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,–, Registrazione

,–, Apertura del Convegno e indirizzi di saluto

Scienziati, tecnologi e industriali
Presiede: Alfredo Marco R

,–,, Mariachiara D M, Fra Teoria atomica e Chimica indu-
striale. Amedeo Avogadro, gli scienziati sabaudi e i privilegi

,–,, Marco T, Oltre le sodiere. Il riformismo di Ernest Solvay

,–,, Iacopo C, Dalla scoperta del nichel tetracarbonile alla
sintesi di nanocondensatori molecolari ad elevata nuclearità

,–, Pausa

,–,, Maurizio D’A, Nicola M, L’opera scientifica di Fran-
cesco Mauro

,–,, Franco C, La scuola di Stanislao Cannizzaro:
spigolature e riflessioni a partire da una “foto di famiglia”

,–,, Marco F, Silvia S, Mario Torquato Passerini:
l’uomo dietro la reazione

, Cena di benvenuto
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,–,, Andreas N, Storia e successo del polipropilene, un ma-
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,–,, Luigi A, La scuola di polimeri nella facoltà di
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Presiede: Angelo Vaccari

,–,, Marco C, La chimica, l’elettromagnetismo e l’unità dei
fenomeni naturali
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Mendeleev è una teoria come la termodinamica

,–,, Rinaldo C, Jacobus H. van’t Hoff: primo premio
Nobel per la chimica

,–,, Giuliano D’O, : Semeiotica delle urine. L’applicazione
dell’analisi chimica allo studio delle alterazioni dei liquidi del corpo umano
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,–,, Pausa

, Assemblea GNFSC
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Odori nelle fonti ellenistiche e tardo antiche di tradizione aristotelica

,–,, Eleonora A, La materialità dell’aria da Torricelli a
Boyle: un percorso didattico

,–,, Isidoro Giorgio L, Norberto R, L’amianto nella
storia, tra riti magici, innovazione tecnologica e problematiche ambienta-
li–sanitarie

,–,, Domenico P, Vincenzo Comi e il dibattito scientifico alla
fine del XVIII sec.

,–, Pausa
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Presentazione

Il Convegno di Storia e Fondamenti della Chimica si è tenuto que-
st’anno, per la prima volta, a Bologna, potremmo azzardare sotto le
celebri Due Torri, anche se questo è vero soltanto in senso lato. In-
fatti, sede dei lavori era il Dipartimento di Chimica Industriale “Toso
Montanari”, che si trova alle prime propaggini dei colli appenninici
che fanno da corona alla città verso sud. Una torre alta  metri e
d’interesse storico c’è anche lì, a pochi passi. È quella, assai più mo-
derna dell’Asinelli e della Garisenda, che domina l’edificio dove ha
sede la Scuola d’Ingegneria e Architettura. Risale al  ed è opera di
Giuseppe Vaccaro (–), un Maestro dell’architettura italiana. Il
“Toso Montanari” è l’erede di quella gloriosa Facoltà di Chimica Indu-
striale ora confluita nella Scuola di Scienze. Non troppo lontano dal
luogo che dal  al  settembre ha ospitato il XV Convegno, in Valle
Oscura, si trovava anche la fabbrica di acido solforico che il pittore e
incisore Antonio Basoli (–) raffigurò in un’opera del  ca.,
riprodotta sul materiale congressuale. Gli Organizzatori l’hanno scelta
come immagine simbolo non solo per il suo interesse documentale
ma anche come riferimento alla vocazione di buona parte dei chimici
bolognesi.

Come i precedenti, anche questo XV Convegno è stato organizzato
dal Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica (GNFSC)
(www.gnfsc.it). Con il Dipartimento “Toso Montanari”, che ha offerto
ospitalità, anche il Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” e quel-
lo di Filosofia e Comunicazione dell’Alma Mater hanno contribuito
all’organizzazione del Convegno. Questa interdisciplinarità è parsa
uno dei valori da mettere in luce al momento di introdurre i lavori del
Convegno, non solo da parte dello scrivente ma anche da parte delle
Autorità invitate. Esauriti i saluti si è passati subito alle comunicazioni
della prima sessione denominata “Scienziati, Tecnologi e Industriali”.
Si è parlato, tra gli altri, di Avogadro, Solvay, Mauro, Passerini e di
molti chimici ritratti nella fotografia del compleanno di Cannizza-
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ro (). Tenuto conto che sono rari i giovani chimici impegnati a
conciliare l’attività di ricerca sperimentale con l’approfondimento sto-
rico, merita una segnalazione il felice debutto del giovane dottorando
Iacopo Ciabatti (Bologna). Egli ha ripercorso la storia dei composti
carbonilici dalla scoperta casuale di Ludwing Mond () alle avveni-
ristiche applicazioni dei cluster ad elevata nuclearità. L’intera mattinata
del giorno seguente è stata dedicata a Giulio Natta, come “omaggio”
per il cinquantesimo anniversario del premio Nobel. Vi hanno parte-
cipato alcune personalità di prim’ordine, provenienti sia dal mondo
accademico che da quello industriale. Hanno parlato: Italo Pasquon
e Giuseppe Allegra (già collaboratori di Natta), l’ex–Direttore della
Ricerca Meraklon Paolo Olivieri (co–autore di un libro sulla storia del
polipropilene) e Andreas Neumann, attualmente al vertice di R&S
per il settore PP a LyondellBasell Poliolefine. Gli interventi di Pietro
Redondi (storico della scienza) e Luigi Angiolini (Gruppo Polimeri
del Dipartimento “Toso Montanari) hanno utilmente contribuito a
completare il quadro. La sessione successiva “All’incrocio tra fisica, chi-
mica e biologia” ha offerto numerosi spunti di riflessione e di dibattito.
Sono intervenuti alcuni chimici (Cervellati, Dall’Olio e Bassani), un
fisico (Drago) e uno storico della scienza (Ciardi). Il giorno seguente si
è parlato di alchimia (Carusi), teoria degli odori (Cavarra), materialità
dell’aria (Aquilini), amianto (Lesci), archivi e musei (Nardelli, Franza,
Colli). In apertura dell’ultima sessione ha recato il suo saluto la Prof.
Emilia Chiancone, Presidente dell’Accademia Nazionale delle Scienze
detta dei XL, che sostiene il GNFSC fin dalla fondazione (). An-
che gli Atti di questa edizione vengono pubblicati sui Rendiconti di
Scienze Fisiche e Naturali dell’Accademia. Comprendono i venticin-
que contributi derivati dalle comunicazioni presentate al Convegno,
sottoposti tutti all’esame preventivo di referee qualificati.

Si ringrazia particolarmente la Presidente dell’Accademia perché,
pur nelle presenti difficoltà, non ha fatto mancare il tradizionale con-
tributo per la loro pubblicazione. Alla Dott.ssa Antonella Grando-
lini che, come in passato, ha gentilmente prestato la sua preziosa
collaborazione, va un grazie altrettanto sentito.

In occasione del XV Convegno si è proceduto al rinnovo degli
Organi Direttivi del GNFSC per il quadriennio –. Il Gruppo
ha dato prova di vitalità e compattezza ed è apparso ben determinato
nell’impegno di promuovere, ancora più efficacemente rispetto al
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passato, lo studio epistemologico e storico della chimica. Chi scrive,
nella veste di neo–Presidente, farà la sua parte.

Marco T
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Fra teoria atomica e chimica applicata.
Amedeo Avogadro, gli scienziati sabaudi

e i privilegi

Between atomic theory and industrial chemistry. Amedeo Avogadro,
Piedmontese scientists and privileges

M D M

Summary

Amedeo Avogadro was not only an extraordinary theorist, but he was
also deeply involved in the political, economic and industrial context
of the Kingdom of Sardinia. This is proven by a number of reports on
requests of privilege that he wrote for the Turin Academy of Sciences,
and on which the Academy was called to provide a scientific — but
also wider — judgment.

But on which subjects did Avogadro work? What kind of skills did
he need for that work? And how much of this work deeply involved
chemistry?

It is possible to reconstruct a piece of our country’s history looking
into practices that were only apparently “bureaucratic”, understanding
the amazing variety and depth of Avogadro’s interests and abilities.
As well as recognising that, in the background, there were a number
of different visions of the relations between Science and the Kingdom
in act.

Key words

Amedeo Avogadro, history of chemistry, privileges, th century, King-
dom of Sardinia.





 Mariachiara Di Matteo

Riassunto

Fra le attività scientifiche che Amedeo Avogadro (–) svolse
nella sua lunga carriera non vi fu solamente la riflessione teorica
in senso stretto ma anche un profondo coinvolgimento nella vita
politica, economica e industriale del Regno di Sardegna. Ne sono
prova le numerose relazioni che egli redasse per conto dell’Accademia
delle Scienze di Torino sulle richieste di privilegio che giungevano
alla Segreteria reale e su cui l’Accademia era tenuta a dare un giudizio
scientifico e non solo.

Ma di quali materie esattamente si occupò Avogadro? Quali com-
petenze furono messe in gioco in questo lavoro? E quanta parte di
questo lavoro riguardò strettamente la chimica?

È possibile ricostruire un pezzo della storia del nostro paese alla
luce di pratiche solo apparentemente burocratiche; come dietro di
esse si nascondesse l’incredibile varietà e profondità di competenze e
interessi del fisico piemontese; e come sullo sfondo agissero visioni
molto diverse fra loro dei rapporti fra scienza e Stato.

Introduzione

È ormai noto il fatto che Amedeo Avogadro, fisico “sublime” del
primo Ottocento, si sia occupato a lungo anche di questioni che di
“sublime” avevano assai poco, ma che molto più avevano in comune
con le vicende politiche ed economiche del Regno di Sardegna [].

Infatti, la sua lunga carriera è caratterizzata da molteplici interessi e
incarichi che lo resero protagonista della vita del Regno non solo da
un punto di vista squisitamente intellettuale, ma anche attraverso i
lavori di ordine tecnico elaborati soprattutto in seno all’Accademia
delle Scienze.

Grazie a questi lavori Avogadro contribuì allo sviluppo industriale
e agricolo del paese.

Le relazioni da lui elaborate sulle memorie, le attività e le richieste
di privilegio esaminate per conto dell’Accademia nella prima metà
dell’Ottocento sono particolarmente interessanti, quindi, perché forni-
scono punti di vista inusuali da cui osservare l’attività dello scienziato
torinese e la storia del Piemonte di primo Ottocento.
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Per il centenario dell’ipotesi sui volumi dei gas che rese Avoga-
dro famoso in tutto il mondo, nel , furono organizzati grandiosi
festeggiamenti.

Come responsabile del comitato organizzatore, fu Icilio Guareschi
a coordinare il grandioso evento che coinvolse gran parte della comu-
nità scientifica internazionale riunita a Torino. Scienziati del calibro
di Ernest Rutherford, Emil Fisher, William Ramsay, Otto Petterson,
Svante Arrhenius si unirono al comitato organizzatore, fin dal ,
per celebrare una delle intuizioni che maggiormente avevano con-
tribuito all’avanzamento del sapere non solo in Italia, ma in tutta
l’Europa [; M. ].

Per l’occasione Guareschi avviò un primo tentativo di ricostruzione
storica della figura di Amedeo Avogadro pubblicando un volume di
Opere Scelte introdotte da un corposo Discorso storico–critico []. Poco
dopo, uscì anche il volume dei discorsi tenuti in occasione dell’evento,
curato ancora una volta da Guareschi [] ma, in seguito, lo slancio si
affievolì e la storiografia italiana e internazionale ha sostanzialmente
ignorato tutta la parte dell’attività scientifica non puramente teorica
di Avogadro, lasciando sostanzialmente incompiuta l’opera iniziata da
Guareschi nel .

Fu uno storico e filosofo del secondo dopoguerra, Luigi Bulferetti,
a riscoprire l’importanza delle fonti materiali della scienza e a dedicare
grandi sforzi al recupero di tutta la collezione di strumenti e modelli
in scala che andavano a complemento delle domande di privilegio
presentate dai supplicanti all’Accademia delle Scienze e lì a lungo
conservati.

I modelli, infatti, dovevano costituire per gli accademici una sorta
di banca dati dell’avanzamento tecnologico del paese e una fonte a
cui attingere nel caso fosse stato necessario recuperare le informazio-
ni tecniche senza contattare direttamente gli artigiani o gli inventori
[].

Purtroppo, per varie ragioni, Bulferetti non riuscì mai a compie-
re l’impresa di recupero dei modelli conservati in Accademia, né ci
riuscì nessun altro storico in seguito. I modelli, infatti, risultano oggi
scomparsi, alienati ad altri istituti o smaltiti. Nonostante ciò, Bulferetti
ebbe il merito di fissare l’attenzione degli storici su un campo d’in-
dagine, fino ad allora poco considerato, quello delle fonti materiali
della scienza, e di gettare luce sull’importanza scientifica del materiale
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d’archivio relativo alla tecnica, custodito negli archivi dell’Accademia
delle Scienze di Torino.

Negli anni Ottanta gli studi storici sulle macchine e sulle questioni
giuridiche legate ai brevetti industriali nel Regno di Sardegna subirono
un’accelerazione, grazie ai lavori di Vittorio Marchis e in seguito di
Luisa Dolza. A partire dagli anni Novanta Marco Ciardi ha riscoperto
gli aspetti pratici dell’attività scientifica di Avogadro e li ha inseriti nel
contesto storiografico dell’Italia preunitaria, operando una sistematica
analisi dei documenti d’archivio inediti e fornendo un nuovo punto
di vista sulla figura del fisico torinese.

Nel , infine, si è realizzata la possibilità di rendere fruibile a
tutti gli studiosi i manoscritti originali e in trascrizione grazie ad
un grandioso progetto di digitalizzazione degli archivi che coinvolge
l’Accademia delle Scienze di Torino, la Biblioteca Civica di Torino e
il Museo Galileo di Firenze sulla cui piattaforma poggia la Biblioteca
Digitale Amedeo Avogadro [].

La biblioteca digitale attualmente consta di:

—  manoscritti scientifici, raccolti in volumi composti da centi-
naia di carte recto/verso;

—  saggi manoscritti;
—  relazioni su privilegio;
—  relazioni sulle attività accademiche;
—  relazioni su memorie manoscritte;
—  testi a stampa.

Buona parte di questi testi, che costituiscono un’enorme mole di
materiale d’archivio denso di informazioni, è ancora inedita e in corso
di aggiornamento, trascrizione e revisione.

Le relazioni sulle richieste di privilegio di interesse chimico

Avogadro partecipò a circa cento commissioni d’esame su richieste di
privilegio fra il  e il  redigendo personalmente  rapporti [].

Un primo esame delle relazioni, che ho trascritto e che sono in fase
di elaborazione, evidenzia quanto vari ed articolati fossero gli interessi
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di Avogadro, che pure non aveva una formazione scientifica di base,
ma giuridica. Emerge anche quanto la classe di Scienze fisiche e mate-
matiche dell’Accademia delle Scienze di Torino confidasse nelle sue
capacità di analisi e nelle sue profonde conoscenze bibliografiche per
la valutazione sia delle memorie che dei ritrovati sottoposti all’esame
per il privilegio.

L’interdisciplinarità delle sue competenze, infatti, permetteva ad
Avogadro di considerare i ritrovati tecnici sotto diversi aspetti e valutar-
ne adeguatamente la correttezza scientifica e la possibilità di successo.
Inoltre, l’attitudine a studi analitici e sistemici maturata nel corso della
sua formazione umanistica e l’aggiornamento costante delle sue co-
noscenze sulle ultime frontiere della scienza e della tecnica, non solo
italiane ma anche straniere, rendevano generalmente i suoi giudizi
molto precisi.

Considerando come base la classificazione operata da Luisa Dolza
[], per categorie merceologiche, di tutti privilegi concessi fra il  e
il , ho proceduto a selezionare i privilegi esaminati da Avogadro
e di cui sia stato conservato il parere da lui redatto. Ne ho poi realiz-
zato una seconda classificazione che non tenesse conto tanto della
categoria merceologica del prodotto finale, quanto delle discipline e
competenze necessarie alla formulazione del giudizio secondo quello
che emerge da ogni relazione.

Il risultato dell’analisi dei  esami di richieste di privilegio ha rile-
vato come nelle categorie merceologiche maggiormente esaminate
da Avogadro spicchino, naturalmente, le applicazioni meccaniche e
fisiche soprattutto a macchine, procedimenti o utensili applicabili
al settore della produzione energetica (ruote e mulini idraulici), al
tessile, ai trasporti, alla stampa, all’illuminazione, e ad altri campi
fondamentali per l’economia del Regno.

Non mancano però  casi di argomento squisitamente chimico e
soprattutto, fra quelli inseriti in altre categorie merceologiche, almeno
altri  casi in cui le competenze chimiche di Avogadro si rivelarono un
indispensabile supporto alle considerazione di ordine meccanico e/o
fisico da un lato, socio–economico dall’altro, nella determinazione del
giudizio.

In totale, quindi, più di / dei privilegi esaminati da Avogadro fu
direttamente o indirettamente di argomento chimico.
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Tabella . Classificazione per categoria merceologica
Categoria merceologica Numero di elementi per categoria Percentuale rispetto ai 52 rapporti

redatti da Avogadro

energia 7 13,4 %
tessile 5 9,6 %
trasporti 5 9,6 %
stampa 4 7,6 %
metallurgia 4 7,6 %
illuminazione 3 5,7 %
costruzioni 3 5,7 %
meccanica 3 5,7 %
alimentari 3 5,7 %
chimica 3 5,7 %
elettricità 2 3,8 %
altro/varie 10 19,2 %

Tabella . Competenze e discipline predominanti nella formulazione del giudizio
Competenza utile Numero di elementi in cui compare Percentuale rispetto ai 52 privilegi

redatti da Avogadro

Fisica 8 15,3 %
Fisico–meccanica 9 17,3 %
Chimica 11 21,1 %
Meccanica 24 46,1 %

Ecco alcuni stralci dalle undici relazioni in cui le competenze
chimiche di Avogadro risultarono utili alla formulazione del giudizio:

) A. G, Vasi ed utensili da cucina economici, //

Il Sig.r Alberto Gatti avendo dimandato con supplica il privilegio esclusivo,
durante lo spazio d’anni dieci, per la costruzione e vendita di alcuni utensili
di cucina di sua invenzione, che secondo lui avrebbero il doppio vantaggio
di ottenere una più pronta cottura con notevole risparmio di combustibile,
ed essendo noi sottoscritti stati incaricati di esaminare i suddetti utensili, e il
loro uso, e di farne rapporto [. . . ] [; M. , fasc. , rel. n° ].

La relazione presenta il prototipo di una specie di pentola a pres-
sione nella quale i materiali utilizzati per condurre il calore e isolare il
recipiente (stagno e cartone), uniti a una particolare chiusura dei coper-
chi che permettesse lo sfiato del vapore, avrebbero dovuto far cuocere
le pietanze in minor tempo e con meno spreco di combustibile.
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Il primo vantaggio non fu accertato ma il secondo sì e perciò il
giudizio fu favorevole.

) L. N, Fabbricazione di pietre artifiziali, e preparazione della
sansa d’olive ad uso di combustibile, //

Luigi Noberasco di Cisano, Provincia d’Albenga, nella supplica communi-
cata ai sottoscritti accademici deputati, domanda il privilegio di privativa per
due oggetti diversi, cioè:

 Per la fabbricazione di una specie di pietra artifiziale prodotta dal-
l’indurimento d’un cemento in modelli della conveniente forma per
servire a diversi usi.

 Per una preparazione della feccia o sansa d’olive, tendente a facilitarne
l’uso come combustibile [; M. , fasc. , rel. n° ].

Ma tanto la pietra artificiale quanto la preparazione della sansa
d’olive erano noti e semplici da riprodurre che non si ritenne utile né
un privilegio né una privativa.

) G. U, Fabbricazione di colori minerali, //

Giovanni Ubertino dimorante in Lessolo, provincia di Ivrea, essendosi ado-
perato a raccogliere alcuni depositi lasciati dalle acque scorrenti sopra le
miniere di ferro nelle vecchie cave abbandonate, afferma aver riuscito col
mezzo di alcune operazioni di propria invenzione, a trarne colori com-
parabili a diversi colori mercantili dello stesso genere, cioè giallo, rosso e
violetto, e chiede il privilegio di fabbricare esclusivamente col suo metodo
nell’estensione della provincia d’Ivrea i suddetti colori [; M. , fasc. , rel.
n° ].

Questo è un caso molto interessante perché tratta di un argomento
particolarmente urgente per l’economia piemontese del tempo: la
tintura delle stoffe. Infatti, il tessile era stato a lungo il settore trainante
per il Piemonte, che da due secoli riusciva a produrre le migliori sete
presenti sul mercato. Nel corso del Settecento però il diffondersi di
coloranti provenienti dalle colonie aveva avvantaggiato le produzioni
di altri paesi europei, come la Francia e l’Inghilterra, a scapito di quelle
piemontesi che, dovendo acquistare i coloranti a prezzi molto alti, non
riuscivano più a mantenere un rapporto qualità/prezzo competitivo.
Era quindi urgente trovare alternative autoctone ai coloranti stranieri.
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La descrizione fornita da Ubertino alla Segreteria di Stato non è
particolarmente dettagliata.

Egli infatti, estraeva il giallo dai depositi minerali, li polverizzava e
otteneva il giallo. Cuocendo poi la polvere con legno dolce otteneva
un colorante rosso; cuocendola con legni duri otteneva del violaccio [;
M. ].

Grazie al prezioso contributo di Marco Taddia, che ha analizzato
su mia richiesta la relazione in questione, è stato possibile avanzare
qualche congettura su ciò che Ubertino realizzava realmente nelle
cave di Brozzo dove vi erano depositi di minerali di ferro, esattamente
di Pirite (FeS) e di Ematite (FeO).

È probabile che Ubertino ricavasse il giallo dai depositi della pol-
vere di pirite e il rosso, almeno in parte, da quelli di ematite. Per
“arrostimento” della pirite otteneva, a seconda della temperatura e
delle condizioni (ecco perché indicava chiaramente l’uso di diversi
legni) ossido ferrico (FeO), dal tipico colore rosso, e ossido ferroso
(FeO), nerastro. È difficile stabilire, in assenza di particolari, come
potesse uscirne il “violaccio” se non da una combinazione dei diversi
ossidi del ferro, mescolati con le naturali impurezze.

