quantistica non variano con la latitudine. È pure ovvio
che non esiste una analoga globalità per le specie e gli ecosistemi. Non solo i diversi
organismi rispondono in modo diverso alla stessa sostanza, ma la risposta di una
popolazione non è la stessa in ambienti diversi. L’ecotossicologia con l’impiego di
micro- e mesocosmi ha inteso rispondere a domande che non riguardano una sin-
gola specie ma interi ecosistemi. Però quando si giunge a considerare gli ecosistemi
si incontra un aspetto della ricerca nuovo, non più solo epistemologico ma anche
etico. Per farla breve riprendo soltanto la legge 14 febbraio 1994, n. 124, nel cui
testo leggiamo:

«Per “diversità biologica” si intende la variabilità tra gli organismi viventi di ogni
origine, compresi tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi
acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nel-
l’ambito di ciascuna specie, e tra le specie degli ecosistemi».
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29 J. Cairns, Jr., B.R. Niederlehner, «Predictive Ecotoxicology», in: D.J Hoffman, B.A Ratt-
ner, G.A. Burton, Jr., J. Cairns, Jr. (a cura di), Handbook of Ecotoxicology, 2002, pp. 911-924; cit.
alla p. 912.



Che un ecosistema sia un organismo vivente era già stato detto da Metcalf a
proposito del suo sistema modello, ma qui siamo di fronte ad una affermazione
assai più impegnativa, in quanto esito di lunghe discussioni scientifiche e di tratta-
tive diplomatiche. Ed è proprio perché di tratta di una convenzione diplomatica
ogni termine è definito a parte, come nel caso della citazione su riportata30. Perso-
nalmente credo che il considerare un ecosistema come un essere vivente abbia
implicazioni etiche.

Il dibattito interno all’ecotossicologia e l’etica cognitiva

I nodi operativi non risolti e l’accentuarsi della crisi ambientale hanno susci-
tato un senso di urgenza fra gli scienziati, producendo tensioni interne alla disci-
plina. Riprendo qui due posizioni che indicano fino a che punto si sia spinta la
polarizzazione fra opposte tendenze metodologiche. La tendenza riduzionista, inva-
riabilmente ‘metodologica’, è ben rispecchiata nell’uso pro domo sua della filosofia
della scienza da parte di M.C. Newman, un ‘ecotossicologo scientifico’, che ha ini-
ziato la sua perorazione con una limpida avocazione della ‘scientificità’ a se stesso,
e a quanti la pensassero come lui:

«Il fine della scienza è organizzare e classificare la conoscenza basata su principi
esplicativi (Nagel, 1961). Ne segue che il fine dell’ecotossicologia come scienza è
l’organizzazione basata su principi esplicativi della conoscenza sul destino e sugli
effetti dei tossici (toxicants) negli ecosistemi (Newman, 1995)»31.

Newman risolve il problema della ‘scientificità’ con due citazioni, di un noto
filosofo della scienza e di se stesso, con parecchie presunte conseguenze accademi-
che, fra cui una decisiva: «Effettivamente gli studenti non sono preparati ad affron-
tare le questioni ecologiche in un modo scientifico»32. Il secondo polo dell’ecotos-
sicologia, quello ‘olistico’, si rispecchia in un contributo di Banks e Stark, che non
partono dai detti di un filosofo ma da un problema, la «contaminazione dell’am-
biente», e da un testo, il classico Silent Spring di Rachel Carson. Bank e Stark affer-
mano che troppo spesso ecologisti e tossicologi hanno lavorato «con punti di vista
spaventosamente semplicistici della vera complessità di molti problemi applicativi».
A livello di prospettiva pratica i due ricercatori si richiamano alla mole di studi
dedicati alla valutazione dei nuovi pesticidi ‘più sicuri’, e affermano:
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30 Essendo ostinatamente incredulo ho controllato il testo della Convenzione in inglese e in
tedesco. In entrambi i casi si conferma la correttezza del testo italiano. Il testo tedesco è partico-
larmente chiaro: die Vielfalt der Ökosysteme, « la diversità degli ecosistemi».

31 M.C. Newman, «Ecotoxicology as a science», in: M.C. Newman, C.H. Jagoe (eds.) Eco-
toxicology: A Hierarchical Treatment, Boca Raton, FL: CRC Press, 1996, pp. 1-9; cit. alla p. 1.

32 Ib., p. 2.



«questo servirà a rafforzare il campo dell’ecotossicologia, richiedendo alla ricerca
di assumere una prospettiva più olistica, ed aumentando la consapevolezza della
complessità di questo nuovo e importante campo»33.

Sia gli aspetti strettamente epistemologici, sia quelli di carattere più sociolo-
gico, meritano una riflessione etica. Qualche anno fa, in una nota Luciano Gallino
ha puntato l’attenzione sull’etica cognitiva:

«Parlare di etica cognitiva significa avanzare un’ipotesi specifica. È l’ipotesi che
tutti noi come osservatori, come ricercatori, siamo responsabili dei modelli men-
tali che utilizziamo per conoscere il mondo, per inquadrarlo, per interpretarlo,
ovvero per produrre qualche forma di conoscenza intorno ad esso»34.

Gallino spende quasi la totalità del breve saggio in una difesa dell’ipotesi della
responsabilità nella scelta dei modelli dall’accusa di relativismo. Avrebbe risolto
immediatamente il problema assumendo la posizione di Donald Mikulecky, un teo-
rico della biologia, che ha scritto in modo molto convincente:

«La complessità è la proprietà di un sistema del mondo reale che si manifesta nel-
l’impossibilità per ogni formalismo di catturare in modo adeguato tutte le sue pro-
prietà. [...] quando costruiamo modelli che hanno successo, i sistemi formali neces-
sari per descrivere ogni aspetto distinto NON sono derivabili l’uno dall’altro»35.

Va da sé che la molteplicità dei modelli non giustifica affatto l’incoerenza nel
loro uso, ed anzi Cairns parla di cognitive dissonance 36 anche a proposito di scelte
etiche molto pratiche: «le persone possono invocare nello stesso tempo robusta
crescita economica e protezione ambientale, malgrado la preponderante evidenza
scientifica che la crescita economica sta causando un pesante danno ambientale»37.

Due parole di conclusione

Sul piano epistemologico si può constatare che se gli scienziati (non solo gli
ecotossicologi) avessero condiviso i principi dell’etica dell’ambiente i rapporti fra
sostanze antropogeniche e ambiente sarebbero stati indagati meglio, ossia fin dall’i-
nizio con un approccio olistico e non del tutto subordinato agli interessi economici.
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33 J.E. Banks, J.D. Stark, «What is ecotoxicology? An ad-hoc grab bag or an interdiscipli-
nary science?», Integrative Biology, 5, pp. 195-204 (1998).

34 L. Gallino, «Etica cognitiva e sociologia del possibile», Quaderni di sociologia, 46 (n. 28),
25-32 (2002).

35 Enfasi nel testo originale; cfr. D. Mikulecky, «Definition of Complexity», URL:
http://www.people.vcu.edu/~mikuleck/ON%20COMPLEXITY.html.

36 È molto significativo che sia uno scienziato percepire una dissonanza cognitiva quando si
mettono a confronto comportamenti che diventano contraddittori solo alla luce di principi etici.

37 J. Cairns, Jr., «Putting the Eco in Ecotoxicology», intervento alla Sessione speciale
in onore di J. Cairns, 18 novembre 2008, SETAC Annual Meeting, Tampa, Florida; URL:
http://www.johncairns.net/Commentaries/SETACcomm.pdf (ultimo accesso 30 novembre 2009).



Sul piano sociologico si può constatare la prevalenza degli interessi accademici su
quelli conoscitivi, per non parlare di quelli sociali e di salvaguardia degli ecosistemi.
Qui sarebbero stata necessaria qualche nozione di etica cognitiva, e la comunità
scientifica avrebbe dovuto favorire un’operazione – non indolore – di decentra-
mento da una esibita autoreferenzialità metodologica ad un più modesto pluralismo
epistemologico.
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I ferri del mestiere:
laboratori, strumentazione, conservazione
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Dall’officina alchemica al laboratorio contemporaneo:
un percorso museale

In the Museum for the History of Medicine: from alchemical to contemporary laboratory
Summary – The Museum for the History of Medicine at Rome University was founded

by Adalberto Pazzini (1898-1975) and it contains objects and instruments that can be useful
in retracing the many intersections between chemistry and the science and art of healing.
This paper aims at highlighting some moments of this long and complicated history. Two
museum areas have been identified as particularly meaningul from this point of view, that is,
the 1950s ‘recreation’ of an alchemical elaboratory of the early modernity, and – at the other
end of the story - the section on French phisiology of the 19th century, recently restored to
include videos and other media pertaining to the life and works of one of its outstanding fig-
ures, Claude Bernard. The contrast between the two is also meaningful in that the difference
between exhibition methodologies brings to light implicit statements about the history of the
two disciplines – sciences and practices.

Key words: scientific museology – alchemical elaboratory – virtual communication – medical
chemistry

Il Museo di Storia della Medicina e la chimica

Fondato da Adalberto Pazzini (1898-1975) nel 1938, il Museo di Storia della
Medicina della Sapienza Università di Roma possiede una ricca collezione di
oggetti, strumenti e materiale video-fotografico di interesse storico-medico con cui
è possibile ripercorrere tappe fondamentali dell’evoluzione storica della medicina e
chiarire l’intreccio fecondo tra arte della cura e chimica1. Il nucleo principale e più
prezioso è composto da oggetti, tra cui vasi di farmacia e farmacie portatili realiz-

* Museo di Storia della Medicina, Sapienza Università di Roma. Viale dell’Università, 34/A,
00185 Roma. E-mail: lucianarita.angeletti@uniroma1.it

1 Sulla figura di Adalberto Pazzini e le origini dell’Istituto di Storia della Medicina cfr.
[4], [12].
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zate tra il XVII e il XIX secolo, scatole per ‘semplici’, oggetti attinenti all’igiene,
personale e pubblica; vetrerie alchemiche (circa 600) e farmaceutiche e ferri chi-
rurgici di diverse specialità, appartenenti alla raccolta dal cantante lirico Evan
Gorga (1865-1957)2. Il ricorso ad artifici ricostruttivi di oggetti e strumenti fatti
riprodurre fedelmente trova la sua ragione nella necessità di colmare le ovvie
lacune di un museo che, vista la propria natura medico-didattica, deve ripercorrere,
attraverso la cultura materiale, più di duemila anni di evoluzione medica. Del resto,
il largo spazio che ancor oggi viene destinato alle copie di opere antiche, artistiche
e non, nel museo romano della Sapienza, è indice della permanenza della loro forte
valenza didattica nel tempo. Il risultato ottenuto è un ‘museo documentario’ unico
nel suo genere, che sviluppa diacronicamente le tematiche mediche, attraverso
oggetti in parte originali ed in parte ricostruiti che determinano una singolare e sti-
molante interrelazione tra il reale e l’irreale 3.

Nella versione attuale, il Museo di Storia della Medicina mostra chiaramente i
segni delle trasformazioni avvenute nel tempo, ed appare profondamente rinnovato
nelle tecnologie, negli approfondimenti scientifici e, soprattutto, nella missione
educativa, conservando, al tempo stesso, l’impronta didattico-documentaria origi-
naria. L’intervento è dedicato ad un esame degli oggetti e degli strumenti conservati
nel Museo di Storia della Medicina, attraverso l’analisi e dei cambiamenti delle tec-
niche espositive che, succedendosi nel tempo, hanno rappresentato e rappresen-
tano il medium comunicativo attraverso cui presentare ad un pubblico, ormai
sempre più spinto verso proposte e stimoli culturali ‘globalizzati’, le fiorenti e spon-
tanee occasioni di interazione storico, scientifica e tecnologica tra la pratica e la
scienza chimica e l’arte del curare. In particolare saranno analizzate le due aree del
museo che meglio evidenziano l’innato legame tra le due scienze ‘cugine’, attraverso
l’analisi di due differenti concezioni allestitive che, anche se lontane nel tempo,
hanno come scopo ultimo ed univoco la comunicazione di idee, pensieri, contrasti
e successi che da sempre sottendono l’agire scientifico sia esso medico che chimico:
da un lato, la fedele ricostruzione del laboratorio alchemico risalente alla seconda
metà degli anni ’50 e, dall’altro, la recente sezione didattico-interattiva dedicata alla
fisiologia ottocentesca e al suo principale protagonista, Claude Bernard, offrono
un’interessante esempio di ‘contrasto generazionale’ tra metodologie allestitive che
da sempre costituisce una delle questioni più sentite e dibattute nel campo della
museologia scientifica. 
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2 Tra le collezioni presenti, particolare rilievo, per quantità e qualità di oggetti, riveste quella
appartenuta ad Evan Gorga, un tenore di successo, vissuto tra la seconda metà dell’Ottocento e la
prima metà del Novecento, che decide di abbandonare la lirica, i teatri e la carriera per dedicarsi
totalmente al collezionismo. In seguito ad indebitamenti, dovuti alla sua dispendiosa passione, gli
oggetti delle sue collezioni (per lo più strumenti musicali) vanno ad arricchire il patrimonio di
diversi musei romani, tra cui quello di Storia della Medicina.

3 Cfr. [11].



Tra antico e moderno: due tempi e due modi di ‘fare museo’ 

La medicina ha ‘scoperto’ la chimica molto presto. Naturalmente occorre
intendersi su cosa sia la chimica, e sul periodo a partire dal quale è possibile par-
lare di chimica, e non di alchimia, proto-chimica, o – un’innovazione degli ultimi
anni – di chymistry 4. Ma certo è a partire dalla medicina di area islamica, sviluppa-
tasi intorno all’VIII secolo dell’era cristiana, che il sapere (in questo caso, alche-
mico) è stato per la medicina fonte di ispirazione in chiave scientifica generale, di
innovazione nel settore farmacologico e della preparazione dei medicamenti, ma
anche oggetto di prese di distanza e di conflitti aspri. I rapporti fra sapere e pratica
medica, da un lato, e il campo disciplinare e tecnologico aperto dall’alchimia non
sono stati, nei secoli, sempre pacifici – e anzi hanno piuttosto teso alla burrasca che
alla bonaccia. Se è comprensibile che la pretesa, ripresa dal Medioevo occidentale,
di creare una panacea, un elisir vitae universale utile non solo al ristabilimento della
salute, ma al prolungamento della vita – una pretesa analoga a quella della trasmu-
tazione dei metalli in oro – abbia suscitato resistenze da parte di pratici e dotti, è
però vero che, come hanno mostrato tra gli altri Michela Pereira e Chiara Crisciani,
che l’adozione di modelli, immagini e tecniche derivate dall’alchimia ha influenzato
in modo decisivo lo sviluppo della medicina medioevale occidentale5. Si farà qui
per brevità un solo esempio: in un contributo recente, Michael MacVaugh ha sot-
tolineato come il tentativo da parte dei chirurghi italiani del Duecento di elaborare
una chirurgia ‘razionale’, accettabile per il nuovo establishment medico universita-
rio, ha implicato l’adozione di medicamenti di origine chimica e l’abbandono, in
alcuni casi specifici, di tecniche consolidate (ad esempio, corrosivi al posto di cau-
teri) 6. Questo caso può però risultare fuorviante, nel senso che la sostituzione com-
pleta di tecniche tradizionali con tecniche chimiche è piuttosto rara, e quasi
sempre, soprattutto in campo farmacologico, si assiste all’affiancarsi – ad esempio –
di macerazioni e distillazioni, di bolliture e uso di solventi. 

I lavori di Allen G. Debus, scomparso di recente – una grave perdita sia per la
storia della medicina che per la storia della chimica – hanno d’altro canto analiz-
zato in profondità la storia della medicina chimica di età moderna7. Debus e altri
studiosi hanno definitivamente liberato la iatrochimica da un pregiudizio storiogra-
fico che la vedeva come espressione di una forma di ‘irrazionalità’ che la avvicinava
alla pratica della magia naturale. Se è vero che questa connessione non è un’inven-
zione degli storici moderni, e se è vero che tra il primo e il secondo dopoguerra
l’intera pratica della magia naturale è stata ‘sdoganata’ dal punto di vista del con-
tributo offerto alla rivoluzione scientifica, resta che la chimica e la iatrochimica
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moderne si sono dotate precocemente, rispetto ad altre parti del sapere medico, di
un linguaggio e di pratiche fortemente innovativi, e – nel caso dell’adozione di
medicamenti chimici quali il mercurio, l’antimonio, il vetriolo – ai limiti dello scan-
dalo sociale. In gran parte, questa forte carica di riforma è dovuta al fondatore
‘ufficiale’ della iatriochimica, Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim, più
noto come Paracelso (1493-1541). Non è qui possibile riassumere i risultati e i
dibattiti della fiorente storiografia paracelsiana, che ha visto l’anno scorso, cin-
quant’anni esatti dopo l’essenziale opera di Walter Pagel, la pubblicazione di un
nuovo importante contributo sul medico svizzero, dovuto allo studioso inglese
Charles Webster8. Webster ha insistito sulla vicinanza di Paracelso – che nacque e
morì cattolico – agli ambienti estremi e più inquieti della Riforma protestante, in
particolare agli Anabattisti e ai protagonisti della rivolta dei contadini. 

a. La ricostruzione di un laboratorio alchemico

Un’immagine del tutto diversa di Paracelso, visto ancora come ‘mago’ rinasci-
mentale – una elaborazione, in sostanza, sul tema del Faust – è quella presente nel-
l’originario Museo di Storia della Medicina. La si ricorda qui proprio per il suo ana-
cronismo, che tuttavia può risultare interessante (anche in senso didattico). Pazzini
aveva infatti ripreso, e adattato alle sue finalità espositive, un’immagine corrente
nella cultura europea degli anni ’30 e ’40, quella del Paracelso espressione dello spi-
rito ‘germanico’, oscuro e potente, contrapposto a quello latino, classico e luminoso.
Inutile dire che questa visione delle cose fu sfruttata dal nazismo e del fascismo, con
risultati ideologicamente ripugnanti ma artisticamente interessanti, come nel film di
Pabst ‘Paracelsus’, del 1943, girato durante la fase più tragica della seconda guerra
mondiale da un grande regista tedesco che aveva scelto di seguire le prescrizioni del
regime ma aveva conservato una straordinaria capacità espressiva. 

Dell’ammirazione e della considerazione che Pazzini aveva per questo medico
rivoluzionario, e per la iatrochimica che dalle sue idee è derivata, si trova oggi trac-
cia non solo negli scritti che riempiono le miscellanee e i volumi della Biblioteca
della Sezione di Storia della Medicina ma, per quanto ci riguarda più da vicino, si
concretizzano in oggetti ed idee visibili al Museo. In particolare, oltre al laborato-
rio dell’alchimista che di seguito verrà proposto come primo esempio di interrela-
zione tra chimica e medicina, è opportuno sottolineare che l’unico busto in bronzo
ed oro testimoniante l’intenzione celebrativa degli ‘eroi della scienza’ che animava
gli storici fondatori del Museo, raffigura proprio Paracelso. Attualmente esposto al
primo piano del Museo, l’opera d’arte è stata realizzata e donata al Museo nel
1990, in sostituzione della stessa opera in gesso già donata precedentemente nel
1941. L’autore nonché donatore dell’opera è lo scultore di Anagni Tommaso
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Gismondi (1906-2003), con cui Pazzini venne molto probabilmente a contatto
attraverso l’intermediazione del padre Noberto, che essendo un pittore noto agli
inizi del Novecento, esponeva alcune sue opere alla XVII Esposizione Biennale
Internazionale di Venezia nello stesso anno, 1930, in cui tra gli artisti presenti ritro-
viamo anche l’allora ventiquattrenne Tommaso Gismondi. 

Per consapevole scelta, il laboratorio dell’alchimista è tra le sale del Museo
meno rivisitate nel corso del tempo e quindi molto vicina alla linea museologica e
allestitiva adottata inizialmente da Pazzini. Il periodo della realizzazione risale alla
seconda metà degli anni ’50 ma l’idea e la pratica di ricostruire ambienti attraverso
‘messinscene’ era già presente da qualche decennio nella mente del fondatore. A tal
riguardo basti ricordare che questi, in alcuni articoli scritti tra il 1937 e il 1939,
ricostruendo lo sviluppo della storia della medicina in Italia nell’ultimo cinquan-
tennio, pone, all’inizio del nuovo secolo, un significativo evento di fama mondiale
come l’Esposizione Internazionale del 1911, tenutasi a Castel Sant’Angelo per cele-
brare il cinquantenario del Regno d’Italia e che tra le aree espositive, notevole
rilievo ottiene la quella dedicata alla «Ricostruzione di ambienti medico-farmaceu-
tici e mostra artistica d’arte sanitaria», costituita proprio da messinscene di diversi
ambienti medico-farmaceutici 9. Ma, come si accennava, Pazzini assorbe le più inno-
vative idee allestitive guardando al di là della Manica: l’analogia tra alcuni ambienti
ed oggetti del Wellcome Historical Museum di Londra del 1913 e il museo – i musei
(tra i quali è compreso anche il Museo di Storia dell’Arte Sanitaria in Santo Spirito
in Sassia, fondato nel 1933) – progettati e realizzati da Pazzini negli anni ’30 è dav-
vero impressionante. La disposizione degli ambienti in cui il museo inglese è sud-
diviso, la tipologia di oggetti in esso contenuti, il particolare rilievo che vi assume
la medicina primitiva e il particolare interesse per le scienze archeologiche e antro-
pologiche mostrano chiaramente la stretta affinità con l’idea di museo pensata e più
tardi realizzata da Pazzini 10. 

Sia nella ricostruzione del museo universitario romano che nel modello ispi-
ratorio britannico, la sala dedicata alla ricostruzione dell’officina alchemica ci
immerge in un elaboratorium rinascimentale, in cui la sintesi tra ‘reale’ e ‘irreale’ è
ben compiuta: oggetti autentici risalenti al XVIII-XIX secolo si coniugano perfet-
tamente con ambientazioni che calano il visitatore in un’atmosfera rievocante il
lavoro dell’alchimista di un tempo. Ecco quindi che nel laboratorio ricostruito da
Pazzini si ritrovano riprodotti su una lavagna i simboli alchemici riferiti ai tria
prima, il sale, lo zolfo e il mercurio, che interagendo chimicamente tra loro e con i
quattro elementi aristotelici danno origine alle manifestazioni fisiologiche e patolo-
giche del corpo umano, inteso come specchio del macrocosmo. Oltre a raccontare
le teorie, gli oggetti ci parlano soprattutto delle pratiche alchemiche e, quindi, dei
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processi di separazione, unione e trasmutazione della materia e del lavoro ad esse
sotteso. Con l’athanòr, la fornace ricostruita nell’angolo superiore della sala, è pos-
sibile sottoporre la materia ad un fuoco di temperatura costante, grazie ad un
dispositivo con cui il carbone si consuma bruciando lentamente. Su di esso veni-
vano posti vari tipi di recipienti, tra questi i matracci, di cui la sala espone diverse
tipologie tra cui quelli dal ‘collo lungo’, tutti appartenenti alla collezione Gorga e
quindi risalenti al XVII-XVIII secolo. Alla stessa collezione appartengono le vetre-
rie utilizzate per la distillazione, comprendente in gran parte storte e cappelli (o
elmi) d’alambicco di varia forma e dimensione. La caldaia dell’alambicco, anch’essa
ricostruita, faceva sì che il vapore si sollevasse, si condensasse nel cappello e quindi
fluisse attraverso uno o più condotti laterali in un recipiente.

Un esemplare ben conservato di ‘corno di unicorno’ o ‘alicorno’ (in realtà i
denti incisivi del narvalo, che nella crescita enorme si attorcigliano tra loro) rap-
presenta, ancora oggi, la più importante eredità trasmessaci dalle Wünderkammern
rinascimentali, dove in Italia, come nel Nord Europa e in Inghilterra, farmacisti e
medici rinascimentali, insieme con i ceti emergenti e con la parte della nobiltà più
aperta alle novità, esponevano reperti ‘naturali’ raccolti nel corso di viaggi o acqui-
siti da mercanti. Il successivo processo di smembramento, suddivisione, in natura-
lia ed artificialia, e classificazione delle mirabilia contenute negli studioli italiani e
nelle ‘camere delle meraviglie’ di tutta Europa determina la nascita dei musei di
storia naturale, di cui una delle evoluzioni specialistiche ottocentesche è proprio
rappresentata dai musei storico-medici. Le virtù assegnate a questo ‘corno’ sono
innumerevoli, dalla conservazione della salute, alla gioventù, alla difesa contro i
veleni. Se ne usava la polvere di raschiatura, oppure si immergeva un frammento o
la polvere nei liquidi potabili. Ma a questa primordiale tipologia di oggetti sono
altresì riconducibili altri oggetti che riempiono gli spazi del laboratorio, tra essi i
denti di pesce sega, le corna di cervo, i coccodrilli e i teschi umani. 

Per quanto riguara i rimedi contro le malattie, il laboratorio rappresenta
soprattutto il luogo dove venivano assemblati i nuovi preparati chimici a cui si affi-
davano le speranze di cura. In particolare i seguaci di Paracelso ricorrono all’uso
medicinale di numerose sostanze chiamate ‘metalli’ (minerali) proponendole come
valide alternativa alla farmacologia tradizionale, per curare malattie ‘nuove’ come la
sifilide che gli antichi non avevano conosciuto. A tal riguardo i testi di chimica pra-
tica, risalenti in gran parte al XVI-XVII secolo, sono ricchi di regole per la prepa-
razione di composti di mercurio, arsenico, piombo, antimonio, vetriolo a cui si
attribuivano guarigioni prima impensabili 11. Un riscontro positivo in termini di
comunicazione è tuttora più che presente nei volti dei numerosi studenti visitatori,
nonostante gli anni trascorsi dal primo allestimento e l’assenza dei manichini vestiti
in abiti del tempo che, visto il deterioramento dei materiali di cui erano composti,

— 386 —

11 Cfr. Donzelli G., 1667. Teatro Farmaceutico Dogmatico, e Spagirico, Napoli. 



hanno lasciato il posto all’immaginazione. Il laboratorio dell’alchimista è un am-
biente in cui ogni parola è superflua, dotato di un’innata immediatezza comuni-
cativa. Gli studenti, che vi giungono, di regola dopo aver affrontato il percorso sto-
rico-didattico collocato ai piani superiori, superato l’iniziale stupore legato alla pre-
senza di un luogo poco prevedibile in un museo universitario, sembrano voler far a
meno del medium esplicativo della guida, per instaurare un rapporto diretto con un
luogo che sembra parlare da sé. 

b. Dal Collège de France al Museo di Storia della Medicina: ricostruzione virtuale di
un esperimento

La visione arditamente ‘profetica’ di Paracelso, come è ben noto, passò al
vaglio di almeno due secoli di sperimentazione, dibattiti scientifici e aspre contro-
versie di potere (si pensi alla proibizione dei medicamenti chimici, e in particolare
dell’antimonio, emanata dalla Facoltà medica di Parigi negli anni ’40 del Seicento).
Pochi anni dopo questo episodio, in Inghilterra, un gruppo di ‘curiosi’ e medici
ispirati dall’attività del filosofo naturale Robert Boyle (1627-1691), applicava la chi-
mica alla definizione di processi corporei di cui la fisiologia umorale non dava
conto in maniera soddisfacente. La respirazione, la digestione, la neurofisiologia
furono al centro delle ricerche dei cosiddetti ‘fisiologi di Oxford’; le loro teorie ed
esperimenti si diffusero in Europa, dando origine, in particolare in Italia, a un’inte-
ressante fusione della iatrochimica con la cosiddetta iatromeccanica. Pochi, tra i
molti detrattori di Paracelso, avrebbero potuto immaginare che le sue intuizioni,
naturalmente ‘trasmutate’, sarebbero state alla base della rivoluzione fisiologica del-
l’Ottocento francese, causata in gran parte dalla strutturazione in senso ‘scientifico’
moderno della chimica post-lavoisieriana. Claude Bernard (1813-1878) è figura
troppo nota per insistere sulla sua vita e sulle sue opere. Qui lo ricordiamo perché
è il protagonista del nostro secondo caso di interazione museologica.

L’area in esame costituisce il frutto di un’intensa attività di collaborazione tra
la Sezione di Storia della Medicina ed esperti nel campo delle biotecnologie, della
museologia scientifica e delle scienze informatiche, rivolta al completamento del
percorso didattico e alla rivisitazione in senso tecnologico delle metodologie didat-
tico-comunicative del Museo di Storia della Medicina. Sono passati circa cin-
quant’anni dall’allestimento del laboratorio alchemico e, nel 2005, il Museo si è rin-
novato nelle idee ma soprattutto nelle tecnologie comunicative, realizzando un
nuovo piano dedicato alla medicina che va dall’Ottocento ai nostri giorni, con
un’impostazione museografica che prevede criteri di comunicazione, di immedia-
tezza ed essenzialità, attraverso brevi spiegazioni didascaliche inserite in un conte-
sto grafico che si avvale di molte immagini e di diverse gamme cromatiche. Sono
state inserite nuove postazioni interattive con materiale audiovisivo e supporti mul-
timediali didattico-divulgativi sui principali temi della storia della medicina e sui
rapporti tra scienze biomediche e società, che integrano l’esposizione dei reperti e
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dello strumentario in un percorso museale progettato come strumento di comuni-
cazione e di didattica della medicina e delle problematiche, passate ed attuali, che
ne hanno condizionato evoluzioni e permanenze. In particolare sono stati apposita-
mente realizzati video, filmati e touch-screen che, oltre a comunicare specifiche
tematiche, permettono maggiore dinamismo della fruizione e quindi un incentivo
alla partecipazione ed all’apprendimento. 