I colori preparati da Ubertino non parvero essere di qualità tale da
competere con quelli provenienti dall’estero. Tuttavia, la Commis-
sione ritenne opportuno premiarne lo sforzo perché rispondeva alla
pressante esigenza dell’industria tessile di trovare coloranti locali a
basso costo.

) B. D, Mastice da applicare a pavimenti e tavole, //

Il sig Dentis propone di adoperare il mastice di sua invenzione e per cui
desidera la privativa supra pavimenti e tavole o da se solo e diversamente * o
con intarsiatura di pezzetti di marmo, potendosi esso applicare a qualunque
corpo non grasso come metalli, quadrelle di terra cotta, legno e vetro. La
superficie del mastice può lasciarsi nel suo stato naturale o essere ricoperta
di vernice a olio od altra.
L’inventore asserisce che questo mastice ha la proprietà di non iscrepolarsi
né guastarsi camminandovi sopra e posandovi * sedie, tavolini, od altri
arredi, e di non soffrir nocumento dall’acqua che vi si lasci cadere [; M. ,
fasc. , rel. n° ].

Alla prova dell’esperienza, il mastice si rivelò veramente duro e
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molto lucido, resistente persino all’acido nitrico e solforico, ma non
altrettanto all’acqua, se non trattato con vernici e se lasciato a lungo
bagnato.

Il giudizio fu positivo.

) L. M, Introduzione di un gaz inserviente all’illuminazione,
//

Dalla descrizione del metodo proposto trasmessa a questa R.e Accademia
in un piego sigillato, unitamente al ricorso dalla R.a. Segreteria degli affari
interni, risulta che le materie da cui il Ricorrente intende di estrarre il
gaz illuminante sono la pece, il catrame ed altre sostanze resinose che
egli scioglierebbe a tal fine nell’olio volatile di terebintina o nell’alcool, e
farebbe poi cadere queste soluzioni a goccie nelle storte riscaldate al punto
conveniente per la loro scomposizione e svolgimento del gaz [; M. , fasc.
, rel. n° ].

L’uso delle materie citate dal supplicante per l’estrazione del gas il-
luminante però, notava Avogadro, non era certo nuovo, e le procedure
di estrazione non abbastanza chiare, a giudizio della commissione, da
meritare un privilegio, nonostante il supplicante asserisca avere già per
questo suo metodo ottenuto Brevetti d’invenzione in Inghilterra e negli stati
austriaci (Brevetti che, com’è noto, si concedono in quegli stati a chiunque li
domanda, e senza previo esame delle invenzioni proposte) [; M. , fasc. ,
rel. n° ].

) I. L, Fabbricazione di candele diafane e di altre di sevo di particolare
composizione, //

È noto che le candele diafane sono principalmente composte della sostanza
grassa animale detta spermacite, la quale richiede però qualche preparazione
per essere convertita in quest’uso.

Quanto alle candele economiche di sevo, [. . . ] questo metodo consiste
essenzialmente nella separazione delle due sostanze dette da’ chimici stea-
rina, ed elaina, l’una solida, e consistente, l’altra molto fluida, che come è
noto, si distinguono nel sevo, non altrimenti che nelle altre sostanze grasse,
od oleose naturali. La prima di queste sostanze è quella con cui il Ricorrente
fabbrica le sue candele mescolandovi però una piccola quantità di cera (da
una a ad una a parte). L’elaina che se ne separa può servire ad altri usi [;
M. , fasc. , rel. n° ].
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Questa relazione è particolarmente interessante perché, sebbene
il giudizio neghi il privilegio alle candele, Avogadro vi vedeva la pos-
sibilità di sostenere e finanziare un programma di ricerca sul campo.
Infatti:

[. . . ] siccome il Sig.r Loreti sarebbe il primo che si sarebbe proposto di
operare in grande ne’ R.i Stati la separazione della stearina, e dell’elaina
dalle materie grasse, separazione che può essere vantaggiosa non solamente
per gli usi della stearina, ma anche per quelli dell’elaina, ed egli pare dotato
di cognizioni, zelo e mezzi sufficienti per lo stabilimento d’una fabbrica
di questo genere, i sottoscritti [. . . ] sono d’avviso che [. . . ] si concedano al
Sig.r Loreti a titolo d’incoraggiamento e di ricompensa del suo lodevole
zelo ed attività, que’ vantaggi, e quelle facilità che potesse egli desiderare,
come esenzioni da dazi per introduzione di materiali, o di macchine od altri,
che potrebbe egli stesso specificare porgendone supplica a S. M. [; M. ,
fasc. , rel. n° ].

) R. G, Procedimento per preservare il ferro dalla ruggine e di un
altro applicabile al rame per lo stesso oggetto, //

Il signor Guillaume [. . . ] ha ora trasmessi infatti diversi pezzi di ferro, come
lastre, chiodi, viti ecc. intonacati di zinco, e con questo mezzo preservati
dalla ruggine, quantunque siano stati esposti, come egli assicura, alle intem-
perie delle stagioni per più mesi, mentre altri * pezzi presentati unitamente
a quelli e esposti, senza la suddetta preparazione alle stesse intemperie, si
veggono notevolmente irruginiti. [. . . ] aggiunse poi unitamente alla sua
prima domanda, quella di un simile privilegio per un altro procedimento
atto a preservare anche il rame dall’ossidazione, e dare alla sua superficie
una maggiore lucidezza, rivestendolo d’uno strato d’altro metallo [; M. ,
fasc. , rel. n° ].

Mentre sul primo procedimento le prove furono positive e l’unica
nota della commissione fu l’inopportunità di chiamare il procedimen-
to “galvanizzazione del ferro”, sul secondo la commissione non si
espresse, non avendo sufficienti esperienze.

) L. N, Procedimento particolare nella fabbricazione del gaz per
l’illuminazione, //

Gli accademici sottoscritti deputati ad esaminare l’oggetto della domanda di
privilegio del Sig.r Dottor Nicod per un procedimento di fabbricazione del
gaz illuminante con iscomposizione dell’acqua, e successiva carburazione
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del gaz idrogeno d’acqua prodotto per mezzo dell’olio estratto colla distilla-
zione dei scisti bituminosi, si sono posti in comunicazione collo stesso Sig.r
Nicod, il quale loro diede verbalmente un’idea del suo procedimento, di cui
non avea altronde presentata alcuna descrizione particolarizzata per iscritto
[; M. , fasc. , rel. n° ].

Il giudizio fu sospeso fino a che la commissione non avesse chiarito
se il procedimento fosse realmente valido e si fosse appianata una
questione di priorità con un tale signor Braquet di Lione, che aveva
richiesto un privilegio per un procedimento analogo.

) D S V, Metodo per disinfettare le materie fecali e convertirle
in concime trasportabile senza incomodo, //

Egli ha unito al suo ricorso una descrizione del metodo di cui si tratta,
dalla quale appare che esso consista essenzialmente nella distruzione del-
l’idrogeno solforato, che si forma e si esala da tali materie, per mezzo di
ossidi metallici, che passano nella loro azione su di esso allo stato di solfuri.
Questi ossidi si ottengono dai solfati degli stessi metalli, come di ferro, e di
rame, precipitandone la soluzione con alcali, o terre alcaline, e particolar-
mente con ammoniaca già ricavata dalle materie liquide precedentemente
disinfettate.

Per trasportare quindi le stesse materie, e servirsene come ingrasso si
propone di mescolarle con materie ferrose miste di carbone o di fuliggine
[; M. , fasc. , rel. n° ].

Questa relazione è molto interessante perché la ricerca di fertiliz-
zanti fra la fine degli anni ’ e l’inizio dei ’ era questione urgente
per il rilancio dell’agricoltura. Avogadro, però, faceva notare che non
sarebbe stato sufficiente eliminare il solo idrogeno solforato, non essen-
do l’unico esalato dalle materie fecali e che per ottenere una completa
disinfezione e conversione in fertilizzante sarebbe stato necessario
aggiungere al composto materie ferrose e carbonose. Ma ciò avrebbe
reso il procedimento identico a quello per il quale tre anni prima
Socquet, Salmon e Chirola avevano chiesto un privilegio. L’esame,
allora, era stato affidato a una commissione di cui Avogadro era stato
membro ma il relatore era stato Cantù []; [; M. , fasc. , rel. n°
; ].

Per questo e per la scarsità di precisione e prove fornite dai Suppli-
canti, il giudizio accademico fu negativo.
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) F. C, Fabbricazione di tubi di ferro senza saldatura, //

I saggi di tali tubi [. . . ] non presentano realmente alcuna saldatura visibile,
sebbene siano, secondo l’assunzione del supplicante stesso, formati di ferro
battuto, e bollito, e non di ferro fuso [; M. , fasc. , rel. n° ].

In questo caso i tubi di ferro venivano saldati anche grazie a una
sostanza che il Richiedente mantenne segreta. Il risultato comunque
parve buono ai commissari e il giudizio fu positivo.

) L M, V D C, Procedimento per l’e-
stinzione degli incendi, //

Il procedimento proposto dai Signori Villacrose di Champillon e La Mar-
quière per l’introduzione del quale essi domandano un privilegio esclusivo,
consiste nell’applicazione di diversi gaz, inetti a mantenere la combustione,
all’estinzione degli incendi, spingendone getti sopra le parti degli edifizii
a cui si è appiccato il fioco. È annessa alla domanda una descrizione degli
apparecchi da adoperarsi per isvolgere rapidamente, e condensare all’uopo
questi gas, e per condurli e dirigere i getti per tale scopo [; M. , fasc. ,
rel. n° ].

Ma i richiedenti non avevano ancora dimostrato con la pratica che
gli strumenti e procedimenti presentati funzionavano davvero, perciò
non ottennero il successo sperato.

Conclusioni

L’esame completo di molte di queste relazioni deve essere ancora
compiuto. L’obiettivo finale è la ricostruzione dell’intero iter che
porta dalla supplica del richiedente alla stipula delle Regie patenti
attraverso tutti i documenti che certificano i procedimenti utilizzati,
le tecniche, le conoscenze e le intuizioni.

Come abbiamo visto, l’interdisciplinarietà e l’interazione di diverse
competenze messe in gioco nelle commissioni rese queste attività
accademiche una vera e propria officina di ricerca e organizzazione
della scienza applicata all’industria, uno strumento di direzione delle
linee di ricerca.
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Dall’esame dei documenti, inoltre, emerge come le competenze di
Avogadro nelle questioni chimiche riempissero di valore scientifico
anche procedimenti che potevano essere giudicati semplicemente
burocratici. E ben presto, proprio a causa dell’ingresso in Accademia
di una nuova generazione di scienziati come Luigi Federico Menabrea
e Carlo Ignazio Giulio (solo per citarne alcuni), le cose avrebbero
preso una svolta ben più radicale. Infatti, a partire dalla metà degli
anni ’, queste nuove figure di rilievo cominciarono a mettere in
dubbio il valore di un esame scientifico tanto approfondito in favore
di procedure più veloci, simili a quelle in uso in altri paesi europei,
soprattutto in Inghilterra, dove l’esame delle richieste di brevetto era
assai sommario o del tutto assente. L’obiettivo, infatti, era quello di
promuovere il progresso tecnico–industriale per favorire l’economia,
proprio ciò che le istanze liberistiche della classe dirigente stavano
pretendendo. Il timore, infatti, era che le lunghe procedure di esame,
con i loro possibili esiti negativi, rappresentassero un freno per la
crescita economica [].

Nel , una radicale riforma della legge sui privilegi e i brevetti
industriali sollevò definitivamente l’Accademia delle Scienze dall’inca-
rico di analizzare tutte le richieste di privilegio. Membri accademici
potevano eventualmente far parte delle commissioni incaricate del-
la notificazione giuridica del privilegio, ma non era più richiesto
un giudizio scientifico preliminare. Veniva così a perdersi uno dei
capisaldi del legame, già labile, fra contesto produttivo e ambiente
scientifico–intellettuale, nel Piemonte preunitario [].
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Solvay (–): The Company and its Founder Leader
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Abstract

Ernest Solvay (Rebecq,  — Bruxelles, ) was issued the initial
patent for making soda (sodium carbonate) on  April . This was
invalidated when more accurate investigation revealed the existence
of previous patents. A second Solvay patent to protect equipment and
operations steps was filled on  September . Three months later
the Solvay brothers, Ernest and Alfred, founded the Company in Bel-
gium. The so–called ammonia–soda process for the manufacture of
anhydrous sodium carbonate employed a concentrated solution of sea
salt (brine), ammonia and limestone (calcium carbonate) as the raw
materials. In  Solvay became the primary soda ash manufacturer
in Belgium. After a few years a rapid expansion occurred abroad. In
the s Solvay introduced a pioneering systems of social security.
For many years Ernest Solvay was the Belgian patron of Sciences. He
founded at Bruxelles the Institutes of Electro–Physiology, Social Sci-
ences, Physics and Chemistry. He founded also the Solvay Business
School and a Centrale d’Education Ouvrière () for workers’ edu-
cation. Ernest Solvay was elected to the Senate in  and became
member of the “haute assemblée” on January , . Productivism
and a plan for eliminating money gradually (comptabilisme) were the
main cornerstones of his reform programme.





 Marco Taddia
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Soda Solvay; Sodium carbonate; Ernest Solvay social programme;
History of industrial chemistry; Solvay conferences.

Riassunto

Ernest Solvay ottenne il primo brevetto per la produzione della soda
(carbonato di sodio) il  aprile . Fu invalidato non appena ricerche
più accurate rivelarono che altri avevano già brevettato l’invenzione.
Solvay rimediò con un secondo brevetto ( settembre ) che ri-
vendicava il procedimento e le attrezzature. Ciò permise a lui e al
fratello Alfred di sfruttarlo fondando la Compagnia tre mesi dopo. Il
processo detto della soda all’ammoniaca utilizzava salamoia marina,
ammoniaca e calcare come materie prime. Le fabbriche Solvay si
diffusero in pochi anni in Europa e in U.S.A. L’azienda anticipò spesso
gli Stati nella politica previdenziale e nell’assicurazione sociale. Ernest
Solvay fu anche un organizzatore di importanti iniziative culturali.
Fondò Istituti Scientifici (Elettrofisiologia, Scienze Sociali, Chimica e
Fisica), una Ecole du Commerce e una Centro per l’Educazione Operaia.
Divenne senatore nel  e membro della Camera Alta nel . Il
suo progetto sociale era basato sul produttivismo e sull’abolizione
graduale della moneta (contabilismo).

Introduzione

Il  Dicembre  è una data da ricordare nella storia dell’industria
chimica. Quel giorno, infatti, nacque la Solvay & Cie, una società bel-
ga in accomandita semplice che, con un capitale iniziale di .
franchi belgi, intendeva produrre industrialmente la soda utilizzando
il brevetto ottenuto il  Settembre  da Ernest Solvay (Rebecq
 — Bruxelles ). In vista del ° anniversario che si celebra
quest’anno sono ripresi gli studi intorno alla Solvay, come già avven-
ne in occasione del centenario quando fu pubblicato il libro di Jean
Bolle, edito a Bruxelles e tradotto anche in italiano []. Questa volta lo
sforzo congiunto di tre Autori ha portato ad un volume di oltre 
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pagine [] che ripercorre la storia della Solvay dai primordi ai giorni
nostri. Il libro documenta lo sbalorditivo sviluppo che l’ha portata
alla diversificazione produttiva e a sostenere con decisione la sfida
della globalizzazione. Oggi Solvay S.A. non è soltanto il principale
produttore di soda al mondo ( Mt di soda ash ovvero sodio carbonato
anidro), con nove siti produttivi sparsi in tre continenti, ma è anche
una multinazionale che fa parte del ristretto gruppo di aziende che
dominano il settore chimico a livello mondiale.

La storia della Solvay, almeno nella fase iniziale, è abbastanza nota e
così le vicende della famiglia che le diede il nome [–]. Anche la figura
e il pensiero del leader fondatore Ernest sono stati oggetto di studi
storici accurati [–] e sinteticamente riproposti ad uso dei docenti di
chimica sulle riviste didattiche []. Gli inizi della Solvay non furono
facili e il successo giunse per un insieme di fattori: inventiva, dedizio-
ne, testardaggine e soprattutto solidarietà famigliare. In certi resoconti
l’aneddotica si spreca e così la retorica ma i fatti rimangono, oltre la
leggenda. Gli inizi furono senz’altro modesti. È noto che le prove di
produzione della soda furono avviate nel laboratorio del comune di
Schaerbeek, ora parte della regione brussellese. Il laboratorio venne
abbandonato nel  per la nuova “officina” situata nei pressi della
stazione Couillet, a Charleroi. Successivamente ebbe luogo l’espan-
sione sia in Europa, che negli U.S.A dove il processo fu brevettato nel
. Quella italiana di Rosignano iniziò la produzione nel .

La soda prima di Solvay

L’argomento è stato ampiamente trattato in lavori precedenti [–] e
qui verrà riassunto in breve.

Prima di essere prodotta industrialmente, la soda veniva estratta
dalle ceneri di piante a salinità elevata e da depositi minerali lacustri
che fornivano il cosiddetto natron (l’odierno trona), un sale misto
carbonato–bicarbonato con due molecole d’acqua di idratazione. L’im-
pulso alla ricerca di un processo industriale per ricavare la soda dal
sale marino venne dall’offerta di un premio da parte dell’Académie des
Sciences, nel . Nessuna proposta fu soddisfacente e il concorso fu
ribandito più volte. Nicolas Leblanc (–), un chirurgo appas-
sionato di chimica e cultore di cristallografia, iniziò ad occuparsi del
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problema a partire dal . Il  marzo  depositò la sua soluzione
e ottenne il brevetto il  settembre . Le materie prime erano il
sale marino, l’acido solforico, il carbone e il carbonato di calcio. Il
sale marino veniva convertito in solfato di sodio (sale di Glauber) per
mezzo dell’acido solforico. Dal solfato si passava alla soda trattandolo
con carbone e carbonato di calcio in forno a riverbero. Il prodotto era
in realtà una miscela nerastra di carbonato, solfuro e impurezze varie
(ca. % NaCO). A partire dal  le fabbriche di soda Leblanc si
diffusero anche in Gran Bretagna, dove si riuscì a migliorare la resa
della cosiddetta Black ash (ca. % NaCO). In breve la soda Leblanc
trionfò sul mercato, benché i sottoprodotti della sua fabbricazione
(acido cloridrico gassoso e solfuro di calcio che, con le piogge acide,
sviluppava acido solfidrico) fossero gravemente inquinanti. Le fab-
briche si attrezzarono gradualmente per contenere i danni arrecati
all’ambiente ma solo nel  la legge nota come Alkali Act impose lo-
ro di recuperare il % dell’acido cloridrico. Successivamente si trovò
il modo di valorizzarlo e ricavarne cloro ricorrendo all’ossidazione
con biossido di manganese. Ma era ormai troppo tardi e il processo
che prenderà il nome di Solvay stava ormai soppiantando quello di
Leblanc.

La soda Solvay

I primi tentativi di preparare la soda dal sale marino con l’aiuto del-
l’ammoniaca si fanno risalire ad Augustin Fresnel (Broglie,  —
Ville–d’Avray, ). Manca una documentazione chiara ed esauriente
ma da uno scambio di lettere con lo zio Leonor Mérimée si deduce
che il nipote aveva tentato di preparare la soda in tal modo e che Méri-
mée aveva sottoposto il procedimento al giudizio di autorevoli chimici
come Louis Nicolas Vaquelin (–), Pierre Jean Joseph Darcet
(–) e Louis Jacques Thénard (–) []. Il giovane Fresnel
si riprometteva di pubblicare una memoria sugli Annales de Chimie
ma non lo fece. Nonostante le scarse informazioni disponibili sul
processo ideato da Fresnel, Charles Fabry (-), che lo comme-
morò nel centenario della morte, poté affermare, “le sue indicazioni
fanno irresistibilmente pensare al processo Solvay” [–]. Negli anni
seguenti i tentativi di trasferire il processo all’industria furono molti.



Solvay (–). L’impresa e il leader fondatore 

Quello che portò i migliori risultati si deve a Harrison Grey Dyar
(New York, –) e John Hemming [,]. I due brevettarono in
Inghilterra il miglioramento del processo di fabbricazione della soda il
 giugno  e, circa un anno dopo, l’intermediario Pierre Delaunay
Deslandes (–), direttore della Saint–Gobain, lo brevettò anche
in Francia. Il  giugno  seguì quello negli U.S.A. Il punto debole
tuttavia rimaneva il recupero dell’ammoniaca. Altri si cimentarono
nell’impresa e tra questi Ernest Solvay. Le vicende che portarono
alla nascita e allo sviluppo della Solvay le ricostruì lui stesso in una
conferenza tenuta a Berlino il  giugno  durante il V Congresso di
Chimica Applicata []. Ernest Solvay era un autodidatta perché le sue
condizioni di salute non gli avevano permesso di frequentare a lungo
la scuola. Nel , all’età di circa ventuno anni, fece il suo ingresso
come “apprendista” dirigente nell’officina per la produzione del gas
illuminante posseduta dallo zio. È noto che il gas veniva ricavato dalla
distillazione del carbon fossile e che un sottoprodotto interessante
erano le cosiddette “acque ammoniacali”. Ernest studiava il modo
di sfruttarle e mentre tentava di ricavarne bicarbonato d’ammonio
le fece reagire con sale marino, un prodotto con il quale aveva una
particolare dimestichezza perché il padre lo raffinava industrialmente.
La reazione di precipitazione che ne derivava portava al bicarbonato
di sodio da cui, per riscaldamento, era possibile giungere al carbonato.
Convinto della validità della sua invenzione, il cui punto di partenza,
come scrisse egli stesso, non fu “un insegnamento scientifico, perché
non ero né ingegnere né chimico e conoscevo semplicemente le leggi
di Berthollet”, la fece brevettare nel suo Paese il  aprile . A quel
tempo era abbastanza facile ottenere il brevetto in Belgio. Ernest pen-
sò subito a un processo industriale e incominciò a lavorare in tal senso.
Volendo poi avere conferma che aveva inventato qualcosa di nuovo
effettuò più accurate ricerche bibliografiche e si accorse che era stato
preceduto da altri. Per nulla scoraggiato il giovane Solvay si dedicò
al miglioramento del procedimento e a perfezionare le attrezzature,
rivendicando tali novità piuttosto che le reazioni. A tale scopo richiese
un secondo brevetto belga che l’ufficio gli concesse il  settembre
. Come anticipato nell’introduzione, nel dicembre dello stesso
anno fu costituita la Solvay & Cie, una società in accomandita semplice,
per dare avvio alla costruzione della fabbrica di Couillet. Alcuni soci
accomandanti erano personaggi piuttosto influenti, come l’industriale
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e politico Eudore Pirmez (–) che diventerà anche direttore
della Banca del Belgio. I fratelli Solvay, Ernest e Alfred, tra loro molto
legati, erano soci accomandatari. La Solvay diventerà un’accomandita
per azioni nel . La fabbrica entrò in attività il ° gennaio . Le
cose non andarono subito per il meglio e la produzione procedeva fra
alti e bassi, anche perché le apparecchiature necessitavano di notevoli
miglioramenti. Dai disegni di Louis–Philippe Acheroy capo–tecnico
della Solvay si ha un’idea della loro evoluzione rispetto ai primi ten-
tativi. Nel  la fabbrica produceva  Kg di soda al giorno e nel
 fu possibile distribuire il primo dividendo. Una svolta decisiva si
ebbe nel  quando entrò in azione la cosiddetta “colonna Solvay”
cioè la torre dove l’anidride carbonica veniva mandata a reagire con
la salamoia attraverso un percorso in controcorrente []. Nel 
iniziò la collaborazione con Ludwing Mond (–) e l’esportazio-
ne del procedimento in Inghilterra. Il sorpasso del processo Leblanc
si ebbe fra il  e il . Il processo Solvay prevede innanzitutto
l’assorbimento dell’ammoniaca gassosa in una salamoia di cloruro
di sodio. La soluzione risultante viene investita (nella torre Solvay)
da una corrente di anidride carbonica. Questa provoca la precipita-
zione del bicarbonato di sodio mentre il cloruro d’ammonio resta in
soluzione. Si separa il bicarbonato per filtrazione e lo si scalda per otte-
nere carbonato. L’anidride carbonica si ottiene per decomposizione
termica del calcare mentre l’altro prodotto (ossido di calcio) serve
per recuperare l’ammoniaca dal cloruro d’ammonio. L’ammoniaca
rientra in ciclo e l’unico sottoprodotto non utilizzato direttamente è il
cloruro di calcio in soluzione. Anche l’anidride carbonica proveniente
dal riscaldamento del bicarbonato rientra in ciclo.

Solvay e la politica sociale

Quando si parla di fabbriche Solvay è d’obbligo ricordare la politica
che la Società attuò verso i dipendenti, specialmente riguardo alla
sicurezza sociale e ad altre importanti provvidenze, con largo anticipo
rispetto alle disposizioni di legge di molti Paesi. È importante però
precisare che un rapporto della Commissione Belga per il Lavoro
() aveva criticato la Solvay per il trattamento del personale [], che
il clima rivendicativo dell’epoca spingeva, tra disordini e scioperi, ad
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accogliere le istanze operaie e che la Germania si era già mossa in tal
senso. In questo Paese, specialmente per iniziativa del cancelliere Otto
von Bismark (–), furono introdotte per legge, nell’arco di soli
sei anni (–): l’assicurazione malattia (), l’assicurazione
sul lavoro () nonché l’invalidità e la pensione (). In Solvay
l’indennità malattia e quella di invalidità furono concesse dal , la
cassa pensione fu istituita nel , la giornata di otto ore nel  e le
ferie pagate nel . All’elenco dei benefici di carattere previdenziale
o legati alla vita di fabbrica occorre aggiungerne altri, erogati dalla
società al fine di promuovere condizioni di vita dignitose secondo
un modello di vita standard. Così si passò alla costruzione di villaggi
residenziali per operai ed impiegati. Le abitazioni venivano affittate ai
dipendenti a prezzi molto bassi o addirittura cedute in uso gratuito.
La società si occupava anche della manutenzione degli edifici e della
fornitura di energia elettrica a prezzi ridotti. Un’attenzione partico-
lare era riservata ai servizi sociali, come scuole, impianti sportivi ed
ospedali. Era favorita anche la costituzione di cooperative di consumo
gestite dai dipendenti stessi. L’insediamento italiano della Solvay, nel
comune di Rosignano, ricalcò il suddetto modello e anche lì sorse il
villaggio in stile nordico con abitazioni la cui tipologia dipendeva dal
grado gerarchico dei dipendenti [].

Come interpretare questa politica della Solvay? Si potrebbe farlo
in senso paternalistico ossia come la creazione di un sistema di rela-
zioni industriali che pretendeva rispetto, obbedienza e disciplina in
cambio del benessere entro e fuori la fabbrica. In effetti si tendeva a
sottolineare, in varie forme e nelle occasioni ufficiali, il carattere quasi
“famigliare” dell’azienda e i legami fra la proprietà e le maestranze [].
L’analisi storica porta a un risultato più complesso e l’approfondimen-
to del pensiero di Ernest Solvay farebbe pensare che lui ritenesse non
solo giustificata ma quasi naturale l’aspirazione a migliori condizioni
di vita manifestata dalla classe operaia con crescente insistenza. Nei
Principes d’orientation sociale [] si legge: È dunque nella natura stessa
delle cose che in seno alle società gli uomini tendano ad accrescere senza
fine il loro benessere. Essi desiderano e desidereranno sempre di più, pena
la decadenza vitale, tutto ciò che è necessario al loro nutrimento, vestiario
e alloggio, alla loro protezione e distrazione in quantità e qualità adatta al
loro temperamento, stato di salute, luogo e contrada in cui abitano e genere
di lavoro. In altri termini, questi beni di consumo dovranno essere fatalmen-
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te messi a disposizione degli uomini in quantità crescente. Ma come? La
risposta era il produttivismo, cioè il massimo della produzione come
primo obiettivo morale []. Per realizzare le sue riforme, Ernest Sol-
vay invocava l’ausilio delle scienze sociali. Se era normale avviare una
qualsiasi industria conformemente alle indicazioni della scienza più
affine, così bisognava consultare le scienze sociali teoriche e poi sce-
gliere una linea di comportamento conseguente alle loro indicazioni.
La scienza sociale pura e applicata, ossia la sociologia e la politica,
erano parecchio in ritardo rispetto alle altre scienze. Bisognava dunque
farle progredire e l’industriale belga, dopo aver moltiplicato le sodiere,
si dedicò anche a questo. Tra i divulgatori del pensiero di Solvay spiccò
il deputato socialista Louis Bertrand (Molenbeek–Saint–Jean, —
Schaerbeek, ).

Nel  uscì il suo libro Ernest Solvay — Réformateur Social []. Il
libro riporta diversi brani degli scritti di Ernest Solvay. Particolarmente
significativi e forse un po’ a favore dell’ipotesi “paternalista” sono i
seguenti:

La trasformazione delle società moderne, nel senso di una maggiore ugua-
glianza, è la conseguenza necessaria, inevitabile, dei progressi realizzati
in campo scientifico e industriale [. . . ] invece di opporre a queste trasfor-
mazioni delle resistenze sterili e vane, gli spiriti veramente conservatori
dovrebbero preoccuparsi [. . . ] che esse avvengano gradualmente e senza
scosse.

Molto probabilmente, il pensiero di Ernest Solvay fu influenzato da
quello dell’economista Paul Leroy –Beaulieu (Saumur,  — Paris,
). Lo cita infatti nella prefazione ai Principes d’orientation sociale [],
con preciso riferimento alla nuova edizione () dell’opera Le Collec-
tivisme. Leroy–Beaulieu affermava che il perfezionamento incessante
dei mezzi di produzione dovuto alla scienza avrebbe contribuito a
trasformare gradualmente lo stato e i destini dell’umanità. La compo-
nente più umile ne avrebbe tratto profitto e avrebbe potuto, in futuro,
concedersi ciò che ora era appannaggio dei ricchi. Da queste idee
e forte dell’esperienza maturata nella vita produttiva, Solvay traeva
spunto per dire che bisognava rapidamente migliorare, perfezionare,
istruire, addestrare (rendere capaci), assicurare e garantire al fine di au-
mentare la produzione, non solo a livello nazionale ma internazionale.
Detto ciò, esponeva i principi che avrebbero dovuto ispirare un’azio-
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ne legislativa internazionale diretta a organizzare positivamente e in
maniera metodicamente progressiva la società. Questi riguardavano:
istruzione, addestramento, disoccupazione, assicurazione sociale e
contabilismo, cioè l’abolizione progressiva della moneta. Solvay ri-
sultava influenzato anche dall’etnologo e psicologo Gustave Le Bon
(–), e da quelle dell’ingegnere militare Charles Renard (–
). Un ruolo importante lo ebbe anche il sociologo e ingegnere
Pierre Guillaume Frédéric Le Play (La Rivière–Saint–Sauveur,  —
Parigi, ), ben noto per l’opera Les ouvriers de l’occident. Si può dire
che il “patronato” operaio di Le Play e dei suoi seguaci si proponeva
un progresso senza traumi, che lasciasse inalterato l’ordine sociale e
favorisse l’adattamento degli operai alle esigenze dell’azienda [].

Solvay e la scienza

Dopo che la sua attività imprenditoriale nell’industria della soda ebbe
raggiunto i risultati attesi anche in termini economici, Ernest Solvay
decise che era giunto il momento di volgere totalmente il suo interes-
se non solo alle scienze sociali ma anche alle altre, lasciandosi guidare
soprattutto dall’intuito. Era spinto dalla passione per gli studi e anche
dall’ambizione di trovare spiegazioni alla realtà fisica che altri non
erano stati capaci di immaginare. Attratto dalla fisica–chimica, dalla
bio–fisiologia e dalla sociologia, Solvay aspirava a una teoria unifican-
te, capace di rischiarare le tenebre della metafisica e di governare il
mondo sulla base di principi razionali e leggi meccaniche derivate
solamente dalla scienza. Cominciò con la fisica, giungendo ben presto
a formulare una teoria personale mirata ad aggiornare quella newto-
niana. Alle teorie aggiungeva gli esperimenti, con strumenti di sua
invenzione, allo scopo di convalidarle. Nel  pubblicò Gravitique: De
la gravité astronomique de la matière et des ses rapports d’equivalence avec
l’energie, un tentativo di trattazione unitaria di massa ed energia. Aveva
completato questo lavoro nel  e l’anno dopo l’aveva presentato al-
l’Accademia delle Scienze Belga. Il lavoro fu criticato da scienziati del
calibro di Jean Servais Stas ( — ) chimico, Charles–Joseph Hou-
zeau (–) astronomo e Gustave–Adolphe Hirn ( — )
fisico e matematico. Seguì una lunga battuta d’arresto di un quarto di
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secolo ma il nostro uomo non si scoraggiò. Nel  uscì il volume Sur
l’Etablissement des Principes fondamentaux de la Gravito–Matérialitique.

A parte queste teorie che, inutile dirlo, non ebbero molta fortuna,
Solvay si cimentò in altre imprese e sembrava mosso da una specie di
impulso ossessivo a influenzare ogni campo del sapere. Le sue iniziati-
ve culturali, condotte anche in collaborazione con l’Università, furono
numerose, anche se non tutte ebbero vita tranquilla. Nella biografia di
Bolle si dice che “il suo grande ardore voleva tutto abbracciare, la na-
tura, la società, la vita, enigma supremo”. Lo faceva appoggiandosi a
esperti di alto livello hai quali affidava poi la direzione delle istituzioni
che fondava. Quando decise di occuparsi di biologia si fece aiutare dal
biologo Paul Héger (Bruxelles, –). Dalla loro collaborazione
nacque l’Istituto di Fisiologia, inaugurato nel . L’anno precedente
era sorto l’Institut des Sciences Sociales. Solvay era fortemente convinto
dell’importanza della sociologia e pensava che l’organizzazione e le
dinamiche sociali potessero essere governate dalle leggi della fisica–
chimica e della fisiologia. Chiamò a dirigere il suo Institut alcune
celebrità: Guillaume De Greef (–), Hector Denis (–) e
il fondatore del partito operaio belga Emile Vandervelde (–).
I dissapori con i Direttori lo portarono a trasformarlo in Istituto di
Sociologia Solvay (–) al cui vertice pose Emile Waxweiler
(–), ingegnere e sociologo. A lui affidò anche la École de Com-
merce Solvay, che s’installò all’interno della città universitaria, con il
compito di formare le élites del settore. Va detto che Solvay fu un
generoso finanziatore dell’Università Libera di Bruxelles. Essa gli fu
riconoscente e lo accolse nel suo Comitato nel , poi gli attribuì il
dottorato honoris causa nel  []. Tra le ultime iniziative che Solvay
intraprese non si può dimenticare l’organizzazione delle “Conferen-
ze o Consigli” che da lui presero il nome. Erano dedicate a fisica e
chimica, discipline che erano alla base del suo successo imprendito-
riale ma che lui aveva trascurato nella foga organizzativa. I “Consigli
Solvay” erano riunioni “private” tra scienziati volte a discutere e ad
approfondire i temi più importanti del momento. Si cominciò con la
fisica per poi di estenderle anche alla chimica. Il primo “Consiglio di
Fisica Solvay” si tenne a Bruxelles nel . Vi partecipò una ventina
di celebrità tra cui spiccavano ben undici Premi Nobel. Tra i nomi più
nomi si ricordano: W. Nernst, H. Lorentz, J. Perrin, M. Skłodowska–
Curie, H. Poincaré, M. Planck, A. Sommerfeld, F. Lindemann, M. De
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Broglie, E. Rutherford e A. Einstein. L’organizzatore del Consiglio,
Ernest Solvay, intendeva esporre in apertura la sua teoria della gravità
ma ciò non avvenne. Si discusse di ben altro e fu un convegno memo-
rabile, tant’è che l’anno dopo Ernest Solvay decise di fondare l’Istituto
Internazionale Solvay per la Fisica, inteso ad ampliare e approfondire la
comprensione dei fenomeni naturali dal punto di vista della fisica. Nel 
si ebbe la fondazione di un analogo Istituto Internazionale Solvay per
la Chimica. Uno dei “Consigli di Fisica” più famosi fu il V°, quello del
, sul tema “Elettroni e Fotoni”, il cui chairman fu il fisico francese
Paul Langevin (–). I due Istituti confluirono nel  in un
unico organismo denominato “Istituti Internazionali per la Fisica e la
Chimica”. Nel , gli Istituti hanno ampliato le loro attività, creando
cattedre Solvay, workshop e altri tipi di incontri. A partire dalla sua
fondazione, l’Istituto ha organizzato  Conferenze Solvay sulla fisica
e  Conferenze Solvay sulla chimica che si tengono generalmente a
Bruxelles secondo un ciclo triennale.

Questa forse è l’eredità culturale più significativa che ci ha lasciato
Ernest Solvay, un personaggio divorato da una incontenibile ansia di
sapere ma danneggiato da una fiducia eccessiva nelle proprie capacità.
Si presume che essa sia derivata, almeno in parte, dallo straordinario
successo in campo industriale. Sarebbe riduttivo e ingeneroso accusare
di una certa megalomania una personalità così complessa ma ciò
non toglie che si rimanga perplessi di fronte alle sue ambizioni di
pensatore. Sono in palese contrasto con tutto il resto ma citando il
Mahatma Gandhi possiamo ricordare, anche a noi stessi, che: Saremmo
completamente perduti se cercassimo di vivere mostrando che non vi è stata
nessuna contraddizione nel corso della nostra vita.
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Dalla scoperta del nichel tetracarbonile
alla sintesi di nanocondensatori molecolari

ad elevata nuclearità

From the discovery of nickel tetracarbonyl to the synthesis of high
nuclearity molecular nanocapacitors

I C

Summary

After the discovery of nickel tetracarbonyl by Ludwing Mond (),
for more than three decades, metal carbonyls were far from being
firmly categorized as a class of compounds, and they were considered
by many as curiosities. Research on metal carbonyls quickly came
to end after Mond’s death. Around that time the research work of
Walter Otto Hieber was initiated. With his remarkable results, metal
carbonyls could definitely be described as coordination compounds.
In the last decades of the twentieth century, following Hieber’s re-
tirement, a lot of fields of the research on mono– and polynuclear
metal carbonyl complexes found particular attention. In this personal
account high nuclearity metal carbonyl cluster, only a little part of the
recent metal carbonyl’s research, are remarked. A particular attention
is reserved to the work of Paolo Chini recognized by the chemical
community as king of the cluster.
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Riassunto

Lo studio dei composti carbonilici ha contribuito in maniera fonda-
mentale allo sviluppo della chimica odierna intesa come una scienza
moderna sempre più interdisciplinare, rivestendo un ruolo di primo
piano nel campo industriale e della catalisi, nell’evoluzione delle teorie
di legame e del conteggio elettronico presentando risposte che hanno
aperto nuovi scenari e quindi nuove domande.

In questo articolo vengono ripercorsi ed inquadrati nel loro conte-
sto storico i contributi più rappresentativi che hanno portato ad avere
una visione sempre più consapevole e oggettiva di questa chimica. Par-
ticolare attenzione è stata riservata alla chimica dei cluster carbonilici
ed in particolare a Paolo Chini riconosciuto dalla comunità scientifica
come il re dei cluster.

Verso la fine del XIX secolo un artista, di ignota provenienza, rap-
presentò un viaggiatore chino in un paesaggio terrestre intento nel
far capolino attraverso l’orizzonte celeste, simbolo del limite della
comprensione umana. L’incisione, nota come l’illustrazione di Flam-
marion, rappresenta la sete di conoscenza dell’essere umano. Secon-
do questa rappresentazione la conoscenza scientifica è costituita da
eventi ed oggetti familiari mentre l’infinito, all’esterno è inaccessibile
all’esperienza diretta. L’incontro di più fattori determinanti quale in-
tuizione, fortuna e perseveranza è stato spesso la chiave di volta per
poter varcare tali orizzonti scientifici.

Allo stesso modo, le celebri scoperte dei composti carbonilici sono
state un felice connubio tra immaginazione e abilità scientifica, unite
ad ottime intuizioni nel proporre esperimenti giusti al momento
opportuno.

Ludwing Mond e la casuale scoperta del nichel tetracarbonile

Per circa cinquanta anni il “carbonile di potassio” è stato considerato e
citato come il primo composto carbonilico di formula empirica KCO
[]. Scoperto nel  da Justus von Liebig (–) facendo reagi-
re monossido di carbonio su potassio fuso venne successivamente
identificato essere il sale esaidrossibenzene di potassio.
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Nel  M. P. Schützenberger (–) osservò la formazione
di una sostanza dall’aspetto flocculente facendo passare, in un tubo
di vetro, una corrente costituita da una miscela di cloro e monossi-
do di carbonio su nero platino ad una temperatura di – °C
[]. Tentativi di purificazione, mediante sublimazione e cristallizza-
zione frazionata, favorirono l’isolamento di Pt(CO)Cl e Pt(CO)Cl.
Schützenberger notò che i due prodotti erano facilmente interconver-
tibili: con un modesto riscaldamento (circa  °C) e sotto pressione
di monossido di carbonio la miscela veniva convertita interamente
in Pt(CO)Cl che a sua volta degradava in Pt(CO)Cl se riscaldata
alla temperatura di  °C. Passarono diverse decadi prima di po-
ter confermare che il composto monocarbonilico fosse un dimero
correttamente formulabile come Pt(CO)Cl. Questi sono i primi
tentativi di approccio alla chimica dei composti carbonilici che si ma-
nifestarono come episodi isolati cui non seguirono rivelanti sviluppi
scientifici. Paradossalmente il composto chiave che ha aperto la via
ad uno studio sistematico di questa classe di composti fu il risultato di
un’esperienza del tutto casuale.

Nel  Ludwig Mond (–) e i suoi collaboratori Carl Lan-
ger e Friedrich Quincke annunciarono la scoperta del nichel tetracar-
bonile Ni(CO) le cui suggestive vicende meritano un’approfondita
descrizione []. Mond era interessato alla produzione di cloro diret-
tamente dal cloruro di ammonio, ottenuto come prodotto di scarto
del processo Solvay. I promettenti studi eseguiti in laboratorio manife-
starono da subito alcune difficoltà su scala industriale. In particolare
l’impianto prevedeva l’utilizzo di valvole di scambio per far passare,
in maniera alternata, vapori di cloruro di ammonio e aria calda []:

Su scala di laboratorio queste valvole di nichel lavoravano perfettamente,
ma quando le applicai su scala industriale trovai che venivano intaccate e
molto presto perdevano tenuta. La superficie si ricoprì di un crosta nera, la
quale, dopo analisi, fu trovata contenere carbonio.

Inizialmente la fonte di carbonio sembrava essere misteriosa, l’uni-
ca differenza nello scale–up risiedeva nella purezza della CO utilizzata

. Dopo la sintesi, Schützenberger abbandonò la ricerca sui composti carbonilici
interessato allo studio delle proprietà dei colororanti e alla produzione di acetato di cellulosa.
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per espellere tutti i vapori di cloruro di ammonio prima del passaggio
dell’aria:

Su scala ridotta espellevamo l’ammoniaca fuori dall’apparato prima di
aggiungere aria calda utilizzando CO pura mentre, su scala industriale
usavamo il gas, proveniente dal forno di decomposizione della calce, che
conteneva impurezze di CO.

I successivi studi evidenziarono che l’azione corrosiva del mo-
nossido di carbonio si manifestava in maniera esclusiva solo quando
venivano utilizzate valvole in nichel. Il problema industriale era risol-
to, sarebbe bastato sostituire le valvole con altre di diverso materiale.
Mond andò oltre studiando attentamente il fenomeno nel tentativo di
far luce sulla sua natura. Da qui iniziarono una serie di studi al fine di
sfruttare il fenomeno per la purificazione dell’idrogeno dal monossido
di carbonio, un’altra problematica industriale di cui si stava occupando
con Carl Langer. Inizialmente le prove venivano condotte riscaldando
a  °C sotto pressione statica di CO. Nell’esperimento che vide la
scoperta del nichel tetracarbonile si decise di raffreddare l’apparato
mediante l’ausilio di una corrente di CO che, a causa della sua tossicità,
venne immediatamente bruciato in torcia []:

Con nostra sorpresa scoprimmo che, mentre l’apparato si stava raffred-
dando, la fiamma del fuggente gas divenne luminosa e aumentò in lumi-
nosità quando la temperatura scese sotto i °. Su un piatto freddo di
porcellana messo in questa fiamma luminosa, si depositarono macchie me-
talliche. . . riscaldando il tubo di uscita del gas ottenemmo uno specchio
metallico, mentre la luminosità scomparve.