La progettazione del video in 3 dimensioni illustra tutte le fasi che portarono
Claude Bernard a scoprire e poi dimostrare la funzione glicogenica del fegato, con
audio che recita il testo originale dell’articolo da lui stesso pubblicato nel 1855: Sur
le mécanisme de la formation du sucre dans le foie 12. Dopo la breve introduzione di
Mirko Grmek sulla nascita e sviluppo della Medicina Sperimentale, il filmato prose-
gue con l’esperimento del «fegato lavato»: ci troviamo nel laboratorio di medicina
del Collège de France, un’inquadratura panoramica ci mostra la ricostruzione vir-
tuale della sala dedicata all’esperimento. In lontananza si intravedono scaffali e
armadi a giorno contenenti bottiglie di varie dimensioni con sostanze di vario colore,
alcuni vasi e contenitori che conservano organi umani. Al centro della parete un
grande orologio a pendolo in legno scandisce i tempi dell’esperimento, che la voce
narrante quantifica in minuti, secondo quanto stabilito da Bernard. Poi la scena si
restringe e le inquadrature si dinamizzano. In primo piano il grosso tavolo da lavoro
su cui troviamo gli oggetti protagonisti dell’esperimento: il rubinetto della fontana,
un piccolo lavandino, un tubo, una siringa, un libro aperto, una clessidra, un pento-
lone con acqua che bolle ed il fegato. Sotto al tavolo una bilancia a piatti e alcune
bottiglie completano la scena. Tutto è pronto, l’esperimento può iniziare. Gli stu-
denti diventano protagonisti della scena e sembrano voler assistere il grande fisio-
logo nelle azioni sperimentali: il tubo viene legato da un’estremità alla fontana e dal-
l’altra alla vena porta del fegato per dare inizio al lavaggio. In primo piano il fegato
che si gonfia ed impallidisce, il sangue fuoriesce dalle vene epatiche fino ed esauri-
mento e scorre nel lavandino. L’esperimento continua e gli spettatori rivivono tutte
le fasi che hanno condotto il fisiologo francese a dimostrare che sia la funzione gli-
cogenica del fegato sia che essa avviene in due atti: un atto vitale di creazione di gli-
cogeno da parte del fegato vivente, e un atto chimico per cui il fegato continua
ancora, per un certo tempo dopo la morte, a produrre zucchero13.

Ma interagire è anche programmare il futuro: l’allestimento di un’area da dedi-
care alle temporanee, al coinvolgimento diretto del pubblico e alla multidisciplina-
rità rappresenta ciò che il Museo, in linea con le attuali tendenze museologiche, si
propone di realizzare. A tal riguardo occorre sottolineare che è proprio dalla
museologia scientifica che si sono ottenuti i maggiori risultati nell’innovazione della
metodologia didattica. Il metodo «hands-on», il cui approccio interattivo è risultato
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12 Bernard C., Sur le mécanisme de la formation du sucre dans le foie. C.R. Acad. Sci. 1855;
41, 461-469.

13 Cfr. [8].



particolarmente efficace per gli studenti delle scuole, stimolati a passare dall’osser-
vazione all’azione, da una ricezione passiva ad una manipolazione diretta, rende
immediatamente comprensibili fenomeni, a patto che di questi si possieda una pre-
liminare conoscenza teorica. In questo contesto la postazione dedicata ad un labo-
ratorio di medicina contemporanea, nucleo centrale della sezione dedicata agli svi-
luppi recenti della medicina, rappresenta l’estrinsencazione di come la conoscenza
dell’essenza chimica delle macromolecole biologiche, come il DNA, abbia costi-
tuito la base per lo sviluppo della medicina molecolare e di come la conoscenza
stessa delle metodologie chimiche sia fondamentale per lo sviluppo di nuove tec-
nologie di indagine diagnostica. Il bancone di laboratorio diventa un punto d’in-
contro tra discipline diverse e un momento d’interazione dinamica tra i detentori di
un sapere teorico, ma anche pratico, ed il pubblico: il museo, quindi, da sempre
microcosmo della società e specchio del tempo, permette di vivere in prima per-
sona, al suo interno, esperienze proprie del mondo esterno.
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Summary – In the «Ugo Schiff» Organic Chemistry Department of Florence University

many objects belonging to historical heritage of Florentine chemistry are conserved. From
June 2008, Chemical Heritage project is started thanks to the founding of the Ente Cassa di
Risparmio di Firenze Foundation, with the aim to catalogue and to digitalize this historical-
chemical heritage. The elements conserved, for a total of one thousand and five hundred
objects, are subdivided in four collections. The Schiff Collection includes the objects belong-
ing to Ugo Schiff, the father of Florentine chemical school. The Historical Instruments Col-
lection is constituted by one hundred and fifty instruments dated from the Nineteenth cen-
tury to the Fifties of Twentieth century. Historical Fournishing Collection includes about
thirty elements among which laboratory benchs, cupboards and ancient furnitures. The
Bigiavi Collection is approximately composed by two hundred chemical products of synthe-
sis from the Twenties. The cataloguing has started from the Schiff Collection, which com-
prises about one hundred fourty original chemical products of synthesis from the Schiff lab-
oratory, besides drawnings, diplomas, photos and official documents. The goods filings have
also detailed a new image of this great scientist.
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Introduzione

Presso il Dipartimento di Chimica Organica «Ugo Schiff» dell’Università
degli Studi di Firenze (attualmente in fase di fusione con l’adiacente Dipartimento
di Chimica) sono conservati numerosi oggetti legati alla storia della chimica fioren-
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tina. Sono presenti ad esempio strumenti scientifici ottocenteschi, collezioni di pro-
dotti di sintesi, mobili storici, documenti, fotografie etc. per un totale di quasi mil-
lecinquecento elementi. Tali oggetti, alcuni del quali appartenuti a Ugo Schiff, sono
il frutto di uno scrupoloso lavoro di raccolta e protezione condotto nel corso degli
anni dai passati Direttori del Dipartimento, dai professori, dai tecnici e dagli appas-
sionati che hanno frequentato la sede storica della Chimica Organica, da via Gino
Capponi a Sesto Fiorentino. Per la tutela di questo patrimonio, dal 2008 ha preso
avvio il progetto Chemical Heritage, con lo scopo di schedare i beni esistenti, di
documentarne la storia e di creare un archivio fotografico dei reperti, rendendoli
fruibili al pubblico inizialmente almeno on-line.

Gli oggetti conservati appartengono a quattro collezioni: la Collezione Schiff, la
Collezione degli Strumenti Storici, la Collezione degli Arredi Storici e la Collezione
Bigiavi. Il reperto più antico risale al 1696 ed è il Ricettario Fiorentino (Fig. 3b): la
prima farmacopea europea conosciuta, contenente anche la ricetta della celebre e
«misteriosa» Teriaca di «Andromaco vecchio secondo Galeno».

La Collezione Schiff che può essere considerata il «cuore» dei beni conservati
è costituita dagli oggetti appartenuti Ugo Schiff, il fondatore della scuola chimica
fiorentina. Ugo Schiff (Francoforte sul Meno 1834 - Firenze 1915), ricordato all’e-
stero come uno dei più importanti chimici che il nostro paese abbia avuto la for-
tuna di ospitare, fu a Firenze il primo professore di Chimica del Regio Istituto di
Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento, la futura Università. Stabilitosi a
Firenze fin dal 1864, per ben cinquant’anni divenne un punto di riferimento impre-
scindibile per un’intera generazione di studiosi. L’insegnamento di Schiff produsse
una scuola chimica di primissimo livello in cui si formarono nomi eccellenti, quali
Angelo Angeli, Guido Cusmano, Mario Betti, Guido Pellizzari, Arnaldo Piutti,
Pietro Saccardi, Icilio Guareschi, Adrian Ostrogivich, Ettore Pons ad altri ancora.

L’attività scientifica di Schiff fu vasta e pioneristica e ancora oggi il nome di
Schiff è noto in tutto il mondo per le basi di Schiff e per il reattivo fucsinico, com-
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Fig. 1. a. Spettroscopio a prisma dei primi del Novecento con camera oscura e vaschetta porta-
campione per l’analisi delle soluzioni; b. Alcuni coloranti organici degli anni venti della Collezione
Bigiavi.
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posti largamente utilizzati sia in campo sintetico che in ambito medico e biologico.
Schiff fu anche tra i fondatori della Gazzetta Chimica Italiana: l’atto costitutivo,
scritto di suo pugno, è riportato sul primo numero della rivista. Schiff inoltre fu
una personalità attiva nella vita culturale e civile della città, e questa pluralità di
interessi si riscontra anche negli oggetti conservati.

Accanto agli oggetti e ai documenti, è conservato l’archivio delle pubblicazioni
originali dello scienziato, che comprende, oltre ai tre libri, i suoi circa duecento
articoli. Altro elemento di grande interesse è il Carteggio scientifico e privato, in ita-
liano e in tedesco. Il carteggio, che è composto da circa quattrocentocinquanta let-
tere più gli allegati, contiene sia lettere a carattere personale che missive riguardanti
la carriera degli allievi e temi di pertinenza strettamente scientifica. Ciò è di parti-
colare interesse perché si dice che Schiff fosse stato corrispondente di Carl Marx
[10] ed è noto che fosse in contatto con numerosi illustri chimici stranieri tra cui
Emil Fisher. Non è escluso che lettere di personaggi di tale calibro facciano parte
del carteggio, il cui studio dettagliato non è ancora stato affrontato.

La Collezione degli Strumenti Storici è costituita da circa centocinquanta stru-
menti, databili dall’Ottocento alla prima metà del Novecento. Tra questi ci sono
bilance di precisione ottocentesche, microscopi del primo Novecento, spettroscopi
a prisma ancora funzionanti, apparecchi per la distillazione, presse per il vuoto, ter-
mometri etc. (Fig. 1a, 3a, 5a). Si conservano anche, ad esempio, i grandi recipienti
in ceramica utilizzati da Luigi Rolla negli anni venti per il frazionamento delle terre
rare, per la ricerca del Florenzio [4]. Ci sono inoltre alcuni strumenti pervenuti nel
dopoguerra grazie al piano Marshall e anche alcuni apparecchi del Prof. Giorgio
Piccardi per lo studio dei fenomeni fluttuanti.

La Collezione degli Arredi Storici comprende circa trenta elementi tra armadi,
tavoli e mobili, databili dall’Ottocento alla prima metà del Novecento. I pezzi più
importanti sono quelli che costituivano l’arredo originale del laboratorio di Ugo
Schiff in via Gino Capponi. I mobili, che sono stati recentemente restaurati, sono
visibili anche in foto ottocentesche ed erano collocati fino al 2002 nel laboratorio
del Prof. Valerio Parrini, situato negli stessi locali dello storico laboratorio di Schiff
(Fig. 2a, b) [6]. Presso il Polo Scientifico è conservata anche la scrivania originale
di Angelo Angeli, successore di Schiff a Firenze.

La Collezione Bigiavi è formata da circa duecento cinquanta prodotti di sintesi
degli anni venti, raccolti dal Dott. Dino Bigiavi, assistente di Angeli. Si tratta in
prevalenza di coloranti organici, infatti proprio in quegli anni i coloranti organici
venivano sperimentati e commercializzati (Fig. 1b). Della Collezione Bigiavi si con-
serva anche il «catalogo» originale olografo con i prodotti divisi per gruppi o cor-
relati alle tesi di laurea degli studenti.

Nonostante il «Museo» ancora non esista, i beni conservati sono già in
aumento: nel corso della catalogazione infatti sono entrati a far parte della Colle-
zione Schiff circa ottanta nuovi reperti, rintracciati dal gruppo di Storia della Chi-
mica o generosamente donati da professori e appassionati.

— 393 —



Metodo di lavoro

Scopo del progetto Chemical Heritage era innanzitutto quello di documentare
la presenza degli oggetti conservati, in modo da evitarne la dispersione e il possibile
degrado. Per perseguire questo intento tutti i beni sono stati schedati, numerati e,
nel corso della catalogazione, tutti sono stati puliti e fotografati. Le fotografie sono
state realizzate in interno e nel caso di prodotti chimici potenzialmente tossici o
irritanti, sotto cappa aspirante.

Per quanto riguarda la pulitura, è stato eseguito un intervento minimo funzio-
nale alla catalogazione e in alcuni casi sono state eseguite delle fotografie prelimi-
nari per documentare lo stato degli oggetti precedente all’intervento. Su alcuni ele-
menti, come alcuni disegni, era ancora presente il fango «storico» dell’alluvione di
Firenze del 1966, che per il momento non è stato rimosso.

Tutti i fenomeni di degrado evidenziati nel corso della catalogazione sono stati
segnalati nelle schede. In prevalenza è stata riscontrata alterazione della carta e
foxing. Per quanto possibile sono state messe in atto delle strategie conservative per
la prevenzione del degrado, ad esempio i disegni sono stati collocati al riparo da
fonti luminose e riposti su supporti appositamente scelti, così come i documenti e
le fotografie. In particolare per le fotografie sono stati acquistati supporti cartacei
con certificazione PAT (Photography Activity Test).

Per quanto riguarda la catalogazione sono state predisposte delle schede a uso
interno che potessero essere funzionali per tutti i beni conservati pur nella loro
diversità. Le schede sono state suddivise in quattro settori: codici e appartenenza
dell’oggetto, generalità dell’oggetto, stato di conservazione e riferimenti esterni. Nel
settore «generalità dell’oggetto» sono stati riportati tutti gli elementi identificativi
per il reperto in esame: nome, nome dell’autore o costruttore, periodo, luogo di
fabbricazione, materiali costituenti, misure. È stata inserita anche una breve descri-
zione delle funzioni o caratteristiche salienti e un’immagine frontale con scala
metrica di riferimento. Nella sezione «codici e appartenenza» è stato indicato il
possessore attuale del bene, la collocazione, l’appartenenza a una collezione, la pre-
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Fig. 2. a. Fotografia dei primi del Novecento del laboratorio di Ugo Schiff in via Gino Capponi;
b. Tavolo del laboratorio di Schiff conservato oggi nella Collezione degli Arredi Storici.

a. b.



senza dell’oggetto nell’inventario storico e nell’inventario in carico, il numero DCO
(acronimo di «Dipartimento Chimica Organica») e il codice identificativo. Inoltre
è stata inserita una sezione che consente di associare ogni scheda alla scheda mini-
steriale di riferimento per lo stesso tipo di oggetti in base alle normative dell’ICCD
per la classificazione catalografica [2, 9].

Nel settore «stato di conservazione dell’oggetto» sono stati riportati i campi
tipici di una scheda di restauro: è stato descritto lo stato di conservazione degli
oggetti e la presenza di passati interventi di recupero; è stato quindi indicato cosa
sia stato fatto nell’intervento attuale, con quali mezzi e materiali, da quale opera-
tore e in quale data. Infine nell’ultima sezione è stata segnalata la bibliografia di
riferimento per il reperto (se presente) e ogni altra informazione utile, anche rica-
vata da fonti orali. Ciò è stato particolarmente importante, ad esempio, per i pro-
dotti di sintesi del laboratorio di Ugo Schiff perché dal confronto tra i prodotti
conservati e le pubblicazioni dello scienziato è stato possibile confermare l’attribu-
zione dei prodotti proprio a Schiff, attribuzione per altro già supportata dalle fonti
orali, dal tipo di cartellino storico e anche dalla calligrafia presente sul cartellino.
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Fig. 3. a. Vetrine storiche e bilancia della Collezione Schiff; b. Frontespizio del Ricettario Fioren-
tino nell’edizione del 1696.

a. b.



La Collezione Schiff

La Collezione Schiff è costituita da circa trecentocinquanta elementi, tra lo-
ro molto eterogenei. Tra gli elementi più importanti storicamente ci sono senza
dubbio i prodotti di sintesi. Si tratta di circa centoquaranta prodotti datati dal 1860
al 1915: una collezione significativa per quantità e antichità dei reperti. Le colle-
zioni di prodotti chimici storici infatti sono rare, soprattutto se ottocenteschi e di
produzione non industriale [3, 7]. Inoltre molti dei prodotti della Collezione Schiff
sono in qualche modo dei «pezzi unici» essendo proprio quelli a cui si riferiscono
le pubblicazioni dello scienziato (Fig. 4a) (Tab. 1). Si deve anche aggiungere che a
questa collezione vanno sommati i circa duecentocinquanta prodotti della Colle-
zione Bigiavi, per un totale complessivo quindi di quasi quattrocento prodotti chi-
mici datati dal 1860 al 1930 conservati in Dipartimento.

Nella Collezione Schiff sono presenti i prodotti impiegati da Schiff e dai suoi
collaboratori per sintetizzare le prime basi di Schiff. Si conservano inoltre: i derivati
del biureto, classe di composti largamente studiata da Schiff, i derivati del’urea (si
ricordi che Schiff era stato in Germania allievo di Wöhler, a suo volta allievo di
Berzelius a Stoccolma, e primo chimico ad aver sintetizzato una molecola organica
da materia inorganica, l’urea), i derivati dell’acido aspartico, prodotti che Schiff
considerava «tra i composti più complessi mai sintetizzati», etc. Tra i derivati del-
l’acido aspartico abbiamo anche l’asparagina destrogira dolce di Arnaldo Piutti, che
Piutti sintetizzò nel 1886 a Firenze mentre lavorava come aiuto nel laboratorio di
Schiff [8]. Si tratta della molecola in cui per la prima volta una proprietà ottica fu
messa in relazione con una risposta differenziata dei recettori umani, in questo caso
il «sapore dolce». Tale scoperta fu citata anche da Pasteur. L’asparagina destrogira
dolce della Collezione Schiff quindi può essere considerata una molecola «caposti-
pite» nella storia della stereochimica.

Tra gli altri composti presenti è significativa la cinconina che risale a un sog-
giorno di Schiff a Basilea nel 1860, in un periodo della vita dello scienziato di cui
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Fig. 4. a. Prodotti naturali del Laboratorio di Schiff. b. Schizzo di Schiff relativo all’area della SS.
Annunziata dove avrebbero trovato sede gli Istituti Chimici.

a. b.
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Tab. 1. Esempi di prodotti di sintesi della Collezione Schiff a confronto con pubblicazioni dello
scienziato.

Esempio di pubblicazioni

Schiff, Ugo. Sopra una nuova serie di
basi organiche, Giornale di Scienze
Naturali ed Economiche, 1866, II

Schiff, Ugo. Una reazione colorata
dell'urea, Gazzetta Chimica Italiana,
1877, VII

Schiff, Ugo. Ricerche intorno ai
composti del biureto, L'OROSI,
Giornale di Chimica, Farmacia e
Scienze affini, 1896

Schiff, Ugo. Preparazione dell'acido
aspartico, Gazzetta Chimica Italiana,
1885, XV
Schiff, Ugo. Metilasparagine e com-
posti affini, parte II, Gazzetta Chi-
mica Italiana, 1899, XXIX

Schiff, Ugo. Intorno alle anidridi
dell’acido salicilico, Nuovo Cimento,
1872, II, VII-VIII

Schiff, Ugo. Monsacchi U., Acido
cianurico dall’idrossilossamide, parte
II, Gazzetta Chimica Italiana, 1895,
XXV, 447

Schiff, Ugo. Intorno all’acido fosfor-
sellico, Gazzetta Chimica Italiana,
1884, XIV

Schiff, Ugo. Intorno all’acido gallico
ed il gallato etilico, Nuovo Cimento,
1872, II, VII-VIII

Schiff, Ugo. Nuove ricerche sull’ar-
butina, Gazzetta Chimica Italiana,
1883, XIII, 508

Schiff, Ugo. Sulla costituzione dell’e-
sculina, Nuovo Cimento, 1872, II, V-
VI (maggio)

Schiff, Ugo. Eteri dell’acido borico,
Giornale di Scienze Naturali ed Eco-
nomiche, 1869, V

Schiff, Ugo. Ostrogovich A., Sulle
ureidi del fenilossametane, L’OROSI
Giornale di Chimica, Farmacia e
Scienze affini, 1894

Esempio di prodotti

neofucsina
rosanilina enantica
nitrofurfuranilina

ureidi acriliche (miste)

biureto dell'acetone
biureto potassico

acido B. tetraspartico
poliasparagine sostituite

acido salicilico
saligenina

acido cianurico

acido acetil fosforsellico

acido gallico
solfogallato potassico

arbutina/metilidrochino-
ne dell’arbutina

aesculin

borato monoetilico
triborato monofenico

derivati del
fenilenossametane

Gruppo

BASI DI SCHIFF

DERIVATI DELL’UREA

DERIVATI DEL BIURETO

DERIVATI ACIDO ASPARTICO

DERIVATI ACIDO SALICILICO

DERIVATI ACIDO CIANURICO

DERIVATI ACIDO FOSFORSELLICO

DERIVATI ACIDO GALLICO

DERIVATI ARBUTINA

DERIVATI ESCULINA

COMPOSITI DEL BORO

PROD. SCHIFF-OSTROGOVICH



non si conosce molto. Inoltre la cinconina è, come la coniina, un alcaloide naturale,
in questo caso derivato dall’albero della china, e fu proprio la coniina, un alcaloide
presente nella cicuta sintetizzato da Schiff nel 1871, il primo alcaloide naturale
ottenuto in laboratorio.

Oltre ai prodotti di sintesi, nella Collezione Schiff si conservano diplomi e
documenti, tra cui: l’attestato di laurea, la nomina Regia alla Cattedra di Chimica di
Firenze e la nomina a Cavaliere della Corona d’Italia. Sono inoltre presenti circa
cinquanta tra schizzi (Fig. 4b), disegni e veri e propri progetti architettonici: alcuni
riguardano strumenti scientifici, altri invece si riferiscono alla ristrutturazione della
sede storica degli Istituti Chimici di via Gino Capponi.

Al tempo di Schiff infatti l’insegnamento della chimica non aveva spazi ade-
guati, né per il numero di studenti che assistevano alle lezioni né per la collocazione
dei laboratori che erano situati, in via Romana, più in alto rispetto alle sale di
lezione e alla biblioteca, con il rischio quindi di trasferire polveri e fumi negli spazi
riservati alle lezioni e allo studio [5]. Proprio per questi motivi l’insegnamento della
chimica, sebbene attivato già all’inizio dell’Ottocento, era rimasto vacante fino alla
chiamata di Schiff a Firenze nel 1864. Finalmente nel 1879, dopo il biennio tra-
scorso a Torino, Schiff ottenne il trasferimento della Chimica in una nuova strut-
tura [1]: l’ex-palazzo vescovile di via Gino Capponi. Per l’adeguamento di questo
edificio a nuova sede degli Istituti Chimici, Schiff studiò personalmente la destina-
zione degli spazi e progettò anche una nuova «Sala delle Lezioni», a imitazione
dell’aula di Göttingen in cui si era laureato.

La nuova struttura fu completata nel 1884 seguendo in dettaglio le indicazioni
di Schiff, come testimonia il confronto tra i circa quaranta disegni conservati nella
collezione e la costruzione effettivamente realizzata. Nasceva in questo modo una
delle sedi di ricerca più moderne del tempo.

Tra gli altri oggetti presenti abbiamo ancora: alcuni registri delle lezioni e del
laboratorio con commenti (anche severi) sugli allievi, libri di conti, inventari e regi-
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Fig. 5. a. Distillatore in rame del Laboratorio di Ugo Schiff; b. Tavola degli elementi compilata da
Schiff intorno al 1890 con aggiunte e integrazioni successive.

a. b.



stri di spese. Infine non mancano nella Collezione Schiff gli oggetti legati all’attività
scientifica, come strumenti di laboratorio e alcune tavole degli elementi compilate
a mano, con aggiunte, integrazioni e correzioni apposte da Schiff nel corso degli
anni (Fig. 5b). Completano la raccolta varie fotografie storiche del laboratorio di
Schiff e alcune immagini dello scienziato dei primi anni del Novecento.

Nel corso della catalogazione sono stati inoltre ritrovati alcuni documenti ine-
diti legati a questo grande personaggio. Abbiamo così potuto ricostruire la storia
delle due Fondazioni «Ugo Schiff»: una fu istituita nel 1904 in occasione del set-
tantesimo compleanno dello scienziato con lo scopo di premiare la miglior tesi spe-
rimentale in chimica pura. Con il suo testamento però Schiff istituì anche un’altra
«Fondazione Ugo Schiff», questa creata invece per fornire sussidi a operai divenuti
inabili al lavoro.

Conclusioni

In Italia i musei dedicati alla chimica o alla storia della chimica sono attual-
mente solo tre e al di là di alcune illustri eccezioni la chimica rimane in assoluto la
scienza meno rappresentata nei musei [3]. Quest’ultimo è un fenomeno non soltanto
italiano e che trova spiegazione in parte nel fatto che questa disciplina essendo la
«scienza delle trasformazioni» è per sua stessa natura di difficile rappresentazione in
ambito museale. Inoltre i reagenti e i prodotti di sintesi, che si configurano come gli
elementi forse più peculiari di un museo dedicato alla storia della chimica, rara-
mente si sono conservati attraverso i decenni o addirittura i secoli.

I beni presenti presso il Dipartimento di Chimica Organica «Ugo Schiff» del-
l’Università di Firenze, insieme ai reperti appartenuti a Cannizzaro, a Paternò e a
Ciamician, che sono conservati nelle altre sedi museali, vanno a completare il pano-
rama dell’eredità materiale dei «padri fondatori» della Chimica italiana.

Per quanto riguarda il progetto Chemical Heritage in un anno di attività è
stata catalogata interamente la Collezione Schiff mentre rimangono da catalogare
l’intero Carteggio Schiff, l’archivio delle pubblicazioni e le altre tre collezioni, per
un totale di più mille oggetti.

Scopo del progetto Chemical Heritage è, terminata la catalogazione, rendere
fruibili i beni presenti innanzitutto on-line, realizzando un «museo virtuale» della
scuola chimica fiorentina, con la speranza di poter un domani allestire un vero
museo che faccia conoscere alle nuove generazioni le radici storiche della chimica a
Firenze e che restituisca un meritato riconoscimento ad alcuni degli uomini che
hanno permesso a questa scienza di arrivare ai traguardi attuali.

Si ringrazia la Fondazione dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze che sta
finanziando il progetto Chemical Heritage e tutte le persone che collaborano alla
sua realizzazione.
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Summary – The development of chemistry, like that of the other fields of science and
technology, has depended greatly upon the availability of instruments. Accordingly, the study
of the history of instrumentation is a major area in any survey of the progress of this science.
Recognizing this fact, the American Chemical Society (ACS) organized several major sym-
posia on this topic at its national meetings. It soon became obvious subsequently that their
preservation was also important. Often, in industry and academic laboratories, when a newer
version of an instrument was acquired, the older one was consigned to the scrap heap. If the
item scrapped was unique – sometimes the last of its kind – we have a permanent artifactual
gap in the history of science. These points, together with the ever-growing importance and
development of the tools of the chemist, led the ACS to include the word «preservation» in
subsequent symposia, stressing the importance of thinking and inquiring before scrapping.
Only by the cooperation of all scientists and technologists can we hope to minimize, or
avoid, losses like those in the past. Fortunately, some far-seeing chemists recognized that in
order to assure instrument preservation, it was necessary to build and develop a repository
for them. Although there are such museums in Europe, the United States did not have any
except for some minor exhibits occasionally displayed at the Smithsonian Institution. Even
more fortunately, the committee that formed to pursue the project of a scientific instrumen-
tation museum in the U.S. was able to find a site, the Chemical Heritage Foundation (CHF)
in Philadelphia, and the funding to begin the collection and preservation necessary. CHF
soon became the venue of choice for the donation of scientific instruments from a series of
«antiquities» shows; these donations make up the core of the collection. However, as the
collection grew, many of the newer acquisitions consisted of landmark instruments with
which great discoveries were made and useful new materials were synthesized. In addition to
the instruments, CHF holds books, many of them rare, fine art, and the personal papers of
prominent scientists. A selection of these items is displayed in a new museum that treats
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topics ranging from alchemy to synthetics, the chemical-instrument revolution, chemical
education, electrochemistry, and the science of color. Moreover, all of the exhibits are
designed to appeal to and to educate not only scientists, but the general public as well. This
paper details the growth and range of this gem of a scientific museum.

Key words: Strumenti storici; conservazione.

Introduzione: Una breve storia dello sviluppo della strumentazione scientifica

Lo sviluppo della chimica, come di altri campi scientifici e tecnologici, è
dipeso fortemente dalla disponibilità degli strumenti. Di conseguenza, lo studio
della storia degli strumenti è indispensabile per il progresso di questa scienza.
Perciò, l’American Chemical Society (ACS) ha organizzato all’interno dei suoi con-
gressi nazionali alcuni simposi su questo argomento. 

A partire dagli anni ’30, attraverso tutti gli anni ’40, si è sviluppata un’ampia
gamma di metodiche strumentali per affrontare le più svariate analisi. General-
mente, la strumentazione si è sviluppata più velocemente in quei campi dove non
c’erano metodi equivalenti, dove venivano utilizzati procedimenti manuali. I limiti
degli strumenti si spingevano molto più lontano di quelli dell’occhio umano; così i
livelli di misurazione si sono sempre più avvicinati al mondo microscopico – nella
fattispecie nella seconda metà del ventesimo secolo si è giunti a determinare, per
certe sostanze, la loro presenza in «parti per miliardo». La potenza della spettro-
scopia a raggi infrarossi è diventata evidente nel trattamento dei problemi qualita-
tivi e quantitativi della chimica organica industriale. La metodologia di separazione
chimica basata sull’assorbimento liquido è stata introdotta negli anni 1950 e gli
orizzonti della chimica analitica sono stati così ridefiniti. Al contrario di quanto ci
si aspetterebbe, ossia limitare l’ambito del chimico analitico ai metodi del passato,
– l’analisi gravimetrica e volumetrica sono diventate due discipline in espansione, e
le parole del Professor Philip J. Elving lo testimoniano: «Tutti i metodi per otte-
nere informazioni sulla composizione, l’identità, la purezza e la costituzione dei
campioni di materiali (analisi elementare, struttura atomica e molecolare), nonché
la determinazione delle proprietà fisiche, possono essere correlate tra loro [con l’o-
biettivo di accrescere le nostre conoscenze]» [23]. Per il chimico analitico, gli anni
1950 sono stati un periodo di ricco e tumultuoso sviluppo. Nel campo delle sepa-
razioni, per esempio, è nata la cromatografia su strato sottile (thin-layer chromato-
graphy, TLC) dal lavoro di Kirchner, Miller, e Keller, i quali hanno usato lastrine di
vetro rivestite con una sostanza assorbente allo scopo di separare terpeni trovati
negli agrumi [13]. Lo sviluppo della teoria della gas cromatografia (GC) era già a
buon punto quando Marcel J.E. Golay si accorse di una analogia fra una colonna
gascromatografica e la corrente elettrica. Egli riuscì a sviluppare una teoria mate-
matica che si accordava con i dati sperimentali; come risultato di questo lavoro, si
ebbe lo sviluppo delle colonne capillari [10]. Nella spettroscopia, le indagini nella
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NMR (risonanza magnetica nucleare) Shoolery dimostrò che questo metodo di
indagine poteva venir utilizzato nelle applicazioni chimiche [18]. Kiers, Britt e
Wentworth stabilirono i principi fondamentali della teoria della fosforescenza e la
sua vantaggiosità nell’analisi dei miscugli organici [12]. Durante lo stesso decennio,
Gilbert, Hawes, e Beckman hanno descritto il fotometro a fiamma, uno strumento
commerciale che ha avuto subito applicazioni commerciali permettendo un rapido
sviluppo pratico della spettrofotometria a fiamma [8]. Un’altra notevole intuizione,
intrapresa pressappoco nello stesso periodo, fu l’idea di mettere insieme uno spet-
trometro di massa con un gas cromatografo (GC-MS). R.S. Gohlke usò uno stru-
mento a tempo-di-volo (time-of-flight, TOF) con registrazione fotografica; egli
giunse alla conclusione che il metodo permetteva di separare nettamente i miscugli
volatili. Fin da subito esso è diventato uno dei più potenti procedimenti di separa-
zione e tale è rimasto per parecchi decenni, via via che la strumentazione si avva-
leva dei più recenti sviluppi dell’elettronica [9].

Negli anni ’60, nacque e si sviluppò l’era elettronica e la conseguente «minia-
turizzazione degli strumenti». Il più importante passo in avanti fu la sostituzione dei
vecchi tubi a vuoto con semiconduttori. Grandi sviluppi in spettrometria ad assor-
bimento atomico si sono avuti per lo studio e la determinazione degli elementi a
bassi livelli di eccitazione, usando fiamme di azoto-acetilene e il forno a grafite.
L’uso del plasma, accoppiato in modo induttivo, per l’eccitazione e la emissione ato-
mica fu descritto per la prima volta nel 1964 [11]. La «scienza delle separazioni» si
è sviluppata con l’introduzione della cromatografia capillare a gas e l’uso dei «fluidi
sovracritici». L’analisi elettrochimica pratica divenne una indagine di routine con
l’introduzione della voltammetria ciclica e lo sviluppo commerciale degli elettrodi
ionoselettivi [7]. Benché la biotecnologia non abbia attirato l’interesse molto esteso
prima degli anni 1980, le basi della ingegneria genetica ed il progetto sul genoma
umano furono gettate in questo decennio. Uno degli sviluppi più importanti fu l’in-
venzione di uno strumento per la sintesi automatica dei peptidi, una ricerca che
portò al suo inventore, R. Bruce Merrifield, all’assegnazione del premio Nobel per
la chimica 1984 [15]. Un testo retrospettivo sulla trasformazione che hanno subito
le scienze chimiche, a partire dall’introduzione delle metodologie di risonanza
magnetica nucleare alla spettrometria di massa, nell’arco degli ultimi decenni è stato
recentemente pubblicato [16]. Basandosi su queste due tecniche strumentali fonda-
mentali, l’autore è riuscito a evidenziare il nuovo modo dei chimici di affrontare, in
generale, l’analisi in chimica organica. Egli ha potuto utilizzare per questo volume
una grande varietà di fonti, archivi privati, interviste e scritti scientifici, allo scopo di
descrivere questa «epopea» in modo assolutamente sfaccettato. 

Questo breve sommario ci ha mostrato come nel volgere di pochi anni il
campo delle techniche analitiche strumentali si sia sviluppato. La Tabella I [20]
mette in ordine i vari tipi di strumenti, molti dei quali si basavano su metodi del
tutto sconosciuti ai chimici analitici della prima metà del secolo scorso. Inoltre, più
metodi sono stati messi insieme per dare i cosidetti strumenti «scritti con un trat-
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tino» i quali, funzionando in tandem con un elaboratore elettronico, lavoravano
come un intero sistema analitico. L’impatto di questi sviluppi sullo storico degli
strumenti analitici è e deve essere profondo: dove finisce una tecnica, e dove
comincia la prossima?

L’importanza della preservazione degli strumenti scientifici storici

È diventato presto ovvio che la conservazione era importante. Spesso, nei
laboratori industriali ed accademici, quando di uno strumento era acquistata la ver-
sione aggiornata quella vecchia veniva buttata via. Se l’oggetto scartato era un
«unicum», l’ultimo del suo genere, si sarebbe creata una lacuna permanente nella
storia di quella disciplina. Questi fatti, insieme con l’importanza sempre crescente
e lo sviluppo degli strumenti del chimico, ha spinto la ACS ad includere la parola
«conservazione» nei suoi simposi, sottolineando l’importanza di riflettere prima di
distruggere. Soltanto con la cooperazione di tutti gli scienziati potremo sperare di
minimizzare, o evitare, perdite come quelle avute nel passato [19].

La preservazione di tali strumenti, benché sembri un lavoro scoraggiante, ha
anche un altro aspetto: la preservazione della documentazione che accompagna
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Misurazione del pH 1936

Spettroscopia di Emissione 1936

Polarografia 1938

Spettroscopia Visibile 1940

Spettroscopia Infrarossa 1943

Fluorescenza a Raggi-X 1945

Analisi di Attivazione Neutronica 1946

Gas Cromatografia 1952

Spettroscopia di Assorbimento Atomico 1954

Spettroscopia di Risonanza Magnetica Nucleare 1962

Spettroscopia Infrarossa in Trasformata di Fourier 1969

Cromatografia Liquida 1972

Gas Cromatografia – Spettroscopia di Massa 1974

Cromatografia Ionica 1975

Chemometria 1978

Potenziostato Cibernetico 1985

Tabella I. Date «On-Stream» per delle Tecniche Analitiche Selezionate.



questi strumenti. Spesso tali documenti fanno parte degli archivi dei rapporti
interni di una impresa. Questi rapporti sono soggetti a scarico nell’evento di una
sua incorporazione in altre compagnie o nella ristrutturazione dell’impresa. Tutta-
via ci sono altre due risorse disponibili: (1) la memoria dei chimici in pensione, i
responsabili per l’uso e la mantenuzione degli strumenti, storici o «obsoleti»; e (2)
la letteratura relativa ai brevetti, che è certamente una risorsa più attendibile per
ricerche sistematiche o che coprano tempi non più recenti [19].

Il museo degli strumenti scientifici della Chemical Heritage Foundation (CHF)

Grazie agli sforzi di cultori di strumenti storici come John T. Stock dell’Uni-
versità del Connecticut, il bisogno di trovare e conservare degli strumenti storici
della chimica e di altre scienze si è gradualmente diffuso. Tuttavia, il successo di
tale progetto poliennale dipende molto dal sostegno e dalla cooperazione di scien-
ziati e tecnici.

Fortunatamente, alcuni chimici lungimiranti hanno riconosciuto che, allo
scopo di assicurare la preservazione degli strumenti, era necessario costruire e svi-
luppare un adeguato spazio conservativo. Benché esistano tali musei in Europa, essi
non ci sono negli Stati Uniti, a eccezione di mostre temporanee minori presso lo
Smithsonian Institution. Fortunatamente, il comitato che si era formato allo scopo
di edificare un museo per strumenti scientifici negli Stati Uniti ha potuto trovare
una sistemazione presso la Chemical Heritage Foundation (CHF) a Filadelfia, e
cosa non meno importante, i fondi per iniziare la raccolta e la conservazione del
materiale. Entro poco, la CHF diventerà il luogo di elezione per la raccolta delle
donazioni di antichi strumenti scientifici. Queste donazioni costituiranno il nucleo
della collezione [6]. Tuttavia, mentre la collezione prendeva forma, molti nuovi
acquisti sono stati effettuati; strumenti con i quali sono fatte grandi scoperte e sono
state sintetizzate molte nuove sostanze. Oltre agli strumenti, la CHF possiede una
vasta collezione di libri, molti dei quali rari, nonché carteggi privati di scienzati
celebri. Una selezione di questi articoli è messa in mostra nel nuovo museo e tratta
di argomenti che spaziano dall’alchimica ai prodotti sintetici, dagli strumenti chi-
mici alla didattica chimica, dall’elettrochimica alla scienza dei colori. Inoltre, tutte
le mostre sono tese ad attrarre ed istruire non solo gli scienziati, ma anche il pub-
blico in generale [14, 3].

Strumenti Chiavi nella Raccolta del Museo della CHF

Il «Bakelizer» (1909). Nominato «Old Faithful» dai primi operatori, questo
recipiente sotto pressione di vapore veniva utilizzato per produrre grandi quantità
del polimero avente come nome commerciale «Bakelite». Nel «Bakelizer», un
miscela di fenolo e formaldeide veniva indurita ad una temperatura di 150° C ed
una pressione di circa 700 kPa – una pressione sufficente a eliminare la schiuma
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dalla reazione che altrimenti avrebbe generato un prodotto fragile e poroso. Nel
1993 la Società Chimica Americana ha definito questo prototipo industriale come
una vera e propria pietra miliare nella chimica, ossia il primo National Historic
Chemical Landmark [Fig. 1]. Questo modello fatto di resina è una replica dell’ori-
ginale che si trova presso la Smithsonian Institution, a Washington.

L’importanza commerciale della Bakelite ha le sue radici nel fatto che è pla-
smabile, un gran vantaggio nella produzione di manufatti in serie che ha reso
questo polimero più importante della celluloide, nonché meno costoso. La Bakelite
è una resina termoindurente e, una volta plasmata, mantiene la sua forma nono-
stante gli sbalzi di temperatura o il trattamento con solventi. Quindi è particolar-
mente utile nelle industrie automobilistiche e elettrotecniche, dove la sua resistenza
straordinaria al calore, all’elettricità e all’azione chimica ha fatto di questo polimero
un prezioso manufatto per la costruzione di parti coibenti in una grande varietà di
dispositivi e componenti automobilistichi. Benché in seguito molte altre plastiche
siano state sviluppate, per una moltitudine di usi, la Bakelite, la prima resina feno-
lica commerciale, ha segnato l’inizio dello sviluppo dell’industria moderna delle
plastiche [2, 1].
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Il Contatore di Coulter (1956). «Non si esagera nel dire quanto bisogno si
abbia di una strumentazione meccanica per soppiantare il tedioso conteggio
manuale delle cellule». Wallace Coulter espresse questo commento sarcastico nel
suo articolo del 1956 [4], relativo al suo nuovo metodo automatico per contare le
cellule del sangue. Mentre i ricercatori sviluppavano ingegnosi modi per analizzare
il sangue e i suoi contenuti, il conteggio e la percentuale delle cellule bianche e
rosse continuava a fornire ai medici lo stato della sanità di un paziente. La difficoltà
e la tediosità del lavoro tecnico manuale limitavano il numero dei campioni di
sangue esaminato in una giornata e persino i più scrupolosi tecnici difficilmente
non commettevano errori. La grande innovazione di Coulter fu quella di sfruttare
le proprietà elettrotecniche del sangue per contare le cellule. Il suo metodo era
utile per contare molti tipi di particelle sospese in fluidi. Il principio operante con-
sisteva nel succhiare del campione fluido, operando in depressione e utilizzando un
ingegnoso circuito elettronico. Quando il campione passava attraverso il foro, ogni
particella bloccava il campo elettrico per un istante. La forza e la frequenza delle
distorsioni del voltaggio registrate dall’apparecchio erano riconducibili ai tipi spe-
cifici di particelle in sospensione ed al loro numero. Il Contatore di Coulter (Fig. 2)
era non soltanto più esatto ma anche molto più rapido di un operatore, contando
circa 50,000 cellule in soli 15 secondi. La macchina, che ha trasformato l’ematolo-
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Fig. 2. Il Contatore di Coulter (1956).
(Cortesia della Collezione Graham; Foto da Gregory Tobias)



gia, fu brevettata nel 1953 [5] ed entrò in produzione quasi subito con il Modello
A; esso poteva registrare i suoi risultati (conteggio degli eritrociti e dei leucociti) in
dieci minuti, accorciando di un terzo il tempo dell’analisi. L’efficienza dei modelli
successivi fu via via crescente.

Il «Merrifield Peptide Synthesizer» (1964). Uno degli sviluppi piu importanti
nella chimica biologica fu l’invenzione dello strumento per la sintesi automatica dei
peptidi, ad opera di R. Bruce Merrifield [15]. Lo strumento originale è posseduto
dal museo della CHF [Fig. 3]. Il recipiente di reazione sulla destra contiene i grani
del polistirene che legavano le catene dei peptidi. Sulla sinistra di questo recipiente
si trovano i solventi; sul retro, i derivati degli amminoacidi; sulla destra, i reagenti.
I fluidi di reazione sono pompati avanti e indietro attraverso un dispositivo elettro-
meccanico messo in fase e simile ad una piccola pianola. Questo «synthesizer» fu
il prototipo di molte altre macchine create appositamente per dare sollievo ai tec-
nici di laboratorio; infatti il lavoro di sintesi dei segmenti di DNA è caratterizzato
da ripetizioni e richiede molto tempo.

Il principio della sintesi è basato sul fatto che una catena crescente di peptidi
può essere resa ferma fissandone una estremità ad un ancoraggio solido, come
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Fig. 3. Il «Merrifield Peptide Synthesizer» (1964).



quello utilizzato da Merrifield, grani del copolimero che va sotto il nome di cloru-
rometilatostirene-divinilbenzene. L’addizione automatica dei reagenti e dei solventi
opportuni nei propri tempi portava come risultato alla crescita della catena dei
peptidi. Il dispositivo fu sviluppato ampliandone la flessibilità, la maneggevolezza,
la gamma di reazioni e condizioni di reazione. [15]

La Centrifuga Analitica Modello E di Beckman (1970). Negli anni ’30, i ricer-
catori cominciarono a studiare i «mattoni» che rendono la nostra vita unica: la
riproduzione, la crescita e l’immunità; tale studio passava attraverso l’analisi delle
strutture e delle funzioni delle proteine. L’investigazione di queste grandi molecole
biologiche necessitava di strumenti speciali, come le potenti centrifughe analitiche.
La misura dell’immenso gabinetto che contiene il Modello E [Fig. 4] è determinata
inizialmente dalla distanza necessaria alla luce per attraversare i due sistemi ottici
della macchina – questi sistemi rendono visibili i mutamenti dei campioni in esame.
Gli sviluppatori del Modello E hanno trovato che la immensa misura del gabinetto
era conveniente per incunearvi nuove componenti [17].
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Il «Technicon Autoanalyzer II» (1970). «Nei laboratori di chimica clinica, il
monito è questo: automatizzare o morire!», così proclamò uno scienziato dalle
pagine del giornale Chemical and Engineering News nel lontano 1963. L’autore di
questo articolo era Leonard Skeggs, un biochimico dell’ospedale per ex combat-
tenti a Cleveland nell’Ohio. Frustrato dai continui errori di analisi poiché il suo
gruppo di assistenti aveva un sovraccarico di lavoro eccessivo, Skeggs incominciò a
costruire a casa un rudimentale dispositivo che potesse analizzare il sangue senza
intervento umano. Skeggs apportò nel corso degli anni notevoli migliorie. Lo stru-
mento mescolava automaticamente quantità uguali di reagenti e campioni e poi
misurava i mutamenti di colore ottenuti dopo ogni operazione.

Uno dei disegni successivi di Skeggs, l’analizzatore multiplo sequenziale com-
puterizzato (detto serie SMAC), cambiò il livello delle prestazioni tecnico-scientifi-
che da un’analisi per campione al minuto a più di venti analisi ogni ventiquattro
secondi! Lo SMAC faceva le sue proprie calibrature e trasmetteva i risultati diret-
tamente al computer di laboratorio. I risultati erano esatti e riproducibili; inoltre le
analisi erano assai meno costose.

Fra il 1951 ed il 1954, Skeggs mostrò il suo prototipo a quattro grandi com-
pagnie che lo rifiutarono. Infine, nel febbraio 1954, un commesso viaggiatore di
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Fig. 5. Il «Technicon Autoanalyzer II» (1970).



una compagnia molto piccola chiamata Technicon andò a far visita a Skeggs nel suo
ospedale. Dopo una dimostrazione del suo autoanalizzatore, Skeggs ricevette un
invito dalla sede centrale del Technicon dove i capi erano rimasti molto impressio-
nati dalle caratteristiche della macchina. La compagnia stipulò immediatamente un
appalto con Skeggs e durante i successivi quattro anni si impegnò nel trasformare
il primitivo prototipo in uno strumento commerciale. Introdotto sul mercato nel
1957 [Fig. 5] con sole 50 macchinette, nel 1963 esse crebbero a 4000 e 18,000
entro il 1969. Lo strumento rivoluzionò la chimica clinica [22].

Lo Spettrometro «Total Ozone Mapping» (STOM) (1976). Montato a bordo del
satellite Nimbus 7 della NASA (National Aeronautics and Space Administration),
uno STOM [Fig. 6] ha fatto più di 250,000 misurazioni di ozono ogni giorno fra gli
anni compresi dal 1980 al 1985. Queste misurazioni ci hanno permesso di vedere
un immenso buco (quanto imprevisto) nello strato di ozono in corrispondenza
delle calotte polari. Questa raccolta di dati fu confermata da un insieme di misura-
zioni prese a terra e apparentemente incredibili. Lo STOM a bordo il Nimbus 7
non è stato mai ritrovato dallo spazio.

Dal primo gennaio 2006, i dati dello «Strumento del Controllo dell’Ozono»
(Ozone Monitoring Instrument – OMI) hanno preso il posto degli STOM [21].
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Fig. 6. Lo Spettrometro «Total Ozone Mapping» (STOM) (1976).



Conclusione

Benché questo discorso sia concentrato sulla preservazione degli strumenti
scientifici ed altri importanti artefatti industriali, dobbiamo sottolineare che questo
lavoro è soltanto «la punta dell’iceberg»; quanto al contributo della CHF, esso è
come una vera e propria «miniera del patrimonio chimico». La CHF mantiene una
collezione della «classe mondiale» dei materiali che documentano la storia ed il
patrimonio delle scienze chimiche e molecolari, delle tecnologie, e delle industrie.
Essa promuove ricerche nelle sue collezioni non soltanto perché è sempre aperta al
pubblico e alla comunità dei ricercatori, ma anche perché fa offerte di borse pre-
stigiose e di stipendi generosi in aree diverse. Realizza anche dei programmi allo
scopo di avanzare la comprensione della parte delle scienze molecolari, delle tec-
nologie e delle industrie nella formazione della società. La sua missione nel servizio
della comunità delle scienze chimiche e molecolari, e del pubblico in generale, è
realizzata apprezzando il passato, educando il presente ed ispirando il futuro.
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KOSTAS GAVROGLU*

“Escaping from the thought forms of the physicists”:
various issues in the writing of the history

of quantum chemistry

Summary – This paper deals with a number of the historiographical issues in the devel-
opment of quantum chemistry. The problem of reduction of chemistry to physics appears to
have been a problem that worried chemists from after the advent of quantum mechanics.
The impossibility to provide analytical solutions, forced many of those who used quantum
mechanics for chemical problems to devise a number of novel notions and semi-empirical
methods in order to provide the theoretical framework akin to quantum chemistry. After the
Second World War developments in electronic computers brought about dramatic changes
in the culture and practices of quantum chemists, making the prospect of ab initio calcula-
tions a realistic prospect.

Key words: quantum chemistry, ab initio, semi empirical, computers.

In 1969 in a symposium on the Fifty Years of Valence Charles Alfred Coulson,
the writer of the well known book titled Valence and Professor of Theoretical
Chemistry at King’s College London, was emphatically declaring that one of the pri-
mary tasks of the chemists during the initial stage in the development of quantum
chemistry was to escape from the thought forms of the physicists 1. Indeed. Among the
many and, at times, insurmountable barriers during the becoming of quantum
chemistry, perhaps the one hurdle that was the most incapacitating was the danger
to develop a subdiscipline in chemistry that would be indistinguishable from a sub-
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1 C.A. Coulson, “Recent Developments in Valence Theory: Symposium Fifty Years of
Valence”, Pure and Applied Chemistry, 24 (1970), 257-287, on 259 and 287. Emphasis not in
original. 
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discipline in physics2. Hence, escaping the thought forms of the physicists was a
strategic choice – not by all the protagonists, nor, even consciously pursued, but,
surely, in the minds of those whose work eventually established quantum chemistry. 

The bare elements of the history of quantum chemistry are well known. In 1927
Walter Heitler and Fritz London calculated by using the Schrodinger equation the
strength of the homopolar bond of the Hydrogen molecule. They were able to show
in no uncertain terms that the homopolar bond – a kind of mystery within the clas-
sical framework – could be mathematically tackled and physically understood by
using the recently formulated quantum mechanics, and, in fact, by using the even
more mysterious exclusion principle. It came to be realised that everything depended
on spin this purely quantum mechanical notion. In a short while, Friedrich Hund in
Germany and Robert Mulliken in the US tried to develop a different framework.
They wanted to develop the Aufbau principle that Bohr had proposed for the atom,
for molecules. The molecular orbital approach became an amazingly successful
schema, had its basis in the understanding of band spectra and it did not involve the
use of heavy mathematics. It was Linus Pauling in the early 1930s who used quan-
tum mechanics in his own peculiar way, developed the notion of resonance and with
a forceful propaganda became the dominant figure of quantum chemistry, until more
sophisticated mathematical methods started developing after the second world war.
It was the electronic computer which, especially after the late 1950s, brought about
the deep changes in the practice of quantum chemistry.

And it was the electronic computer which in the minds of the chemists revived
a nightmare first expressed by Paul Dirac.

The general theory of quantum mechanics is now almost complete, the imperfec-
tions that still remain being in connection with the exact fitting in of the theory
with relativity ideas. These give rise to difficulties only when high-speed particles
are involved, and are therefore of no importance in the consideration of atomic
and molecular structure and ordinary chemical reactions, in which it is, indeed,
usually sufficiently accurate if one neglects relativity variation of mass with veloc-
ity and assumes only Coulomb forces between the various electrons and atomic
nuclei. The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a
large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the
difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations much too
complicated to be soluble. It therefore becomes desirable that approximate practi-
cal methods of applying quantum mechanics should be developed, which can lead
to an explanation of the main features of complex atomic systems without too
much computation3.

Dirac’s pronouncement was an unfortunate curse upon the heads of the
chemists. But fortunately, the chemists chose to ignore it and for more than a gen-
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eration they devised theoretical schemata and approximation methods trying to
overcome it. What Dirac says is clear: after the advent of quantum mechanics,
everything can be explained in terms of physics. No point in defending the auton-
omy of chemistry, no point in trying to devise new theories. Everything is a matter
of calculations, it may be a pity that the equations are complicated, but if in due
time new methods are devised, then all of chemistry can be eaten with a spoon.
What a tragic state of affairs for the chemists it must have been. Dirac expressed
what was a nightmarish outlook for chemists: that chemistry was physics, and that
it was only a matter of technical difficulties – that is, of the complication of the
equations – that chemistry had not witnessed its death.

History, however, has a way of falsifying such pronouncements. Starting with
the paper of Heitler and London, and continuing through the resonance theory of
Linus Pauling and the molecular orbitals of Friedrich Hund and Robert Mulliken,
the history of quantum chemistry has been a history of a subdiscipline whose pro-
tagonists were trying to circumvent Dirac’s pronouncements. What appeared as a
liability for all those who wanted to apply quantum mechanics to chemical prob-
lems, became an asset, since the impossibility to provide an analytical solutions
forced them to devise new concepts, to formulate new theoretical schemata and to
develop a new approximation methods. They did great and the wealth of conceptual
contributions, new theoretical insights into the behaviour of molecules and technical
mathematical developments in methods of numerical solutions, gave rise to a new
subdiscipline that some called theoretical chemistry and others quantum chemistry. 

But the difficulties involved in the solution of the equations were immense,
almost insurmountable. These difficulties were expressed in a dramatic manner by
Hartree in a report for the Physical Society published in 1948. He underlined the
significance of the newly developing calculating machines by writing4

It has been said that the tabulation of a function of one variable requires a page,
of two variables a volume, and of three variables a library; but the full specifica-
tion of a single wave function of neutral Fe (the common iron) is a function of
seventy-eight variables. It would be rather crude to restrict to ten the number of
values of each variable at which to tabulate this function, but even so, full tabula-
tion of it would require entries, and even if this number could be reduced some-
what from considerations of symmetry, there would still not be enough atoms in
the whole solar system to provide the material for printing such a table. 

The development of an “in-between” discipline such as quantum chemistry can
be narrated through four interrelated clusters of issues which manifest the particulari-
ties of quantum chemistry through the evolving (re)articulations of quantum chemistry
with chemistry, physics, mathematics and biology, and its institutional positioning.

The first cluster involves issues related to the historical becoming of the epis-
temic aspects of quantum chemistry: that is, the multiple contexts which prepared
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the ground for its appearance, the ever present dilemmas of the initial practitioners
as to the “most” appropriate course to choose between the rigorous mathematical
treatment, its dead ends, and the semi-empirical approaches with their many prom-
ises, the novel concepts introduced and the intricate processes of their legitimiza-
tion. Quantum chemistry appears to have been formed through the confluence of
a number of distinct trends, with each one of them claiming to have been the deci-
sive factor in the formation of this discipline: neither the relatively straightforward
quantum mechanical calculations of London and Heitler in 1927, nor the rules pro-
posed by Mulliken to set an Aufbau principle for molecules, nor Pauling’s reappro-
priation of structural chemistry within a quantum mechanical context, nor Coul-
son’s and Hartree’s systematic but at times cumbersome numerical approximations,
could be said to have given quantum chemistry its epistemic content and institu-
tional framework. The becoming of quantum chemistry has been the result of an
attitude by many physicists, chemists, mathematicians, biologists and computer
experts who did not feel constrained by any of these approaches so that to be dis-
couraged from investigating the multitude of possibilities provided by the many
alternatives. Though it may appear that there is a consensus that quantum chem-
istry had always been a “branch” of chemistry, this was not so during its history,
and different scientific communities such as physicists and applied mathematicians
attempted to appropriate it. 

The second cluster of issues are those related to disciplinary emergence: the
naming of chairs, university politics, textbooks, meetings, networking, as well as the
alliances quantum chemists sought to have with practitioners of other disciplines,
became quite decisive in the formation of the character of quantum chemistry. The
emergence of quantum chemistry in the institutional settings of Germany, the USA
and Britain, and later on in France and Sweden, and a number of conferences and
meetings of a programmatic character, helped to mould its character: a marginal
activity at the beginning, it had the good luck to have gifted propagandists and able
negotiators among its practitioners. Heitler’s, London’s and Hund’s rather ascetic
yet strong pleas for that chemical problems should be subjected to the rigors of first
principles of quantum mechanics, Mulliken’s tirelessness in familiarizing physicists
and chemists with the attractiveness of the molecular orbital approach, Pauling’s
aggressiveness to push resonance theory as the only way to do quantum chemistry,
Coulson’s incessant attempts to popularise his views in order to explain the charac-
ter of valence, Daudel’s and Pullmans’ researches into molecules with biological
interest, and Per Olov Löwdin’s founding of a new journal, all these, contributed
towards the gradual formation of the characteristics of the emerging subdiscipline. 

The third cluster of issues is related with a rather unique development in the
history of this subdiscipline: the re-articulation of the practices of the community
after the early 1960s which was brought about by a single instrument – the elec-
tronic computer. The fundamental disadvantage of quantum chemistry, that is, the
impossibility to perform analytical calculations, was, all of a sudden, turned into an
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invaluable advantage for the further legitimization of electronic computers. In the
early-1960s it appeared that a whole subject depended on this particular instrument
in order to produce trustworthy results. All of a sudden, ever more scientists started
to realise that “quantum chemistry is no longer simply a curiosity but is contribut-
ing to the mainstream of chemistry”5. The prospect of ab initio calculations, which
did not use experimental data built in the equations in any way, seemed to offer the
promise of new and reliable results, and soon reached a sophistication and accuracy
to serve the needs of each quantum chemist. The members of a whole disciplinary
community, through a historically complicated process had attained a consensus
about the coexistence of the two approaches that of valence bond and that of
molecular orbitals. In a few years they became subservient to the limitless possibili-
ties of computations provided by a particular instrument. Most of the leaders of the
different traditions were nearing the end of their careers, since they had all gotten
into quantum chemistry when they were very young. Fostered by the use of com-
puters, applied to ab initio but also to semi-empirical calculations, members of the
quantum chemical community recognized that a new culture of doing quantum
chemistry was asserting itself and was carving a dominant place among the more tra-
ditional ones. It was identified by a novel style of scientific thinking, in which the
increasing complexity of molecular problems was dealt with by means of mathemat-
ical modelling, and a burst of activities in relation to the writing and dissemination
of computer programs. Eventually, it, even, became unnecessary to perform expen-
sive experiments, since calculations would provide the required data! 

The fourth cluster of issues is related to philosophy of science. It is undoubt-
edly the case that in recent years there has been an upsurge of scholarship in the
philosophy of chemistry, and understandably quantum chemistry has played a
prominent role in such a new situation. It is, also the case, that a number of papers
and discussions have had as their starting point issues that have been all too
common in the history of quantum chemistry. I have in mind issues such as reduc-
tionism, scientific realism, the role of theory, including its descriptive or predictive
character, the role of pictorial representations and mathematics, the role of semi-
empirical versus ab initio approaches, the status of theoretical entities and of
empirical observations.