Al fine di isolare e ottenere in maniera quantitativa la “curiosa
sostanza” in un opportuno apparecchio progettato da Langer [],
il nichel metallico venne fatto reagire con CO ad una temperatura
di circa – °C. Successivamente il Ni(CO) così formato veniva
spillato o degradato in un decompositore per generare di nuovo nichel
metallico. A fronte dell’elevata volatilità del composto metallico, il
cui punto di ebollizione è di circa  °C, Lord Kelvin dichiarò con
ammirazione che Mond era riuscito a dare “le ali ai metalli”. Gli
interessanti risultati ottenuti da Mond suscitarono molto entusiasmo
nella comunità scientifica, nei successivi anni si cercò di ottenere
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nuovi composti carbonilici utilizzando altri metalli attraverso la messa
a punto di nuove vie sintetiche.

Nel  Mond e M. Berthelot, in maniera indipendente, annuncia-
rono la scoperta del ferro pentacarbonile la cui sintesi, analoga a quella
del nichel tetracarbonile, prevedeva l’utilizzo di CO alla pressione di
circa  atm. La riluttanza degli altri metalli nel formare composti
carbonilici deluse inizialmente le aspettative portando ad una genera-
le disaffezione. La prerogativa del nichel, nel formare in condizioni
blande il corrispondente composto carbonilico, costituì il punto di
forza per la messa a punto del processo Mond attraverso il quale era
possibile ottenere nichel ad elevata purezza dai relativi minerali.

Dopo la morte di Mond le ricerche e gli studi riguardanti i metal-
lo carbonili subirono una brusca battuta di arresto. A cavallo tra il
/ la scarsa attenzione ricevuta dalla scoperta del Cr(CO) e
del W(CO) testimonia un generale disinteresse della comunità scien-
tifica []. Bisognava “superare la paura” dell’occuparsi di sostanze che
sembravano così difficili da sintetizzare, isolare e caratterizzare.

L’immenso lavoro di Walter Hieber

Nello stesso biennio iniziano ufficialmente gli studi del professor Wal-
ter Otto Hieber (–), pioniere dei composti carbonilici. Il suo
impareggiabile contributo è documentato dall’impressionante nume-
ro di pubblicazioni, molte delle quali rappresentano pietre miliari sia
in campo accademico che industriale. Quando Hieber condusse il
suo primo esperimento sul Fe(CO) () il numero dei composti
carbonilici conosciuti in letteratura erano pochi ma più che sufficienti
per poter iniziare a “costruire della chimica” intorno a loro, raziona-
lizzandone le proprietà chimico–fisiche. Per quanto le caratteristiche
peculiari esibite da questa classe di composti avessero richiamato da
subito un interesse generale, nessuno aveva condotto studi sistematici
sulla loro reattività. In questo clima di incertezza e di dubbi, fu neces-
saria la genialità di Hieber per registrare un radicale cambiamento
come viene documentato in un suo personale resoconto []:

Fu solo nell’autunno del  presso l’Istituto di Chimica dell’Università
di Heidelberg che intrapresi gli esperimenti con il ferro pentacarbonile
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gentilmente fornito dal Dr. A. Mittash di BASF [. . . ] sulla base della propria
esperienza con il nichel tetracarbonile enfaticamente mi avvertì del pericolo
inerente all’uso di questa sostanza altamente tossica, accompagnando il
suo avvertimento con il commento che in questo campo ci si dovrebbe
soltanto aspettare un grande numero di problemi e risultati di piccolo valore
scientifico!

La chiave di svolta per la comprensione delle proprietà strutturali
del ferro e del nichel carbonile fu lo studio sistematico della loro reat-
tività con diammine di varia natura []. Sebbene l’interpretazione di
Hieber nell’ipotizzare la sostituzione del legante carbonilico ad opera
della diammina non fu corretta, la possibilità che il carbonile potesse
essere sostituito da un altro legante fu indubbiamente un’ipotesi di
gran significato. Infatti, le “inusuali” composizioni e proprietà di que-
sti composti non permettevano una classificazione univoca e, nella
letteratura del tempo, si trovano svariate formulazioni [].

Successivamente, attraverso l’utilizzo sistematico di misure osmo-
metriche e di conduttività molare fu rivelata la natura cationica dei
prodotti ottenuti. L’unica nota dolente è stata quella di non aver sapu-
to intuire la dovuta importanza nell’utilizzo della spettroscopia non
riconoscendone un futuro applicativo. Infatti, raramente è possibile
trovare raffigurato o comunque discusso nei suoi lavori uno spettro
infrarosso che invece per questa chimica costituisce una vera e pro-
pria impronta digitale. Sulla base di queste osservazioni sperimentali
sembrava ormai ragionevole descrivere i composti carbonilici come
composti di coordinazione. Cadde definitivamente il modello di strut-
tura di Mond, comunemente trovato nei libri di testo, in cui il Ni(CO)

e il Fe(CO) venivano rappresentati con una struttura ciclica rispettiva-
mente di cinque e sei unità. Da ammirare la capacità con cui Hieber
spesso riusciva a determinare correttamente la struttura di complicati
composti carbonilici, successivamente caratterizzati mediante diffra-
zione ai raggi X. A tal proposito l’isolamento e la caratterizzazione
dell’idruro di ferro e cobalto carbonile sono senza ombra di dubbio
i risultati di maggior rilievo. Sulla base delle simili proprietà fisiche

. A puro titolo esplicativo si desidera far notare come un generale composto mo-
nomerico di sostituzione quale Ni(CO)L presenti la medesima analisi elementare di un
sale con formula [NiL]+[Ni(CO)]- e pertanto per stabilire correttamente la natura del
prodotto occorra effettuare il suo studio di conducibilità.
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del HFe(CO), HCo(CO) e Ni(CO) Hieber postulò che gli atomi di
idrogeno fossero legati direttamente al metallo considerando le due
unità di HFe e HCo come pseudo–atomi di nichel in accordo con la
regola del conteggio dei  elettroni. Al tempo non potendo condurre
esperimenti di analisi infrarossa e di risonanza magnetica nucleare,
l’opinione scientifica non accettò tale proposta strutturale, sostenendo
che un atomo elettropositivo come l’idrogeno avrebbe dovuto legarsi
ad uno altrettanto negativo quale l’ossigeno del carbonile. Nonostante
questo generale scetticismo Hieber rimase fermamente convinto delle
sue idee trovando approvazione nel libro Chemische Koordinationslehre
di F. Hein con le seguenti acute osservazioni sperimentali []:

L’idrogeno deve in qualche maniera essere coinvolto nella sfera di coordina-
zione del rispettivo metallo il quale, tra l’altro, dovrebbe spiegare la bassa
stabilità e la grande tendenza a dare carbonili binari come [Co(CO)] per
eliminazione di idrogeno elementare.

La logica impressionante che ha permesso ai chimici del tempo di
determinare le strutture molecolari complesse sulla base della reattivi-
tà della molecola e dei suoi frammenti, del punto di congelamento,
formula empirica e peso molecolare è, senza alcuna ombra di dubbio,
uno dei più importanti trionfi della mente umana.

L’ingresso della cristallografia nel campo dei cluster carbonilici

L’importanza della cristallografia risiedeva nella corretta caratterizza-
zione dei complessi polinucleari. Infatti, inizialmente questi composti
erano visti semplicemente come risultanti dall’unione di due o più
complessi molecolari mediante condivisione di leganti []. Le loro
proprietà venivano attribuite ad interazioni metallo–legante, mentre
non erano prese in considerazione quelle dirette metallo–metallo (M–
M). È stato con la determinazione strutturale del Fe(CO) nel 
che fu osservata per la prima volta la notevole vicinanza (circa , Å)
tra gli atomi metallici in un composto polinucleare di tipo carbonilico
[]. Anche se nella letteratura del tempo viene riconosciuta l’intera-
zione M–M, la presenza di carbonili a ponte fra i due atomi metallici
può, in linea di principio, sollevare alcuni dubbi sui motivi della loro
ridotta distanza. Forse l’osservazione decisiva per stabilire la realtà e
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l’importanza dei legami M–M fu la determinazione della struttura
Mn(CO) nel  caratterizzata dall’assenza dei carbonili a ponte [].
È proprio in questi anni che L.F. Dahl inizia a determinare la struttura
di un numero significativo di cluster carbonilici. La risoluzione di
alcune di queste strutture fu il risultato di numerosi sforzi e tentativi.
L’insuccesso poteva essere dato da numerosi fattori come l’incompati-
bile instabilità dei composti carbonilici con i lunghi tempi di raccolta
dei dati cristallografici e le dimensioni del cristallo utilizzato. L’aggra-
vante principale in cui ci si poteva imbattere era legata a problemi di
simmetria che nel caso di composti neutri lasciava pochi margini di
manovra. Esemplare è stata la difficoltà nel determinare la struttura del
cluster Fe(CO). A causa dei problemi legati al disordine fu osservata
una struttura a “Stella di David” con sei atomi di ferro. Ancora una
volta la mano modificatrice del chimico fu abile ad aggirare l’ostacolo
determinando la struttura dell’anione idrurico [HFe(CO)]-. Infatti,
la presenza dell’idruro eliminava i problemi legati alla simmetria facili-
tandone la risoluzione. La struttura è costituita da tre atomi di ferro
legati tra di loro in un struttura triangolare direttamente relazionabile
a quella del Fe(CO) in cui un carbonile a ponte viene struttural-
mente sostituito dall’idruro []. Dahl intuì la relazione, anche se non
venne comunemente accettata perché considerata troppo speculativa.
Nel  la definitiva risoluzione strutturale del Fe(CO), mediante
un processo di simulazione e modellizzazione al computer, confermò
l’ipotesi suggerita da Dahl [].

Studio dei cluster carbonilici: la scuola di Milano

Dopo i pionieri, la storia dei cluster carbonilici registra il contributo
di numerosi gruppi di ricerca sparsi in tutto il mondo, molti dei quali
però furono delle vere e proprie meteore. Differentemente, studi siste-
matici iniziarono con il gruppo di ricerca di B. F. G. Johnson e J. Lewis
a Cambridge e di Paolo Chini (–) a Milano mentre proseguiva
ininterrotto lo studio di Dahl. L’attività di ricerca dei due gruppi non
si sovrapponeva, sia a causa delle diverse tecniche di sintesi che nella
scelta degli elementi metallici utilizzati. Infatti, mentre a Milano si sin-
tetizzavano principalmente cluster carbonilici anionici a base di nichel,
platino, cobalto e rodio, a Cambridge ci si era concentrati sullo studio
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di cluster neutri di osmio e rutenio. Ci fu una naturale spartizione
della tavola periodica.

Figura . Gruppo di ricerca di Chini. In secondo piano, a partire da sinistra: A.
Ceriotti, S. Martinengo e G. Longoni; in primo piano A. Fumagalli (sinistra) e P.
Chini (destra).

Nonostante la prematura morte, Chini contribuì in maniera signifi-
cativa allo sviluppo della chimica dei cluster carbonilici. La comunità
scientifica ricorda Paolo Chini come una persona di singolare intel-
ligenza con un ottimo senso dell’umorismo la cui personalità è ben
descritta dalle parole di Fausto Calderazzo []:

Era una persona franca e sincera. Era facile capire cosa pensava e intendeva,
sia in scienza che nei rapporti personali [. . . ] considerava l’ambizione perso-
nale benefica purché non diventasse predominante e perciò dannosa per il
progresso della scienza.

I suoi primi studi nel campo dei cluster carbonilici si registrarono
nel , cercando di far luce su quanto rivendicato da un brevetto
riguardo all’aumento di selettività apportato alla reazione di idroformi-
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lazione. Utilizzando una miscela di carbonili di cobalto e ferro, venne
isolata la specie idrurica HFeCo(CO) []; il primo cluster carbonilico
di natura bimetallica. Spesso, la sintesi dei cluster è stata il risultato
di decisioni fortunate ed involontarie. Pochi mesi dopo, in manie-
ra analoga nella speranza di sintetizzare una struttura bimetallica di
cobalto–cromo, venne messa a scaldare una miscela di Co(CO) e
Cr(CO) dalla quale venne isolato e solo successivamente caratterizza-
to il [Co(CO)]- come sale di potassio. La sintesi di questo composto
esanucleare con gabbia metallica ottaedrica segna l’ingresso dei clu-
ster ad elevata nuclearità, cioè contenenti almeno sei unità metalliche,
anche se con il passare degli anni, tale valore verrà progressivamente
aumentato. Questa frustrante difficoltà nel progettare in maniera razio-
nale sintesi di nuovi cluster carbonilici contribuì in maniera negativa
al loro interesse come evidenziato da F.A. Cotton []:

Non sembra esserci per il momento nessun indizio per cui una certa sintesi
venga deliberatamente impiegata per ottenere un particolare cluster carbo-
nilico ad alta nuclearità partendo da complessi mononucleari. Al contrario,
tutti i cluster sono stati preparati per caso o scoperti involontariamente. Cosi
lo studioso della chimica dei cluster è un po’ nella posizione di un collezio-
nista di lepidotteri e meteoriti, che gira attentamente per la campagna e fa
esclamazioni di piacere, quando è abbastanza fortunato di incontrare una
nuova specie.

In letteratura, le pubblicazioni puramente strutturali di alcuni clu-
ster provenienti da reazioni irriproducibili contribuì a conferire una
accezione negativa per questa chimica. Da qui in particolare crebbe
l’interesse di Chini nel cercare di razionalizzare nuove vie sintetiche
per l’ottenimento selettivo di cluster di nuclearità crescente.

Il suo maggior contributo nella sintesi, fu riconoscere la possibilità
di controllare la nuclearità di un cluster attraverso cambiamenti dello
stato redox del sistema. Chini coniò il termine condensazione redox

per caratterizzare tutte quelle reazioni in cui un cluster si forma

. Da un punto di vista storico–semantico, l’utilizzo della parola gabbia viene con-
siderato forviante perché implica la presenza di una cavità interna in contrasto con la
disposizione compatta degli atomi metallici. Inoltre tale termine è sicuramente inadeguato
per cluster trinucleari. Per queste ragioni sarebbe opportuno utilizzare il termine scheletro
al posto di gabbia che comunque, continua ad essere ancora largamente impiegato.

. Il primo esempio di condensazione redox è stato riportato da Hiber e Schubert
nel  con la seguente reazione: [Fe(CO)]- + Fe(CO) → [Fe(CO)]- + CO.
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a seguito di una comproporzione dovuta al diverso potenziale di
riduzione dei reagenti. Si interessò allo sviluppo delle sintesi di
nuovi cluster per degradazione termica osservando un significativo
incremento della selettività di reazione all’aumentare della carica del
precursore utilizzato. Ancora oggi, tali metodologie costituiscono le
due principali vie di sintesi di cluster bimetallici ed eterometallici ad
elevata nuclearità.

Con il passare degli anni la caratterizzazione di un numero sempre
maggiore di composti a cluster ha contribuito ad una visione più chia-
ra e generale sulla loro sintesi. Questo importante traguardo è stato
raggiunto in maniera “silenziosa” ed è per questo che in parte si è
rimasti ad un’immagine di una chimica che non esiste più. In particola-
re, a partire dagli anni novanta si è registrato un nuovo interesse nello
studio dei cluster principalmente grazie allo sviluppo tecnologico dei
diffrattometri: l’utilizzo del rivelatore bidimensionale ha permesso
di ridurre drasticamente i tempi di raccolta, da sempre il principale
limite di questa chimica.

Negli ultimi anni è stata fatta luce riguardo allo studio del caratte-
ristico comportamento da “spugna di elettroni” evidente soprattutto
nei cluster carbonilici ad elevata nuclearità. Questa proprietà emerge
dalla capacità di questi oggetti molecolari, di subire processi redox
in maniera reversibile a causa dell’infittimento dei livelli energetici
degli orbitali molecolari, segno di un vero e proprio processo di me-
tallizzazione in corso. L’espressione nanocondensatore molecolare
deriva dalla concomitanza, sia delle proprietà di multivalenza che delle
dimensioni nanometriche.

L’affascinante sviluppo dei metallo carbonili rappresenta un in-
delebile esempio di come il reale progresso della scienza spesso sia
frutto di scoperte casuali che in un primo momento sarebbero state
difficili o persino impossibili da concepire. Inoltre dimostra la fon-
damentale importanza che riveste la ricerca di base nel campo degli
studi pionieristici, da sempre un’avventura nel mondo dell’ignoto
scientifico.

. Sintesi del cluster bimetallico di Ni–Co []: [NiC(CO)]- + CoC(CO)Cl +
HO→ [HNiCoC(CO)]- + C + Cl- + Ni+ + OH- + Ni(CO) + CO.
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L’opera scientifica di Francesco Mauro

The scientific work of Francesco Mauro

M D’A, N M

Summary

The life and the work of Francesco Mauro, an analytical and inor-
ganic chemist, pupil of Cannizzaro is reported. The chemist (born
in little village in Basilicata), whose work allowed the foundation of
the Engineering Faculty at the University of Naples, had as scientific
interests the water analysis and the study of the chemical behaviour
of molybdenum. In this field, before his sudden death, he received
international esteem.

Riassunto

Viene descritta la vita e l’opera di Francesco Mauro, un chimico ana-
litico ed inorganico, allievo di Cannizzaro. Il chimico (nato in un
piccolo paese della Basilicata), la cui attività ha permesso l’attivazione
della Facoltà di Ingegneria presso l’Università di Napoli, ebbe inte-
ressi scientifici che spaziavano dall’analisi delle acque allo studio del
comportamento chimico del molibdeno. In questo campo, prima
della sua improvvisa scomparsa, ricevette attestati di stima a livello
internazionale.

Il  aprile del , in uno dei laboratori di chimica dell’Università di
Napoli, viene trovato il corpo senza vita del chimico di origine lucana
Francesco Mauro. Così finisce la sua storia, ma come era cominciata?

Francesco Mauro era nato a Calvello, un piccolo paese facente
parte dell’Appennino Lucano, in un palazzo di origine medievale
situato nei pressi della chiesa romanica di S. Maria de Plano. Il padre è





 Maurizio D’Auria, Nicola Masini

un avvocato mentre la madre, Chiara Porcellini, discendeva da una
facoltosa famiglia del luogo.

Francesco cerca, come molti all’epoca, e malgrado le sue condi-
zioni economiche fossero agiate, la strada dell’avventura e a tredici
anni si imbarca su un nave diretta in America. A Marsiglia, però, la
nave deve fermarsi a causa di una epidemia di scabbia e Francesco è
costretto a tornare a Calvello, dove riprende gli studi. Si trasferisce
a Napoli dove prima frequenta il liceo e poi alla Facoltà di Chimica,
dove si laurea nel . Entra poi a far parte del gruppo di ricercatori
che segue Stanislao Cannizzaro

La sua attività scientifica si concretizza in ventisei pubblicazioni.
Tre di queste sono libri a stampa, una è un articolo su una rivista fran-
cese (Bulletin de la Societé Chimique de Paris), mentre tre sono articoli
pubblicati in tedesco sul Berichte, sul Zeitschrift für Analytische Chemie
e sul Zietschrift für Anorganische Chemie. Le altre pubblicazioni sono
memorie pubblicate presso l’Accademia dei Lincei e sulla Gazzetta
Chimica Italiana. Le pubblicazioni di Mauro si concentrano nel perio-
do –: in questo periodo, in cui Mauro è a Roma, vengono
edite nove pubblicazioni, Le altre prendono la luce a partire dal ,
dopo un evidenti periodo di latenza, probabilmente dovuto al suo
trasferimento a Napoli.

I libri editi da Mauro sono legati alla tematica delle analisi delle ac-
que. Il primo lavoro riguarda l’analisi delle acque termali della Tuscia
nella zona di Civitavecchia ed è del  []. In una postfazione Can-
nizzaro dichiara di aver affidato le analisi al vicedirettore dell’Istituto
Chimico di Roma con l’ausilio di Mauro (definito preparatore).

Vengono studiate le acque termali in località terme Taurine e in
località Ficoncella a Civitavecchia. Sono stati trovati: solfati, cloruri,
calcio e magnesio, sodio e potassio, bicarbonati, litio, stronzio, ferro
in piccole quantità e piccole quantità sostanze organiche, mentre è
stata verificata l’assenza di nitrati, idrogeno solforato, acido solforoso e
iposolforoso, acido silicico, ammoniaca, acido borico, piombo, rame,
arsenico, antimonio, fluoro, bromo e iodio. Sono state effettuate analisi
anche delle concrezioni mostrando che sono composte carbonato e
solfato di calcio, magnesio, manganese, ferro. L’analisi quantitativa
è stata effettuata su carbonati, solfati, cloruri, ferro, calcio, magnesio,
potassio, sodio. La conclusione è che: “È facile vedere che queste due
acque termo–minerali hanno quasi la stessa composizione” mentre



L’opera scientifica di Francesco Mauro 

“dall’analisi quantitativa emerge che, se una diversità si vuole cercare
fra queste acque, essa sta nelle quantità diverse nelle quali il potassio e
il sodio vi sono contenuti”. Queste saranno utilizzate qualche anno
dopo per giustificare le supposte proprietà terapeutiche delle acque
termali [].