The successes of quantum mechanics in chemistry induced many to bring to
the fore a number of philosophical issues about chemistry, or to discuss problems
other philosophers of science had been discussing, but, now, within the context of
chemistry. Reductionism turned out to be one of the pivotal issues. 

These four axes – the epistemic content of quantum chemistry, the social
issues involved in disciplinary emergence, the dramatic changes brought about by
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the digital computers and the philosophical issues related to the work of almost all
the protagonists—form the narrative strands of our history. Perhaps, it may be a
useful way to deal with the becoming of in-between subdisciplines. It is, however,
certainly the case that they appear to be indispensable for understanding how
quantum chemistry developed during its first 50 years.

After the Second World War, quantum chemistry had already acquired all the
characteristics of an autonomous subdiscipline. Its conceptual framework, its theo-
retical schemata, its textbooks, the University Chairs, the journals, the conferences
had all been expressions that of a thriving community which had come to terms
with the incapacitating prospect of the subdiscipline: that it is impossible to have
analytical solutions to the equations. 

But the 1950s saw developments that would change the everyday practices of
the quantum chemists in a dramatic manner. And that was the development of the
electronic computer. 

Two conferences capture in a most interesting way the changes that computers
would bring about: the Boulder Conference of 1959 and the Conference at Mary-
land in 1970. The former dealt with molecular quantum mechanics, and speakers
talked about their subject within a totally new rationale when one compares it with
that of other earlier conferences. It was the framework formed by the realization
that powerful computing machines were making their presence felt in no uncertain
terms, and that they were becoming an indispensable aspect of the future of quan-
tum chemistry. If the Conference of 1959 was heralding a new period of quantum
chemistry, the Conference held in Maryland in 1970 on Computational Support for
Theoretical Chemistry mapped the future of quantum chemistry in terms of the
possibilities provided by computers, not simply as machines which would facilitate
the calculational work of chemists, but as instruments which would act as probes
of an amazing exactness, often substituting the need for experiments. If in the
deliberations of the Conference of 1959 what was reflected was that computers
were to become an indispensable tool for quantum chemists, the discussions of the
1970 Conference reflected a totally new social vista: the amazing development of
hardware and software, and the pivotal role of quantum chemistry in the develop-
ment of computer technology as well as its mounting importance within chemistry.

Let me concentrate in the 1959 Boulder Conference. Organized by the
National Science Foundation, its steering committee included Mulliken and Slater
as representatives of the first generation of quantum chemists and strong believers
in the promises of heavy computations. It also included some already well-known
names of the younger generation such as Robert Parr, and Rudolph Pariser, both of
whom worked out the approximation which bore their names. The topics to be dis-
cussed in the various sessions covered old and new themes, illustrating the incur-
sions of the field into big molecules, the test of new calculational methods and
computer programs, at the same time it highlighted the move from structure to
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molecular dynamics and the consideration of forces other than the chemical bond
in playing a role in quantum chemistry6. 

What makes the Boulder Conference an event with a particular interest for
historians of science, was that it marked, in no uncertain terms, the transition from
the founding generation of quantum chemists to a generation whose success would
be dependent on the way they would make use of the electronic computers. During
the Conference the promising prospects of the electronic computers was discussed
together with the dangers that these prospects had for the change of the character
of quantum chemistry as it had been articulated since the Heitler-London paper of
1927. Everyone was convinced that improving the calculational techniques and
electronic hardware will bring forth many and new results. Not everyone agreed on
the extent to which the new practices would distort accepted norms, thus recon-
figuring quantum chemistry (almost) beyond recognition. 

Perhaps one of Mulliken’s close young collaborators at his Laboratory of Mole-
cular Structure and Spectra at Chicago, Bernard Ransil was the person who captured
best the “climate” of the meeting. His introductory paragraph is quite illuminating.

The coming of age of the digital computer and its impact on the field of molecu-
lar structure has recently been variously characterized as “disastrous to theoretical
chemistry” and as “the means which will enable modern structural chemistry to
become less of an art and more of a science”. Insofar as the digital computer pro-
vides the means for critical calculations upon which theoretical concepts may be
justified, tested, or based, the author is inclined toward the latter point of view;
insofar as the use of a digital computer might blunt one’s critical faculties and
stunt the free play of his scientific imagination, reducing his research to little more
than calculations for the sake of calculations, he agrees with the former estimate.
Obviously a wide middle ground exists where the digital computer, intelligently
used as a research instrument, can quickly provide the theoretical chemists with
accurate results to an illuminating but complex critical calculation. Properly used,
the numerical experiment can be as much of an aid and stimulus to the theoreti-
cal chemist as a well thought out and executed physical experiment7.

As it is clear from this initial statement, Ransil quotes views without acknowl-
edging the sources, so that we can surmise that these views were widely circulating
and were, in fact, characteristic of the shop talk of the community. These views
expressed the core of a wide spectrum of opinions, which were no doubt expressed
in the soul searching discussions during the conference. Interestingly, he did not
uncritically embrace all promises of a golden future. But he emphasized that a
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number of household words for the quantum chemist such as bond order, bond
length, charge density, conjugation, hyperconjugation, and resonance would “benefit
from a reevaluation based upon accurate a priori quantum mechanical calculations”8. 

Coulson was, I think, the protagonist of the Conference, trying to express the
worries of a generation that had established quantum chemistry and the aspirations
of the younger practiotioners. Despite his own contributions and those of his
research associates to the calculation of molecular integrals using ever more elabo-
rate computer programs, Coulson was never oblivious of the major shortcomings of
their indiscriminate use and abuse. At the end of the 1950s he started realising that
deep changes had occurred within the community of quantum chemists.

Coulson gave the after-dinner speech, summing the main trends of the meet-
ing and listing the problems he felt were to occupy the chemists in the years to
come9. But in this speech, one senses a very worried Coulson, a Coulson who real-
ized that there are now deep and perhaps irreconcilable divisions in the community
of quantum chemists. These are divisions that he felt are absolutely detrimental to
the discipline.

In discussing the major conclusions from the Conference he noted:

There is one of these [conclusions] about which I feel very strongly, and because
it is of such great importance for any future conferences on molecular structure, I
make no apology for coming straight to it. It seems to me that the whole group of
theoretical chemists is on the point of splitting into parts…almost alien to each
other....The situation is indeed serious. For my own part, I am very far from
laughing at it, and I want us to look at as openly and as dispassionately as possi-
ble. The questions that we are really asking concern the very nature of quantum
chemistry, what relation it has to experiment, what function we expect it to fulfill,
what kind of questions we would like it to answer. I believe we are divided in our
own answers to these questions10.

The splitting, he thought, in the community resulted from the antagonism of
two extreme groups. The first group possessed great computational skills and advo-
cated that there are a number of problems that a dispute can only settle by compu-
tation since experiments are too difficult. Examples of this were the absorption of H
as a function of wavelength (very important for the astrophysical study of solar radi-
ation) and the shape of the ground state of the methylene radical. This kind of work
must have great accuracy and involved much use of electronic computers. To many
people this group of chemists appeared to be moving away from the conventional
concepts of chemistry, such as bonds, orbitals and overlapping hybrids “as to carry
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the work itself out of the sphere of real quantum chemistry”11. On the other
extreme were calculations with very rough approximations for biological molecules.
These calculations give quite interesting results but the approximations put forward
would be greatly upsetting to the people who used extensively computers.

“Where, in all this, does ‘real’ quantum chemistry lie?” Coulson wondered.
The possibilities offered by the electronic computers enabled one to distinguish
two levels of activity a distinction with which most of the exponents of computing
at the Conference agreed. It appeared that 20 electrons may be a criterion for the
upper limit to the size of a molecule for which accurate calculations are expected
to become practicable. Coulson thought that there was a deep distinction between
those chemists whose main interest laid in the 1-20 range, and consequently
thought in terms of full electronic computation, and those who did not think in
these terms. The two groups deserved distinct names Group I (the electronic com-
putors or ab initio-ists as some would call them) and Group II (the non-electronic
computors or a posterior-ists). 

I cannot help thinking that the gap between the two groups is so large that there
is now little point in bringing them together. This is probably the last conference
of the old kind. In future we should either have two distinct conferences or be
prepared to plan parallel sessions for group I and II enthusiasts12.

But he thought that it would be an oversimplification to think that the differ-
ence is only a difference having to do with the use of electronic computers. In their
desire for complete accuracy, Group I appeared to be prepared to “abandon all
conventional chemical concepts and simple pictorial quality in their results”.
Against this the exponents of Group II argued that chemistry is an experimental
subject, whose results are built into a pattern around quite elementary concepts.
He did not make any effort to conceal that his sympathies lay with the latter and
re-emphasized that the role of quantum chemistry is to understand these concepts
and show what are the essential features in chemical behaviour. Nevertheless, he
was also aware that none of these concepts could be made rigorous. 

Coulson felt that it would be a serious loss if members of Group I did not
maintain a close link with experiment and with conventional thought forms of
chemistry. He felt strongly that there was a danger that Group I people will forget
that chemistry is associated with the real world. He ended in a pessimistic mood. 

It is not surprising that the orientations of these two groups of quantum chemists
are so different that cross fertilization has now become much less frequent than in
earlier days….Many members of Group I do not realize what is happening to
them; and members of both groups display an undesirable lack of sympathy for
each other’s work13.
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A few years later, in a meeting in Paris, Alberte Pullman exhorted quantum
chemists to reintroduce chemistry into their calculations and denounced the ten-
dency on the part of many theoretical chemists to forget that quantum chemistry
remained nonetheless chemistry, despite the possibility of increased accuracy in cal-
culational standards due to the use of computers. The obsession for getting better
and better values of parameters, integrals, or other quantities, gave the impression
that for some, quantum chemistry aimed solely at “the reproduction of known
results by means of uncertain methods”, contrary to the other sciences which
aimed at “using known methods to search for unknown results”14.

Whether chemistry had been forgotten in the euphoria of the age of the com-
puter is a debatable issue. What, however, is not debatable is that from the very
beginning of the period when chemical problems were examined quantum
mechanically, everyone involved in the subsequent developments tried to under-
stand the character of what was resulted from the encounter(s) of chemistry with
quantum mechanics. Was quantum chemistry an application to or use of quantum
mechanics in chemical problems? Was quantum chemistry the totality of chemical
problems formulated in the language of physics and which could be dealt by a
straightforward application of quantum mechanics with, of course, the ensuing
conceptual readjustments? Or was it the case that chemical problems could be
dealt with only through an intricate process of appropriation of quantum mechan-
ics by the chemists’ culture? Research papers, university lectures, textbooks, meet-
ings, conferences, presidential addresses, inaugural lectures, even correspondence
among chemists and physicists became the fora for the discussion of these ques-
tions. By attempting to provide answers to these seemingly pedantic, and often
implicitly posed, questions, various individuals or groups of individuals attempted
to legitimize outlooks and define the status of quantum chemistry. They attempted,
that is, to achieve an agreement about the degree of relative autonomy of quantum
chemistry with respect to both physics and chemistry and, hence, about the extent
of its non-reducibility to physics. 

Perhaps it may be argued that the involvement of almost all those who did
pioneering work in quantum chemistry in the various discussions and disputes –
either in their published papers or in their correspondence or in their public lec-
tures – had to do with legitimizing the epistemological status of various concepts in
order to be able to articulate the characteristic discourse of quantum chemistry. Legit-
imizing a discipline, however, is not only related to the clarification of the content
of the proposed concepts and the correctness of certain approaches. The process
itself is a rigorously “social” process, involving rhetorical strategies, professional
alliances, institutional affirmations, presence in key journals and conferences etc.15. 
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Well into the 1970s, the period, that is, when it became clear that computers
will bring dramatic changes to quantum chemistry, Robert Wilson, the co-author of
Introduction to Quantum Mechanics with Applications to Chemistry with Pauling
wrote a paper examining the impact of quantum mechanics on chemistry. He
posed the following questions: Is quantum mechanics correct? Is ordinary quantum
mechanics good enough for chemistry? Why should we believe that quantum
mechanics is in principle accurate, even for the lighter atoms? Can quantum-
mechanical calculations replace experiments? Has quantum mechanics been impor-
tant for chemistry? Can many-particle wave-functions be replaced by simpler quan-
tities? Based on the ways in which computers were being used in quantum chem-
istry, and worried about the lack of new ideas during the last twenty years, Wilson
speculated on the possibility that the “computer age will lead to the partial substi-
tution of computing for thinking”. But he hoped for “new and better schemes”,
and he still believed that qualitative considerations would continue to dominate the
applications of quantum chemistry. This was, after all, because of the special
methodology of chemistry: 

Chemistry has a method of making progress which is uniquely its own and which
is not understood or appreciated by non-chemists. Our concepts are often ill-
defined, our rules and principles full of exceptions, and our reasoning frequently
perilously near being circular. Nevertheless, combining every theoretical argument
available, however shaky, with experiments of many kinds, chemists have built up
one of the great intellectual domains of mankind and have acquired great power
over nature, for good or ill 16.

Wilson was encapsulating the development of quantum chemistry in an amaz-
ingly succinct, yet shocking, way. Here, there is no attempt to polish the narrative
nor to turn the protagonists into heroes. Nor is there any attempt to be humble.
And the message was clear: the history was messy, the result unique. From the very
beginning, among the chemists, there was an ambivalent attitude towards any new
proposal of “how to do quantum chemistry” or, rather, “what to do with quantum
mechanics when doing quantum chemistry”. 

By 1970, members of the first generation of quantum chemists were in their
sixties and seventies. Some had already passed away: Hellman was executed in
1938, London and Lennard-Jones both died in 1954, and Hartree died four years
later, in 1958. Heitler, Hückel, Hund, and Van Vleck were not any more contribu-
tors to the discipline. Pauling had been estranged from the discipline he founded
and planned to dominate. Already by wartime his attention was drifting away to
problems which shaped molecular biology. In fact, still active were just Mulliken,
who was awarded the Nobel Prize in 1966, Slater and Coulson. Their groups nur-
tured many of the members of the new generation of quantum chemists.
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Circulation, networking, exchange programs, textbooks, international meet-
ings and summer schools were constitutive elements of the training of this whole
new generation of practitioners. And they started defining the agenda of the disci-
pline: Raymond Daudel, Bernard and Albert Pullman, Kotani and Löwdin, Parr,
Pariser and Pople, Crawford, Shull, Platt, Roothaan, Scherr, Ransil, Barnett, Boys,
Clementi, McWeeney, Hall, Appel, Calais, Lindenberg, Fröman, and many more.
The concern for bigger molecules extended the field of application of quantum
chemistry to inorganic chemistry and solid-state physics, as well as to biology, med-
icine and pharmacology. The change of scale, from very small molecules to big
molecules and macromolecules introduced new constraints into the discussion such
as the role of the environment in inducing properties in molecules. And this trend
helped the emergence of Quantum Biochemistry, Quantum Biology (and to a lesser
extent to Quantum Pharmacology) as well as to Computational Chemistry, Molec-
ular Engineering and Materials Science and Engineering. In a sense, with quantum
chemistry’s forays in biology, medicine and pharmacy, the centuries’ old relations of
the discipline with the precursors to these specialties resurfaced again, in the con-
text of a sustained relation with physics and mathematics. Even the emergence of
Philosophy of Chemistry has been closely associated with Quantum Chemistry17.
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The story of quantum chemistry has been a story with a happy ending. A
happy ending, however, of a tortuous journey. The beginning of which was marked
by a self negating realization: that there could be no analytical solutions to almost
all the problems of chemistry by using quantum mechanics, though in most of the
cases the relevant equation(s) could be written down. But, the nightmare was punc-
tuated by a dream of a dream world. A single instrument, the electronic computer,
promised a boundless frontier of numerical solutions of arbitrary exactness. With it
however, as it often happens in dream worlds, came another realization: as the first
pioneers were experiencing this new frontier, the attractions provided by the very
instrument of salvation led many astray. 

The genesis and development of quantum chemistry as an autonomous sub-
discipline owed much to those scientists who were able to realize that “what had
started as an extra bit of physics was going to become a central part of chemistry”.
It owed much to those that managed to escape successfully from the “thought
forms of the physicist”18 by implicitly or explicitly addressing issues such as the
role of theory in chemistry, the methodological status of empirical observations and
virtual experiments, helped to create a new space for chemists to go about practic-
ing their discipline. The ability to “cross boundaries” between disciplines was per-
haps the most striking and permanent characteristic of those who consistently con-
tributed to the development of quantum chemistry. Moving at ease between
physics, chemistry, mathematics, and later biology, became a prerequisite to be suc-
cessful in borrowing techniques, appropriating concepts, devising new calculational
methods and developing legitimizing strategies. With the era of computers and the
development of computer science, quantum chemists were among the first scien-
tists to explore the potentialities of the new instrument, and even to collaborate in
its development. In this way, they also became participants in what many dubbed
as the Second Instrumental Revolution in chemistry19. The discussion over chang-
ing practices and their implications for the evolving identity of quantum chemistry
shows how the history of quantum chemistry illustrates one of the trends which
more forcefully characterized “in-between” disciplines emerging throughout the
20th century – the exploration of frontiers and the crossing of disciplinary bound-
aries, reinforced by the mediation of many new instruments.
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18 Charles Alfred Coulson, “Recent Developments in Valence Theory”, Pure and Applied
Chemistry, 24 (1970), 257-287, 259.

19 See Carsten Reinhardt, Shifting and Rearranging: Physical Methods and the Transformation
of Modern Chemistry (Sagamore Beach, Mass.: Science History Publications, 2006).
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Il percorso accademico di un chimico «ribelle»
nell’Italia della seconda metà del novecento

The academic journey of a «rebel» Italian physical chemist during the second half of the
20th century

Summary – Passages of italian Chemistry during the II postwar period are reported,
from the point of view of a witness who has participated personally to the events and who
has frequently wavered between neighbouring disciplines, Physics and Biology, so much as
to be considered a «rebel» by many of his colleagues. Immediately after II world war, quan-
tum mechanics was entering into the Italian chemical culture, having being almost totally
absent up to then. A number of young physical-chemists were attracted by this new side of
the discipline and devoted themselves to it with enthusiasm. Quantum physics had indeed a
gigantic influence on chemistry from the thirties up to the present time. On the other hand,
just in the middle of the last century, physical chemistry, with its instrumental and theoreti-
cal methodologies, started to exert its enormous influence on biology, forming the basis of
the revolution made by molecular biology and genetics. The author started his career inside
a typical quantum specialty, electron magnetic resonance, just imported at the time from
physics into chemistry. Toward the end of his years, the same author entered a typical bio-
logical specialty: the study of the molecular mechanisms of photosynthesis. The latter in fact
made some of its most important advances with the help of electron magnetic resonance.
These two periods and the transition among them will be described by remembering those
who participated in a decisive way to the long story.

Key words: Quantum-chemistry, Biophysics, Biology, Molecular-Biology, Electron-Magnetic-
Resonance, Photosynthesis, Physics 
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La chimica in Italia nel II dopoguerra è quella che io ho conosciuto in prima
persona. Sono entrato all’Università come studente di chimica nel 1946 e ne faccio
ancora parte come Professore Emerito quando il nuovo millennio è già iniziato da
qualche tempo. I protagonisti non sono buoni storici, possono tutt’al più essere dei
buoni testimoni. E quindi da testimone sarà questo mio intervento e non da sto-
rico. Da ciò discende anche che nel mio discorso saranno presenti persone e fatti
con cui ho direttamente in qualche modo interagito e gli altri dovranno essere con-
siderati non certo poco importanti, ma solamente più lontani dal mio cammino.

Volevo essere un chimico vicino alla fisica e alla matematica e seguii il sugge-
rimento di Giovanni Battista Bonino (riforma del 1938) di sostituire il corsi di
Matematica per i chimici con quelli per i fisici e gli ingegneri. Bonino, membro
autorevole del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, era il più giovane dei
capiscuola della chimica italiana degli anni trenta, e certamente il più sensibile
all’influenza della scuola fisica di Fermi. 

Gli altri capiscuola di importanza essenziale per la chimica italiana del dopo-
guerra, sono stati: Livio Cambi (1885-1968), Nicola Parravano (1889-1938), Fran-
cesco Giordani (1896-1961).

Gli ultimi due li vediamo insieme a Bonino al Congresso dei fisici atomici del
1931 organizzato da Fermi e presieduto da Marconi a Roma, a dimostrazione del
loro interesse per la fisica (Fig. 1).

Cambi fu in origine interessato specialmente alla chimica applicata ma allevò
una nidiata di ottimi chimici che furono a loro volta capiscuola in tutti i settori
della chimica del dopoguerra (Quilico nella chimica organica, Malatesta nella inor-
ganica, Piontelli nell’elettrochimica, Simonetta nella chimica fisica).

Parravano (1889-1938) non arrivò al dopoguerra a causa delle sua morte tra-
gica e prematura ed il suo posto fu preso da Vincenzo Caglioti (1902-1998) che fu
da allora onnipresente ed influentissimo, fino alla fine, attivo quasi centenario

Francesco Giordani (1896-1961), allievo e compagno di Maria Bakunin (1873-
1960)1, professore a Napoli, uno dei tre saggi dell’EURATOM, presidente del
CNR. Il suo vero delfino fu Felice Ippolito (1915-1997), protagonista dell’organiz-
zazione della scienza in Italia, uno degli esempi emblematici dei danni che la poli-
tica ha fatto alla scienza in Italia nel secondo dopoguerra.

Ma fu Bonino (1899-1985), il chimico fisico più significativo in Italia nella
prima metà del secolo. Originario di Genova, divenne professore di Chimica Fisica
a Bologna, giovanissimo, ricoprendo una delle prime Cattedre della materia, isti-
tuita nell’Istituto reso famoso da Giacomo Ciamician. Egli fu tra i pochissimi chi-
mici, nel nostro paese, che in quell’epoca si resero conto degli enormi contributi
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che la nuova fisica teorica poteva dare alla teoria della valenza ed alla spettroscopia
molecolare 2.

A Padova la Chimica si faceva nel vecchio, storico Istituto di Chimica Gene-
rale, diretto allora da Carlo Sandonnini (1884-1961) che insegnava in maniera dog-
matica il sistema periodico e la valenza, misteri ancora poco esplorati. Ho un
ricordo simpatico di questo anziano professore, che dimostrava affetto quasi pa-
terno per i suoi studenti; mi regalò al momento della mia laurea un libro sulla 
polemica tra sovietici e occidentali circa la teoria della risonanza e scrisse sulla
dedica: «….attento ai gradini!…»; ho interpretato a mio modo e …. sono stato
abbastanza attento! Anche la Chimica Organica era affidata ad un allievo del San-
donnini, Silvio Bezzi, e sembrava un elenco di fatti da memorizzare. S. Bezzi (1906-
1964), fu comunque l’iniziatore di una linea di ricerca autonoma in Chimica Orga-
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Fig. 1. I chimici Bonino, Giordani e Parravano al Congresso Internazionale di Fisica Nucleare
organizzato da Fermi nel 1931 a Roma e presieduto da Marconi.

Giordani, Bonino
Parravano



nica, e ricoprì la prima Cattedra omonima a Padova dal 1950. Organizzò la ricerca
strutturale con la diffrattometria dei raggi X, fu impegnato nelle sintesi organiche
di interesse farmaceutico, esplorò il mondo allora in grande evoluzione dei polimeri
sintetici. Fece costruire l’edificio per il primo Istituto di Chimica Organica. Morto
prematuramente, lasciò numerosi allievi che continuarono a Padova la sua scuola,
che si innestò poi con quella bolognese di Angelo Mangini. Un altro delfino di San-
donnini era Ugo Croatto (1914-1997) che divenne in seguito un capo scuola per la
chimica inorganica, più per le sue bravure di grande gestore di concorsi universitari
che non per motivi strettamente scientifici.

All’inizio del terzo anno ero un allievo interno all’Istituto di Chimica Fisica, di
cui non conoscevo altro se non che era diretto da un certo professor Semerano, che
godeva, anche tra gli studenti, di una notevole fama di insegnante severo e di ricer-
catore instancabile. Fui accolto ed affidato alle cure di uno dei tanti assistenti che
popolavano l’Istituto, Pietro Lanza (detto Pierino). 

Giovanni Semerano (1907-2003) era succeduto ad Arturo Miolati sulla Catte-
dra di Chimica Fisica di Padova. Aveva introdotto in Italia il metodo polarografico
negli anni trenta dopo un soggiorno presso Heyrovski a Praga. Aveva anche stu-
diato in Germania la spettroscopia IR ed in Inghilterra la cinetica in fase gassosa
alle alte pressioni. Pietro Lanza (1923-2007), sarebbe divenuto in seguito profes-
sore di Chimica Analitica all’Università di Bologna. Era un uomo mite e riflessivo,
e ha costituito per molti anni il nucleo di una ferma opposizione ai metodi di dire-
zione non sempre ragionevoli e spesso demagogici del maestro.

Accanto alla elettrochimica con le ricerche di Polarografia, si coltivava nell’I-
stituto di Semerano la Spettroscopia, soprattutto come moderna tecnica analitica,
ausiliaria per ricerche di cinetica in soluzione, ed un tema dominante era quello dei
cosiddetti radicali liberi. Questo interesse aveva da alcuni anni preminenza nel
gruppo di Padova, specialmente ad opera di Luigi Riccoboni (1911-1972), primo
allievo di Semerano, la vera anima dell’istituto, professore di Chimica Fisica a
Modena dal 1949, richiamato a Padova alla cattedra di Chimica Analitica nel 1955.
Riccoboni era riuscito a sintetizzare a bassa temperatura CuCH3 e AgCH3. Si
mostrava che queste due molecole si decomponevano a temperatura più alta dando
origine a metallo e radicale metile, libero; proprio come il Paneth aveva dimostrato
accadere nella fase gassosa per Pb(CH3)4, con il suo famoso esperimento dello
specchio di Piombo. La Chimica Fisica molecolare più moderna era meno pre-
sente. Se ne trovavano tracce nei corsi di insegnamento del Semerano e del Ricco-
boni e nei discorsi tra gli studenti più impegnati. Tra gli altri che frequentavano l’I-
stituto, e che avrebbero avuto un futuro scientifico, voglio ricordare: Antonio Fof-
fani, Paolo Papoff, Enrico Vecchi, Maria Scarpa, Paolo Favero.

Antonio Foffani (1924-), divenne professore di Chimica Fisica, prima a Cata-
nia, poi a Bologna. Uomo sostanzialmente molto timido, aveva difficoltà nelle rela-
zioni con i colleghi a causa della sua natura taciturna e schiva. Lascia comunque
tracce importanti sia come scienza nel settore della Spettroscopia fotoelettronica,
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che come scuola, centrata su un allievo molto più intraprendente e meno timido di
lui, Salvatore Pignataro, «re di Catania».

Papoff, Maria Scarpa ed Enrico Vecchi erano, con Lanza i pilastri della linea
elettrochimica: il primo (detto Pablo) seguì Riccoboni nella trasferta di Modena dove
sposò la figlia di un illustre medico e fece poi una sua carriera indipendente che lo
portò alla fine all’Ateneo di Pisa come professore di Chimica Analitica strumentale.

Enrico Vecchi (1925-2009), che ci ha lasciato quest’anno, fu senza dubbio il
più fedele tra gli allievi di Semerano. Fece tutta la sua carriera nel Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche, all’apice della quale gli fu affidata la direzione dell’Istituto di
Elettrochimica Preparativa che ebbe, dopo molte traversie iniziate con un Centro
Studi fondato su richiesta di Semerano ed affidato a Riccoboni, la sua sede defini-
tiva, ancora operativa oggi, nell’area di Ricerca di Padova.

Paolo Favero (1926-), di due corsi precedenti il mio, prima di me aveva
seguito il piano Bonino per le matematiche con lo stesso mio obiettivo di coniugare
la fisica con la chimica. Paolo era un vero fisico sperimentale che, oltre a saper
manipolare il vetro, conosceva l’elettronica e si arrangiava con il tornio. Si specia-
lizzò nella spettroscopia a micro-onde delle piccole molecole in fase gassosa e
divenne professore ordinario a Bologna, dapprima di Spettroscopia Molecolare ed
in seguito di Chimica Fisica. La sua tesi di laurea fatta con Riccoboni riguardava
l’indagine polarografica dell’ossido di azoto (NO, un radicale libero anche lui).
Aveva costruito un’apparecchiatura tutta in vetro che occupava un’intera stanza.
Un laboratorio che aveva veramente un’aria da scienza avanzata.

Voglio anche ricordare altri due interni con i quali avevo molto fraternizzato e
che sono stati ambedue, in modi diversi, parte della mia vita professionale e fami-
gliare: Guido (Duccio) Arich (1926-1966) e Antonio Iliceto (1927-1962). Ed ambe-
due, pure in modi molto diversi, hanno avuto un destino crudelmente avverso.

Duccio era dotato di una forte personalità. Veniva da Trieste, dove tornava
ogni fine settimana, dopo aver impegnato la bicicletta al Monte di Pietà per esauri-
mento dei fondi settimanali; l’avrebbe disimpegnata il lunedì successivo. Era facile
alle amicizie ed amava la vita un po’ bohemienne dello studente lontano da casa.
Anche Duccio, come me, aveva la passione della fisica moderna e ne parlavamo
spesso durante i periodi di tempo libero che passavamo quasi sempre insieme.
Dopo la laurea a Padova seguì il Riccoboni a Modena come assistente. Triestino di
nascita, tornò nella sua città natale come dirigente della società petrolifera Aquila,
e fu incaricato di Chimica Industriale nella Facoltà di Ingegneria di quella Univer-
sità, fino alla prematura scomparsa, avvenuta per una malattia che allora era quasi
sempre fatale.

Quanto Duccio era estroverso, ottimista e spensierato, tanto Antonio era rin-
chiuso, pessimista e pieno di problemi esistenziali. Era leggendaria la sua abilità di
sperimentatore e di seguace del Riccoboni nell’uso di tutti i possibili gadgets per
risolvere particolari problemi. Conosceva i punti di fusione e di ebollizione di mol-
tissimi composti organici. Si scelse come maestro accademico Bezzi, e divenne un
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chimico-fisico organico ma anche esperto di sintesi di nuove molecole. Vinse il con-
corso per la Cattedra di Chimica Organica dell’Università di Perugia3. Morì pre-
maturamente suicida a causa di una grave forma di depressione.

E fu nel sotterraneo dell’Istituto di Chimica Farmaceutica, dove aveva trovato
alloggio provvisorio la chimica organica di Padova, che con Iliceto discutevo di
vera scienza. Lavoravo con lui fino a tarda notte, magari dopo che si era andati al
cinema insieme. In quel laboratorio lavoravano anche Antonino (detto Nino) Fava
(1923-1997) ed Ernesto Scoffone (1923-1973).

Fava, allievo di Carlo Sandonnini, si specializzò nei meccanismi delle reazioni
in soluzione iniziandone lo studio con metodi radiochimici. Lontano dalle consor-
terie accademiche ebbe difficoltà nella carriera che lo portò come prima cattedra a
Camerino e subito dopo a Perugia. Il suo pregevole lavoro di ricerca lo fece chia-
mare in seguito nelle prestigiose sedi di Pisa e, infine, di Bologna.

Scoffone, già da tempo laureato in Farmacia e da poco laureato anche in Chi-
mica, fu adottato come allievo da Bezzi. Fu chiamato alla seconda cattedra di Chi-
mica Organica a Padova nel 1966. Fu animatore e leader di un gruppo di ricerca di
avanguardia nella sintesi delle proteine. Numerosi suoi allievi portarono avanti,
dopo la sua prematura scomparsa, il progetto padovano di coniugazione della Chi-
mica Organica con la Biochimica, da lui iniziato.

Lavorando da studente con questi tre amici-colleghi-maestri mi fu facile parte-
cipare ad un paio di lavori che condussero alle mie due prime pubblicazioni.

Una di esse riguardava gli equilibri e le cinetiche di polimerizzazione della for-
maldeide in soluzione. Per interpretare i risultati degli esperimenti di Bezzi ed Iliceto
occorreva un modello matematico. Mi offrii di tentarne la formulazione chiedendo
l’aiuto di Nicolò Dalla Porta4, il professore di Fisica Teorica, con cui avevo da poco
sostenuto l’esame. Per me un fisico teorico poteva risolvere qualsiasi problema. In
effetti, nel corso di lunghe sedute pomeridiane, io vedevo, affascinato, il progredire di
un calcolo non semplice eseguito da colui che, a quell’epoca, era il mio modello ideale
di ricercatore. Venne fuori un grosso lavoro sulla Gazzetta Chimica Italiana. In quel
periodo la chimica dei polimeri, in Italia, stava raggiungendo risultati sensazionali, ad
opera di Natta5 a Milano, per cui il nostro lavoro non passò inosservato.
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5 Giulio Natta (1903-1979), professore di Chimica Industriale al Politecnico di Milano,
Premio Nobel per la Chimica nel 1963. Occorre ricordare qui anche Paolo Corradini (1930-2005)
che nel 1952 lavora come studente interno nel gruppo di Natta e riconosce con i raggi X le strut-



Il mio reclutamento alla Chimica Fisica fu quasi automatico nel Settembre
dopo la laurea. Siccome avevo manifestato preferenze per il lavoro teorico, mi fu
assegnato il compito di occuparmi delle relazioni tra i potenziali polarografici e la
struttura dei composti organici. Un tema di fondo della chimica-fisica: dimmi la
struttura e ti dirò le proprietà.

Vi erano sostanzialmente due indirizzi di pensiero che dominavano la chimica
teorica a quell’epoca. Quello legato alla scuola di Pasadena, di Linus Pauling6,
autore del magnifico libro sul legame chimico, e quello rappresentato al meglio dal
gruppo di Robert Mulliken7 a Chicago.

Il libro affascinante di Pauling, rendeva ragione di tutta la chimica strutturale,
la struttura tridimensionale delle molecole come proprietà che emergeva diretta-
mente dalla natura quantomeccanica dei legami. Indicava inoltre il razionale di
altre proprietà, trovando spiegazioni per le proprietà magnetiche dei composti dei
metalli di transizione, per la stabilità termodinamica speciale dei composti organici
coniugati, per le proprietà dei metalli.

L’altro punto di vista, nato in Europa ad opera di Kuhn e di Hückel, per poi
essere coltivato in USA dal gruppo di Mulliken, è noto come teoria degli orbitali
molecolari. Uno dei suoi maggiori propagandisti è stato in Francia un professore
della Sorbona che aveva trovato in un Rotschild un mecenate finanziatore di un
grande istituto di chimica-fisica dove si svolgevano a pieno ritmo le applicazioni di
questo metodo alla interpretazione delle proprietà delle sostanze organiche. Ber-
nard Pullmann (1919-1996) e sua moglie Alberte (1920-) assomigliavano un poco
nel mio immaginario di quell’epoca, ma forse anche nel loro, alla coppia dei
coniugi Curie di parecchi decenni prima. Dal loro gruppo di Parigi uscì allora una
monografia (Les Théories Électroniques de la Chimie Organique), che capitò anche
sul mio tavolo. Su questo testo, che in seguito scoprirò essere non molto approfon-
dito, ho imparato i primi elementi della teoria in cui mi sembrava di intravedere la
chiave per il mio problema. Non ero certo l’unico al mondo che stava misurandosi
con la questione. Comunque mi venne naturale l’idea di correlare il potenziale di
riduzione con l’energia del primo orbitale π non occupato e dimostrai che la cosa
funziona con le aldeidi polieniche di diversa lunghezza. Scrissi così il mio primo
vero lavoro di chimica teorica e si decise che l’avrei portato al Congresso Interna-
zionale di Chimica (IUPAC) che si sarebbe tenuto a Stoccolma nel settembre del
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ture cristalline dei polimeri sintetizzati dal maestro. Nel 1960 ottiene la cattedra di Chimica Inor-
ganica a Cagliari passando poi subito a Napoli dove nel 1991 si sposta sulla cattedra di Chimica
Industriale. 

6 Linus Pauling (1901-1994), già professore di Chimica al California Institute of Technology.
Premio Nobel per la Chimica nel 1954, si può considerare il maggior chimico del ventesimo
secolo. Ho avuto l’onore di ricordarne la figura insieme a Vincenzo Caglioti in una riunione del-
l’Accademia Nazionale dei Lincei; v.: Rend. Accad. Lincei, Suppl., 1995, IX, 6, 88-95.

7 Robert Mulliken (1896-1986), già professore di Chimica all’Università di Chicago, premio
Nobel per la Chimica nel 1966.



19538. Nel frattempo andai a Napoli al mio primo congresso (Riunione Nazionale
della SIPS, la Società Italiana per l’avanzamento delle Scienze, quella fondata da
Vito Volterra).

È a Napoli che ho conosciuto la chimica fisica italiana dell’epoca. Erano pre-
senti Bonino e Giordani con le rispettive scuole: Mario Rolla, Eolo Scrocco,
Camillo Dejak, Paolo Chiorboli, Vittorio Carassiti, al seguito di Bonino; Liliana
Jannelli, Roberto Moccia e Salvatore Califano, assistenti di Giordani. C’era anche
Massimo Simonetta, in odore di cattedra, giovane brillantissimo teorico di Milano,
che rappresentava la scuola di Cambi e che promanava un’aria diversa da quella
degli altri e ciò gli derivava sopratutto dall’essere stato un paio d’anni, appena tra-
scorsi, alla scuola di Pauling a Pasadena.

Simonetta (1920-1986) è stato colui, tra i chimici fisici italiani, che ha inaugu-
rato la nuova generazione post-bellica. Per tutti gli anni sessanta fu il mio modello.
Simonetta scomparve giovane, aveva appena sessant’anni, all’apice di una carriera
di grande successo e di grande prestigio. 

E. Scrocco (1916-) fu professore di Chimica Fisica a Pisa. Fu il fondatore e l’a-
nimatore del famoso gruppo di quanto-chimici che è ancora attivo a Pisa, sia all’U-
niversità che al CNR. Uomo schivo dalle contese accademiche si ritirò prima del
tempo lasciando ai suoi allievi il campo che aveva molto bene preparato. Con
Moccia (1928-) siamo già alla mia generazione. Fu professore di Chimica Teorica,
prima a Palermo (1967) e poi a Pisa. Fu troppo rigoroso e severo per il clima acca-
demico italiano, il che lo costrinse ad essere spesso solitario nelle sue ricerche di
altissimo livello.

Salvatore Califano (1931-) rappresenta un’amicizia che dura da allora e che non
soffrì mai di alcun dissenso per più di cinquanta anni. Califano si perfezionò in Ger-
mania e divenne il miglior spettroscopista molecolare italiano. Fu professore a Pa-
dova per un anno ma si trasferì poi subito a Firenze dove trovò i mezzi per una 
brillantissima carriera culminata nella fondazione del Laboratorio Europeo per la
Spettroscopia non Lineare (LENS) dopo un lungo periodo di insegnamento a Parigi.

Al congresso di Stoccolma la mia comunicazione orale fu fatta in presenza di
Linus Pauling e di alcuni altri grandi teorici dell’epoca. L’incontro con Pauling mi
facilitò l’accesso ad una Borsa di Studio nell’ambito di un programma di assistenza
post-bellica ai giovani scienziati italiani, il programma Fulbright. E così (emulo di
Simonetta) raggiunsi la Mecca di Pasadena nell’Ottobre di quel 1953.

Alcune ricerche sperimentali che avevo fatto insieme a Nino Fava e Antonio
Iliceto mi avevano fatto studiare il problema delle proprietà diamagnetiche delle
molecole. Avevo così incontrato le belle ricerche di Katherine Lonsdale sull’aniso-
tropia diamagnetica nei cristalli degli aromatici. C’era una teoria di London che
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8 Nel trattato di Polarografia della scuola ungherese apparso nel 1967, questo mio primo
lavoro è ampiamente citato come contributo al Congresso sopra menzionato. Si veda: J. Proszt, V.
Cieleszky, K. Gyorbiro, «Polarographie», Akademiai Kiado, Budapest, 1967, p. 427.



spiegava qualitativamente il fenomeno; io pensavo che si sarebbe potuto applicare
la teoria degli orbitali molecolari e volevo proporre a Linus questo tema per la mia
ricerca nel suo gruppo.

Quando esposi questo argomento, Linus sembrò subito interessato e mi disse
due cose. La prima era relativa al mio progetto: « in qualche anfratto dell’Istituto ci
deve essere una bilancia di torsione adatta alle misure sui cristalli; sarebbe anche
interessante misurare l’anisotropia diamagnetica dello ione CO3

2-, e magari calco-
larla». La seconda era relativa alla sua teoria della valenza e dell’ibridazione dei
legami: « la teoria l’ho fatta per i legami semplici, ma dovrebbe potersi estendere
anche a quelli doppi; non so come, ma deve essere possibile». Non ricordo quanto
ci misi a convincermi che quello era l’argomento che lui si aspettava che io accet-
tassi. Comunque, dopo qualche giorno di riflessione, gli dissi che avrei tentato e gli
chiesi se aveva qualche suggerimento da darmi; «non so come si deve fare ma sono
certo che si può» ripeté, all’unisono con la prima volta.

E così venne alla luce il primo lavoro che mi iscrisse alla categoria dei chimici
teorici. Linus ne deve essere stato contento, tanto da citarlo nella seconda edizione
(1959) del libro sul legame.

Ma furono i dottorandi più anziani ed i post-doc di Linus i miei istruttori inso-
stituibili. Tre in particolare voglio ricordare: Jack Dunitz9, insegnandomi la teoria
dei gruppi per uso chimico, fu colui che mi mise sul binario giusto per risolvere il
problema che mi aveva assegnato Linus. Leslie Orgel 10, intelligentissimo teorico,
aveva lavorato anche con Mulliken, e portava nel gruppo il metodo degli orbitali
molecolari, col quale aveva risolto alcuni importanti problemi sui complessi di
coordinazione. Alexander Rich 11, il più ricco di tutti di qualità umane. Alex era
divenuto molto amico di Massimo Simonetta quando quest’ultimo aveva soggior-
nato a Pasadena uno o due anni prima. Alex, avrei saputo molto tempo dopo, era
approdato a Pasadena dopo una laurea in medicina perché voleva studiare la chi-
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9 Jack Dunitz (1923-), professore al Politecnico di Zurigo dal 1958, rimase sempre nel
campo della cristallografia delle piccole molecole organiche, cui diede importanti contributi. (v.: J.
Dunitz, «X-Ray Analysis and the Structure of Organic Molecules», Cornell University Press,
1979; Verlag HCA, Basel, 1995; and: J. Dunitz, E. Heilbronner, «Reflections on Symmetry in Che-
mistry and Elsewhere», Verlag HCA, Basel, 1993.

10 Leslie E. Orgel (1927-2007), dal 1964 è stato professore di ricerca al «Salk Institute for
Biological Studies», San Diego, California. La sua attività è stata da allora focalizzata sull’evolu-
zione chimica della vita. Insieme a Carl Woese e Francis Crick fu fra il gruppo di scienziati che
suggerirono nel 1960 che lo RNA piuttosto che il DNA fosse la prima molecola replicante.

11 Alexander Rich (1924-), dal 1958 è professore al Massachussets Institute of Technology.
La maggior parte delle sue notevolissime scoperte (fra cui la struttura degli RNA di transfer e del
DNA-Z) è derivata dagli studi di diffrazione con i raggi X. Durante gli anni 50 aveva anche dimo-
strato, con una serie di esperimenti brillantissimi di spettroscopia nel vicino UV, le proprietà di
aggregazione dei DNA e degli RNA sintetici a singola base, secondo le regole previste dalla strut-
tura di Crick e Watson. È stato insignito del premio Bower nel 2000 e della medaglia Welch nel
2007. È inspiegabile e grave, a mio avviso, la dimenticanza del comitato Nobel nei suoi riguardi.



mica e imparare da Linus le teorie del legame; lui si era accorto in tempo che l’ar-
gomento che Pauling in quel momento stava sviluppando alla frontiera della
scienza chimica era la struttura tridimensionale delle macromolecole biologiche, ed
a questo si dedicò, scegliendo di fare il cristallografo delle macromolecole piuttosto
che il teorico.

A questi tre post-doc di Linus, con i quali passai alcuni dei momenti più belli
del mio primo soggiorno californiano, si univa a volte anche Jim Watson, il futuro
premio Nobel per la doppia elica. Watson era da poco a Pasadena e lavorava nel
dipartimento di Biologia di Max Delbruck come post-doc; aveva appena pubbli-
cato con Crick il lavoro di tre pagine su Nature, che ha segnato l’inizio dell’epoca
della biologia moderna. Avevano soffiato la soluzione della struttura del DNA a
Linus che la rincorreva da tempo ma che era andato fuori strada per un errore che
ha fatto storia.

L’altro mio compagno di studi e di svaghi durante quel periodo fu Matt. Era
di famiglia ebraica, come Alex, Mattew Stanley Meselson12, ed era iscritto al primo
anno di dottorato. Viveva agiatamente con la famiglia a Los Angeles, sulle alture
non lontano da Hollywood, aveva idee democratiche, amava la scienza, era bravo a
sufficienza da essere ammesso a Caltech e gli piacevano le ragazze. 

La frequentazione di Rich, di Orgel, di Watson, di Meselson, e di molti altri
allievi di Linus, costituì quella iniezione di Biologia che pose le fondamenta della
convinzione, maturatasi poi nel seguito della mia vita accademica, che la chimica e
la biologia venivano costituendo una disciplina inscindibile. Tutti i migliori allievi
di Pauling divennero grandi biologi molecolari e molti dipartimenti di chimica, tra
cui quello di Harward, divennero dipartimenti di chimica-e-biologia.

Nell’estate del 1954 passai qualche tempo anche con il gruppo di Mulliken a
Chicago. Mulliken guidava il gruppo più competente nel mondo sui calcoli quanti-
stici molecolari. Il calcolo automatico era ancora agli albori ed il massimo che i più
forti del settore riuscivano a fare era il cosidetto calcolo MOSCF completo, impor-
tato nella chimica da Roothaan13, sulla base del calcolo di Hartree e Fock per gli
atomi. In Italia questa strada era perseguita dal gruppo di Scrocco a Pisa, dove
alcuni anni dopo sarebbe approdato Roberto Moccia, anche lui dopo un soggiorno
a Chicago. A Chicago fui affidato ad un collaboratore di Mulliken, un tedesco di
nome Klaus Ruedenberg14, che aveva accettato la mia proposta di tentare di calco-
lare le anisotropie diamagnetiche degli aromatici con i metodi MO.
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12 Matthew S. Meselson (1931-), «Thomas Dudley Cabot professor of the Natural Scien-
ces» alla Università di Harvard dal 1960. Nel 1958, Meselson era ancora un «post-doc» al Cal-
Tech, quando, insieme a Frank Stahl, fece lo storico esperimento che prova la teoria della replica-
zione semi-conservativa del DNA. Per un bel profilo, vedi: The Scientist 16 [6]: 64, Mar. 18, 2002.

13 C.C.J. Roothaan (1919), Il suo metodo fu la base di tutta la chimica computazioale suc-
cessiva. Rimase professore a Chicago dove, ancora oggi, da emerito, è uno dei massimi esperti di
grandi calcolatori degli USA.

14 K. Ruedenberg (1920-), immigrato negli Stati Uniti dalla Germania (era nato in Svizzera)



Al ritorno dagli USA, con una certa nomea di «teorico» al mio attivo, aiutato
anche da un carattere che mi spingeva ad interessarmi delle ricerche di molti colle-
ghi, anche fuori della cerchia dell’Istituto di Chimica Fisica, e ad offrire collabora-
zioni agli «sperimentali», mi vidi rapidamente nominato Assistente ordinario e fui
invitato a presentarmi alla Libera Docenza che conseguii in Chimica Fisica, giudi-
cato da una commissione presieduta da Bonino.

Importante diveniva ora il consolidare la sistemazione accademica. In Istituto,
a parte diverse collaborazioni che mi riuscivano facili ma che si collocavano in temi
non nati direttamente da me, proseguivo sulla traccia iniziata dell’elettrochimica
organica teorica e, sfruttando l’opera di qualche giovane collaboratore, coordinavo
anche qualche esperimento suggerito dalle considerazioni teoriche. Non ero però
soddisfatto e cercavo qualche argomento più moderno e più vicino alla fisica. Fu la
vicinanza e la frequentazione dei fisici che mi fece partecipare alla scuola di
Varenna del 1956 sul magnetismo atomico e molecolare. A questa scuola imparai
quanto la cosidetta risonanza magnetica, sia elettronica che nucleare, si stesse rive-
lando importante per le applicazioni alla Chimica.

Fu al ritorno da Varenna, in quell’anno, che suggerii che la risonanza elettro-
nica poteva servire per rivelare i radicali ioni che si formano all’elettrodo durante la
riduzione elettrochimica. Questa parola chiave, «radicali», divenne per me un pos-
sibile argomento moderno di indagine da perseguire. Occorreva andare da qualche
parte ad imparare. Di nuovo, per mancanza di una guida che bilanciasse la mia
ignoranza, non pensai troppo all’indirizzo adatto e corsi l’avventura del Consiglio
Nazionale delle Ricerche canadese.

Il National Research Council del Canada (NRC) era il miglior modello di
struttura di ricerca mai realizzato al mondo. E.W.R. Steacie15 lo aveva concepito
come una struttura operativa costituita da gruppi di ricerca, ciascuno dei quali
poteva contare su un piccolo numero di operatori permanenti (ricercatori e tecnici,
tra i quali il leader del gruppo), nonché su un adeguato «budget» per apparec-
chiature e consumi. Inoltre lo stesso NRC provvedeva ogni anno direttamente al
finanziamento di numerosi stipendi di post-doc (in media circa due stipendi bien-
nali per gruppo per anno) per giovani ricercatori provenienti dall’estero. La strut-
tura ogni anno vagliava centinaia di domande da parte di giovani che avevano da
poco conseguito il dottorato e che erano attratti dal lavoro che si faceva in un par-
ticolare gruppo. La competizione era discreta specie da parte di giovani che veni-
vano dall’Inghilterra e dagli Stati Uniti, ma numerose domande venivano anche dal
resto dell’Europa Occidentale e dal Giappone.
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dopo la guerra. Dopo il lavoro come post-doc di Mulliken fu professore all’Università dello Iowa
ad Ames. È oggi professore Emerito nella stessa Università.

15 E.W.R. Steacie (1900-1962), Entrò al NRC nel 1939 per assumere la direzione della divi-
sione di Chimica. Membro della Royal Society, divenne Presidente dell’ente subito dopo la II
guerra mondiale e fu il creatore del sistema delle borse post-dottorali che funziona ancor oggi. Il
suo trattato sulle reazioni dei radicali liberi è stato un testo fondamentale negli anni cinquanta.



Lo stesso Steacie, che del NRC era a quell’epoca Presidente, dirigeva la Divi-
sione di Chimica e, contemporaneamente, era il leader del gruppo di fotochimica.
La sua attività consisteva principalmente nell’investigare i meccanismi delle reazioni
dei radicali in fase gassosa. Proposi a Semerano di appoggiare la mia «application»
contenente una proposta di ricerca che voleva utilizzare i suoi metodi di prepara-
zione dei radicali metile ed etile a bassa temperatura coniugandoli con i metodi di
indagine sviluppati dal gruppo di Steacie. La mia proposta fu accettata e mi fruttò
l’ingaggio come post-doc per due anni al NRC, da iniziare nel gennaio del 1957
nella sede di Ottawa.

Andai incontro ad una serie di frustrazioni e di difficoltà che derivavano dal
fatto che io dovevo lavorare in soluzione mentre lì tutto avveniva nella fase gassosa.
Imparai che la specializzazione non lascia spazio per avventure diverse e mi resi
conto che se non mi mettevo nelle linee tradizionali del gruppo, non avrei combi-
nato un bel niente. Intanto però presi contatto con altri gruppi; in particolare con
il gruppo di Spettroscopia Molecolare di George Herzberg16 che stava ottenendo
risultati mondiali sulla struttura molecolare proprio del radicale CH3, per via spet-
troscopica. Tutto sommato fu anche questo un bel periodo, ed il lavoro fu alla fine
produttivo. Oltre a qualche pubblicazione su giornali di prestigio ottenni l’amicizia
di illustri uomini di scienza.

Nel corso del 1959 maturarono due eventi decisivi per il mio futuro. Il primo
fu una collaborazione con il CNEN (Comitato Nazionale Energia Nucleare) pre-
sieduto da Felice Ippolito17. Il CNEN, oltre che costruire un centro di ricerca
moderno alla Casaccia vicino a Roma, aveva lanciato una serie di progetti da fare
eseguire a gruppi universitari. Uno di questi, denominato gruppo 3C, doveva avere
come oggetto lo studio dei radicali che si formano nei sistemi biologici sottoposti a
radiazioni ionizzanti, ed era affidato alla leadership di un fisiologo che apparteneva
alla nuova leva di professori, Enzo Boeri 18, ordinario a Ferrara. Il progetto ideato
da Boeri era di grande attualità allora ed il tema è rimasto uno dei più rilevanti temi
della Biofisica fino ai giorni nostri, quando l’interesse di allora per i danni dell’e-
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16 George Herzberg (1904-1999), lasciò la Germania, dove era nato, a causa del regime
hitleriano, e percorse una brillante carriera negli Stati Uniti prima di assumere la posizione di
direttore della divisione di Fisica del NRC, nel 1948. Premio Nobel per la Chimica nel 1971,
lasciò opere monumentali di spettroscopia molecolare.

17 Felice Ippolito (1915-1997), professore di Geologia all’Università di Napoli, fu portato da
Francesco Giordani ai vertici del CNEN. Fu protagonista di uno degli «scandali» più discussi
della politica della scienza nell’Italia democristiana. I laboratori della Casaccia, da lui fondati,
furono per molto tempo un esempio di efficienza nel panorama scientifico del nostro Paese. I suc-
cessori non furono alla sua altezza.

18 Enzo Boeri (1914-1960), professore di Fisiologia a Ferrara dal 1955. Definito «…a physi-
cal biochemist…» da Britton Chance. Uomo generoso ed aperto, certamente uno dei più moderni
tra i biologi italiani della generazione post-bellica. Scomparve prematuramente per una grave
forma di epatite. v.: Nature, 191, 1247 (1961).



nergia nucleare fu sostituito dallo studio dei radicali in biologia come protagonisti
dei processi biocatalitici da una parte e di quelli degenerativi dall’altra. La parola
chiave «radicali» fece leva sull’intraprendenza di Semerano, nella sua ricerca conti-
nua di fonti di finanziamento, e la sua buona conoscenza di Ippolito, che risaliva
alla frequentazione di Giordani, contribuì ad associarlo al progetto. Iniziammo con
dei seminari settimanali sugli argomenti da affrontare che tenevamo alternativa-
mente a Padova ed a Ferrara insieme ai giovani ricercatori di Boeri, tra i quali
erano Antonio Giuditta19 ed Arturo Falaschi20 che divennero famosi biologi mole-
colari italiani nel LIGB di Buzzati-Traverso e nell’ICGEB di Trieste. A me fu affi-
dato il compito di istruire il gruppo sulla teoria e sulle possibili applicazioni della
Risonanza Elettronica dato che si prevedeva di acquisire uno strumento per questa
tecnica. Un moderno strumento Varian sarebbe arrivato di lì a un anno e sarebbe
stato collocato nel sotterraneo dell’Istituto. La gestione sarebbe ricaduta sulle mie
spalle senza badare troppo al fatto che erano spalle teoriche! Era comunque per
me una grande occasione!

Il secondo evento fu un Congresso organizzato da Semerano a Bressanone,
sede estiva dell’Università di Padova, sul tema delle relazioni struttura e proprietà
chimico-fisiche delle molecole 21. Invitò tutti i principali chimico-fisici italiani e
numerosi competenti stranieri e mi chiese di fare una delle relazioni principali. Il
risultato doveva essere quello di ottenere una valutazione positiva da parte di even-
tuali commissari per un possibile concorso bandito dalla Facoltà di Padova.

Il concorso di Chimica Teorica fu effettivamente richiesto; ebbe solamente
cinque candidati e la terna fu composta da me, cui fu riservato il primo posto certo
per riguardo a Semerano ed alla sede che bandiva, più che per effettiva prevalenza,
da Oriano Salvetti e da Camillo Dejak, due dei molti allievi di Bonino.

Oriano Salvetti (1924-2007), aveva iniziato la carriera a Bologna con Bonino e
proseguì a Pisa dove si trasferì insieme ad Eolo Scrocco e vi raggiunse la cattedra,
per chiamata dal mio concorso. Fece parte per molti anni del gruppo pisano che,
sotto la leadership di Scrocco contribuì notevolmente ai calcoli quanto-meccanici
ab initio. Succedette a Scrocco nella leadership del gruppo di chimica fisica.

Camillo Dejak (1923-), era stato indirizzato da Bonino a problemi di Meccanica
e Termodinamica Statistica che applicò alle problematiche delle soluzioni di elettro-
liti forti. Fu chiamato, a due anni di distanza dal concorso, a Cagliari dove rimase
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19 Antonio Giuditta (1935-). Esperto della biochimica del sistema nervoso. Entrò nel LIGB
nel 1962 in un gruppo che avrebbe dovuto essere diretto da Boeri. È stato poi professore di fisio-
logia a Napoli.

20 Arturo Falaschi (1933-), dopo una brillante carriera scientifica, in Italia ed all’estero,
divenne Direttore dell’ICGEB di Trieste. Si tratta di una delle fluttuazioni positive della rete ope-
rativa scientifica del CNR.

21 Vedi: G. Semerano, in: «Contributi teorici e sperimentali di Polarografia», vol. 5°, Sup-
plemento a «La Ricerca Scientifica» 30, 3-6 (1960).



molti anni per poi trasferirsi a Venezia nella nuova Facoltà scientifica sorta negli
anni settanta. Fu anche uomo politico, negli organi direttivi del Partito Liberale. A
Venezia è noto ancor oggi come operatore culturale per le politiche ambientali.

Il mio gruppo moderno di ricerca volevo costruirlo sul modello di quelli che
avevo conosciuto nelle mie peregrinazioni all’estero. Ma Semerano aveva ambizioni
maggiori di quella di vedere gli sviluppi delle diverse attività che aveva potenziato e
che aveva affidato ai suoi giovani assistenti. A me la Chimica Teorica, a Favero la
Spettroscopia a Microonde, a Foffani la Spettroscopia Ottica, a Lanza e agli altri, la
originaria Elettrochimica. Voleva cercare sfoghi anche fuori del mondo accademico
di Padova. Inoltre, ognuno dei sunnominati colleghi (tutti, si noti, più vecchi di chi
scrive) aveva nel frattempo instradato qualche promettente allievo. Foffani, per
esempio di promettenti allievi ne aveva già due: Ugo Mazzucato22 e Cesare Pecile;
Favero aveva una collaboratrice, che sarebbe presto diventata sua moglie, Annama-
ria Mirri, per le attività di spettroscopia a microonde, mentre, per le attività di pola-
rografia oscillografica, aveva trovato un efficientissimo elemento in Elio Vianello 23.
Io stesso avevo scovato un dinoccolato triestino, Giorgio Rigatti, che mi aiutava nei
calcoli teorici, e stavo avviando al nuovo tema della Risonanza Magnetica, che ormai
faceva parte della realtà padovana, qualche promettente laureando, fra cui Pier Luigi
Nordio24 e Carlo Corvaja25. Con questi collaboratori ha inizio la Scuola di Padova
che si porta rapidamente nell’agone internazionale. In particolare la ricerca fatta con
Pier Luigi sulle costanti iperfini degli idrocarburi aromatici ci procura una certa
notorietà e diversi inviti a Congressi. E con l’organizzazione del congresso di Padova
(XIII Congresso sui Radicali Liberi, 1965) al quale partecipa il futuro Nobel George
Porter, la nostra visibilità aumenta. Non solo quindi spettroscopia magnetica; ma
anche spettroscopia ottica, argomento coltivato, almeno come tecnica, da Foffani 
e dai suoi più giovani laureati. E anche risonanza nucleare cui si dedicò Giorgio
Rigatti in vista della sua complementarità con la risonanza elettronica.
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22 Ugo Mazzucato (1929-), professore di Chimica Fisica all’Università di Perugia. Si occupò
con generosità di molte delle iniziative del Semerano tra cui il Centro di Fotochimica del CNR di
Bologna. Diede un forte impulso alle ricerche fotochimiche in Italia.