Nel  appare una relazione a firma di Stanislao Cannizzaro re-
lativa alle analisi di quattro acque potabili della città di Torino []. Il
Comune aveva mandato quattro campioni d’acqua sia a Lieben che a
Cannizzaro. Le due relazioni appariranno in sequenza sulla Gazzetta
Chimica Italiana. La relazione di Lieben si conclude con l’affermazione
che tutte e quattro le acque possono essere utilizzate per uso potabile
e per uso industriale. La relazione di Cannizzaro è invece molto pole-
mica. Cannizzaro nota che sono stati trovati nelle acque considerevoli
quantità di nitrati, fosfati e cloruri. Per chiarire il significato della loro
presenza aveva chiesto, “me e il mio aiuto Dr. Mauro”, di poter effet-
tuare analisi alle sorgenti delle acque in questione. Questa possibilità
viene negata dal Comune di Torino e Cannizzaro non lesina critiche
al Comune: “non fu un’indiscreta curiosità di penetrare i misteri del
Municipio di Torino quella che spinse me ed il mio aiuto Dr. Mauro
a chiedere di compire le analisi delle quattro acque recandoci alle
sorgenti”. Cannizzaro critica anche le procedure seguite da Lieben e
che portano ad alcune difformità nei risultati. In questa discussione
Cannizzaro utilizza Mauro come esempio di analista aggiornato ed
accurato. Lieben trova nelle acque nitriti che Cannizzaro non trova.
E Cannizzaro loda l’operato di Mauro che, conoscendo le cause di
errore presenti nella metodologia utilizzata da Lieben, ha usato una
metodologia diversa proposta da Kaemmerer nel . Analogamente,
Mauro aveva trovato una quantità di nitrati superiore a quelle trovate
da Lieben. Anche in questo caso Cannizzaro elogia Mauro per aver
scelto una metodica di analisi messa a punto da Tiemann che evita gli
errori presenti nella metodologia usata da Lieben.

Sempre nel  viene pubblicato un piccolo manuale sulle analisi
delle acque, scritto insieme a Sormani, un igienista; questo contributo
viene raccolto in un piccolo libro ma viene anche pubblicato sul Gior-
nale della Società Italiana d’Igiene in due fascicoli diversi [,]. Questo
lavoro si presenta come un vero manualetto d’uso atto a convincere
gli amministratori sulla necessità e bontà delle analisi delle acque po-
tabili, dall’altro come un manuale pratico descrittivo delle più usuali
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metodiche di analisi delle acque.
Fattori che colpiscono in questo libro sono, a nostro avviso, la

descrizione, fatta chiaramente dall’igienista, sugli effetti di un uso
improprio (uso potabile) di acque infette. La descrizione ricorda, per
i toni truculenti, le descrizioni sullo stato del proletariato nel primo
libro del Capitale. Vengono fatti esempi terrificanti: in seguito ad una
battaglia, migliaia di cadaveri vengono seppelliti vicino al cimitero
di un paese, il risultato è che la popolazione del vicino paese viene
decimata dall’uso di un’acqua proveniente da una falda che era stata
inquinata dal materiale emesso dalla massa dei cadaveri in decomposi-
zione. Oppure di una nave militare il cui equipaggio viene totalmente
eliminato dall’uso, in un traversata durata ventiquattro ore, di acqua
infetta.

La descrizione non è scevra da errori. Per esempio viene attribuito
al veicolo acqua un ruolo nella trasmissione della malaria.

Nel testo è riportata anche una descrizione critica molto accurata
delle singole metodologie analitiche. Soprattutto l’analisi viene svi-
luppata nel caso delle analisi “veloci” di durezza, di cui viene criticata
l’approssimazione, e nel caso delle analisi del contenuto organico.
Mauro mette chiaramente in evidenza i limiti delle metodologie in
uso.

Colpisce il fatto che il giudizio di potabilità di un’acqua sia affidato
al controllo di cinque, sei parametri fondamentali, se lo si confronta
con i cinquanta che vengono tenuti sotto controllo oggi. Tuttavia, si
rimane esterrefatti di fronte al fatto che, malgrado i mezzi, le analisi
effettuate risultino estremamente accurate, e di fronte al fatto che,
alcune di queste, con le dovute modifiche, sia arrivata fino ai giorni
nostri.

Nel  viene pubblicata a nome di Stanislao Cannizzaro la rela-
zione sull’analisi delle acque di Padova []. A pagina  della relazione
Cannizzaro dichiara: “Per fare l’esame chimico di tutte le acque so-
praindicate e specialmente la revisione dei metodi da adoperare, mi
sono associato ai due assistenti di questo Istituto che da più anni col-
tivano di preferenza l’analisi chimica, cioè il dott. Francesco Mauro
assistente per la chimica mineralogica ed analitica ed il dott. Augusto
Piccini assistente della Scuola degli Ingegneri in Roma per la chimica
docimastica”. Cannizzaro però non mette Mauro fra gli autori del
lavoro. Si tratta di un lavoro molto importante perché servirà di base
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per la costruzione dell’acquedotto di Padova. La relazione permette
di escludere l’uso, fatto invece nel passato, di acqua di fiume per ali-
mentare l’acquedotto. Le fonti scelte allora alimentano ancora oggi
l’acquedotto di Padova. La stessa cosa accade per un lavoro relativo
alle analisi chimiche delle terme di Telese: anche in questo caso Can-
nizzaro afferma che nelle analisi è stato coadiuvato da Mauro, senza
però metterlo fra gli autori della relazione analitica []. In questo caso
il Cavaliere Edoardo Minieri aveva appena fatto partire le Terme di
Telese, che esistono anche oggi. È da notare come, in questo caso,
vengono messe a punto metodologie di analisi quantitativa innovative
rispetto a quelle presenti in letteratura.

Nel  vengono pubblicate le analisi delle acque che alimentano
la città di Roma []. Cannizzaro nella prefazione nota di aver affidato
l’analisi a Francesco Mauro, anche se non più a Roma, ma a Napoli,
in quanto esperto nelle analisi delle acque. La relazione è molto det-
tagliata. Anche in questo caso gli autori si soffermano diffusamente
nella discussione delle singole procedure. Malgrado la qualità delle
acque di Roma fosse nota da tempo, gli autori trovano una presenza
di nitrati che potrebbe far pensare ad un inquinamento pregresso. Il
problema viene risolto, però, brillantemente analizzando le acque alle
sorgenti e mostrando che esse non potevano essere stato oggetto di
inquinamento.

Nel  Mauro passa dall’analisi delle acque alle analisi di minerali
inorganici; d’altronde era assistente di chimica mineralogica ed anali-
tica. Viene riportata l’analisi di uno spinello (una pietra dura, simile
al rubino) rinvenuto in Calabria []. L’analisi dimostra che si tratta
di alluminato di zinco, magnesio e ferro. Nello stesso anno pubblica
un lavoro sulla caratterizzazione chimica delle lave del vulcano laziale
[].

Intorno al  Mauro affianca alla ricerca in chimica analitica un
interesse volto allo studio di nuovi composti principalmente del molib-
deno. Mauro comincia a studiare la reattività chimica di sali inorganici
e sintetizza nuovi composti del molibdeno. Per capire questa svolta
(quanto voluta da Cannizzaro?) bisogna considerare che da meno di
dieci anni era stata introdotta la tavola periodica degli elementi. Era
aperto quindi lo studio delle possibili affinità di comportamento fra i
vari elementi in modo da sviluppare la casistica e arrivare alla Tavola
Periodica come oggi la conosciamo.
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In una breve nota del  Mauro nota che l’aggiunta di borace ed
acido cloridrico al triossido di tungsteno o all’anidride molibdica porta
ad un materiale che contiene sia il metallo che il boro []. Successi-
vamente corregge quest’affermazione. In due lavori Mauro nota che,
facendo bollire il molibdato di ammonio con borace si forma un preci-
pitato identificato come trimolibdato sodico ammonico [,]. È bene
notare che recentemente una metodologia non molto diversa è stata
utilizzata per la preparazione di nanofili dello stesso materiale [].

In altri lavori viene riportato un metodo per valutare la presenza di
molibdeno in un materiale [,]. Un molibdato viene sciolto in acido
cloridrico e a questa soluzione si aggiunge ioduro di potassio. L’acido
iodidrico che si forma reagisce con il molibdato liberando iodio che
può essere titolato.

La formazione di nuovi composti del molibdeno ad opera del boro
viene sfruttata anche per mettere a punto una metodologia di sintesi
del biossido di molibdeno a partire dal triossido facendolo reagire
con anidride borica e carbonato di potassio []. In quest’articolo si
può notare una qualche ingenuità da parte di Mauro che nota come
i calcoli portino ad un peso atomico del molibdeno di  invece che
. Non sappiamo quando taluni abbiano usato il peso atomico di 
per il molibdeno: sappiamo, però, essendo documentato, che misure
condotte da Dumas nel  davano per il molibdeno un peso atomico
di , [,].

Il trattamento del pentacloruro di molibdeno o del biossido di mo-
libdeno con fluoruro di potassio idrato porta alla formazione di un
sale con formula KMoOF ·HO [,]. Il trattamento del molibdato
di ammonio con fluoruro di ammonio in acido fluoridrico porta alla
sintesi di diossipentafluoromolibdato di ammonio [(NH)MoOF].
Questo composto in eccesso di ammoniaca dà (NH)MoOF. Que-
sto stesso composto in ammoniaca dà (NH)MoO, il dimolibdato
ammonico [,].

L’elettrolisi in acido fluoridrico di KMoOF·HO porta alla for-
mazione di un sale con formula KMoOF·HO, passando quindi da
un sale di Mo(VI) a un sale di Mo(V). Sciogliendo in acido fluoridrico
l’ultimo composto descritto si ottiene KMoF·HO [,].

Il biossido di molibdeno idrato in acido fluoridrico viene tratta-
to con ammoniaca e poi ancora con acido fluoridrico fino ad avere
cristallizzazione di (NH)MoOF. Questo composto sciolto in acido
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fluoridrico porta, dopo aver concentrato la soluzione, a depositare
(NH)MoOF ·HO. Sciogliendo in acido fluoridrico (NH)MoOF

si ottengono cristalli di (NH)MoOF · HO. Da quest’ultimo com-
posto di ottiene NHMoOF [,].

Anidride molibdica e ossido di rame sciolti in acido fluoridrico
portano alla formazione di un sale con formula CuMoOF · HO.
L’elettrolisi della stessa soluzione in cui al posto dell’ossido di rame
veniva utilizzato l’ossido rameoso, porta alla formazione di CuMoOF

· HO [,]. Se si scioglie MoO nell’acido fluoridrico e si sottopone
la soluzione ad elettrolisi e poi si aggiunge ossido di zinco, si separano
cristalli di ZnMoOF · HO [,].

L’anidride molibdica in acido fluoridrico e in presenza di ossido di
tallio dà TlMoOF. Usando una soluzione in acido fluoridrico di ani-
dride molibdica dopo elettrolisi a cui viene aggiunta una soluzione di
fluoruro talloso, si ottiene TlMoOF. TlMoOF in acido fluoridrico
si converte in TlMoOF [].

Questi sono i risultati che Mauro ha ottenuto. Possono essere giudi-
cati? Sono risultati rilevanti o sono solo un esercizio di ricerca di base
volta a preparare composti fluorurati del molibdeno?

Lo studio di questo tipo di composti non verrà mai abbandonato.
Molti valenti ricercatori si cimenteranno con la loro preparazione. Tanto
per fare un esempio, il premio Nobel Linus Pauling sintetizzerà fluoros-
simolibdati []. I composti preparati da Mauro saranno poi ristudiati
per le loro caratteristiche cristallografiche negli anni  [–].

Negli anni  sono stati preparati diversi ossofluoromolibdati conte-
nenti Cadmio, Rame, Sodio e lo ione ammonio, molto simili, quindi,
a quelli preparati da Mauro []. Sempre all’inizio degli anni  è stato
proposto l’uso di KMoOF e (NH)MoOF come additivo anticarie
in paste dentifrice [].

Ma i più importanti sviluppi sono stati realizzati in tempi recenti.
Gli ossifluoro derivati di metalli di transizione hanno ricevuto una
grande attenzione dal mondo della ricerca a causa delle loro proprietà
magnetiche [], la loro luminescenza [,], e per la loro possibilità
di essere utilizzati come nuovi sistemi catalitici. Questi composti,
di fatti, possono dar luogo a poliossofluoromolibdati, una classe dei
poliossimetallati che rappresentano una delle grandi possibilità di
sviluppo di nuovi composti da utilizzare nella catalisi [,,]. Anche
gli ipopoliossomolibdati (derivati del molibdeno V, sintetizzati per la
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prima volta da Mauro) sono stati utilizzati allo stesso scopo [].
Deve essere notato il lavoro di revisione che Mauro conduce nei

confronti dei risultati dei suoi colleghi, anche se molto noti. In un nota
l’oggetto della sua critica è Delafontaine, che avrebbe sintetizzato il
fluossimolibdato acido d’ammonio. Mauro contesta i risultati dichiarati da
Delafontaine, riprovando le sintesi e notando che i risultati dell’analisi
cristallografica fanno pensare di più al fluossimolibdato triammonico
(diossipentafluoromolibdato di ammonio) [].

In una delle ultime note Mauro critica fin dal titolo un lavoro di una
grande figura della chimica, Berzelius [,]. Berzelius aveva descritto
la preparazione del fluroro rameoso. Ecco le sue parole, tratte da una
versione italiana del trattato di Berzelius edita a Napoli nel : “Que-
sto sale producesi allorché si versa dell’acido idrofluorico sull’idrato
rameoso. Questo diviene all’istante rosso come rame metallico, e non
si discioglie in un eccesso di acido. Per evitare che questo sale assorba
ossigeno è d’uopo lavarlo rapidamente con l’alcoole, premerlo tra
doppii di carta e disseccarlo. Riscaldandolo, entra in fusione e sembra
nero; ma, raffreddandosi diviene d’un rosso–cinabro. Esposto ancor
umido all’azione dell’aria, dapprima ingiallisce, poiché si forma del
fluoruro rameico mentre la metà del rame passa allo stato d’idrato
rameoso, il cui color giallo predomina; quando l’idrato rameoso assor-
be più ossigeno e convertesi in ossido rameico, si forma del fluoruro
rameico basico e la massa diviene verde. Il fluoruro disciogliesi in nero
nell’acido idroclorico. L’acqua lo precipita in bianco, e quando è in
massa, è roseo” []. Berzelius è una delle grandi figure della chimica
del primo ottocento. È l’inventore del termine “chimica organica”,
per esempio. La notorietà non incute soggezione, però: Mauro tenta e
riprova più volte a rifare la ricetta sommariamente descritta da Berze-
lius, vuole rifare il fluoruro rameoso: ottiene rame metallico. Prova
a modificare la parte sperimentale, introduce accorgimenti: nulla da
fare, l’unico prodotto che si ottiene è rame metallico, insieme a fluo-
ruro rameico che rimane in soluzione. Alla fine, l’unica conclusione
che Mauro può scrivere è che il fluoruro rameoso descritto da Berze-
lius non esiste. E aveva ragione: noi oggi sappiamo benissimo che il
fluoruro rameoso è metastabile e non è isolabile.

Per capire come venivano valutate le attività di ricerca di Mauro nella
sua epoca, forse vale fare un solo esempio, particolarmente significativo.

Nel  inizia le pubblicazioni una rivista tedesca di chimica inor-
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ganica (Zeitschrift für Anorganische Chemie), rivista che, pur cambian-
do leggermente il nome (Zeitschrift für Anorganische und Allgemeine
Chemie), esiste anche al giorno d’oggi. Mauro fa parte dell’Editorial
Board della rivista fin dal primo numero, ed è in compagnia di no-
mi veramente illustri del mondo chimico come Berthelot, Thorpe,
Mendeleev. Mauro, insieme a Piccini, altro nome più volte citato in
questa comunicazione, rappresenta la chimica inorganica che contava
in Italia.

Non stupisce quindi che alla sua morte la rivista pubblichi un
necrologio su Mauro e gli dedichi il fascicolo della rivista.
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La scuola di Stanislao Cannizzaro:
spigolature e riflessioni a partire

da una “foto di famiglia”

F C

Summary

The article analyzed the famous photo taken in  during the cele-
brations in honor of Cannizzaro for his seventieth birthday. In it are
portrayed around the master a large number of Italian chemists who
attended the event and among them in particular, almost all those
who over the years had been his disciples. From this study it is possible
to make some interesting thoughts on the chemistry in Italy in the
late nineteenth century.

Riassunto

Nell’articolo viene analizzata la celebre foto scattata nel  in occa-
sione dei festeggiamenti in onore di Cannizzaro per il suo settantesi-
mo compleanno. In essa sono ritratti intorno al maestro un ampio
numero di chimici italiani che parteciparono all’evento e tra essi in
particolare quasi tutti coloro che nel corso degli anni erano stati suoi
discepoli. Da tale studio è possibile fare alcune interessanti riflessioni
sulla chimica in Italia alla fine del XIX secolo.
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Introduzione

Immagino che la foto riportata alla pagina precedente sia famigliare
a quasi tutti i lettori. Essa come noto fu scattata in occasione delle
onoranze tributate a Stanislao Cannizzaro il  novembre , per il
suo settantesimo compleanno. In realtà lo scienziato siciliano era nato
il  luglio  ma il comitato che organizzò i festeggiamenti decise
di effettuarli alcuni mesi dopo, all’inizio dell’anno accademico, per
favorire così la partecipazione dei professori universitari che invece
nel mese di luglio avrebbero avuto difficoltà a lasciare le loro sedi,
occupati dagli esami di profitto in pieno svolgimento.

Tra i  personaggi ritratti ciascuno certamente ne riconoscerà
alcuni, i più celebri oppure quelli nei quali per motivi vari ha avuto già
occasione di imbattersi. Dubitando però che qualcuno possa conoscere
il nome e le vicende biografiche di tutte le persone costituenti il
gruppo in posa, l’obiettivo che mi ero inizialmente proposto era
quello di riuscire a chiarire chi fossero tutti i personaggi ritratti, per poi
riflettere su cosa questo gruppo nel suo insieme poteva rappresentare
all’interno della comunità chimica italiana dell’epoca.

Un obiettivo non completamente raggiunto

In realtà, allo scopo di favorire il riconoscimento, nella stessa foto,
sopra i personaggi c’è un numero e sotto l’immagine è riportato un
elenco numerato che dovrebbe consentire di attribuire a ciascuno un
nome. Purtroppo non c’è però una completa corrispondenza tra i due
insiemi e nell’elenco non compaiono i nominativi delle persone indica-
te coi numeri , ,  e . La versione originale di questa immagine
comprensiva di elenco, o più precisamente il suo negativo su lastra
di vetro, è conservata presso l’archivio della Società Chimica Italiana
in un fondo contenente il materiale relativo alla organizzazione nel
 delle cerimonie per ricordare Cannizzaro nel centenario della
nascita. Questo rende probabile che l’elenco stesso sia stato stilato in

. [], scat. , fasc. . Tra gli eventi organizzati per la ricorrenza dall’Associazione
Italiana di Chimica generale ed applicata ci furono il ricordo di Cannizzaro in un apposita
sezione del II congresso nazionale dell’associazione, che si volle all’uopo tenere a Palermo.
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tale occasione, trenta anni dopo rispetto alle onoranze, quando chi
materialmente lo compilò non poteva avere più la completa cono-
scenza di tutti i personaggi ritratti. Questa mia ipotesi sull’intervallo
temporale tra la foto e questo elenco di nomi che la descrive è raffor-
zata da alcuni indizi. Qui ne voglio ricordare almeno uno. I personaggi
sono quasi tutti ricordati solo col cognome. L’iniziale del nome di
battesimo è utilizzata per distinguere i due fratelli Francesco e Dome-
nico Marino Zuco e per il chimico ritratto col numero , indicato
come B. Oddo. Si tratta evidentemente in questo caso di un errore,
parzialmente giustificabile solo se commesso a molti anni di distanza
dalla foto. Effettivamente nella chimica italiana ci sono stati due Oddo,
anch’essi fratelli: Giuseppe (–) e Bernardo (–). Nel
 nella comunità chimica italiana era però ovviamente presente
solo Giuseppe e non suo fratello, all’epoca quattordicenne, e nessuno
in quel momento avrebbe certo potuto confondersi tra i due.

Riferito alla stessa immagine in realtà esiste un secondo elenco
pubblicato da Domenico Marotta nel  [] e riproposto nel 
da Angelo Coppadoro []. Questo elenco però, pur correggendo il
disguido tra Bernardo e Giuseppe Oddo, dà per altro ulteriori motivi
di confusione. Innanzi tutto salta completamente ogni riferimento al
personaggio che nella versione della foto da me riportata compare col
numero . Si tratta di Roberto Schiff, figlio del fisiologo Maurizio e
quindi nipote del fratello di questi, Hugo. Inoltre l’elenco proposto da
Marotta nel  crea dubbi sulla identità di un altro personaggio, quel-
lo indicato nel gruppo col numero  come Ubaldo Antony. Marotta
sposta Antony al numero  al posto del giovane coi baffi sdraiato a
terra che nella foto sopra riportata è detto essere il dottor Nicola Ca-
storo. Poiché però per lo più i personaggi seduti a terra oltre al nipote
tredicenne di Cannizzaro, Carlo Zanardi, figlio della figlia Annetta, so-
no appunto giovani neolaureati o giù di lì, come era all’epoca Nicola
Castoro, nato nel , tenderei a respingere la versione Marotta e ad

In tale occasione venne pure trasportata nel capoluogo siciliano la salma dello scienziato.
Nel  venne anche pubblicato il libro Stanislao Cannizzaro. Scritti vari e lettere inedite nel
centenario della nascita [].

. Questa versione è anche in rete al sito: http://www.chimica.unipd.it/gianfranco.
scorrano/pubblica/la_chimica_italiana.pdf dove è riportato on line il libro di Gianfranco
Scorrano La chimica italiana [].

http://www.chimica.unipd.it/gianfranco.scorrano/pubblica/la_chimica_italiana.pdf
http://www.chimica.unipd.it/gianfranco.scorrano/pubblica/la_chimica_italiana.pdf
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accettare la versione che mette Antony al numero .
Non sono riuscito in questa parte della mia opera ad andare avanti.

Il fatto che l’elenco dei personaggi fotografati non esista in versione
coeva alla fotografia lascia dei punti interrogativi sulla identificazione
completa di tutti i personaggi del gruppo. Il reperimento di ritratti
di altri allievi di Cannizzaro o di chimici italiani, che pur sappiamo
aderirono all’organizzazione delle onoranze per il settantesimo com-
pleanno di Cannizzaro (cito tra gli altri Giovanni Carnelutti, Francesco
Canzoneri, Lorenzo Valente) non può comunque permettere sicure
identificazioni, perché in ogni caso si tratterebbe di farle basandosi su
poche foto, non sempre nitide e magari scattate ad anni di distanza
rispetto al .