23 Elio Vianello (1929-1998), già professore di Elettrochimica a Padova dove esercitò il suo
magistero fin dall’inizio della carriera. Notizie sulla sua attività scientifica e sulla sua persona si
trovano in: Gennaro A., Maran F., Electrochimica Acta 44, 4477 (1999).

24 Pier Luigi Nordio (1936-1998), Professore di Chimica Teorica, prima a Trieste e poi a
Padova, fino alla sua prematura scomparsa. Scostandosi dalla tradizione della chimica quantistica,
primo tra i chimici teorici italiani si è dedicato alla meccanica statistica delle fasi condensate com-
plesse per cui ha elaborato metodologie nuove per il loro studio sia statico che dinamico. Un mio
ricordo della sua personalità è apparso sul volume in suo onore: G. Giacometti, A remembrance
of Pier Luigi Nordio. Molecular Crystals and Liquid Crystals, 2003, 394, Part 1, I-XII.

25 Carlo Corvaja (1937-), Professore di Chimica Fisica a Padova. È forse il maggiore specia-
lista italiano di Risonanza Magnetica Elettronica. Abilissimo sperimentatore, ama i problemi scien-
tifici come dei puzzles da risolvere in prima persona. 



La necessità di occuparmi di argomenti diversi da quelli più specifici della mia
ricerca, diventò stringente quando Semerano si trasferì a Bologna sulla cattedra
lasciata libera da Bonino che, per motivi famigliari, si era spostato a Genova, sua
città natale. Ciò avvenne già nel 1961 ed io divenni il direttore di Padova. Ad
aumentare la necessità di un mio impegno diretto nella conduzione dei gruppi di
ricerca diversi dal mio venne la chiamata di Foffani alla cattedra di Catania (1962)
che comportò quasi immediatamente la suddivisione del suo gruppo in due parti
cui facevano capo, rispettivamente, Mazzucato e Pecile.

Ciò comportava un coinvolgimento serio nell’acquisizione di nuovi mezzi e mi
sembrava dovesse comportare un coinvolgimento anche nello sviluppo dei pro-
grammi di ricerca. Tutta questa attività mi portava lontano dai progetti a me più
vicini che del resto erano molto ben condotti avanti da Pierluigi e da Carletto e dai
giovani che avevamo addestrato come laureandi (Ulderico Segre26, Massimo
Rossi 27, Giorgio Orlandi28, Marina Brustolon29, Luigi Pasimeni30).

Anche nella zona dell’elettrochimica, coltivata con continuità da Elio Vianello,
continuai a fare frequenti incursioni, ma ormai Vianello avrebbe viaggiato in totale
autonomia specie dopo aver vinto un concorso per l’Elettrochimica.

Un soggiorno prolungato a Chicago, nel 1967, scaturì anche dall’invito fattomi
da un collega americano conosciuto durante il congresso in Giappone del 1964. Si
trattava di un semestre di insegnamento all’IIT (Illinois Institute of Technology),
nel Dipartimento di Chimica, con libertà di ricerca in collaborazione con qualche
membro dello staff. Feci un corso di Risonanza Magnetica di Spin Elettronico e
collaborai con Charles Trapp che aveva in dotazione uno strumento EPR ed era
alle prime armi: facemmo un discreto lavoro sulle costanti di accoppiamento iper-
fine nei radicali anioni dei chinoni. Ma collaborai parecchio anche con Ken
Kopple, un chimico organico che lavorava sui poli-aminoacidi sintetici, un argo-
mento che da un po’ di tempo aveva attratto la mia attenzione e che era coltivato a
Padova dal gruppo nascente di ricerca sui «bio-polimeri» stimolato da Scoffone e
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26 Ulderico Segre (1946-2007), professore di Chimica Fisica a Modena. Mantenne sempre i
suoi legami con Padova anche con apprezzate collaborazioni tuttora in essere alla data della sua
immatura scomparsa.

27 Massimo Rossi (1942-1976), chimico teorico di notevole intelligenza. Impegnato notevol-
mente nel movimento del sessantotto ebbe modo, nel corso della sua breve esistenza, di illuminare
molti col suo pensiero.

28 Giorgio Orlandi (1941-), professore di Chimica Teorica a Bologna.
29 Marina Brustolon, vinse il concorso del 1987 e fu chiamata a Padova ad una delle ormai

molte cattedre di Chimica Fisica.
30 Luigi Pasimeni (1941-2001), anche lui tra i vincitori del concorso del 1987, andò profes-

sore a Messina e fu richiamato a Padova nel 1995. Morì a seguito di una tragedia famigliare che
lasciò tutta la comunità accademica sbigottita e quella cittadina assolutamente confusa circa le
cause dell’accaduto.



portato avanti da Evaristo Peggion31 e da Mario Mammi32. Avevo associato a
questo mio interesse, che aveva le sue radici nella biologia di Pasadena, un incari-
cato di esercitazioni dell’Istituto, Angelo Turolla33, ed avevo fatto dotare il labora-
torio di un modernissimo calorimetro di Calvet col quale misurammo direttamente
il calore della transizione elica-gomitolo di questi interessanti polimeri che model-
lavano la struttura secondaria più importante delle proteine. Kopple sintetizzava
dei poli-aminoacidi che si prestavano bene a queste ricerche e fu subito interessato
ad una collaborazione che durò poi per diversi anni.

Intanto cominciavano a dispiegarsi gli anni post sessantotto e gli anni di
piombo. L’orizzonte della vita universitaria si popolava delle nuvole che proveni-
vano dalle sommosse di Berkeley e le reazioni della politica italiana ai fenomeni del
sessantotto furono cariche di conseguenze che si concretarono da una parte con
una deriva della legislazione universitaria verso un permissivismo deleterio, dall’al-
tra con una trasformazione delle inizialmente legittime contestazioni per un rinno-
vamento, in forme di contestazione sempre più globale di tutta la società che arri-
varono negli anni settanta all’utilizzo delle forme più estreme e feroci del terrori-
smo. Tutti questi fattori si intersecarono in modo rilevante nel determinare il corso
della mia vita rendendola difficilmente pianificabile. Non erano più spinte conver-
genti verso una unica meta, come era stato fino ad allora. Gli obiettivi cambiavano,
di volta in volta, a seconda del momento particolare.

Fra l’altro, all’inizio degli anni settanta, alla presidenza del CNR fu nominato
Vincenzo Caglioti e a quella del Comitato per la Chimica, Angelo Mangini34. Forse
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31 Evaristo Peggion (1934-), iniziata la professione nell’industria, si convertì alla vita della
ricerca su invito di Ernesto Scoffone e si dedicò da allora agli studi sui peptidi sintetici. Profes-
sore di Biopolimeri a Padova dal 1975 è stato promotore insieme a Mario Mammi dell’installa-
zione a Padova di un grande spettrometro di risonanza magnetica nucleare per le ricerche sui poli-
meri biologici.

32 Mario Mammi (1932-2007), venne da Modena a Padova come assistente di Silvio Bezzi
col quale collaborò all’introduzione a Padova della diffrazione dei raggi X per le determinazioni
delle strutture molecolari. Professore di Strutturistica Chimica a Padova nel 1971, fu impegnato
moltissimo nelle vicende dei rapporti tra CNR ed Università che conosceva in tutti i dettagli
amministrativi.

33 Angelo Turolla (1931-), fu coordinatore per moltissimi anni dei laboratori per le esercita-
zioni di Chimica Fisica. Cessò dall’insegnamento per raggiunti limiti di età nel 1996.

34 Angelo Mangini (1905-1988), professore di Chimica Organica all’Università di Bologna.
Figura di accademico molto intraprendente, legò il suo nome a numerose iniziative che portarono la
sua scuola ai primi posti nel panorama della comunità chimica nazionale. Proveniente dalla scuola di
G.B. Bonino, interessato alla scienza di base ma sicuramente attratto dalle applicazioni, fondò la
Facoltà di Chimica Industriale all’Università di Bologna (unica Facoltà mono disciplinare in Italia)
che governò in maniera autocratica per circa quaranta anni, a vantaggio dei suoi gruppi di ricerca.
In anni più recenti con la collaborazione di un altrettanto intraprendente collega, Ugo Croatto,
fondò la Facoltà omonima a Venezia presso l’Università di Cà Foscari, primo seme delle nuove
Facoltà tecnico-scientifiche, di cui nessuno prima d’allora aveva mai pensato si dovesse dotare la
città lagunare. Ai posteri la sentenza se si trattò di una iniziativa illuminata o solamente clientelare.



spinti da uno spirito di competizione con i fisici, i quali oltre al CNR potevano con-
tare sugli apporti finanziari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che aveva
sezioni operative in tutte le università italiane, i due chimici promossero l’istitu-
zione di Centri di Studio chimici in ogni laboratorio universitario dove ciò sem-
brava possibile. Fu così che furono istituiti anche a Padova alcuni Centri fra i quali
il «Centro di Studio sugli Stati Molecolari Radicalici ed Eccitati», affidato a me.
Avevo suggerito un nome per il centro affidatomi, che coprisse in qualche modo
anche gli argomenti di spettroscopia ottica e non fosse limitato a quella magnetica
per la quale eravamo più accreditati. Anche gli argomenti di EPR potevano allar-
garsi agli stati eccitati, per esempio ai tripletti delle molecole organiche. Fin dall’i-
nizio dell’esistenza del Centro, è stata una mia costante preoccupazione far si che
le risorse che afferivano da quella fonte all’Istituto, andassero, per quanto possibile,
a tutti i gruppi di ricerca attivi, compreso quello di Alberto Ceccon35, che avevo
cooptato come chimico fisico organico facendolo migrare dalle fila dei chimici
organici. I gruppi non poterono essere aumentati oltre, anche se il numero dei cat-
tedratici della zona chimico fisica crebbe a più del doppio, ma fu comunque possi-
bile mantenere un buon equilibrio fino alla cessazione del Centro, causata dalle
riforme del CNR, avvenute nel 2000.

Per quanto mi riguardava, affidate le ricerche teoriche nelle mani capaci di
Pierluigi Nordio e quelle sperimentali di risonanza magnetica elettronica in quelle
altrettanto capaci di Carlo Corvaja, io ero nuovamente alla ricerca di un tema più
personalizzato.

E il decennio 1970-1980 fu un decennio di incursioni in campi attraenti
quanto ambiziosi, all’interno dei quali, incontrai e rincontrai molti colleghi molto
bravi che, ad onta delle difficoltà nelle quali il nostro paese si dibatteva, manten-
nero alta la fiaccola della ricerca.

Quelli con i quali l’incontro fu fruttuoso scientificamente, culturalmente, ed
umanamente, formano una galleria che attraversa settori della fisica e della biologia,
oltre che della chimica.

– Luigi Sacconi (1911-1992), autodidatta, fiorentino, antifascista e di senti-
menti morali molto forti. Iniziò il suo percorso scientifico nel 1948, dirigendo da
incaricato l’Istituto di Chimica Inorganica dove, a suo dire, « lavorava un chimico36

che, dedito a ricerche maledette, mi lasciò lavorare da solo senza interferenze».
Andò dapprima in cattedra a Palermo (1954) dove si trovò a lottare contro la mafia
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35 A. Ceccon (1933-), professore di Chimica Fisica Organica a Padova. Fu inizialmente
allievo di Antonino Fava, dal quale ereditò la passione per lo studio dei meccanismi delle reazioni.
Dopo un soggiorno in California, si interessò principalmente e con notevole successo allo studio
dei composti areno-metallici.

36 Si tratta di Giorgio Piccardi, che conobbi in occasione del concorso di Elettrochimica,
vinto da E. Vianello. Un personaggio la cui storia interessantissima è raccontata da Kaufman e
Belloni in: J. Chem. Ed. 64, 205-208, 1987.



come aveva fatto contro i fascisti. Tornò a Firenze nel 1960 dove ebbe allievi che
divennero a loro volta illustri (Paoletti, Bertini, Gatteschi). Ci incontrammo per i
miei interessi sui composti di coordinazione che fu il suo campo di indagine. Capì
molto bene il ruolo dei metodi fisici nella chimica moderna e li utilizzò magistral-
mente, specie la magnetochimica, la diffrazione dei raggi X, la calorimetria, l’infra-
rosso e le spettroscopie magnetiche.

– Giampietro Puppi (1917-2007), era stato mio insegnante di fisica superiore
come incaricato, a Padova, ed era poi divenuto professore di ruolo a Bologna dove
per molti anni ha diretto l’Istituto Righi potenziando campi allora nuovissimi come
la Radio-Astronomia. Molto legato a Venezia dove ebbe modo di far sviluppare ini-
ziative particolari del CNR. A partire dagli anni 60 divenne un importante consu-
lente scientifico di uomini politici come Beniamino Andreatta e fece parte di orga-
nismi direttivi dell’ENI, attraverso i quali fu erogatore di contributi finanziari per
ricerche in settori strategici della Chimica e della Fisica. Aveva capito benissimo
l’importanza della chimica che oggi si chiama bio-mimetica e aveva cercato di intro-
durla nella ricerca, in mezzo a notevoli difficoltà.

– Filippo Accascina (1919-2001), Elettrochimico illustre, praticamente autodi-
datta, iniziò gli studi dopo una brillante carriera nell’aeronautica militare. Fummo
vicini sin dalla fondazione della AICF (1966) di cui mantenne con passione l’archi-
vio storico. Fu professore a Palermo dal 1961, dove lasciò tracce scientifiche e didat-
tiche imponenti, tornò a Roma nel 1974. Si veda la sintetica biografia redatta da
Leonello Paoloni che ne illustra, con affetto e amicizia, le doti umane e scientifiche.

– Giorgio Careri (1922-2008), già professore di Fisica prima a Bari e a Padova,
poi a Roma. Alla scuola di Varenna sul magnetismo ebbe inizio la mia amicizia con
lui, che coltivava argomenti di pura Chimica Fisica, assistente di Amaldi a Roma,
con i collaboratori Giangualberto Volpi ed Ettore Molinari sul problema della cine-
tica dello scambio dell’idrogeno atomico con quello molecolare. La parte centrale
delle sue ricerche fu sulle proprietà dell’elio liquido e della materia alle basse tem-
perature. Più tardi si dedicò anche lui a problemi di biofisica. Uomo di vasta cul-
tura, coltivò anche un’attività artistica degna di rilievo. Sarà ricordato qui a Roma
proprio alla fine del vostro congresso, dai fisici e dall’Accademia Nazionale dei
Lincei. Con lui corsi l’avventura del Laboratorio di Monterotondo che, per il
periodo tra il 1970 e il 1980, mi fece un pendolare Roma-Padova. Questa storia nella
storia meriterebbe un contributo a parte e sarebbe troppo lungo parlarne qui oggi.

– Vladimiro Scatturin (1922-2008), dopo gli inizi a Padova di cui ho già par-
lato, si dedicò alla cristallografia chimica e fu chiamato alla cattedra di Milano dove
visse una lunga vita accademica. Fu dotato di una incrollabile onestà intellettuale e
fu molto sensibile ai problemi sociali tanto da essere protagonista, come consulente
tecnico delle vittime, in alcuni famosi processi del lavoro nelle industrie chimiche.

– Claudio Villi (1922-1996), professore di Fisica Nucleare e di Metodi Matema-
tici per la Fisica, prima a Parma, poi a Padova. Triestino di nascita si interessò molto
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all’organizzazione della Fisica Nucleare in Italia, fu Senatore della Repubblica, eletto
nelle file del PCI. Fu uomo di vasta cultura. Ci trovammo vicini in battaglie accade-
miche e politiche. Profondo conoscitore dell’elettromagnetismo, discutemmo a lungo
del «termine di contatto di Fermi» nell’interazione magnetica elettrone-nucleo37. 

– Alfonso Liquori (1926-1998), fu il più brillante allievo di Giordano Giaco-
mello, cristallografo della scuola di Caglioti. Fin dall’inizio sensibile ai temi della
biologia molecolare della quale, primo in Italia, aveva riconosciuto l’importanza.
Andò in cattedra molto giovane, prima a Bari e poi a Napoli dove mise insieme un
gruppo che ebbe riconoscimenti di rilievo in sede internazionale. Rimane famoso il
suo codice conformazionale delle proteine. Ci frequentammo parecchio negli anni
di Napoli e rimanemmo legati anche quando, lasciata Napoli per Roma, una forma
di malattia mentale gli impedì di proseguire le ricerche e lo condusse ad un declino
inatteso. Suo allievo, fondatore di una scuola importante di biopolimeri: Vittorio
Crescenzi (1930-2007)

– G. Volpi (1928-), Professore Emerito dell’Università di Perugia. Fu in quel-
la sede professore di Chimica Generale ed Inorganica. Volpi ha costruito l’unico
gruppo italiano che si è occupato delle ricerche sperimentali di cinetica elementare
con le tecniche dei raggi molecolari fin dalla loro nascita negli anni sessanta. I
gruppi di Perugia che ne sono derivati rappresentano ancora oggi, insieme a quelli
di Firenze, la punta più avanzata della chimica fisica sperimentale italiana.

– Carlo Zauli (1931-1991), fu il più brillante allievo di Angelo Mangini e si
dedicò alla spettroscopia ed alla chimica teorica. La sua scuola divenne la più
importante delle numerose che fiorirono all’ombra del «Gufo» Mangini. Morì per
il fumo delle sigarette.

– Antonio Mario Tamburro (1939-2009). Fu uno dei più intelligenti allievi di
Scoffone a Padova. Il suo spirito indipendente non gli permise di restare o ritor-
nare all’Alma Mater dove la scena fu dominata, dopo la scomparsa di Bezzi e dello
stesso Scoffone, da Giorgio Modena, Mario Mammi, Evaristo Peggion e Claudio
Toniolo. Combattemmo insieme molte battaglie accademiche post-sessantottine.
Esportò la coniugazione della chimica con la biologia nella lontana Basilicata, con
la sua Università bi-centrica, della quale divenne Rettore appassionato e dedicato
fino alla recentissima ed inattesa scomparsa.

Questa galleria dovrebbe essere molto più lunga ma il tempo non mi permette
di procedere oltre.

Il decennio 70-80 fu anche il periodo degli anni di piombo e fu anche il
periodo che mi vide eletto alla Presidenza della Facoltà. Mi trovai alla Presidenza
nell’anno accademico 1976-77, quasi senza riflettere più di tanto a quanto ciò com-
portava. Ma questo riguarda solo in maniera indiretta la storia della chimica e le
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37 Vedi: Nuovo Cimento, 85A, 209 (1985).



vicende politiche sono narrate in altra sede38. Lasciai la carica un anno prima della
scadenza del mio secondo mandato. Dopo aver dedicato cinque anni ai problemi
della mia Facoltà ed a quelli più generali dell’Università italiana e aver fondato la
«Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Scienze» 39. Ma i segnali di un qualche rin-
novamento delle strutture e del modo di pensare accademico erano ancora molto
nebulosi. Decisi perciò di tornare all’insegnamento ed alla ricerca a tempo pieno.

La domanda era: per quali ricerche potevo rientrare? A trent’anni dall’inizio
del mio percorso il Dipartimento era ormai «americanizzato» e i numerosi catte-
dratici, tutti in qualche misura miei allievi diretti, stavano conducendo avanti con
successo le tematiche spettroscopiche che anch’io avevo coltivato durante gli anni
del «baronato». Mi occorreva un argomento su cui puntare per ricostruire un’atti-
vità personale.

Quest’ultima avventura, che ormai si avvicina ad essere lunga quanto il trenten-
nio precedente, non può essere contenuta in questa relazione, che deve mantenere
spazi ragionevoli. La storia è comunque stata scritta e non mi resta che citarla per chi
ne fosse interessato40. E questo è davvero il mio ormai tardivo ritorno alla Biologia.

Mi considero molto fortunato per come sono andate le cose nel mio caso per-
sonale. Ma il sogno degli anni sessanta, di una scienza italiana che giungesse ai
livelli organizzativi e di risorse degli altri maggiori paesi europei, che con diversi
colleghi avevamo la certezza e la volontà di cooperare a realizzare, si è interrotto.
Prima con la reazione sbagliata del nostro Paese al sessantotto, poi con il terrori-
smo che ha segnato pesantemente anche l’evoluzione delle istituzioni universitarie e
scientifiche, in seguito con la corruzione politica degli anni ottanta, ed infine, dopo
la pavida pausa dell’unico governo di sinistra che il nostro paese ha avuto negli
ultimi sessanta anni, con il berlusconismo di oggi dove i valori della cultura sono
stati sostituiti da quelli dell’aziendalismo avido, selvaggio e tracotante.

Uno dei miei nipoti mi ha chiesto spesso cosa significa essere uno «scien-
ziato». Ho cercato di spiegarglielo, ma si è molto preoccupato, nel caso gli avve-
nisse di seguire quella strada, che gli rimanga qualcosa da scoprire. La ventura di
scoprire davvero qualcosa di importante a me non è capitata, gli ho spiegato, ma è
stato bellissimo comunque essere spettatore cosciente di tutte le grandi scoperte
che la seconda parte del ventesimo secolo ha visto … Capire cosa succede …
Questo è il vero privilegio dell’uomo di scienza.
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38 Vedi: Giacometti, G., Persone e fatti della mia vita. Cleup, Padova, 2004.
39 Vedi: Giacometti, G., Lo stato della Facoltà di Scienze. In: Atti I Convegno Nazionale della

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (Conferenza Presidi Facoltà di Scienze), Roma, 1980, pp. 3-15.
40 Vedi: Giacometti, G.M., Giacometti, G., Twenty years of biophysics of photosynthesis in

Padova, Italy (1984-2005): A tale of two brothers, Photosynthesis Res. 88, 241-258 (2006).
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FABIANA LENCI*

L’introduzione della Chimica
nella Manifattura Tabacchi di Roma

The introduction of Chemistry in the Tobacco Manufature of Rome
Summary – The research hilights how it has been possible to introduce Chemistry in

tobacco’s manufacture, thanks to Stanislao Cannizzaro and the roman Chemistry School.
It describes tobacco’s manipulation before and after the political-scientific operation of

Cannizzaro, when to production it is juxtapose control through the establishment of the
Chemical Laboratory on 23rd March 1884.

It also compares various process to determine nicotine, which represents in that period,
the most important analytical determination relevant to tobacco.

Key words: Cannizzaro, tobacco, manufacture, Rome, nicotine, Pezzolato.

La Manifattura Tabacchi di Roma prima di Cannizzaro

L’introduzione di determinati prodotti nel commercio mondiale appartiene ai
più strani fenomeni della vita economica. Si comprende facilmente come il tè, il
caffè, il cacao o il vino siano entrati nelle usanze delle varie nazioni, trattandosi di
sostanze in grado di soddisfare nello stesso tempo il bisogno naturale della sete ed
il senso del gusto, ma non altrettanto facilmente si comprende come l’uomo sia
arrivato a fumare.

Una persona che per la prima volta fa uso del tabacco non ne trova certamente
piacere, eppure dal momento in cui l’utilizzo del fumo è diventato un’abitudine, il
tabacco ha conquistato un ruolo di primissimo ordine nell’economia mondiale.

La pianta del tabacco appartiene al genere Nicotiana ed alla famiglia delle sola-
nacee, della quale fanno parte anche la patata ed il pomodoro. La Nicotiana rustica
è la prima specie di tabacco ad essere introdotta in Italia nella seconda metà del
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XVI secolo, ma rimane per molti anni confinata negli orti dei monaci, utilizzata
principalmente per scopi medicamentosi e successivamente come polvere da fiuto.
La Nicotiana tabacum, più adatta ad essere fumata, si diffonde quasi un secolo dopo.

I primi prodotti delle manifatture sono il tabacco da fiuto1 e i trinciati per
pipa, introdotta a Roma nel 1590 dal cardinale Crescenzio, mentre i sigari comin-
ciano a diffondersi tra la fine del 1700 e inizi del 1800.

Nella storia del tabacco in Italia la Chiesa ha il ruolo da protagonista: infatti,
oltre ad introdurre la nuova pianta, contribuisce alla sua diffusione ed incrementa i
consumi sociali, con un susseguirsi di liberalizzazioni, divieti e vincoli, legati all’op-
portunità di ottenere proventi fiscali da questo bene voluttuario2.

Sino al XVII secolo non esiste una vera e propria attività produttiva organiz-
zata e la produzione è ancora modesta e dal carattere ancora artigianale3.

Si deve a papa Alessandro VII l’introduzione della privativa dei tabacchi nello
Stato pontificio con gli editti del 21 agosto e del 15 dicembre del 1655 a conferma
dell’importanza acquisita dal tabacco. Il sistema della privativa consiste nella con-
cessione da parte del governo ad uno o più privati dell’esclusiva sulla produzione e
la vendita di beni di monopolio, in cambio del pagamento di una tariffa annuale4.

Successivamente con l’editto del 21 dicembre del 1757 Benedetto XIV aboli-
sce la privativa in quanto ritiene «essere cosa mal fatta gravare di fisco un piacere
non riprovevole»5.

Da quel momento viene resa libera a Roma la semina, la raccolta e il commer-
cio del tabacco, inclusa l’importazione per la quale non si paga nessun dazio o
gabella. È per questo che a Roma il consumo e la produzione di tabacco iniziano
ad aumentare enormemente e, come conseguenza dell’aumento della domanda del
tabacco, questa privativa diventa uno degli appalti pubblici più appetibili dello
Stato Pontificio.

La lavorazione del tabacco, almeno fino al primo decennio del ’700 quando
vengono realizzate le prime manifatture, consiste nella semplice concia cioè nell’es-
siccazione e nella macinazione delle foglie.

La prima manifattura in Italia sorge a Fano nel 1712 in un mulino da grano in
disuso, che sfrutta la forza idraulica del fiume Metauro per la fase della macina-
zione del tabacco.
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La seconda manifattura è costruita ex novo dall’architetto Vanvitelli a Roma
fra il 1743 e il 1744 nel rione Trastevere, nell’attuale via Garibaldi, dove viene sfrut-
tata la sorgente dell’acqua Paola per il movimento dei mulini idraulici.

Questo grande edificio è stato commissionato da papa Benedetto XIV, lo
stesso che abolisce la tassazione sul tabacco, come riferito in precedenza. Non ci
sono lapidi o memorie che ricordano tale fabbrica, ma sembra che l’edificio possa
essere riconosciuto nell’attuale caserma dei Carabinieri di via Garibaldi6.

Con l’occupazione dello Stato Pontificio da parte delle truppe francesi viene
ripristinata la privativa sul tabacco e nel 1809 istituita la regìa dei tabacchi.

Il governo francese incentiva la costruzione di nuove industrie tra cui quella
del tabacco e, a metà Ottocento, oltre a Roma e a Fano, si contano anche quelle a
Bologna, Chiaravalle e Genova.

Successivamente con papa Pio VII la Manifattura di via Garibaldi viene tra-
sferita nel Convento delle Convertite, presso il quale si trovano il monastero e la
chiesa di Santa Maria Maddalena al Corso di fronte al palazzo Theodoli. Nel piano
terra sono sistemati i magazzini dei tabacchi, mentre nel primo piano si trovano
l’amministrazione e i locali per la lavorazione dei trinciati e dei sigari 7.

La manifattura dei tabacchi rappresenta uno dei settori più redditizi per l’eco-
nomia, tanto che nel 1823 il tesoriere generale Cristalli, particolarmente attento ai
problemi industriali, per investire in questo settore fa venire da Strasburgo un
nuovo direttore generale, il signor Sarselle, che arriva accompagnato da due operai
specializzati nella lavorazione dei tabacchi 8.

Nel 1826 si contano a Roma ben 20 spacci di tabacchi, posizionati in luoghi
strategici vicino a luoghi di ristoro. L’orario d’apertura di questi spacci va dall’alba
fino alla mezzanotte così da garantire che nessun fumatore rimanga sprovvisto9.

La sede presso il Convento delle Convertite è utilizzata solo per un breve
periodo quando la manifattura viene trasferita nuovamente a Trastevere andando
ad occupare la maggior parte dell’antico Monastero delle Francescane in piazza
Santa Apollonia. La fortissima richiesta di tabacchi fa sì che le dimensioni di questo
edificio risultino ben presto insufficienti, tanto che la manifattura viene ampliata
prendendo in affitto il palazzo Lante, utilizzato come magazzino per il tabacco
greggio, e altri locali ad esso adiacenti e adibiti a magazzino per i prodotti lavorati.

Dopo il 1839 a causa del suo avanzato stato di degrado, il magazzino del
tabacco greggio viene trasferito da palazzo Lante nei vicini locali dell’Arciconfra-
ternita di Santa Maria dell’Orto e i terreni ad esso annessi vengono utilizzati per la
coltivazione del tabacco.
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La sede in piazza Santa Apollonia è operativa fino al 1840 perché in quella
data diventa pericolante. Inoltre si rende necessario ampliare le manifatture per
renderle più funzionali ad un nuovo tipo di prodotto, quello dei sigari, novità
introdotta dai francesi che vede soprattutto a Roma una grande diffusione, a sca-
pito delle sigarette che qui si diffondono solo a inizio Novecento10. La produzione
di tabacco viene quindi suddivisa in tre manifatture: quella di Santa Maria del-
l’Orto, dove si producono sigari leggeri, quella dell’Ospizio di San Michele, dove si
producono sigari forti e quella presso il convento di Santa Margherita, dove si pro-
duce tabacco da fiuto11.

Il consumo e la produzione di tabacco raggiungono livelli tali da renderlo pro-
tagonista sullo scenario economico e sociale, tanto che nel 1859 la Regìa pontificia
ottiene l’autorizzazione per la costruzione di una grande manifattura che risponda
alle nuove esigenze e che riunisca in sé i vari reparti di fabbricazione, i magazzini e
gli uffici.

Con papa Pio IX viene commissionata la realizzazione di un nuovo edificio in
piazza Mastai, allora zona periferica della città, all’architetto camerale Antonio
Sarti, una delle personalità più emergenti nell’ambito romano. Questa fabbrica è
operativa per più di cento anni fino a che non verrà trasferita in un edificio
costruito nel 1956 presso la circonvallazione Ostiense, lasciando il posto alla Dire-
zione generale dell’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Nella rela-
zione del 4 settembre 1858, in un’udienza di sua Santità sul nuovo edificio, si
ordina la costruzione di una nuova fabbrica, dichiarando: «L’edificio è indispensa-
bile non solamente per cagione dello sviluppo attuale dei consumi, delle lavorazioni
relative, e a conseguenti depositi di materie grezze, ma eziando perché al presente può
dirsi che manca completamente» 12.

Il 21 ottobre 1858, un mese dopo l’approvazione per la costruzione del nuovo
edificio, viene avanzata dall’architetto Sarti una richiesta al ministro delle Finanze
Mons. Giuseppe Ferrari. In un documento che testimonia questa richiesta si legge
che «per la edificazione della nuova fabbrica dei tabacchi secondo l’approvato progetto
compilato dall’arch. Camerale Sign. Cav. Prof. Sarti, non essendo sufficiente l’area che
la R.C.A. possiede nei locali a S. Maria dell’Orto, è di necessità acquistarne un’altra
porzione, che presentemente è un orto di proprietà del signor Magliocchetti» 13. 

Pochi giorni dopo è autorizzato il progetto con le relative richieste di amplia-
mento. La scelta del quartiere non è casuale in quanto rappresenta per la città il
cuore industriale per la vicinanza al Porto Fluviale di Ripa Grande, centro dei traf-
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fici e dei commerci 14. Questo progetto è accompagnato da altri interventi quali l’a-
pertura della piazza davanti la fabbrica dopo l’acquisto dei terreni adiacenti, la
costruzione di case per i lavoratori e la fontana davanti alla manifattura e alimen-
tata dalla fonte dell’acqua Paola.

Per l’edificio si spendono tre milioni di lire, cifra ingentissima per i tempi.
Secondo la tradizione, Pio IX entrando per inaugurare la sede, china un po’ il

capo facendo notare come il portone non sia proporzionato alla vastità della costru-
zione ed esclama: «ora che siamo entrati per la finestra indicateci la via d’uscita»15.
L’interno della manifattura si articola su tre piani più un sotterraneo, ognuno desti-
nato a diverse funzioni16. 

L’articolazione del progetto presentato dall’architetto Sarti per la costruzione
della manifattura è coerente con le diverse fasi di lavorazione del tabacco.

Una volta scaricato, il tabacco viene sottoposto alla «cura», che consiste nella
conservazione, essiccazione della merce greggia e confezionamento del prodotto
finito.

Nei sotterranei si trovano i magazzini e gli «asciugatoi», locali contenenti le
caldaie a vapore che vengono utilizzate per essiccare il tabacco.

Per la realizzazione degli asciugatoi è incaricato l’ingegnere milanese Emanuele
Odazio il quale testimonia sul loro utilizzo: «Le canne segnate nella pianta e spaccati
servono al deflusso dell’aria calda degli asciugatoi quando si opera il carico e lo sca-
rico. L’aria fredda che entra negli asciugatoi vi può pervenire non solo dalle aperture
d’ingresso debitamente aperte, ma vi può pervenire dai condotti» 17. Il tabacco dopo
essere stato scaricato ed essiccato nei sotterranei passa alle altre lavorazioni.

Al pian terreno si trovano la residenza del custode, gli spogliatoi, le camere
per i lattanti (in quanto si utilizza soprattutto manodopera femminile), la cucina, un
cortile per il soleggiamento dei tabacchi grezzi, gli uffici degli impiegati, un locale
coperto per il carico e lo scarico dei tabacchi, un forno per la combustione di mate-
riali di scarto, il magazzino delle carte e delle etichette, l’officina dello «stagnaro»
e del vetraio18.

Il primo piano è occupato dagli uffici e dai locali per essiccare il tabacco da
sigaro (stanze contenenti stufe o terrazze all’aperto), mentre al secondo piano si
trovano i locali per effettuarne il confezionamento. La lavorazione del tabacco,
come accennato prima, viene in gran parte eseguita dalle donne cui vengono affi-
date tutte quelle mansioni che non prevedono l’uso di macchine quali la lavora-
zione delle foglie e il confezionamento dei sigari.
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La Manifattura Tabacchi di Roma dopo Cannizzaro

La consistente produzione della manifattura va avanti fino all’intervento di
Stanislao Cannizzaro, senza alcun tipo di ricerca e controllo sulla stessa, con pro-
blemi legati alla scarsa qualità degli ambienti di lavoro, alla mancanza d’omogeneità
dei manufatti e agli sprechi consistenti. Il contributo di Cannizzaro ha reso possi-
bile l’introduzione della Chimica nella Manifattura dei Tabacchi e ha dato inizio a
quel processo di modernizzazione che riguarderà poi l’intero comparto industriale.

Nel 1878 Cannizzaro viene incaricato di studiare la situazione della Manifat-
tura dei Tabacchi in Francia, dal ministro delle Finanze Agostino Magliai. Nel 1879
viene stampata la relazione in cui viene descritta la realtà in francese con dei riferi-
menti al laboratorio chimico che ha come direttore Theophile Schloesing19.

È solo grazie all’intervento di Cannizzaro che è stata possibile l’istituzione del
laboratorio chimico a cui viene affidata la direzione20.

Nella manifattura romana, per aromatizzare le foglie, non vengono utilizzate
essenze quali lavanda, chiodi di garofano, mentolo, vaniglia e rosa destinate unica-
mente per la produzione di sigarette, che qui non vengono prodotte21. Le innova-
zioni introdotte con Cannizzaro nella manifattura dei tabacchi riguardano nuove
fasi di cura del tabacco: la fermentazione, il lavaggio e la macerazione, come sug-
gerito dall’esperienza francese.

Dopo la raccolta il tabacco subisce importanti processi per diventare conser-
vabile, per assumere un determinato colore bruno oppure giallo e per portare a
completo sviluppo l’aroma e il profumo22. L’essiccazione precede la fermentazione,
le foglie vengono poste in serie in modo da non farle toccare, in un ambiente dove
viene garantito un forte circolo d’aria. Questo processo di essiccazione termina
quando la foglia diventava color giallo o bruno e quando raggiunge un preciso
grado di elasticità verificato manualmente.

Segue la fase della fermentazione effettuata in ambienti caldi. Le foglie sono rac-
colte in fasci stretti e questi messi l’uno sull’altro. La temperatura dei locali può arri-
vare anche a 60 °C e questo rende necessario un continuo rimescolamento dei
mucchi. Dopo una settimana i mucchi vengono posti in banchi per il raffreddamento.
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La fermentazione, compiuta ad opera di enzimi, trasforma prima l’amido in
zucchero, poi questo in alcool e anidride carbonica23.

La fermentazione consiste di due trattamenti termici: nel primo si tengono le
foglie fresche appena raccolte in un locale alla temperatura di circa 30 °C per una
settimana, nel secondo alla temperatura di circa 55 °C per cinque ore24. Dopo una
reintegrazione dell’umidità nella foglia si ottiene la scomparsa della materia grassa,
la diminuzione della nicotina, dei nitrati, degli acidi organici, del profumo naturale
e l’aumento del contenuto di ammoniaca. La perdita della nicotina avviene perché
i suoi sali, ad un dato momento della fermentazione e per azione del calore, subi-
scono una certa dissociazione ed i prodotti vengono allontanati dal vapor acqueo.

In quegli stessi anni molti medici portano all’attenzione del governo le condi-
zioni degli ambienti di lavoro di molte fabbriche. Il prof. Angelo Celli, in partico-
lare, condusse uno studio approfondito sulle condizioni igienico-sanitarie delle
industrie del tabacco in Italia, tra cui quella romana di piazza Mastai 25. Le fasi della
lavorazione del tabacco possono essere apprese anche da questo lavoro consegnato
nel 1908 al ministro delle Finanze on. Pietro Lacava, poiché la ricerca è condotta
osservando la lavorazione del tabacco in ogni singolo stadio.

Questo studio è condotto sull’analisi di schede compilate da ciascun lavoratore
riguardanti le proprie generalità, le mansioni, la situazione familiare e lo stato pato-
logico. 

I tabacchi lavorati nella Manifattura romana sono in parte coltivati nella cam-
pagna circostante, in parte acquistati e tra questi vi sono le qualità Virginia, Ken-
tucky, Cuba Europeo, Nomino, Bestgaer. La maggior parte delle importazioni di
tabacco passa per la Francia. I tabacchi arrivano nel porto di Civitavecchia oppure
ad Ancona, con dei carichi in partenza dal porto di Marsiglia. Una volta portati in
manifattura, vengono classificati in: scelti, leggeri, forti e forti di eccezione. Succes-
sivamente vengono curati con semplici mezzi naturali per renderli meglio adatti
all’utilizzo successivo.

Le caratteristiche del tabacco

La scelta delle foglie viene fatta in base alle caratteristiche richieste per l’utilizzo:
– profumo gradevole
– sostanza e pastosità
– combustibilità
– forza sufficiente.
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Il profumo del tabacco si deve ad un complesso di sostanze che in parte si tro-
vano nella foglia al momento del suo raccolto, e in parte si producono durante il
periodo in cui essa è sottoposta a speciali trattamenti per renderla commerciabile.
Il chimico Arnaldo Pezzolato descrive questi composti come dei liquidi volatili e
profumati, con un punto di ebollizione che varia tra 140-250 °C, poco solubili in
acqua e solubilissimi in alcool, in etere, negli oli e nei grassi.

Per sostanza del tabacco si considera l’insieme di composti presenti nel ta-
bacco greggio che ne permettono la lavorazione. 

La definizione di combustibilità è fornita da Pezzolato: «Si è convenuto chia-
mare combustibile il tabacco quando, foggiato a sigaro o a trinciato ed acceso che sia,
non si estingue fra due aspirazioni successive, con quel conveniente intervallo di
tempo che d’ordinario è solito lasciare il fumatore» 26.

Per forza del tabacco si considera l’azione irritante che il fumo produce sulle
mucose della bocca e del naso e gli effetti, più o meno tossici, che derivano dal-
l’assorbimento di alcune sostanze presenti nel tabacco che provocano disturbi
all’organismo. Questi disturbi sono tanto maggiori quanto maggiore è la quantità
del principio attivo del tabacco: la nicotina. 

Analisi chimiche del tabacco

Le prime indagini più complete sul tabacco e sui prodotti della manifattura
furono condotte dal chimico francese Theophile Schloesing e sono descritte nel
libro Le Tabac pubblicato a Parigi nel 1868.

La scuola francese rappresenta un modello per Stanislao Cannizzaro e per i
chimici italiani che dopo di lui intraprendono lo studio analitico sul tabacco.

Nel libro Le Tabac l’autore riporta tutti i suoi studi sul tabacco tra cui quelli
sulla composizione della foglia del tabacco e delle relative ceneri, sulla combustibi-
lità e sulla fermentazione del tabacco27.

Arnaldo Pezzolato, prima allievo di Cannizzaro, poi direttore dello stesso labo-
ratorio si fa portavoce degli studi condotti sulla manifattura dei tabacchi e continua
egregiamente il lavoro di ricerca. Mette a punto un nuovo metodo d’analisi per il
dosaggio della nicotina nel tabacco che verrà utilizzato per molti anni senza subire
sostanziali modifiche 28, fino all’introduzione delle più moderne metodiche basate
su tecniche analitiche strumentali. Oggi le analisi sul tabacco sono effettuate sul
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materiale greggio, sul condensato e sul prodotto della combustione attraverso la
gas-cromatografia29 e macchine da fumo30.

Nel periodo storico esaminato le analisi chimiche sul tabacco comprendono: la
determinazione della nicotina, dell’umidità, delle ceneri e loro composizione, del-
l’acido nitrico, degli zuccheri, degli oli essenziali e dell’ammoniaca31. Tra tutte le
analisi chimiche effettuate sul tabacco quella della nicotina è senza dubbio la più
studiata dai chimici di questo periodo storico, primo tra tutti Schloesing e poi gli
allievi di Cannizzaro tra cui Pezzolato.

Le varie specie di tabacco in commercio presentano quantitativi di nicotina
molto diversi, alcune ne contengono lo 0,2%, altre invece fino l’8%, ed è per
questo che i tabacchi vengono distinti in leggeri e forti.

Si definiscono forti i tabacchi nei quali la nicotina è presente dal 3,5 al 10%;
leggeri, quelli che ne contengono meno del 3%32.

Il metodo industriale proposto da Schloesing per la determinazione della nico-
tina è fondato sull’insolubilità in soluzione di NaCl della nicotina libera, sulla diversa
capacità di un soluto di ripartirsi tra due solventi immiscibili. Il campione è preparato
a partire da 1 kg di tabacco che viene macinato in parti di circa 1 cm. Dopo aver ben
mescolato si prelevano campioni da 30 g. I diversi campioni così ottenuti devono
essere essiccati alla temperatura di circa 35 °C insieme al tabacco di riferimento. Si
prelevano 20 g di ciascun tabacco, compreso il campione di riferimento e si lasciano
a macerare per 24 ore in 200 ml di soluzione acquosa satura di NaCl.

I campioni si filtrano su un filtro di tela, se ne prelevano 100 ml per ogni tipo
e s’introducono in una bottiglia speciale stretta e lunga nella quale sono stati intro-
dotti precedentemente 5 ml di carbonato di potassio e 30 ml di etere. Queste bot-
tiglie si adagiano su due strisce di cuoio su di uno speciale apparecchio a rotazione
riprodotto nel disegno in figura 1 e si mantengono in movimento per 20 minuti.

Terminata l’agitazione, le bottiglie vengono poste verticalmente, si lascia sepa-
rare l’etere di cui se ne prelevano 25 ml e poi si evapora. In seguito si determina
nel residuo la nicotina servendosi di una soluzione titolata di acido solforico.

Il metodo di Pezzolato è ritenuto il miglior metodo per la determinazione della
nicotina ed è così utilizzato fino al 1909 quando fu semplicemente migliorato da
Bertrand e Javiller33. Si prelevano 10 grammi di tabacco e si introducono nel
matraccio a di un apparecchio disposto come indicato nel disegno in figura 2. 
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29 Jibao Cai, Baizhan Liu, Ping Lin and Qingde Su, «Fast analysis of nicotine related alka-
loids in tobacco and cigarette smoke by megabore capillary gas chromatography», Journal of
Chromatography A, Volume 1017, Issues 1-2, 31 October 2003, pp. 187-193.

30 Intervista al Dott. Salvatore Gallo dell’Agenzia delle Dogane.
31 Guareschi, Icilio, Nuova Enciclopedia di Chimica Scientifica, Tecnologica e Industriale,

Volume XII, parte I, Torino, Unione tipografico-editrice Torinese, 1922, pp. 319-330.
32 Post-Neumann, Traitè complet d’analyse chimique appliquèe aux esseis industriels, chapitre

XXXVI Tabac, Paris, Librairie Scientifique Hermann 1910.
33 Bernardino, Luigi, «Il laboratorio Chimico sperimentale dei Monopoli di Stato di Ro-

ma», citato, pp. 13-22.
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Fig. 1. Strumento per la determinazione della nicotina (Schloesing).

Fig. 2. Strumento per la determinazione della nicotina (Pezzolato).



Si aggiungono 100 ml di « latte di magnesia», una miscela fatta con magnesia
caustica e acqua, e si porta il volume a mezzo litro.

Chiuso il matraccio a, se ne interrompe la comunicazione con il pallone di
vetro b, che funziona da generatore di vapore e, dopo aver introdotto nella botti-
glia di Erlenmeyer sottostante al refrigerante c, 20 ml di soluzione normale di acido
solforico con 80 ml di acqua distillata, si comincia a riscaldare moderatamente
questa miscela.

L’ammoniaca, volatile a temperatura ambiente, evapora per prima e, per ef-
fetto della rarefazione dell’aria interna del matraccio a, passa per il refrigerante c
ricadendo nella soluzione solforica. Dopo un riscaldamento di 45 minuti, è total-
mente separata dal tabacco.

A questo punto si apre la comunicazione fra i due matracci per far passare il
vapore in a e si chiude la comunicazione del matraccio b con l’esterno. Il vapore
acqueo che si svolge dalla soluzione trascina con sé la nicotina, che va a fissarsi
all’acido solforico contenuto nel matraccio Erlenmeyer.

Dopo la raccolta di un litro di distillato, Pezzolato suppone di avere recupe-
rato la totalità della nicotina del tabacco impiegato nel saggio.

La soluzione viene evaporata fino a 100 ml e una volta raffreddata si deter-
mina l’eccesso d’acido servendosi di una soluzione normale di potassa o di soda.

Successivamente questa soluzione si evapora a secco in un bagno-maria e dopo
il raffreddamento si riprende il residuo con circa 60 ml di alcol a 99 °C.

Alla soluzione alcolica, si aggiunge qualche altra goccia dell’indicatore usato
nel saggio e si esegue una titolazione con una buretta da 25 o 50 ml, riempita con
una soluzione di potassa, o di soda, o di ammoniaca, fino al viraggio.

Il volume della soluzione alcalina necessaria per il viraggio, rappresenta il
quantitativo della base necessario per neutralizzare l’acido solforico cui è associata
la nicotina in 10 grammi di tabacco. Calcolato il volume dell’acido solforico corri-
spondente, si sottrae da quello impiegato per saturare complessivamente la nicotina
e l’ammoniaca e, per differenza, si ottiene il volume di questo acido necessario a
saturare la sola ammoniaca34.

Conclusioni

In questo lavoro è stato messo in evidenza come l’introduzione della Chimica
nella Manifattura dei tabacchi di Roma si deve al ruolo scientifico e politico che il
chimico, nonché senatore, Stanislao Cannizzaro ha avuto in questa vicenda. 

Le ricerche storiche effettuate hanno permesso di confrontare le diverse tecni-
che di lavorazione del tabacco e di verificare come queste abbiano subito significa-
tive modifiche in seguito agli studi di Cannizzaro e dei suoi allievi. 
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tipografia Tata Giovanni, 1903.



Le ricerche di archivio hanno consentito di ricostruire la lavorazione del
tabacco prima dell’intervento di Cannizzaro, grazie alle analisi del progetto presen-
tato per la realizzazione della nuova e imponente fabbrica romana.

Le modifiche introdotte nel processo di lavorazione del tabacco si sono invece
desunte da due distinte fonti: le relazioni del prof. Angelo Celli sulle condizio-
ni igienico-sanitarie della manifattura capitolina e i lavori scientifici del chimico
Arnaldo Pezzolato, allievo di Cannizzaro.

Fonti archivistiche

Archivio di Stato di Roma, Notai RCA - Testa, vol. 1982, c. 119.
Archivio di Stato di Roma, Amministrazione Cointeressata Regìa pontificia Sali e Tabacchi - Ammi-

nistrazioni. b. 32.
Archivio di Stato di Roma, Amministrazione Cointeressata Regìa potificia Sali e Tabacchi. Fabbri-

che. b. 25, fs.lo 8.
Archivio di Stato di Roma, Camerale II - Sali e tabacchi, b. 42.
Archivio di Stato di Roma, Camerale II - Sali e tabacchi, b. 46.
Archivio di Stato di Roma, Notai RCA - Gentili, vol. 927, c. 66.
Archivio di Stato di Roma, Notai RCA - Testa, vol. 1979, c. 587.
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Summary – It is well known that Nicola Parravano (1883-1938) was a leading figure in

the Italian research sector – in chemistry and other fields – during the interwar period, occu-
pying as he did «the most important posts at a level where it was possible to actively engage
in the politics of science». 

This serves to highlight the importance, in terms of studying the history of Chemistry
and other fields, of the Accademia dei XL’s recent receipt of a significant archive which was
donated by Parravano’s family.

At the time of its donation, the documentation in the archive did not appear to be orga-
nised in any particular order. The electronic indexing which was carried out in recent years
has helped to produce a summary list comprising 489 files contained in 61 archive boxes.

This documentation is to be arranged into sections and series and described in an analy-
tical inventory. This will enable the documentation to be put on line and viewed on the web-
site of the Accademia dei XL and on the network of the Twentieth Century Archives, where
the Accademia has already made its historic archive and ten personal funds available to users.

The content of the files covers the whole of the scientist’s career. There is a particular
abundance of documents relating to the thirties, during which Parravano was at the fore-
front amongst Italian scientists that were called upon by politicians to create a production
system which was to afford the nation the greatest degree of independence from the global
markets. In this article we focus, by way of an example, on a specific aspect of this theme,
i.e. the research for new national sources for the obtainment of aluminium, which appeared
destined to acquire a growing importance in a multitude of civilian and military applications.
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Come è noto, Nicola Parravano emerse come figura di spicco della chimica e
della scienza italiana negli anni che intercorsero tra le due guerre mondiali, rico-
prendo numerose cariche in enti e commissioni contribuendo così ad indirizzare la
politica scientifica nazionale.

Nato a Fontana Liri il 21 luglio del 1883, figlio di un farmacista, si laureò nel
1904, presso l’Istituto chimico di via Panisperna. Come assistente, l’anno dopo,
entrò a far parte dell’Istituto, in quel momento diretto da Stanislao Cannizzaro e
poco dopo da Emanuele Paternò. 

Da quel momento la sua intensa attività, inizialmente rivolta dal punto di vista
più strettamente scientifico allo studio dei metalli e delle loro leghe, si indirizzò
piuttosto verso l’organizzazione di eventi ed istituzioni scientifiche, a stretto con-
tatto col potere politico ed economico. Tale attività si fermò improvvisamente con
la sua prematura scomparsa nel 1938, all’età di 55 anni, dopo aver organizzato il X
Congresso internazionale di chimica 1.

L’archivio

Le carte di Nicola Parravano entrano a far parte del già consistente patrimo-
nio documentario dell’Accademia dei XL [8] nel 2006, grazie alla donazione da
parte degli eredi. Questo istituto è da tempo impegnato nella raccolta di fondi
archivistici di scienziati, così come testimoniano le molte attività rivolte alla conser-
vazione, consultazione e valorizzazione degli archivi. Anche per queste carte, l’im-
mediata necessità è stata quella di produrre uno strumento finalizzato alla cono-
scenza del contenuto dell’archivio. Questa rapidità di intervento non è frequente,
spesso i documenti ‘riposano’ per diverso tempo prima di un intervento concreto.
Con le risorse economiche disponibili non è stato possibile redigere un vero e pro-
prio inventario ma è stato prodotto, nel 20072, un elenco analitico che descrive il
contenuto di 489 fascicoli, conservati in 61 scatole. 

L’archivio Parravano è stato dichiarato bene di notevole interesse storico dalla
Soprintendenza archivistica per il Lazio nel maggio del 2009, così come è stato
fatto per gli altri fondi conservati in Accademia.

La tipologia di documenti che si riscontra negli archivi personali è ricorrente e
legata al curriculum, alla carriera, alle relazioni pubbliche e private del soggetto
produttore. 

Il fondo Parravano è composto da:
– corrispondenza con colleghi e istituti chimici italiani ed esteri; 
– appunti di esperimenti;
– una consistente parte di documentazione che testimonia attraverso lettere, atti e
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relazioni la partecipazione a numerose Commissioni di cui Parravano fece parte,
spesso nella veste di presidente;

– un rilevante numero di relazioni tecniche e perizie presenti riconducibili sia all’at-
tività universitaria sia al ruolo di consulente svolto per alcune tra le più impor-
tanti società metallurgiche, siderurgiche e chimiche italiane (Breda, Ansaldo,
Terni, Montecatini);

– documenti e atti relativi ai congressi scientifici e documenti contabili legati all’or-
ganizzazione;

– documentazione a stampa a carattere scientifico: copie di quotidiani italiani ed
esteri, ritagli di giornale, estratti e opuscoli che Parravano ha conservato per le
sue ricerche;

– fotografie di impianti, di stabilimenti, al microscopio, di supporto alle perizie e
altro;

– documenti personali, corrispondenza (soprattutto biglietti di auguri) e documenti
legati al patrimonio familiare e molto altro, specchio dell’attività svolta dallo
scienziato nella sua intensa carriera scientifica e istituzionale.

Ipotesi di ordinamento

Gli archivi di personalità, definizione questa che si è affermata da un po’ di
tempo in campo archivistico [3], sono fonti particolari poiché hanno la caratteri-
stica di integrare la documentazione conservata negli archivi delle istituzioni, pub-
bliche o private, in cui il soggetto ha operato3. 

È frequente trovare in questi archivi ‘pezzi’ di archivi istituzionali o di altri
enti. Questa consuetudine ha, in qualche modo, giovato in passato al mondo archi-
vistico. Si sono verificati casi eclatanti: negli archivi personali di uomini politici
(Crispi) sono stati conservati cospicui nuclei o addirittura intere serie archivistiche
perché essi avevano l’abitudine di portare a casa documenti d’ufficio sui quali con-
tinuare a lavorare4. Queste carte si sono salvate, mentre le carte del Ministero del-
l’interno dell’epoca, sono andate perse.

È anche il caso delle carte della International Union of Biological Sciences
(IUBS) che per il periodo di presidenza del genetista Giuseppe Montalenti (1957-
1962) sono state interamente conservate presso il suo studio [9]. 

Le fonti si collegano, ogni nuovo archivio porta un piccolo o grande bagaglio
che serve a colmare piccole o grandi lacune presenti in altri archivi. 
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Per semplificare si può dire che riordinare un archivio personale non è tanto
diverso, in teoria, dal riordinare un archivio pubblico: la differenza è che per un
archivio pubblico si deve studiare l’organizzazione dell’istituzione mentre per un
archivio privato si deve ricostruire la biografia e attività del soggetto produttore5. 

Nel caso dell’archivio Parravano, la documentazione prodotta nel corso della
sua attività professionale è stata conservata senza aver seguito un criterio ben pre-
ciso, o meglio non sono stati riscontrati elementi che facciano pensare ad una orga-
nizzazione ragionata dell’archivio. Parravano non sembra aver seguito un ragiona-
mento archivistico. I fascicoli si presentano il più delle volte con un titolo originale,
ma molto spesso i documenti sono sciolti. 

In occasione di questo incontro è stata ipotizzata una struttura dell’archivio in
cinque sezioni (organizzate al loro interno in più serie e sottoserie) in modo da ren-
dere testimonianza chiara dell’organizzazione delle attività svolte dal soggetto pro-
duttore in campo accademico, istituzionale, scientifico, personale:

Sezione I: Attività accademica, 1905-1938
serie 1: Università degli studi Roma, 1905-1938
serie 2: Università degli studi di Padova, [1913] 
serie 3: Concorsi, 1905-1932 
serie 4: Miscellanea, 1907-1938 

Sezione II: Attività istituzionale, 1912-1943
serie 1: Comitato per lo studio dei problemi della siderurgia bellica, 1932-1934
serie 2: Altri Comitati, 1925-1937
serie 3: Commissioni, 1925-1937
serie 4: Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici,
1931-38
serie 5: Miscellanea, 1912-1943

Sezione III: Attività scientifica, 1904-1939 (con docc. al 1960)
serie 1: Rapporti con enti di ricerca, istituti culturali e industrie, 1907-1938
serie 2: Ambiti di interesse, post 1904-1939
serie 3: Relazioni, perizie e controversie, 1921-1938
serie 4: Incontri scientifici, 1916-1938
serie 5: Bozze, riviste e pubblicazioni, 1913-1939 con docc. al 1960
serie 6: Miscellanea, 1907-1939

Sezione IV: Corrispondenza, 1915-1938

Sezione V: Carte personali, 1912-1938

È questa una delle possibilità di strutturazione dell’archivio, organizzato in
sezioni e serie ma frutto di un rapporto dialettico tra carte, biografia, opere e atti-
vità del soggetto produttore. Nello strumento di consultazione – corredato degli
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indici specifici di antroponimi, toponimi ed enti – non dovranno mancare i rinvii
tra documenti appartenenti a serie diverse al fine di guidare l’utente verso gli obiet-
tivi della sua ricerca. 

Tutto ciò acquista una straordinaria potenzialità nell’ambito di reti archivistiche. 

La pubblicazione in rete

Nel 2001 l’Accademia ha aderito al progetto «Archivi del Novecento – la
memoria in rete»6, promosso dal Consorzio Baicr – Sistema cultura, con l’obiettivo
di creare una rete informatica che permetta di consultare un vasto numero di
archivi, di conoscerne i contenuti, di proporre a tutti gli effetti gli archivi come un
bene culturale fruibile anche al di fuori del ristretto numero degli specialisti. L’a-
desione al progetto è stata una scelta importante per inserire in un circuito più
ampio la fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico conservato in Accade-
mia. L’adesione è stata inoltre molto efficace per rinnovare il lavoro archivistico in
corso: la partecipazione alle reti presuppone infatti coscienza del proprio ruolo e
accettazione di metodi di lavoro condivisi, elementi significativi quando si opera
nella comunità scientifica. In tale ottica, anche la partecipazione a questo evento è
un modo per far «uscire da sé» un bene culturale ed essere fruibile dalla comunità.

Per sottolineare la caratteristica degli archivi come tessere di un mosaico è da
ritenere che oltre all’inventariazione è molto interessante approfondire la correla-
zione tra le fonti, cioè fare ricerche presso gli enti dove Parravano ha operato nel
corso della sua attività. 