Come già accennato in nota , ho consultato altro materiale che
speravo mi avrebbe potuto aiutare nella ricerca, quello conservato nel
fondo Paternò presente presso l’Accademia dei XL. In un fascicolo di
tale fondo è innanzi tutto contenuto l’elenco dei  chimici italiani
a cui Paternò, presidente del comitato esecutivo per le onoranze
a Cannizzaro, aveva scritto una prima circolare di invito in data 
agosto . Di seguito è conservato l’elenco dei circa ottanta che
risposero ed aderirono all’iniziativa, tra i quali furono raccolte poi le
sottoscrizioni. Queste servirono ad organizzare i festeggiamenti, ad
acquistare una medaglia commemorativa data a Cannizzaro nel corso
della cerimonia e a stampare un volume celebrativo contenente tutti
gli scritti del chimico siciliano sulla teoria atomica []. C’è infine nel
suddetto fascicolo la composizione del comitato esecutivo eletto per
posta tra gli aderenti e formato da Emanuele Paternò (presidente),
Luigi Balbiano, Giacomo Ciamician, Giuseppe Candiani, Vittorio

. Antony all’epoca era assistente del prof. Tassinari a Pisa. Era nato nel  ed era
quindi più che quarantenne. Oltre tutto sarebbe stato un ospite; mi sembra poco probabile
che lo avessero fatto mettere seduto per terra insieme coi più giovani. A complicare la mia
ricerca, nei fascicoli dell’Archivio storico dell’Accademia dei XL Fondo Paternò ([], scat.
, fasc. ) tra le carte relative alle onoranze a Cannizzaro, di cui Paternò fu presidente del
comitato esecutivo, è conservata una lettera di auguri di Antony datata Pisa  novembre
, giorno prima dei festeggiamenti. La lettera ed il suo contenuto lascerebbero qualche
dubbio sulla effettiva presenza di Antony all’evento.

. Ricordo quindi solo in nota, quasi unicamente a titolo di curiosità, una certa qual
somiglianza dei personaggi indicati nel gruppo coi numeri  e  con le foto di Carnelutti e
Canzoneri, riportate nella succitata opera di Scorrano [] rispettivamente a pagina  e .

. Vedi [], scat. . fasc. .
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Villavecchia (cassiere), Hugo Schiff, Giacomo Del Torre (segretario).
Tutti risultano poi tra i presenti ritratti nella foto, a parte Hugo Schiff
e Giuseppe Candiani.

Anche da queste carte non si riesce però a trovare indicazioni certe
su altre presenze nella giornata dei festeggiamenti. Da questo punto di
vista debbo ammettere almeno allo stato attuale il parziale insuccesso
del mio scopo originario ed accettare l’identificazione solo di  dei
 personaggi ritratti, che restano quelli indicati nell’elenco sotto la
foto, a parte la correzione riguardante Giuseppe al posto di Bernardo
Oddo.

“I Chimici italiani”?

In un sito di divulgazione scientifica la foto che stiamo analizzan-
do è presentata con la seguente didascalia: “La fotografia, eseguita
nel  nella ricorrenza del ° compleanno di Cannizzaro, ritrae
i Chimici italiani dell’epoca riuniti attorno a Stanislao Cannizzaro”.
Prendo spunto da essa per osservare come in realtà la foto in esame
non ritragga affatto “i chimici italiani”; non nel senso banale che ov-
viamente all’epoca il numero di quelli che potevano nel nostro paese
definirsi così era ben superiore, quanto soprattutto perché il gruppo
ritratto rappresenta solo una parte ben precisa della comunità chimica
nazionale alla fine del XIX secolo.

Come sappiamo il  febbraio  era stata costituita la Società
chimica di Milano. Alla fine del  essa già contava  iscritti che
erano divenuti  alla fine del . Se andiamo a confrontare questo
secondo elenco [] con quello dei fotografati intorno a Cannizzaro,

. Hugo Schiff non partecipò di persona nemmeno alle riunioni del comitato esecutivo
per le onoranze, in cui fornì solo consigli e pareri tramite lettera, adducendo i problemi
dell’età, quindi la sua assenza ai festeggiamenti non stupisce. Invece il chimico industriale
milanese Giuseppe Candiani partecipò attivamente ai lavori del comitato anche di persona.
Può quindi lasciare perplessi il fatto che non ci fosse il giorno delle onoranze. Di nuovo con
tutte le cautele del caso, mi permetto però di avanzare un dubbio. A stare alle foto reperibili
(vedi ad esempio [] alle pagine  e ) il personaggio ritratto a fianco di Cannizzaro col
numero  sembrerebbe somigliare più a Candiani che a Tassinari. Ma, come ho detto
sopra, non me la sento di dare valore assoluto a identificazioni basate su poche foto di
qualità a volte mediocre.

. all’indirizzo: http://www.tutto--scienze.org/___archive.html.

http://www.tutto--scienze.org/2013_03_01_archive.html
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scopriamo che solo cinque personaggi sono in entrambe le liste: Luigi
Balbiano, Pietro Biginelli, Tullio Brugnatelli, Arturo Miolati, Raffaello
Nasini. Qualche altro dei partecipanti alle onoranze per Cannizzaro
si sarebbe iscritto alla Società Chimica di Milano negli anni seguenti,
però è abbastanza evidente che i due insiemi avessero una non con-
siderevole intersezione. Tra gli iscritti alla Società chimica di Milano
molti provenivano dal mondo industriale, concentrato più nel nord
Italia che nel resto del paese. Molti però erano docenti universitari e
di un certo prestigio, come Alfonso Cossa, Luigi Gabba, Icilio Gua-
reschi, Guglielmo Körner, Angelo Pavesi. Nessuno di questi sentì la
necessità di presenziare alle onoranze di Cannizzaro. Per carità, la
lunghezza del viaggio, gli impegni, l’età magari più o meno avanzata
sono tutte motivazioni plausibili. L’impressione che se ne ricava però
è complessivamente quella di due aree distinte e non particolarmente
coese. Tra parentesi dall’area intorno a Cannizzaro, legata all’istitu-
to chimico romano ma comprendente docenti che insegnavano in
varie parti d’Italia, anche in città del nord come Bologna, Genova,
Torino, sarebbe nata pochi anni dopo la Società chimica di Roma.
Le due diverse realtà come noto avrebbero pure tentato nel  di
costituire un’unica società chimica nazionale, salvo ridividersi appena
dopo la prima guerra mondiale, a testimonianza di una difficoltà di
integrazione che permase ancora per molti anni.

Una scuola chimica “romana”?

È quindi più corretta l’indicazione che compare sopra la foto nella
didascalia originaria. I personaggi intorno a Cannizzaro possono es-
sere definiti solo “chimici italiani” senza alcuna pretesa di esaustività.
Tuttavia non si trattò, ovviamente, di un’adunanza del tutto eteroge-
nea ed occasionale. Una volta tolti dai  i quattro rimasti senza nome,
Cannizzaro stesso ed il giovane nipote, se andiamo ad analizzare uno
per uno i  personaggi residui di cui abbiamo potuto ricostruire il
profilo biografico e scientifico, notiamo come possa essere possibile
classificarli in tre gruppi (vedi tabella).

Certamente fu presente un piccolo numero di ospiti, chimici che
non avevano studiato con Cannizzaro, che non erano stati suoi assi-
stenti o preparatori, che non erano nemmeno diciamo così allievi di
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seconda generazione, nel senso di una loro formazione con Paternò o
con Oglialoro che li potesse etichettare come facenti parte della stessa
scuola. Questi ospiti parteciparono alle onoranze per rendere comun-
que omaggio al chimico italiano di più elevato prestigio scientifico ed
anche di maggior peso politico. Se ne possono contare al massimo
dodici. Tra essi possiamo ricordare Arnaldo Piutti, allievo di Schiff,
che dopo aver seguito il maestro a Torino e Firenze, era infine appro-
dato alla cattedra di Chimica Farmaceutica a Napoli. Oppure Tullio
Brugnatelli e Paolo Tassinari, due anziani professori quasi coetanei di
Cannizzaro. Qualcuno in realtà, tra questi da me definiti ospiti, opera-
va comunque a Roma, ma fuori dall’università, come Albino Longi,
direttore del Laboratorio chimico comunale, o Arnaldo Pezzolato,
Direttore del Laboratorio chimico della manifattura tabacchi.

I restanti trentuno personaggi possono certo essere definiti discepo-
li di Cannizzaro e quindi in questo senso il gruppo può effettivamente
dirsi una “foto di famiglia”. Se però andiamo a ripercorrere le bio-
grafie e le vicende professionali di costoro, si può notare come essi
possano ulteriormente suddividersi in due insiemi.

Molti tra loro effettivamente avevano studiato e si erano formati
con Cannizzaro o con i suoi allievi a Palermo o a Roma o Napoli.
Altri però, pur solitamente considerati facenti parte della scuola del
chimico siciliano, meritano a mio parere una qualche riflessione e
precisazione.

Chimici come Ciamician, Miolati, Nasini, Piccini, Villavecchia,
Montemartini, e ne potrei citare altri, potremmo definirli “discepoli
adottivi”. Essi in realtà studiarono ed iniziarono la loro carriera scien-
tifica in contesti diversi da Roma o da Palermo. La loro richiesta di
venire a Roma nacque in genere qualche tempo dopo la laurea, attratti
dall’idea che l’istituto chimico romano, grazie al potere ed all’influen-
za di Cannizzaro, poteva godere di condizioni migliori di quelle in cui
versavano molte altre realtà nazionali e poteva costituire un punto di
appoggio ideale per la prosecuzione della propria carriera. Il merito di
Cannizzaro, da questo punto di vista, fu soprattutto quello di intuire
le capacità di tali collaboratori, di non ostacolarne anzi di appoggiarne

. “Festa di famiglia” è pure la didascalia della foto in esame come viene pubblicata sul
sito: http://www.minerva.unito.it/Storia/Cannizzaro/CannizzaroGe/img.html. In tale
sito come giorno della riunione è però indicato erroneamente il  luglio .

http://www.minerva.unito.it/Storia/Cannizzaro/CannizzaroGe/img27.html
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scientificamente ed accademicamente le ambizioni. Certo negli anni
in cui operarono accanto a lui a Roma, essi poterono giovarsi della
sua vicinanza, dei suoi consigli, di un proficuo scambio di idee e co-
noscenze. Però credo vada sottolineato che si trattava assai spesso di
giovani scienziati che si erano formati in altre valide scuole, italiane e
non, e che, se molto presero dall’esperienza romana, molto diedero
in termini di prestigio così fornito all’istituto di via Panisperna, so-
prattutto nei primi anni in cui esso stava faticosamente emergendo
dalle inevitabili difficoltà connesse con la sua nascita quasi da zero sulle
misere ceneri della precedente realtà romana.

Baruffe di “famiglia”

Forse questa doppia anima della scuola di Cannizzaro giustifica in par-
te alcuni dispute che si svilupparono negli anni tra i suoi allievi. La più
nota è quella tra Paternò e Ciamician []. Dall’opera non pubblicata
di Paternò La Chimica e i chimici del mio tempo, di cui esiste una versione
incompleta manoscritta nell’archivio del chimico siciliano conservato
presso l’Accademia dei XL, apprendiamo l’esistenza di un’altra rivalità
tra Paternò ed Augusto Piccini. Nello scrivere un breve medaglione
su questi, Paternò ricordava un certo “dispetto” mantenuto nei suoi
confronti dal chimico toscano all’atto del trasferimento a Roma di
Paternò nel dicembre , che aveva turbato le aspirazioni del Piccini
stesso. Questo aveva causato subito dopo il trasferimento di Picci-
ni a Firenze, sulla cattedra di Chimica farmaceutica, campo invero
un po’ lontano da quelli che fino a quel momento erano stati i suoi
interessi scientifici, radicati nell’ambito della chimica inorganica con
particolare riferimento allo studio della periodicità degli elementi.

Generalizzando, sulla base anche di molte lettere che Cannizzaro
scambiò con Paternò negli anni in cui uno era a Roma e l’altro a Paler-
mo, potremmo dire che uno dei problemi che Cannizzaro si trovò
davanti fu proprio quello di mettere insieme queste due diverse anime.
Negli anni iniziali del periodo romano, non potendo contare su allievi
già formati nella capitale, il chimico siciliano si appoggiò abbondante-

. [] scat. , fasc. .
. [], scat. , fasc. .
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mente a chimici provenienti da Palermo come Agostino Oglialoro o
Michele Fileti. Il successivo accorrere a Roma di chimici italiani attratti
dalla sua fama gli consentì in seguito di costruirsi intorno una nuova
scuola di indiscusso valore scientifico. Tra questi suoi nuovi discepoli
molti probabilmente aspiravano e non senza ragione a succedergli
sulla cattedra romana, ma le loro aspettative restarono deluse allorché
Cannizzaro preferì rivolgersi ancora alla sua vecchia scuola siciliana,
adoperandosi per favorire la venuta nella capitale di Paternò, il ché
vincolò fin dal  a favore di questi la futura successione all’anziano
maestro.

Pensando poi alla già ricordata rivalità tra Paternò e Ciamician,
possiamo domandarci quanto potesse essere casuale che nella foto
che stiamo analizzando, alla immediata sinistra di Cannizzaro ci fosse
Ciamician e che Paternò fosse nell’occasione tenuto un po’ in disparte.
Personalmente sono d’accordo con chi ha fatto notare [] come le
disposizioni in foto del genere siano raramente casuali. Possiamo
magari dire che la numerazione giustapposta anni dopo sui personag-
gi, attribuendo a Paternò il numero , subito dopo il festeggiato, in
contrasto con quelle che erano le effettive posizioni nella fotografia,
costituì per questi una sia pur tardiva rivalsa.

Conclusioni

Lo spazio mi impedisce qui di approfondire le figure dei personaggi
fotografati intorno a Cannizzaro. Alcuni meriterebbero invece una
certa attenzione per i loro studi o per come si sviluppò negli anni
la loro carriera e la loro vicenda personale e mi auguro di poterlo
fare in altra sede. Spero comunque in conclusione che attraverso
questo forzatamente sintetico studio preliminare sia riuscito a far
nascere nei lettori l’interesse per questi personaggi, in alcuni casi per

. Al di là di quanto caso per caso può essere ritrovato da altre fonti ed in rete, la
mia ricerca almeno per il personale universitario ha utilizzato in primo luogo i fascicoli
personali conservati presso l’Archivio centrale dello stato []. Inoltre quando i personaggi
hanno prestato servizio per periodi più o meno lunghi presso l’università di Roma è stato
possibile analizzare i fascicoli di ciascuno conservati presso l’archivio storico della Sapienza
[]. Preziose infine sono risultate le lettere che gli stessi scambiarono col loro maestro nel
corso degli anni [].
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la loro intrinseca valenza scientifica, in altri per il ruolo che comunque
svolsero nella storia della chimica italiana negli anni a cavallo tra il
XIX ed il XX secolo.
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Tabella . Una possibile classificazione dei chimici che parteciparono alle onoranze
per il settantesimo compleanno di Cannizzaro

Ospiti

13 ALESSI Alessio Professore di Chimica all’istituto tecnico di Reggio Emilia
38 ANTONY Ubaldo Assistente di Chimica docimastica all’università di Pisa
39 BRUGNATELLI Tullio Professore di Chimica generale all’università di Pavia
21 CAMILLA Stefano Chimico presso la Direzione di Sanità in Roma
28 DEL TORRE Giacomo Professore di Chimica all’istituto tecnico di Roma
29 LONGI Antonio Direttore del Laboratorio chimico del comune di Roma
23 PELLIZZARI Guido Professore di Chimica generale all’università di Genova
32 PESCI Leone Professore di Chimica farmaceutica all’università di Parma
16 PEZZOLATO Arnaldo Direttore del Laboratorio chimico della Manifattura tabacchi di Roma
37 PIUTTI Arnaldo Professore di Chimica farmaceutica all’università di Napoli
41 TASSINARI Paolo Professore di Chimica generale presso l’università di Pisa
20 VACCARONI Napoleone Chimico presso il Laboratorio centrale delle gabelle

Discepoli diretti

17 AMPOLA Gaspare Preparatore di Applicazioni della Chimica all’università di Roma
9 ARMANI Gioacchino Chimico presso il Laboratorio centrale delle gabelle
35 BAKUNIN Maria Preparatore all’istituto chimico dell’università di Napoli
47 CASTORO Nicola Neo laureato presso l’istituto chimico dell’università di Roma
5 FABRIS Guido Chimico presso il Laboratorio centrale delle gabelle
44 FILETI Michele Professore di Chimica generale all’università di Torino
22 FRANCESCONI Luigi Assistente di Chimica organica all’università di Roma
49 GRASSI CRISTALDI Giuseppe Professore di Chimica generale all’università di Catania
48 HELBIG Demetrio Neo laureato presso l’istituto chimico dell’università di Roma
6 MAGNANINI Gaetano Professore di Chimica generale presso l’università di Modena
10 MARINO ZUCO Domenico Chimico presso il Laboratorio centrale delle gabelle
34 MARINO ZUCO Francesco Professore di Chimica farmaceutica all’università di Genova
31 MAZZARA Girolamo Professore di Chimica generale all’università di Parma
26 ODDO Giuseppe Preparatore dell’istituto chimico dell’università di Palermo
42 OGLIALORO Agostino Professore di Chimica generale all’università di Napoli
2 PATERNÒ Emanuele Professore di Applicazioni della chimica all’università di Roma
27 PERATONER Alberto Professore di Chimica generale all’università di Palermo
18 REBUFFAT Orazio Incaricato di Chimica docimastica all’università di Napoli
11 SEVERINI Ostilio Chimico presso il Laboratorio centrale delle gabelle

Discepoli adottivi

4 ANDREOCCI Americo Assistente presso l’istituto chimico dell’università di Roma
43 BALBIANO Luigi Professore di Chimica farmaceutica all’università di Roma
25 BIGINELLI Pietro Assistente di Chimica farmaceutica all’università di Roma
3 CIAMICIAN Giacomo Professore di Chimica generale all’università di Bologna
14 GIORGIS Giovanni Professore di Chimica applicata alla Scuola per gli ingegneri di Roma
45 MANUELLI Camillo Preparatore di Applicazioni della Chimica all’università di Roma
7 MIOLATI Arturo Preparatore presso l’istituto chimico dell’università di Roma
8 MONTEMARTINI Clemente Assistente di Chimica farmaceutica all’università di Roma
40 NASINI Raffaello Professore di Chimica generale all’università di Padova
36 PICCINI Augusto Professore di Chimica farmaceutica all’università di Firenze
12 SCHIFF Roberto Professore di Chimica farmaceutica all’università di Pisa
24 VILLAVECCHIA Vittorio Direttore del Laboratorio chimico centrale delle gabelle di Roma
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Mario Torquato Passerini:
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Summary

Mario Torquato Passerini (–) was probably the last of Hugo
Schiff ’s (–) students to become university professor. Out of
respect for history is it worth mentioning also Pietro Saccardi (–
), a contemporary of Passerini, professor of Chemistry and later
Rector of the University of Camerino. Passerini’s synthesis is one of
the most important and oldest multicomponent reactions (chrono-
logically preceded by Biginelli’s reaction and followed by the equally
famous reaction of Ugi), currently widely studied for its originality,
application and mechanism. Surprisingly, little information is available
on its discoverer.

Key words

Mario Passerini, Biografie, Reazione Passerini, Reazioni multicompo-
nente.

Riassunto

Mario Torquato Passerini (–) fu probabilmente l’ultimo allievo
di Hugo Schiff (–) a diventare professore universitario. Per cor-
rettezza vale la pena menzionare che anche Pietro Saccardi (–),
contemporaneo di Passerini, divenne professore di chimica e poi Ret-
tore dell’Università di Camerino. La sintesi di Passerini è uno delle più
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importanti e più antiche reazioni multicomponente (cronologicamen-
te preceduta dalla reazione di Biginelli e seguita dall’altrettanto nota
reazione di Ugi), attualmente ampiamente studiata per la sua origina-
lità in termini di applicazione e di meccanismo. Sorprendentemente,
poche informazioni sono disponibili sul suo scopritore, il chimico
fiorentino Mario Passerini. Le ragioni della mancanza di una biografia
di questo uomo di scienza possono essere fatte risalire solo in parte
al suo carattere schivo, riservato a tal punto da esser erroneamente
definito ombratile. Questo aspetto, combinato alla scarsa visibilità a
livello internazionale delle riviste sulle quali Passerini pubblicava i
suoi lavori e unito al fatto di non aver saputo vivacemente divulgare la
sua scoperta, ma al contrario abbandonare quasi subito questo filone
di indagine, ha determinato una situazione quasi paradossale, la quale
ha portato il nostro uomo a scivolare in una sorta di oblio.

Una Famiglia Comitale con Tradizioni Scientifiche

Mario Torquato Passerini nacque il  agosto  nel comune di
Casellina e Torri, oggi comune di Scandicci, confinante a settentrione
col capoluogo toscano.

Mario Torquato fu il terzogenito dei cinque figli del conte Na-
poleone Pio Passerini (–) e della sua prima moglie, Vittoria
Matilde Ghetti (–). Di nobilissima stirpe cortonese il padre fu
un agronomo celebre e celebrato in patria per aver selezionato la razza
Chianina nelle sue fattorie in Val di Chiana. Passò quasi la totalità della
sua lunga esistenza a Scandicci, dove all’interno della splendida villa di
sua proprietà fondò, giovanissimo, il primo Istituto tecnico di Agraria
del paese (), scuola alla quale si formarono i primi tecnici agrari.
Napoleone Passerini, oltre alle scienze agrarie, coltivò due altre grandi
passioni: la caccia e la pesca. Tiratore famoso, in numerose gare di
tiro a volo, conquistò oltre quaranta medaglie d’oro.