Solo a titolo di esempio: al Convitto Tulliano di Arpino dove Parravano ha
svolto gli studi liceali; presso l’Archivio della Sapienza Università di Roma, dove è
rintracciabile il suo fascicolo personale di docente; presso l’Istituto della enciclope-
dia italiana Treccani, dove Parravano è stato il responsabile della sezione Chimica;
presso l’Accademia dei Lincei, in qualità di socio, presso la Società Dalmine, per le
numerose richieste di consulenza e altro ancora. 

Tanto si è scritto sulla storia della chimica italiana e tanto ancora si potrà fare.
Ciò che va sottolineato è la particolarità del patrimonio archivistico dell’Accade-
mia: quella di conservare tre fondi importantissimi e legati tra loro: Cannizzaro,
Paternò e Parravano che meritano di essere ancora di più studiati e valorizzati.

Qualche considerazione sui contenuti

Sin da questa prima fase è stato comunque possibile operare una prima consul-
tazione dell’archivio Parravano, provando a mettere in luce contenuti di esso che
potessero già, ad una lettura preliminare, apparire interessanti per successive ricerche. 
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Sono stati analizzati in particolare i molti fascicoli dell’archivio dedicati alle
attività che Parravano svolse negli anni venti e trenta in qualità di presidente, o di
membro o di consulente all’interno di molti organismi pubblici. Tra questi citiamo
ad esempio: i) la Federazione Nazionale Fascista degli industriali dei prodotti chi-
mici (di cui fu Presidente dal 1934); ii) la Corporazione della Chimica nell’ambito
del Ministero delle Corporazioni che dal 1929, come noto, ereditò dal soppresso
Ministero dell’Economia Nazionale le competenze relative al lavoro, al commercio
e all’industria; iii) la Commissione interministeriale per le materie prime insuffi-
cienti e per i surrogati e i succedanei (CISS) (istituita il 18 aprile 1935).

In questi organismi o in altri simili Parravano fu coinvolto strettamente in quel
processo che vide la scienza italiana mobilitata in una sorta di nazionalismo scienti-
fico-tecnico volto a privilegiare e coltivare ricerche che puntavano alla valorizza-
zione delle risorse nazionali in vista del raggiungimento dell’autosufficienza e del-
l’indipendenza economica dell’Italia.

Con la preparazione e poi lo scoppio della guerra di Etiopia e con la conse-
guente decisione da parte della Società delle Nazioni delle sanzioni economiche per
l’Italia (18 novembre 1935) tale processo si tradusse nel programma autarchico,
che, anche dopo la fine delle sanzioni, investì, fino allo scoppio del secondo con-
flitto e oltre, tutta l’attività produttiva della nazione. C’è da dire però che anche
negli anni precedenti il 1935, la ricerca di risorse nazionali in grado di surrogare la
nostra insufficienza di materie prime fu una linea di studio che molti scienziati ita-
liani perseguirono, non necessariamente spinti a ciò da pressioni politiche, quanto
spesso influenzati dall’esperienza da essi fatta già negli anni della prima guerra
mondiale che aveva evidenziato fortemente la dipendenza dall’estero di molte
nostre attività produttive. In tale atteggiamento essi poterono inoltre essere ulte-
riormente rinforzati negli anni a seguito delle conseguenze vissute anche nel nostro
paese a causa della crisi economica internazionale iniziata nel 1929 [4].

Infatti molte delle ricerche autarchiche più sviluppate negli anni tra il 1935 ed il
1937, delle quali Parravano, anche nell’ambito delle attività di consulenza e di coor-
dinamento sopra riportate, fu tra i protagonisti (studi sull’alcool carburante, sullo
sfruttamento delle rocce asfaltiche e bituminose, sull’ottenimento della cellulosa da
piante annue nazionali, etc.) in realtà videro spesso la loro origine in studi già con-
dotti da scienziati italiani negli anni venti o all’inizio degli anni trenta, come ampia-
mente documentato in molti fascicoli dell’archivio. L’archivio potrà costituire quindi,
soprattutto dopo una sua ristrutturazione ragionata, una importante fonte documen-
taria a cui attingere per ricerche storiche su temi come quelli sopra indicati. 

Ovviamente non c’è stato fin qui il tempo per tali ricerche né ci sarebbe
comunque in questa sede lo spazio per affrontarle una per una anche in maniera
sommaria. A puro titolo esemplificativo di quanto detto, desideriamo comunque
fare una sia pur limitata analisi della documentazione relativa ad un altro dei temi
connessi con il programma autarchico ed in genere con la ricerca di materie prime
nazionali, lo sfruttamento di minerali italiani contenenti alluminio, in vista anche
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dell’ampliamento dell’uso di questo metallo magari, al posto del rame o di altri
metalli o leghe. 

Per illustrare tale tema partiamo da alcuni articoli di quotidiani («L’ambro-
siano» e «Il Popolo d’Italia») del settembre del 1931 che Parravano ritagliò e con-
servò7. Essi documentano un dibattito a mezzo stampa che si sviluppò tra quello
che allora era ancora essenzialmente un ingegnere con ambizioni di letterato, Carlo
Emilio Gadda, e Arnaldo Mussolini, giornalista e politico, fratello e ascoltato con-
sigliere del duce. Il dibattito iniziò con un primo articolo dal titolo «I metalli leg-
geri» su «L’ambrosiano» del 2 settembre 1931, in cui Gadda descriveva l’uso cre-
scente dell’alluminio nel campo dei trasporti terrestri, aerei e navali. Tale articolo
incontrò la pubblica approvazione di Arnaldo Mussolini che del resto già nel 1927
aveva scritto che il XX secolo doveva trovare la sua «forza» nell’elettricità e la sua
«materia» nei metalli leggeri. A questa prima risposta del Direttore del Popolo d’I-
talia, Gadda rispose con altri articoli sempre su «L’Ambrosiano» in cui meglio pre-
cisava i mille usi in cui riteneva che l’alluminio avrebbe potuto sostituire il rame e
il ferro da soli o in leghe quali ottone, acciaio etc. Questa campagna per l’alluminio
aveva esplicitamente come ispiratrice l’idea di sostituire metalli che l’Italia doveva
importare anche ad alto costo con un metallo che si riteneva potesse abbondante-
mente essere estratto dalle rocce del nostro paese: «Ogni maniglia di alluminio è
una lira di meno che va all’estero (cioè al diavolo)» era l’aforisma coniato da Gadda
(articolo del 12 settembre 1931). E Arnaldo Mussolini concludeva in un suo arti-
colo su «Il Popolo d’Italia» del 16 settembre 1931: «Nel corso della storia vi pos-
sono essere delle scoperte che costituiscono la fortuna dei popoli. Se non abbiamo
il ferro abbiamo l’alluminio. Di pigro di tardo di immobile non ci sono che le fis-
sazioni dei misoneisti. Da vent’anni si sente ripetere sempre la stessa frase: l’Italia è
povera di metalli e di carbone. Forse è arrivato il giorno in cui la lava dei vulcani,
dopo aver distrutto città e regioni, ritorna come elemento di vita e di ricchezza». 

Quest’ultima frase ci orienta meglio su cosa c’era realmente sotto questo dibat-
tito. Al giorno d’oggi ed anche negli anni ’30 se pensiamo alla produzione di allu-
minio siamo portati a far riferimento essenzialmente come materia prima ad un
minerale, la bauxite, chimicamente costituita da ossido ed idrossido di alluminio in
una percentuale variabile tra il 35 e il 70% (le impurezze sono costituite da silice e
da ossidi di ferro). Dalla bauxite l’ossido di alluminio puro (da cui poi si ricava l’al-
luminio metallico per elettrolisi) veniva e viene ottenuto in larga parte tramite il
cosiddetto processo Bayer che richiedeva tra l’altro soda caustica e consistenti
quantità di carbone nelle sue varie fasi. La realtà anche italiana nel momento in cui
Gadda e Arnaldo Mussolini scrivono i loro articoli è quella appena descritta,
potendo il nostro paese se non altro usufruire delle non disprezzabili miniere di
bauxite istriane che i trattati di pace della prima guerra mondiale ci avevano assi-
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curato. L’ottimismo non nasceva però dall’analisi di tale situazione presente ma
soprattutto dall’ormai imminente mutamento che si auspicava grazie all’estrazione
dell’alluminio da un altro minerale di cui l’Italia è invece particolarmente ricca, la
leucite, un minerale vulcanico presente nelle rocce magmatiche dell’Italia peninsu-
lare. La leucite è chimicamente un silicato doppio di alluminio e potassio, che
aveva attratto già da parecchi anni soprattutto l’attenzione di uno scienziato ita-
liano, Gian Alberto Blanc (New York, 1879 - Roma 1967). Questi aveva all’epoca
un ruolo importante nell’accademia e nella politica italiana. Negli anni della sua
formazione dopo l’ottenimento della laurea in fisica alla Sapienza, aveva per qual-
che tempo collaborato a Parigi con Maria Curie in studi su nuclidi radioattivi. Si
era quindi spostato verso studi geologici divenendo nel 1928 ordinario di Geochi-
mica alla Sapienza. Nell’archivio Parravano 8 è presente copia del verbale della
seduta del Consiglio della Facoltà di Scienze, di cui Parravano era Preside, che in
data 29 maggio 1928 votò all’unanimità la richiesta affinché il Ministro della Pub-
blica Istruzione procedesse alla nomina di Blanc. Risultavano presenti tra gli altri
scienziati quali Lo Surdo, Sergi, Fermi, Levi Civita, Enriques, Bompiani, Volterra,
Castelnuovo. Tra le motivazioni addotte per la richiesta c’era proprio la creazione
da parte di Blanc della «nuova industria prettamente italiana per l’utilizzazione
integrale della leucite». Del resto per questo processo che da lui prende il nome,
Blanc aveva già ottenuto importanti premi quali il premio Bressa e il premio San-
toro, quest’ultimo conferitogli dall’Accademia Nazionale dei Lincei, con una com-
missione in cui sempre Parravano era stato membro e relatore. Il processo consi-
steva dapprima nella separazione, sfruttando proprietà magnetiche, dei cristalli di
leucite dalla ganga lavica, seguita da un attacco acido che portava in soluzione gli
ossidi di alluminio e di potassio trasformandoli nei rispettivi sali (cloruri o nitrati a
seconda dell’acido utilizzato). Da questa soluzione i due sali erano poi separati per
cristallizzazione, sfruttando le diverse solubilità in funzione della temperatura ed
infine il sale di alluminio ottenuto veniva decomposto a caldo ottenendo un’allu-
mina purissima, pronta per essere elettrolizzata per ricavarne alluminio puro. Senza
entrare in ulteriori dettagli rispetto al processo Blanc, esso negli auspici del suo
ideatore ed anche dei suoi autorevoli sostenitori e garanti (lo stesso Parravano e F.
Giordani ad esempio) aveva il vantaggio di sfruttare in vari stadi reazioni esotermi-
che, il ché riduceva il bisogno di combustibile fossile, e di permettere uno sfrutta-
mento integrale del minerale da cui si sarebbero potute ricavare anche potassa (da
utilizzare per concimi chimici) e silice, che usciva dai processi in uno stato micro-
poroso simile al gel di silice.

C’è da dire che tra il 1927 e il 1928 funzionò a Bussi in Abruzzo un impianto
pilota che utilizzava il processo Blanc, grazie anche all’iniziativa del Ministro del-
l’Economia nazionale, onorevole Belluzzo che aveva affidato a Parravano la delega
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al controllo del funzionamento dell’impianto. Nell’archivio Parravano c’è un cor-
poso fascicolo 9 contenente un’ampia relazione della sperimentazione, scritta da un
collaboratore di Blanc, il dott. Fornain, che alla fine esprime parole di gratitudine
anche nei confronti di Parravano «che disse la sicura parola di fede quando tutto
intorno era il dubbio e l’insidia». Da questa frase si intuisce come il processo Blanc
aveva incontrato sin dall’inizio parecchie riserve, malgrado il sostegno più volte
espresso dallo stesso Parravano. Egli ad esempio in una comunicazione al XVI
Congresso della SIPS nel 1927 [5], aveva affermato: «Sono in grado di dissipare
tutte le diffidenze e di rassicurare tutti i dubbiosi, giacché posso con sicura cono-
scenza affermare che il processo Blanc per la utilizzazione integrale della leucite è
una realtà consistente, in piena efficienza industriale».

Grazie alla speranza che il processo Blanc avesse individuato nella leucite una
insperata importante materia prima presente in Italia, all’appoggio di una persona-
lità come Parravano e al sostegno politico derivante anche dall’aperto schierarsi sin
dall’inizio del Blanc nell’ambito del fascismo (partecipò alla marcia su Roma, fu
deputato nel 1924 e poi ancora nel 1929, fu anche membro del Direttivo del Par-
tito Nazionale Fascista), il metodo passò dalla fase di progetto pilota alla creazione
di un vasto impianto ad Aurelia nei pressi di Civitavecchia10. Questo fu costruito
grazie all’accordo tra la Società Prodotti Chimici Napoli e l’Aluminium Company
of America, che aveva ottenuto una concessione d’uso del brevetto Blanc. Nel pro-
getto lo stabilimento sarebbe dovuto arrivare ad un’estensione di oltre 300 ettari e
avrebbe potuto lavorare fino ad un milione di tonnellate di leucite (utilizzando per
l’attacco acido HNO3 invece che HCl come a Bussi). Si partì però con la costru-
zione di un impianto più modesto, dell’estensione di circa 13 ettari che iniziò a fun-
zionare nel 1931 con una capacità lavorativa di poco meno di 20000 tonnellate di
leucite all’anno. Gli articoli sopra citati del 1931 nella loro ottimistica euforia risen-
tono proprio della imminenza della messa in funzione dello stabilimento e delle sue
potenziali prospettive di espansione.

In realtà portato dalla fase sperimentale a quella pienamente industriale il pro-
cesso Blanc non ebbe successo. Già nel dicembre 1932, in una monografia pubbli-
cata in un volume dell’Associazione Italiana di Chimica teso ad illustrare i progressi
della disciplina nel I decennio del regime fascista11, Parravano accennò al fatto che,
forse anche per la crisi che si era abbattuta sull’economia mondiale, era stato neces-
sario modificare il piano originario riducendolo e questo aveva poi creato una
disarmonicità dell’impianto. Fatto sta che dopo pochi mesi di lavorazione l’im-
pianto cessò di funzionare. Sul vero motivo si trovano anche nell’archivio pareri
discordi. Qualcuno addebitò l’insuccesso alle difficoltà di piazzare utilmente sul
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mercato tutti i prodotti della lavorazione. Altri parlarono di problemi dovuti ai
costi dell’attacco acido anche in funzione della costruzione delle parti dell’impianto
in grado di ospitarlo.

Blanc che per anni non si volle rassegnare all’insuccesso finale della sua idea,
accusò della cosa i partners americani. Nell’archivio Parravano c’è copia dattilo-
scritta di alcune dichiarazioni di Blanc presentate al Consiglio della Società Italiana
Potassa nei mesi giugno-luglio 193412. La SIP, fondata fin dal 1920 dallo stesso
Blanc, aveva come detto concesso all’Aluminium Company of America l’uso del
brevetto Blanc, con un accordo il cui scopo era «dare il massimo sviluppo possibile
all’industria dei prodotti della leucite in Italia, non soltanto per soddisfare i bisogni
d’Italia in allumina per ottenere alluminio e leghe di alluminio, ma anche per for-
nire all’estero tutti i possibili quantitativi, compatibilmente col prezzo modalità e
condizioni del mercato». Secondo le dichiarazioni di Blanc invece gli americani
avevano acquisito l’uso del brevetto solo allo scopo di boicottare poi il processo
Blanc con lo scopo di impedire l’ingresso nel mercato del nuovo tipo di allumina 
in un momento di crisi dell’allumina Bayer. Per far ciò avrebbero innanzi tutto
costruito un impianto pieno di «strozzature» di parti cioè di potenzialità molto
inferiore alle altre; inoltre avrebbero più volte negli anni fermato l’impianto per dif-
ficoltà e problemi tecnici non precisati.

C’è da dire che malgrado le proteste di Blanc, anche rispetto al resto del Con-
siglio della SIP, a suo parere acquiescente nei confronti degli americani, proteste
che lo portarono lentamente ad allontanarsi dalla vita economica ed anche politi-
ca del paese, l’impianto di Aurelia cessò definitivamente di utilizzare il processo
Blanc. Nell’archivio Parravano si trova documentazione relativa alla convocazione
da parte del Ministero delle Corporazioni di una riunione (29 luglio 1937) della
Commissione (di cui Parravano era membro) nata per esaminare progetti di sfrut-
tamento della leucite13. Il sogno dello sfruttamento integrale del minerale sembra
però svanito. Si dice esplicitamente in alcuni dei progetti da esaminare che, in
attesa di risolvere definitivamente il problema di ottenere vantaggiosamente sia
allumina che potassa, sarebbe opportuno limitarsi a ricavare dalla leucite potassa,
che l’Italia è comunque costretta ad importare in grosse quantità. In un altro dei
progetti in cui si prevede con una serie di reazioni la solubilizzazione come carbo-
nati dei metalli alcalini presenti, si propone di utilizzare per la realizzazione di
quanto proposto proprio l’impianto di Aurelia chiuso a causa del fallimento del
metodo Blanc a livello industriale: lo stabilimento rappresenta un ingente capitale
immobilizzato e la stessa società americana potrebbe avere l’interesse a trasformarlo
in qualcosa di diverso da un «peso morto». 

Ho brevemente esposto un caso particolare del rapporto tra scienziati e pro-
getto autarchico. Nel caso dello sfruttamento della leucite, per dirla con le parole
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di un altro scienziato, per altri versi estraneo all’ideologia fascista, anche lui inter-
venuto nel già citato dibattito giornalistico del 1931, Henry Molinari 14, il procedi-
mento Blanc era apparso a gran parte della comunità scientifica importante e
degno di essere studiato ed applicato in quanto avrebbe permesso di utilizzare un
minerale presente in Italia in miliardi di tonnellate, era frutto dell’opera di un
«grande scienziato e tecnologo italiano», avrebbe utilizzato non carbone ma ener-
gia elettrica. 

Almeno dall’analisi di casi come questo in definitiva sembra emergere un rap-
porto tra scienziati e potere politico in cui i primi non appaiono tanto ripetere
opportunisticamente parole d’ordine imposte dall’alto ma piuttosto in una certa
misura esporre e diffondere concetti ed idee che essi stessi avevano con la loro atti-
vità scientifica ed organizzativa anche precedente, contribuito a creare. 
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«Peggio delle belve».
Michele e Renzo Giua e la giustizia del regime

«Worse than beasts». Michele e Renzo Giua and regime justice
Summary – Why was Michele Giua arrested? In the following report we analyze the

reasons why the Chemistry professor from Turin was condemned to a long sentence of hope-
less confinement.

Key words: Michele Giua, Giustizia e Libertà (political party called «Justice and Free-
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Il 15 maggio 1935 alle 6.45 si scatena una delle più imponenti operazioni di
polizia del periodo fascista. 90 perquisizioni in totale, 42 arrestati, 4 fermati con
diffida. L’operazione si compie in contemporanea in molte città d’Italia, ma la mag-
gior parte delle perquisizioni e degli arresti avviene a Torino. Tra gli arrestati vi
sono Michele Giua, la moglie Clara Lollini e Vittorio Foa. 

I nomi facevano parte di Giustizia e libertà, movimento rivoluzionario, nato
con lo scopo di riunire le formazioni non comuniste contrarie al regime fascista e
fondato da Rosselli, Lussu e Salvemini, fuoriusciti a Parigi. 

Come si era giunti a questa operazione? Un prestigioso gruppo di aderenti
(Rossi, Bauer, Parri ecc.) era già stato arrestato cinque anni prima a Milano. Defe-
riti al Tribunale Speciale alcuni di loro erano stati condannati a 20 anni di carcere.
Un brutto colpo per il movimento. Nel Nord Italia, tuttavia, il malessere cresceva
formando nuovi modelli, più o meno organizzati, di contrasto al regime. A Torino,
giovani frequentatori della casa della scrittrice Barbara Allason (tra cui Renzo Giua,
allora diciassettenne, figlio di Michele) danno vita ad un «gruppo di borghesi
cospiratori alla luce del sole», la cui attività politica si intrecciava con quella pri-
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vata. Giovani che, a contrario del gruppo di Milano, più anziano, non avevano par-
tecipato alla prima guerra mondiale ma erano sensibili alle suggestioni di Gobetti.
Per lo più erano amici e compagni di scuola del liceo Massimo D’Azeglio dove
insegnava il professore Augusto Monti. I giovani, avanguardie intellettuali che ave-
vano attivato dei contatti con gli ambienti operai, nel 1931 avevano fondato Voci
d’Officina e distribuito, in varie occasioni, biglietti stampati a mano con motti vari.
Purtroppo anche questo gruppo viene arrestato e processato nel febbraio del 1932.
Due di loro, Andreis e Scala, sono condannati a 8 anni mentre Renzo Giua, giudi-
cato «fisicamente insofferente» e sotto l’influenza di Scala, dopo un mese di car-
cere a Regina Coeli, si salva per mancanza di prove ed è solo ammonito.

Nel 1932 la scena si sposta a Parigi. L’anno è importante perché in questo
periodo gli apparati investigativi si riorganizzano e mettono a punto un’efficiente
sorveglianza dei rivoluzionari sospetti, avvalendosi di migliaia di informatori sia
dell’Ovra sia della Polizia politica.

A Parigi, una delle città maggiormente controllate per la presenza di numerosi
fuorusciti, si dimostra utilissimo René Odin detto «Togo», ingegnere francese, ben
introdotto negli ambienti massonici. Era diventato in seguito delegato di Rosselli
per i contatti in Italia e per la preparazione di un attentato a Mussolini con una
bomba che avrebbe dovuto esplodere in Senato. Odin è colui che assicura i colle-
gamenti con Giustizia e Libertà di Torino, in particolare con Mario Levi, uno degli
esponenti locali del movimento.

Al termine delle tre missioni di Odin in Italia, la Polizia politica aveva a dispo-
sizione i nomi degli affiliati di Torino e già presumeva che Mario Levi introducesse
materiale politico dall’estero, ma non era mai riuscita a coglierlo in flagrante. Il
motivo? Controllava solo i treni. Mario Levi compiva i viaggi in macchina. In uno
di questi purtroppo, alla frontiera di Ponte Tresa nel marzo del 1934, per un
sospetto di contrabbando di sigarette, sospetto del tutto casuale di un poliziotto,
viene perquisita l’auto rinvenendo materiale di Giustizia e Libertà. Mario Levi
riesce a fuggire in modo rocambolesco, ma sono arrestati il suo compagno di viag-
gio Sion Segre e successivamente altre 14 persone, tra cui Leone Ginzburg. 

Perché è importante l’episodio di Ponte Tresa? Sostanzialmente per due
motivi. Il primo è collegato alla conseguente fuga a Parigi di Renzo Giua che, per
l’ammonizione del processo del 1932, si sentiva particolarmente esposto. Il secondo
nasce dal passo falso che si compie per l’imperizia degli inquirenti e per le sfasature
tra la centrale dell’Ovra e la Questura di Torino. Si era trascurato ad esempio,
prima di Ponte Tresa, di sorvegliare Ginzburg e Levi per seguire alcune figure
comuniste di secondo piano; inoltre, durante gli interrogatori, alcuni funzionari di
polizia avevano fatto il nome del fiduciario «Togo» che pertanto viene bruciato. 

La posizione degli arrestati fino ad allora non era molto grave perché non si
avevano sufficienti riscontri. Non vi erano confessioni, ma le indagini poliziesche
erano basate solo sul controllo della corrispondenza personale, pilotato dalle indi-
cazioni dei fiduciari. 
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Queste difficoltà però servono alla polizia per compiere un notevole passo
avanti. La stessa polizia aveva riconosciuto che l’azione di Ponte Tresa fosse stata
troppo precipitosa, tanto più che era venuta a conoscenza, tramite un’altra fiducia-
ria, Elvira Gottardi detta «Magda», dell’inattesa fuga all’estero di Renzo Giua.
Bisognava a quel punto consolidare gli elementi d’accusa e bisognava riallacciare le
fila del servizio fiduciario compromesso. Vengono messi in campo nuovi nomi di
confidenti nella convinzione che ci fossero molti altri cospiratori a Torino da arre-
stare. Il territorio di Torino è affidato alla stessa «Magda» e a Dino Segre, in arte
Pitigrilli, detto «373» o «SOS» o «Pericle» e cugino di Sion Segre, mentre quello
di Parigi a Vincenzo Bellavia, detto «353». 

La fuga all’estero di Renzo Giua diventa il filo conduttore di questa nuova
fase. Aveva destato l’attenzione della polizia che, a quel punto, ritiene di dover
ricercare i cospiratori, rimasti fuori dall’operazione precedente, nell’ambiente di
Renzo. E qual è il punto di partenza? Ovviamente l’ambito familiare, punto legitti-
mato per il sospetto di antifascismo del padre Michele e della madre Clara, figlia di
Vittorio Lollini, avvocato socialista. Attenzione verso la famiglia Giua ancora più
vigile perché in quel periodo Renzo Giua, su mandato di Rosselli, stava in Svizzera
con il nome di «Franchi», dove frequentava un circolo di anarchici. Ciò dava la
convinzione alla polizia, anzi una certezza, che si stessero organizzando attentati.

Dall’estate del 1934 all’inizio del 1935 siamo di fronte a una ragnatela di ele-
menti basati sulle relazioni di Pitigrilli e sul controllo postale. 

Pitigrilli aveva conosciuto Michele Giua alla fine di giugno del 1934. Non si
erano piaciuti. Secondo Pitigrilli Michele Giua era sospettosissimo, tanto da diffi-
dare anche di Vittorio Foa e non era facile coglierlo in fallo. Chimico esperto?
Forse. Ma fuori del suo ambiente, secondo Pitigrilli, sembrava un uomo di non
molto acume, troppo distratto, troppo concentrato sui suoi pensieri. Viceversa la
figura di Pitigrilli era oltremodo lontana dalle convinzioni etiche della famiglia
Giua. Pitigrilli, anticonformista e spregiudicato, scriveva articoli e romanzi a sfondo
erotico con uno stile cinico e paradossale. La sua figura, quindi, era diametralmente
opposta a quella di Michele Giua, di solidi principi morali, schivo e riservato. 

Ma quanto era coinvolto Michele Giua in Giustizia e Libertà? Giua non era un
grande rivoluzionario, aveva un passato giovanile piuttosto innocuo. Da studente
aveva scritto articoli su La Gioventù Socialista, organo della Federazione Giovanile
Socialista. Era stato arrestato a Roma, nell’aprile del 1908, nella sede della Lega
generale del lavoro e costretto a pagare una multa di 250 lire per ingiurie. Poi fino
al 1934 (anno di fuga del figlio Renzo all’estero) non era stato più coinvolto in atti-
vità criminose. C’è però un Michele Giua misterioso, sotterraneo. È amico di Lussu,
è artefice di invii di materiale antifascista in Sardegna e forse è appartenente alla
Giovane Italia, una società segreta di denuncia delle violenze del regime. 

Michele Giua aveva corrisposto con il figlio e con la centrale di Parigi in inchio-
stro simpatico e in modo crittografato e aveva scritto alcuni articoli per Giustizia e
Libertà con il nome di Branca e di Filippo Bronzoneri, ma quando viene arrestato la
polizia non ne è al corrente, anzi crede che Branca sia Vittorio Foa o Massimo Mila.
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Anche in questo caso quindi la situazione non sembrava grave al momento del-
l’arresto sia perché non si erano trovate tracce accusatorie nelle perquisizioni e sia
perché sia Foa sia Giua seguivano una massima di Giustizia e Libertà che racco-
mandava ai propri affiliati di negare sempre in caso di fermo. Sarebbe stato neces-
sario quindi irrobustire gli elementi di prova. Allora perché precipitano gli eventi?
L’inizio del tracollo viene dato dall’interrogatorio di Massimo Mila, in cui emerge l’i-
dentità tra Branca e Michele Giua. Con questo primo tassello si incastrano tutti gli
indizi già in possesso e piano piano si stringe il cappio. Si attribuisce a Giua l’arti-
colo «Il fascismo e le industrie per la guerra» (firmato Branca) e in seguito anche
«Il comando dell’incoscienza» (firmato Bronzoneri) che si riteneva fosse stato
scritto da un alto ufficiale. Lo stesso Giua indebolisce la propria difesa ammettendo
di aver intrattenuto rapporti epistolari con il figlio Renzo in inchiostro simpatico.
Riconosce di aver scritto di suo pugno alcune buste di lettere pur sostenendo che il
contenuto non fosse suo. Inoltre Giua era coinvolto nell’invio di un assegno a Lussu,
degente in clinica svizzera per una malattia polmonare; aveva fino ad allora dichia-
rato di aver effettivamente ricevuto un assegno di 3500 lire da parte del padre per
«un regalo ai bambini» ma di non averlo mai spedito a Lussu. E ancora, aveva fatto
da intermediario per una raccolta di informazioni su Giovanni Allietta di Cuneo in
vista di un possibile contrabbando di stampe da Nizza in Italia. 

Il gioco crudele che si svolge accumulando lentamente le prove per mesi, con
Giua già a Regina Coeli dall’estate del 1935, si interrompe definitivamente quando
nell’interrogatorio del 3 febbraio 1936 Giua ammette di aver mandato lui stesso
l’assegno a Lussu e di aver corrisposto con il figlio con il nome di Branca. La cer-
tezza della colpa viene data dalla perizia grafica che naturalmente conferma tutte le
lettere, le buste, la scrittura in simpatico di Michele Giua. 

Per «l’irriducibile antifascista che non ha esitato ad alimentare nel figlio fuo-
riuscito l’odio verso il regime coinvolgendo anche la moglie» si aprirà il carcere
buio fino al 1943.

Bibliografia

Per la bibliografia si rimanda al libro «La lunga notte della famiglia Giua» di
prossima pubblicazione. Ringrazio Anna Foa perché mi ha permesso di condividere
i propri ricordi familiari. Dedico la mia esposizione a Stella Nunziante per l’amici-
zia e le affinità.
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