Compiuti gli studi in scienze naturali per i quali dimostrò sempre
particolare inclinazione, frequentò i gabinetti di botanica e zoologia
dell’Università di Firenze. Fu allievo prediletto di Adolfo Targioni
Tozzetti (–). Appassionato zoologo e botanico, preparò per-
sonalmente le collezioni che sono di corredo alla Scuola di Agraria
da lui fondata. Fino al , anno in cui ottenne la libera docenza
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in “industrie agrarie” all’Istituto superiore Agrario dell’Università di
Pisa, Passerini svolse un privato insegnamento nella sua Scuola di
Agraria di Scandicci. Dovette attendere fino al  quando, ormai
ultrasessantenne, fu nominato ordinario di Agronomia e Agricoltu-
ra; successivamente per un breve periodo resse la direzione di tale
Istituto superiore. Raramente uno studioso ha potuto mostrare tan-
ta versatilità ed in questo era favorito dal vasto materiale che egli
stesso aveva creato intorno a sé: una scuola, poderi sperimentali, un
laboratorio di chimica agraria attrezzatissimo, un osservatorio me-
teorologico e sismografico ed una importantissima biblioteca. Fra
le sue pubblicazioni figurano libri di testo di agronomia e di agri-
coltura sulle piante erbacee e legnose; manuali pratici di viticoltura,
olivicoltura e di bachicoltura, nonché un numero cospicuo di me-
morie originali su argomenti più disparati: meteorologia, chimica,
agronomia, agricoltura e patologia vegetale. Molti di questi interessi
scientifici furono argomento di studio e di diletto del figlio Mario
Passerini (–), il quale in età relativamente avanzata abbandonò
una ricerca non applicativa a favore di studi tecnologici.

Napoleone Passerini era l’unico figlio del ricchissimo conte Pietro
Passerini da Cortona, discendente a sua volta del famoso Cardinal
Silvio Passerini (–), mecenate rinascimentale di origine fio-
rentina. Egli trasmise ai figli Onorina, Lina, Gino, Mario e Lapo un
grande amore per lo studio in generale e le scienze in particolare:
il fratello maggiore, Gino Passerini (–) divenne un insigne
professore di idraulica, Mario docente di chimica ed anche l’ultimo-
genito, forse il meno noto, Lapo Passerini (–), si addottorò
all’Università di Firenze.

L’anno della nascita di Mario Torquato, Napoleone Passerini di-
venne socio dell’Accademia dei Georgofili, pochi anni dopo sindaco
di Casellina e Torri e infine, il  gennaio , con regio decreto, fu
eletto senatore del regno, ma una volta occupato lo scranno non volle
afferire a nessun schieramento politico.

Mario Torquato interruppe gli studi universitari per partecipare alla
prima guerra mondiale; si laureò in Chimica e Farmacia durante una
licenza nel . Nel  ricevette la croce al merito di guerra e fu
congedato con il grado di tenente per meriti di guerra.
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La Reazione di Passerini

Forse la più celebre scoperta di Mario Passerini fu la generalizzazio-
ne della reazione con la quale egli avrebbe voluto caratterizzare un
prodotto appena sintetizzato, il p–isonitrilazobenzene, trattandolo,
in soluzione acetonica, con acqua ossigenata e acido acetico. Questa
osservazione avvenne quasi per caso nel , quando egli era poco
più che studente []. La “generalità” di questa reazione non fu subito
correttamente interpretata e ci vollero quattro anni prima che venisse
da Passerini stesso riconosciuta tale: egli venne a capo del problema,
inquadrandolo prima e risolvendolo poi; questo, ci piace sottolineare,
è ciò che distingue un semplice esecutore di una serie di processi da
un acuto sperimentatore.

Nel  pubblicò il primo articolo su quella che sarà più tardi chia-
mata “reazione di Passerini” []. Questa reazione a tre componenti,
un acido carbossilico, un residuo carbonilico — quale un chetone
o un’aldeide — e un isocianuro, aprì la via alla sintesi diretta dei
carbossamidi–idrossilati. La reazione di Passerini segue la reazione di
Pietro Biginelli (–) che già nel  aveva avanzato l’idea di
una reazione multi–componente.

Già pochi mesi dopo l’annuncio della scoperta Passerini si preoc-
cupò di inviare all’organo della Società Chimica Italiana una seconda
nota riguardante la stessa reazione multicomponente. Allo scopo di
accertarsi se la suddetta reazione potesse considerarsi di carattere ge-
nerale per le tre classi di compositi coinvolti, egli ritenne opportuno
ripeterla con isonitrili e chetoni del tutto differenti da quelli utilizzati
in precedenza. Con grande sorpresa e soddisfazione il prodotto che
ottenne fu sempre l’addizione di una molecola di isonitrile ad una di
chetone e ad una di acido.

Passerini, dopo aver accertato la natura della reazione passò a cerca-
re di stabilirne il meccanismo. In un primo momento avanzò l’ipotesi
che fosse trimolecolare, ma poco dopo propese per un meccanismo
più tradizionale, ossia che la reazione procedesse con la formazione
di un intermedio, non isolabile, generato dall’addizione del chetone
all’acido []. Secondo il suo ragionamento, non ancora supportato
da evidenze chimiche o fisiche, l’intermedio labile si sarebbe addi-
zionato in un secondo tempo con gli isonitrili per formare l’ammide
corrispondente. Risulta evidente dagli scritti di Passerini come egli
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ritenesse fin da subito che la sua reazione avesse carattere generale
non come reazione multicomponente, ma nel più ristretto ambito di
una addizione degli isonitrili con i prodotti di condensazione tra un
acido organico monobasico e un chetone o un’aldeide.

Soltanto due anni più tardi Passerini ebbe la possibilità di tornare
su questo lavoro e pubblicare una seconda nota più ampia e detta-
gliata []. In essa il trentaduenne chimico aggiunse molto poco sul
piano concettuale salvo qualche piccola modifica alla tipologia dei
reagenti: la sottoclasse dei chetoni ciclici furono addizionati alla lista
dei reagenti e osservò che anch’essi ben si prestavano alla reazione
multicomponente, anzi il loro impiego in queste ricerche faceva sì
che la resa crescesse notevolmente e la cinetica di reazione ne traesse
giovamento.

Questi dati avrebbero potuto fornire un aiuto, seppur in maniera
limitata, allo studio del meccanicismo di reazione, ma tale lavoro non
verrà più ripreso fino alla quarta ed ultima nota [] che vide la luce nel
marzo .

In questo lavoro Passerini descrisse in maniera inequivocabile e
schematica la sua reazione conferendole così la certificazione di as-
soluta “generalizzazione”: isonitrili aromatici, aldeidi o chetoni in
presenza di acidi organici. Dopo aver ripreso ad esaminare il meccani-
smo basato sulla formazione dell’intermedio, Passerini si dispiacque
che anche in questa pubblicazione dovesse riportare l’insuccesso nel-
l’isolamento di tale prodotto, sebbene riferisse di alcune non meglio
precisate esperienze chimico–fisiche le quali lo avrebbero indotto “a
sperare [. . . ] che se ne potesse accertare l’esistenza” [].

Due addizionali ricerche completarono il lavoro: l’una, l’impiego
di due sostanze quali la canfora e la santonina che, nonostante la
loro funzione chetonica non reagirono con l’isonitrile, rendendo così
la sua reazione un po’ meno generale; l’altra, la constatazione che
anche i dichetoni e i chetoni alogenati erano in grado di reagire con gli
isonitrili e che la reazione da lui descritta aveva luogo anche utilizzando
contemporaneamente una miscela di aldeidi o chetoni, nonché una
miscela di acidi organici.

Questa reazione organica, scoperta da Mario Passerini a Firenze, è
la prima reazione multicomponente basata sugli isocianuri (o isonitrili)
ed essa attualmente svolge un ruolo centrale nella chimica combina-
toria []. Recentemente S. E. Denmark e Y. Fan hanno sviluppato un
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Figura . Reazione Passerini: meccanismo ionico.

catalizzatore enantioselettivo per reazioni di Passerini asimmetriche
[]. A dimostrazione dell’attualità della ricerca del chimico fiorentino,
il meccanismo della reazione di Passerini è tutt’oggi argomento di
discussione e non è ancora ben chiarito. Esso prevede due possibili
percorsi: il primo ionico e il secondo concertato. In solventi polari
come metanolo o acqua, la reazione procede per protonazione del
carbonile seguita da addizione nucleofila (Figura ) dell’isocianuro per
dare lo ione nitrilio (). L’aggiunta di un carbossilato fornisce come
prodotto intermedio la molecola (). Il trasferimento del gruppo acili-
co e la tautomerizzazione dell’ammide porta infine alla formazione
dell’estere desiderato (). Il meccanismo appena riportato fu in par-
te descritto ed in parte ipotizzato da Passerini negli anni venti. Per
quanto riguarda l’ipotesi del secondo meccanismo (Figura ), ossia
quello concertato, è stato osservato, a supporto di tale congettura, che
la reazione procede rapidamente se condotta in solventi aprotici e
a temperatura ambiente. Inoltre si ottengono rese elevate con alta
concentrazione dei reagenti di partenza nella miscela di reazione. Da
queste osservazioni è stato assunto che in tali circostante la reazione di
Passerini segua un cammino concertato. Infatti si ritiene che il legame
a idrogeno giochi un ruolo cruciale nella formazione dello stato di
transizione ciclico proposto per questa reazione []:
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Figura . Reazione Passerini: meccanismo concertato.

Il meccanismo concertato (Figura ) vede coinvolte tre molecole:
l’isocianuro (R–NC), l’acido carbossilico e il carbonile aldeidico o
chetonico in una sequenza di addizioni nucleofile. Lo stato di transi-
zione (TS) è identificabile nella formazione di un anello a  termini.
La seconda fase della reazione consiste nel trasferimento dell’acile al
gruppo ossidrilico. La reazione di Passerini è inoltre da considerarsi
un buon esempio di sintesi convergente e la rinnovata notorietà di
questi ultimi anni risiede nel suo ampio campo applicativo che spazia
dalla sintesi di peptidomimetici [] alla preparazione di nuovi materiali
polimerici rinnovabili [].

La Carriera Accademica

Nel  Mario Passerini ottenne la libera docenza e nel  divenne
incaricato di Chimica Farmaceutica presso la regia Università di Siena.
In età relativamente avanzata ebbe un figlio, Pietro Passerini (–
), il quale diventerà a sua volta professore — di geologia — presso
l’Università di Firenze. Nel  si trasferì a Firenze, dove tre anni più
tardi risultando vincitore di pubblico concorso divenne ordinario di
Chimica Farmaceutica.
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Figura . In prima fila da destra, il Direttore della Scuola di Farmacia, Mario
Passerini, riceve il Magnifico Rettore dell’Università di Firenze, Arrigo Serpieri
(–),  circa. Cortese dono della nuora del Professor Mario Passerini.

Dopo il  Passerini non si interessò più di isonitrili e delle reazio-
ni ad essi legate [], forse anche per il crescente impegno accademico:
infatti nel  era subentrato a Giusto Coronedi (–) alla di-
rezione della Scuola di Farmacia. La parentesi della seconda guerra
mondiale portò una lunga stasi nella ricerca e come conseguenza la
produzione scientifica decrebbe in quantità e qualità. Egli si dedicò
alla stesura di alcune brevi note in lingua italiana, aventi come argo-
mento la caratterizzazione di numerose sostanze naturali [] presenti
nelle foglie dell’olea europea, del lygustrum japonicum [] e nei fiori
di helichrysum italicum []. Dopo il  più nessuna pubblicazione
scientifica attesta il suo impegno di ricerca sperimentale.

Gli Ultimi Anni

Per quanto poco si addicesse alla sua indole di uomo di studio, scien-
ziato dal carattere riservato — Mario Passerini sentì sempre i doveri
e le responsabilità del cittadino e del docente universitario — rico-
prì numerose cariche amministrative e accademiche con semplicità
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e dedizione. Dopo la morte di Napoleone Pio Passerini, avvenuta a
Scandicci l’undici maggio , assieme ai fratelli Gino, Lapo, Onorina
e Lina, si assunse il gravoso impegno gestionale della Scuola Agraria.
Tuttavia, entro non molti anni, a causa della dispendiosità del progetto,
non fu più possibile tenere in vita l’Istituto. La villa di famiglia (detta
Le Rondini) fu in seguito venduta a porte chiuse, con molti degli arre-
di originali, ad una società immobiliare di Empoli. In tempi recenti,
trasformata in un grande condominio di lusso, è stata divisa in diverse
unità abitative ad eccezione della cinquecentesca cappella di famiglia
la quale ritornò, per atto privato d’acquisto, di proprietà dell’ultimo
discendente del dottor Lapo Passerini (–), Alessandro il quale,
assieme ai due figli Lapo Lorenzo e Federico Guelfo, ha provveduto
con propri mezzi all’impegnativo restauro conservativo.

Proprio Mario Passerini che ben conosceva i rischi legati al fumo e
alla tossicità della nicotina fu per anni un accanito fumatore di sigari
toscani; questa sfrenata passione deteriorò precocemente la sua salute,
anche se apparentemente nessun sintomo della nascente patologia si
manifestò apertamente. A tal proposito nel dipartimento di chimica si
ricordano aneddoti capaci di suscitare ancora oggi ilarità tra gli auditori
e questo episodio offre una perfetta sintesi dei riti di un passato ormai
svanito e al tempo stesso ci testimonia i disastrosi effetti di un vizio
che stenta a scomparire.

Mario Passerini convinto com’era di dover fissare, anche per le
cose meno importanti, delle regole di comportamento da rispettare in
maniera ferrea, ma anche spinto dai rigidi orari impostigli dal proprio
impiego, aveva pianificato in maniera molto precisa la sua giornata.
Poiché l’Università di Siena aveva programmato uno dei suoi corsi
al mattino, prese l’abitudine di svegliarsi prestissimo e ogni mattina
prendeva il treno che con comoda lentezza da Firenze attraversava
mezza Toscana prima di giungere nella città del Palio. Arrivava pre-
stissimo in stazione e individuato il primo scompartimento vuoto vi si
precipitava all’interno; accendeva il primo sigaro e con rapide boccate
saturava il locale, nel quale aveva avuto la premura di sigillarsi, di un
denso e dolciastro fumo. A tal proposito — si dice — che fumasse con
impulsiva voracità un numero esorbitante di sigari. Quando un mal-
capitato pendolare, adocchiato lo scompartimento vuoto, faceva per
aprire la porta scorrevole di accesso per sedersi accanto al professore,
l’acre odore lo faceva desistere da oltrepassare la soglia e dopo l’ini-
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ziale indugio, tra un colpo di tosse, una scusa o talvolta una benevola
imprecazione, richiudeva lo scompartimento lasciando Passerini nel
suo splendido isolamento, trionfante nel “suo regno di solitudine e
fumo” come San Giorgio dopo l’uccisione del drago.

A settanta anni di età venne collocato fuori ruolo, ma la passione
per la ricerca, il desiderio di stare accanto ai colleghi e ai giovani fre-
quentatori del laboratorio fecero sì che egli si recasse con regolarità
nell’Istituto di Farmacia. Mario Passerini usava spostarsi in bicicletta
che lasciava ogni mattina nel sottoscala vicino all’ingresso dei locali
dell’Università. La puntualità e la metodicità nell’organizzazione delle
sue giornate rendevano Passerini quasi prevedibile: alle  riprendeva
la via di casa. Una sera di aprile, volle il caso, che egli non si accorgesse
che la botola di accesso alla cantina fosse aperta ed inavvertitamente
rovinò giù per le scale. Fu un incidente grave che compromise seria-
mente la salute dell’anziano professore; fu ricoverato in ospedale e
contro ogni previsione, dopo una lunga degenza, parve completamen-
te ristabilito. Purtroppo, niente avrebbe fatto presagire cosa sarebbe
successo di lì a breve. Il  novembre , all’età di settantun anni
Mario Passerini, sofferente di aterosclerosi asintomatica, fu colpito da
ischemia acuta e morì nella sua abitazione di Firenze.

Conclusioni

Quando Passerini arrivò a Firenze, “ereditò” una cattedra scomoda
che un tempo era stata occupata da due veri e propri personaggi,
fin da subito considerati tali e assurti alle cronache scientifiche per
il loro contributo essenziale nella sintesi organica. Entrambi di una
statura scientifica probabilmente maggiore della sua, avevano rispetto
al nostro uomo una diversità caratteriale evidentissima: il primo, Hugo
Schiff, era di un temperamento sanguigno e scostante, con una certa
dose di cattiveria che alternava a sprazzi di rara umanità. Il secondo,
Angelo Angeli, al contrario, era un vero gentiluomo, mite, indulgente
con i suoi allievi, ma ostacolato da una patologica timidezza ed una
vera e propria riluttanza verso qualsiasi forma di vita pubblica. La
terza generazione era rappresentata da Passerini, il quale incarnava il
fiorentino sobrio e di buon carattere, appartenente all’alta borghesia
cittadina. Era sicuramente un uomo di talento e un valente chimico
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ma si potrebbe facilmente azzardare che, se la sua infanzia avesse
preso una piega diversa, avrebbe potuto ugualmente essere un valente
diplomatico o un uomo d’affari di successo.
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Summary

The stereospecific polymerization has been a revolution in the field
of macromolecular chemistry. Besides the discoverer, Natta was its
undisputed ruler. With his brilliant insights and tireless work, he
was able to guide an coordinate the interdisciplinary work of his
collaborators to the discovery and the study of more than a hundred
new polymers, over a period of  years.

Riassunto

La polimerizzazione stereospecifica è stata una rivoluzione apportata
nel campo della chimica macromolecolare. Oltre che lo scopritore,
Natta ne è stato il dominatore incontrastato. Con le sue geniali intui-
zioni e con un’instancabile attività, egli ha saputo guidare e coordinare
il lavoro interdisciplinare dei suoi collaboratori, fino alla scoperta e
allo studio, nell’arco di una quindicina d’anni, di oltre un centinaio di
nuovi polimeri.

Giulio Natta e la polimerizzazione stereospecifica

Giulio Natta, Premio Nobel per la chimica , nato a Porto Mau-
rizio (Imperia) il .., si è laureato, a soli  anni, in Ingegneria
industriale, Sezione chimica, al Politecnico di Milano nel .

Giulio Natta iniziò subito la carriera universitaria presso l’Istituto
di Chimica generale del Politecnico; dopo  anni conseguì la libera
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docenza in Chimica generale. Nel  gli venne conferito l’incarico
di insegnamento di Chimica analitica che tenne fino al . Nel
contempo, dal  al  tenne anche un corso di Chimica fisica
presso la facoltà di Scienze dell’Università di Milano.

Nel  vinse una borsa di studio con la quale si recò nel laboratorio
di Seeman a Friburgo per acquisire le conoscenze sulle apparecchia-
ture per la diffrazione dei raggi di elettroni e dove ebbe occasione di
avvicinare Staudinger (futuro Premio Nobel per la Chimica ) ed i
suoi collaboratori che gli trasmisero il loro entusiasmo per lo studio
dei composti macromolecolari.

Nel  vinse la Cattedra di Chimica generale presso l’Università
di Pavia, dove rimase fino al , insegnandovi anche Chimica fisica.
Nel  venne chiamato a ricoprire la Cattedra di Chimica fisica
dell’Università di Roma e, nel , quella di Chimica industriale al
Politecnico di Torino. Nel  ritornò al Politecnico di Milano come
Professore ordinario di Chimica industriale, e direttore dell’omonimo
Istituto, che onorò con il suo insegnamento e le sue ricerche per 
anni fino al .

La sua prima pubblicazione scientifica reca la data del  e il suo
primo brevetto industriale risulta depositato il ... Da allora
sono apparsi  suoi lavori scientifici o didattici (l’ultimo dei quali,
datato , anno della sua scomparsa: Polimeri, con I. Pasquon in En-
ciclopedia Europea Garzanti) e un numero impressionante di brevetti,
raggruppabili in  “famiglie”, che hanno dato luogo alla concessione,
in svariati paesi, di oltre  brevetti industriali depositati tra il  e
il .

A differenza della maggior parte dei Premi Nobel, Natta non è stato
uno “specialista”. La sua attività scientifica ha interessato argomenti
tra loro assai diversi, ma aventi sempre grande interesse sia scientifico,
sia industriale.

Fino ai primi anni ’ i suoi lavori hanno interessato la strutturi-
stica chimica, la catalisi eterogenea, la cinetica chimica, la sintesi del
metanolo, di alcoli superiori e della formaldeide, la gassificazione del
carbone, il reforming del metano, l’idrogenazione dei carboidrati, il
frazionamento di miscele di idrocarburi a  atomi di carbonio, con
un metodo del tutto originale (l’absorbimento frazionato), i settori
della gomma sintetica, reazioni di oxosintesi e similari. Questa vastis-
sima ed apparentemente eclettica produzione di carattere scientifico
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e tecnico, ha tuttavia alcuni importanti caratteristiche comuni legate
alle doti assai rare che coesistevano in Giulio Natta, ovvero il rigore
scientifico e l’originalità degli argomenti, spesso legati alla risoluzione
di problemi di carattere industriale. Diversi dei risultati di queste ricer-
che hanno infatti trovato applicazioni industriali in Italia e all’estero. A
quel periodo risalgono le sue collaborazioni con le maggiori aziende
chimiche italiane ed alcune tedesche e svizzere.

Nel  venne costituita presso il Politecnico una Scuola Biennale
di Perfezionamento in Chimica alifatica, finanziata dalla Montecati-
ni, frequentata da giovani chimici ed ingegneri chimici (tirocinanti)
neo–assunti dalla Montecatini. A fine scuola Natta poteva trattenere
nei laboratori del Politecnico quei laureati che riteneva più adatti per
la ricerca: Natta venne così a disporre di un gruppo consistente di ri-
cercatori che ebbe un’importanza decisiva negli eventi che avvennero
poco dopo.

Nel maggio  al convegno della Achema a Francoforte, Karl
Ziegler comunicò di aver trovato che l’etilene poteva reagire con
alluminio trietile, fornendo dei polietileni perfettamente lineari a
basso peso molecolare, per inserimento dell’etilene sul legame allu-
minio–carbonio, e che le alfa–olefine fornivano solo un dato dimero,
mentre i catalizzatori cationici utilizzati in precedenza davano luogo a
miscele complesse di isomeri aventi diverse strutture. Alla conferenza
di Ziegler erano presenti Piero Pino (assistente di Natta) e Roberto
Magri, neolaureato in Chimica distaccato dalla Montecatini all’Isti-
tuto diretto da Natta, ove frequentava la Scuola di perfezionamento
in Chimica alifatica. Pino informò Natta che intuì l’importanza dei
risultati ottenuti da Ziegler, il quale fu subito invitato a tenere una
conferenza al Politecnico. Natta propose a Piero Giustiniani, Ammini-
stratore delegato della Montecatini di far acquistare dalla Montecatini
una licenza esclusiva per l’Italia sulle ricerche ed i brevetti di Ziegler
già esistenti e suoi lavori futuri. Giustiniani concordò con Natta un
programma per studiare la reazione scoperta da Ziegler e per acquisire
il know–how necessario per la preparazione e l’impiego dell’alluminio
trietile (che esplode a contatto con l’aria e l’umidità, incendiandosi).
A questo scopo due chimici, Paolo Chini e Roberto Magri e un in-
gegnere chimico, Giovanni Crespi, che frequentavano la Scuola di
perfezionamento, furono inviati al Max Plank Institut di Muelheim.
Agli inizi del  Ziegler riuscì ad ottenere polimeri lineari dell’etile-
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ne ad alto peso molecolare con un catalizzatore costituito da alluminio
trietile e tetracloruro di titanio, utilizzato a bassa pressione. Grazie
alle sue conoscenze sulla catalisi eterogenea, Natta attribuì questo
risultato all’attivazione dell’etilene da parte del metallo di transizione,
con conseguente aumento della velocità di crescita delle catene poli-
meriche. Egli ritenne che tale effetto doveva verificarsi anche nella
polimerizzazione delle alfa–olefine ed ebbe subito l’idea di provare
a polimerizzare il propilene, sebbene il comportamento di questa
olefina in varie reazioni fosse ben diverso da quello dell’etilene.

L’ marzo , Paolo Chini, impiegando un catalizzatore costituito
da alluminio trietile e tetracloruro di titanio (catalizzatore Ziegler) in
rapporto molare  a  ottenne un polimero di consistenza semisolida.
A seguito di questo risultato Natta ritenne di dover dedicare più forze
a questo filone di ricerca, coinvolgendo i tirocinanti Montecatini e i
propri assistenti.

Il polimero grezzo ottenuto da Chini venne sottoposto ad estra-
zioni successive con una serie di solventi a temperature di ebollizione
via via crescenti. Il residuo all’estrazione eptanica così ottenuto (circa
il % del totale) era costituito da una polvere bianca avente tem-
peratura di fusione intorno a – °C, che, esaminato ai raggi X,
risultò essere cristallina: era il polipropilene che Natta denominò (su
suggerimento della moglie Signora Rosita) “isotattico” e del quale
Paolo Corradini, un giovane tirocinante della Montecatini, esperto di
strutturistica definì subito la struttura.

Il  giugno  la Montecatini depositava una domanda di brevetto,
inventore Giulio Natta, in cui si rivendicava un nuovo polimero del
propilene ad alta cristallinità.

Il  agosto  anche Ziegler depositava un brevetto sulla polimeriz-
zazione del propilene, usando alluminio trietile e titanio tetracloruro,
che rivendicava un polipropilene solido (feste polypropylene) del quale
veniva riportato solo lo spettro all’infrarosso.

Natta comunicò per la prima volta il risultato delle sue ricerche in
una seduta dell’Accademia dei Lincei alla fine del , pubblicate poi
con il titolo “Una nuova classe di polimeri di alfa–olefine aventi ecce-
zionale regolarità di struttura”, in Atti Acc. Naz. Lincei, Mem. S., IV
(), pp –. Si trattava di un polimero avente una stereoregolarità
simile a quella presentata soltanto in polimeri naturali, quali ad esem-
pio la gomma naturale, l’amido e le proteine, il che, in occasione del
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conferimento del Nobel, fece dire a A. Fredga, membro del Comitato
Nobel:

Nature synthesized many stereoregular polymers for example cellulose and
rubber. This ability has so far been thought to be a monopoly of Nature,
operating with biocatalysts known as enzymes. But now Professor Natta
has broken this monopoly.

Dopo il risultato ottenuto da Chini si presentarono delle difficol-
tà, tanto che per alcune settimane consecutive non fu più possibile
ripetere quella prova. Giorgio Mazzanti, coordinatore dei tirocinanti
Montecatini, e Paolo Longi si accorsero che era opportuno preparare
il catalizzatore in presenza di monomero e che il catalizzatore perdeva
rapidamente la sua attività con il trascorrere del tempo dalla sua pre-
parazione. Inoltre l’originale catalizzatore di Ziegler non presentava
alcun interesse pratico per la polimerizzazione del propilene. Venne
allora pensato di sostituire il titanio tetracloruro (liquido) con il titanio
tricloruro, un solido cristallino. Il nuovo catalizzatore consentì subito
di ottenere rese relativamente elevate di polipropilene isotattico, ed
è con questo catalizzatore che, già nel , venne avviato a Ferra-
ra il primo impianto industriale per la produzione . t/anno di
polipropilene.

Tra luglio e dicembre del  Montecatini depositò altri tre brevetti
industriali, inventori Giulio Natta, Piero Pino e Giorgio Mazzanti,
che rivendicavano i metodi per la preparazione del polipropilene
(chiamato per la prima volta “isotattico” nei brevetti di dicembre),
i nuovi catalizzatori (che da allora presero il nome di catalizzatori
Ziegler–Natta) e gli impieghi del polipropilene.

Da allora, in accordo con Piero Giustiniani e con il sostegno de-
terminante della Montecatini, Natta avviò una ricerca sistematica nel
nuovo campo della polimerizzazione stereospecifica.

Non è possibile delineare in poche pagine l’ampiezza delle ricerche
svolte da Natta e dalla sua Scuola nel campo della polimerizzazione
stereospecifica. Mi limiterò a riportare un semplice elenco dei temi
affrontati negli anni che vanno dal  al :

— sintesi di oltre  tipi di nuovi polimeri, tra i quali in parti-
colare, polimeri di diolefine coniugate aventi le varie possibili
stereoregolarità (attvità svolta da Lido Porri);
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— caratterizzazione della struttura allo stato cristallino e determi-
nazione di talune proprietà chimico–fisiche e meccaniche di
decine di questi;

— preparazione, studio e caratterizzazione di sistemi catalitici co-
stituiti da un composto metallo di transizione e da un composto
metallorganico (catalizzatori Ziegler–Natta), oppure da soli com-
posti metallorganici, scoperti e messi a punto per la sintesi dei
vari polimeri;

— studi sui meccanismi e sulla cinetica di diverse polimerizzazioni;
— sintesi di polimeri e copolimeri di monomeri non idrocarburici,

contenenti etero atomi;
— sintesi di polimeri politattici;
— sintesi asimmetriche;
— sintesi di copolimeri poliolefinici a distribuzione statistica e loro

applicazione per la preparazione di elastomeri saturi;
— sintesi di copolimeri cristallini alternanti;
— preparazione e caratterizzazione di elastomeri saturi ed insaturi

e di fibre;
— polimeri ad innesto;
— polimeri stereoregolari ottenuti da composti di inclusione;
— impiego di polimeri in campo farmacologico;
— applicazione di tecniche spettroscopiche (Ir, Nmr, Esr, Raman),

radiochimiche e analitiche varie allo studio di polimeri, mono-
meri, sistemi catalitici e loro componenti e complessi vari.

Le scoperte di Natta ed i suoi lavori ebbero subito una vasta eco nel
mondo scientifico e industriale.

Nel  P.J. Flory, uno dei massimi cultori della scienza dei poli-
meri, futuro Premio Nobel per la Chimica , scrive a Natta: “The
results discovered in your manuscript are of extraordinary interest;
perhaps one should call them revolutionary in significance”. Nel 
A.V. Tobolsky, della Princeton University, scrive in un articolo dal titolo
Revolution in Polymer Chemistry pubblicato su American Scientist:

Natta and coworkers using Ziegler type catalysts prepared isotactic poly(propylene)
and poly(styrene) among others. It is Natta who first recognized the chemi-
cal revolution that was taking place.
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Nel  in occasione del conferimento a Natta del “First Synthetic
Rubber Award” Sir Robert Robinson, Premio Nobel per la Chimica
, disse tra l’altro:

Natta has developed the theme of polymerization as a grandiose fugue. The
successful initiation, prosecution and completion of so much and so varied
research is the result of his most unusual originality, drive and power of
sustained work.

Nello stesso anno il Journal of Polymer Science, vol. , dedica-
to a Natta, chiamato nella rivista il “padre della polimerizzazione
stereospecifica”, riporta:

Seldom as a scientific contribution aroused such profound fundamental
interest and has been followed by such a rapid technical development as
the series of publications by Professor Giulio Natta and his coworkers on
the stereospecific polymerization [. . . ]. Yet Professor Natta has succeeded in
maintaining indisputed leadership in this field of polymer chemistry and
continues to surprise his colleagues by new and unexpected results.

Sul piano applicativo le ricerche di Natta hanno portato alla scoper-
ta di nuovi polimeri di rilevante interesse industriale. Il polipropilene,
grazie alle sue peculiarità: carico di rottura – kg per cmq, tempera-
tura di fusione di circa °C, densità inferiore a quella dell’acqua, ha
trovato subito importanti applicazioni per la preparazione di materie
plastiche, fibre e pellicole sottili.

Con la messa a punto, a partire dal , di sistemi catalitici ad alta
resa ed elevata stereospecificità e di nuovi processi da parte del Centro
Ricerche Giulio Natta di Ferrara (oggi appartenente al gruppo Lyon-
del Basell), le varie tipologie di polipropilene, con una produzione
mondiale annua di oltre  milioni di t (che colloca il polipropilene
al secondo posto, assieme all’ammoniaca — in termini di valore eco-
nomico — dopo il polietilene, tra tutti i prodotti chimici che hanno
un nome specifico) trovano impiego in svariati settori: automobili-
stico, elettrodomestici, prodotti per la casa, edilizia, tempo libero,
imballaggi rigidi e flessibili, fibre sintetiche.

Il polibutadiene ,–cis e i copolimeri a base di etilene e propile-
ne occupano, a livello mondiale, il secondo e il terzo posto tra le
gomme sintetiche, dopo le gomme SBR. Il successo delle ricerche di
Natta è stato frutto di uno straordinario lavoro interdisciplinare che
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ha richiesto competenze e mezzi propri di vari settori della chimica,
della chimico–fisica, della fisica, della meccanica e dell’ingegneria.
Anche per queste ragioni a Natta va riconosciuto il merito di avere
creato una “Scuola”, il cui nucleo risale al –, allora costituito
da una quindicina tra suoi assistenti e ricercatori della Montecatini,
per la maggior parte molto giovani. Nel giro di pochi anni i laureati
Montecatini distaccati presso il Politecnico ogni anno divennero –.

La personalità scientifica e le geniali intuizioni di Giulio Natta pos-
sono essere meglio illustrate con alcuni episodi. Poco dopo la scoperta
della polimerizzazione stereospecifica, nel corso di una conversazione
con i suoi collaboratori, egli osservò che la rotazione attorno ai legami
carbonio–carbonio del polietilene era facilitata dall’assenza di impedi-
menti sterici e che tale proprietà era tipica dei legami presenti nelle
catene polimeriche degli elastomeri. Sarebbe stato possibile ottenere
un elastomero a base di etilene, disturbando l’attitudine del polieti-
lene lineare a cristallizzare, mediante l’introduzione nella sua catena
di alcune irregolarità, conseguibili copolimerizzando l’etilene con il
propilene. Pochi giorni dopo fu ottenuto il primo copolimeri statistico
etilene–propilene di cui vennero accertate le proprietà elastomeriche.
Tre anni dopo, nel , un primo impianto industriale veniva avviato
a Ferrara.

In un’altra occasione ci chiese di “trovare” — per motivi di difesa
brevettuale — un polipropilene cristallino diverso dal polipropilene
isotattico, ossia il polipropilene sindiotattico, la cui esistenza era stata
solo ipotizzata. Esaminai allora tutti gli spettri ai raggi X dei numerosi
campioni di polipropilene preparati con vari sistemi catalitici e osser-
vai che gli spettri relativi a una serie di polimeri ottenuti con un dato
tipo di sistema catalitico presentavano tutti un piccolo picco che venne
subito attribuito ad un nuovo polimero: si trattava del polipropilene
sindiotattico, del qulae Paolo Corradini definì prontamente la struttu-
ra. Ma il nuovo polimero era presente solo in piccolissima percentuale
nei polimeri grezzi. Natta ci suggerì il modo di aumentarne la concen-
trazione mediante estrazione in una colonna cromatografica e con
l’aiuto di Mario Pegoraro riuscimmo ad ottenere un polipropilene
sindiotattico con elevato grado di purezza. Poco tempo dopo, con
Adolfo Zambelli, preparammo un catalizzatore stereospecifico per la
sintesi del nuovo polimero. C’è da chiedersi se questi ed altri numerosi
importanti risultati sarebbero stati conseguiti senza i suggerimenti e le
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intuizioni di Natta. Natta era un lavoratore instancabile. Dopo un’in-
tera giornata trascorsa in Istituto, quasi ogni sera, dopo cena, Natta
riceveva a turno i suoi collaboratori a casa sua, in via Mario Pagano ,
per discutere di ricerca. Lo stesso si ripeteva nei fine settimana. Alla
domenica si pranzava con lui e si riprendevano poi le discussioni fino
alle ore , quando la signora Rosita ci portava tutti a messa. Durante i
periodi di vacanza e in qualche week–end alcuni di noi erano ospiti (a
volte con le proprie famiglie) nelle sue case di villeggiatura: alla matti-
na si passeggiava nei boschi alla ricerca di funghi o ci si dedicava alla
pesca delle trote e al pomeriggio si lavorava. Natta era un profondo
conoscitore di funghi, di botanica e di minerali. Quando non aveva
nessuno con cui discutere, ci scriveva. Conservo sue lettere datate 
dicembre o  agosto.

Nel contempo Natta manteneva stretti rapporti con i vari settori
della Montecatini e alcuni Istituti universitari e del CNR e con il
mondo esterno, documentati da un ponderoso carteggio che copre
essenzialmente l’arco temporale –, conservato al Politecnico
di Milano e riprodotto sul sito internet Archivio di Giulio Natta.

Il materiale conservato concerne le relazioni intercorse con:

— oltre  tra personalità scientifiche italiane e straniere (USA, D,
GB, F, B, URSS, CH, NL, J, S, CDN, ecc), tra cui alcuni Premi
Nobel, e Università e altre istituzioni scientifiche (rapporti non
solo epistolari, ma anche scambi di visite e inviti famigliari);

— oltre  grandi aziende mondiali (di cui circa la metà statu-
nitensi), per discutere di ricerche ed anche di concessioni di
licenze;

— praticamente tutti i settori Montecatini, Montecatini–Edison
(Settore Idrocarburi, Settore Resine, Istituto Donegani, ACNA,
Settore Progetti e Studi, Settore Prodotti Chimici per l’Indu-
stria) nei quali venivano anche effettuati studi e ricerche da lui
stesso indirizzati e seguiti;

— l’Amministratore Delegato ing. Piero Giustiniani di Montecati-
ni, per un’ampia gamma di argomenti;

— le società di rappresentanza Montecatini all’estero;
— l’Ufficio Brevetti Montecatini, con il quale seguiva il deposito

dei brevetti in Italia e la loro estensione e concessione all’este-
ro, talvolta molto laboriosa e complessa: basti ricordare che il
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carteggio riguardante la concessione negli USA del brevetto
sul polipropilene isotattico (depositato negli USA nel  e
concesso solo nel ) occupa tre voluminosi raccoglitori;

— il CNR, presso il quale vennero creati il Centro Nazionale di
Chimica delle Macromolecole — con diverse sedi in Italia — e
l’Istituto Nazionale di Chimica delle Macromolecole (ICM) del
cui Consiglio Scientifico Natta venne nominato presidente;

— l’Accademia Nazionale dei Lincei ed altre Accademie e Asso-
ciazioni scientifico–culturali, italiane e straniere, delle quali era
membro;

— il Rettorato del Politecnico e il Preside della Facoltà di Ingegne-
ria;

— varie riviste e case editrici italiane e straniere.

Da ricordare ancora che finché lo stato di salute glielo consentì
Natta continuò a tenere le sue lezioni, che preparava sempre con cura
(per un’ora prima di ciascuna lezione non voleva essere disturbato)
preparando dettagliati appunti anch’essi riprodotti su internet e ad
esaminare personalmente ogni allievo. Natta introdusse per primo
in Italia una concezione nuova dell’insegnamento della Chimica in-
dustriale basata sui fondamenti chimico–fisici, anziché sulla semplice
descrizione dei processi e degli impianti, riuscendo in tal modo a
conferire all’insegnamento un carattere altamente formativo.

Natta era un uomo riservato. Sapeva mantenere con tutti rapporti
sinceramente umani, anche se mascherati da un apparente distacco,
certo dovuto a timidezza. Sapeva incutere rispetto senza mai alzare
la voce, non dava ordini né ai collaboratori né agli studenti, ma solo
consigli e suggerimenti. Per tutti era il “Professore”. Non di meno
seppe coordinare, con tatto garbato, ma con grande fermezza l’attività
dei diversi gruppi di ricerca, ciascuno con le proprie competenze
specialistiche, accettandone le singole e diverse personalità.

Il Professore passò gli ultimi anni della sua vita a Bergamo, accanto
alla figlia Franca. Lì morì il  maggio , per l’acuirsi della malattia
che lo affliggeva, dopo alcuni anni di sofferenza sopportata con grande
forza d’animo.

Natta fu socio nazionale dell’Accademia dei Lincei; membro ef-
fettivo dell’Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere; socio
dell’Accademia delle scienze di Torino; membro dell’Istituto veneto
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di scienze, lettere ed arti; membro onorario a vita della New York
Academy of Sciences (); membro onorario della: Società chimica
belga (medaglia d’oro Stas, ); Società chimica austriaca; Socie-
tà chimica svizzera (); Società chimico–fisica francese (medaglia
d’oro Perrin, ); Società chimica dì Francia (medaglia d’oro La-
voisier, ); Académie des sciences de l’Institut de France ();
Accademia internazionale di astronautica di Parigi (); Accademia
delle scienze di Mosca (); Società di chimica industriale di Pari-
gi (). Ebbe lauree honoris causa dall’Università di Torino ();
dalla facoltà di scienze naturali dell’Università Johannes Gutenberg di
Magonza, Germania (); dal Politecnico di Brooklyn, New York
(); dall’Università di Genova (); dall’Università cattolica di
Lovanio, Belgio (). I principali premi e medaglie ottenuti, oltre al
Nobel (conferitogli assieme a Ziegler “per le loro scoperte nel campo
della Chimica e della Tecnologia degli alti polimeri”, sono: Premio
ministeriale dell’Accademia nazionale dei Lincei; Premio reale del-
l’Accademia nazionale dei Lincei (); Medaglia d’oro del Comune
di Milano come cittadino benemerito (); Medaglia d’oro del presi-
dente della Repubblica come benemerito della scuola della cultura e
dell’arte (); Medaglia d’oro International Synthetic Rubber confe-
ritagli da Rubber & Plastics Age (); Medaglia d’oro della Provincia
di Milano come benemerito della Provincia (); Fronda d’oro della
Liguria (); Medaglia d’oro della Society of Plastics Engineers di
New York (International Award in Plastics Science and Engineering)
(); Medaglia Perkin della Society of Dyers and Colourist inglese
(); John Scott Award del board of directors del City trust di Fi-
ladelfia (); Medaglia Exposition nationale suisse, Losanna ();
Medaglia Lomonosov sovietica ().

Italo Pasquon
Politecnico di Milano

italo.pasquon@polimi.it

italo.pasquon@polimi.it
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Summary

In the years – the X–ray structural investigations at Natta’s
Institute at the Polytechnic of Milan were mainly focused on the
subjects:

a) layered co–catalysts of polymerization, such as TiCl and CrCl;
b) organo–metalic complexes, such as Cr(CO)CH;
c) perhydrotriphenylene and organic inclusion compounds therein;
d) crystalline linear polymers such as isotactic and syndiotactic

polypropylene and stereoregular polydienes.

Some of these crystal structures are commented upon.

Riassunto

Negli anni – le indagini strutturali ai raggi X condotte nell’Isti-
tuto di Natta al Politecnico di Milano erano principalmente focalizzate
sugli argomenti:

a) co–catalizzatori a strati di polimerizzazione, come TiCl e CrCl;
b) complessi organo–metallici, come il Cr(CO)CH;
c) il peritrotrifenilene e i suoi composti di inclusione;
d) polimeri lineari cristallini come il polipropilene isotattico e

sindiotattico e i polidieni stereoregolari.

Vengono commentate alcune delle relative strutture cristalline.
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Introduzione

Ho avuto il privilegio di fare conoscenza del Professor Giulio Natta
da studente del quarto anno di Ingegneria Chimica, al Politecnico di
Milano. I suoi modi erano gentili e timidi; il Professore era molto di-
sponibile con noi allievi. Era evidente che aveva piacere di raccontarci
la sua vita scientifica e industriale, così piena di successi. In particolare,
in una delle prime lezioni ci raccontò di aver ascoltato poco tempo
prima ad un Convegno Scientifico a Francoforte Karl Ziegler (era il
) che riferiva di una sua recente scoperta: l’etilene poteva reagire
con AlEt fornendo un polimero lineare a basso peso molecolare. Qui
basterà che io ricordi che Piero Giustiniani, Amministratore Delegato
della Montecatini, su suggerimento di Natta, assicurò alla sua Società
la licenza esclusiva sulle ricerche e i brevetti di Ziegler, mentre fornì
a Natta ingenti finanziamenti per perseguire questo filone di ricer-
ca. Nasceva così al Politecnico di Milano la grande avventura della
polimerizzazione stereospecifica.

La mia collaborazione con Italo Pasquon — poi successore di Natta
alla Cattedra di Chimica Industriale del Politecnico — iniziata già pri-
ma della laurea, era allora incentrata sulla cinetica di cristallizzazione
di una nuova poliammide, e aveva condotto a una pubblicazione in
collaborazione con l’amico Achille Pontoglio, anche lui laureando
come me. Su suggerimento di Pasquon cominciai a interagire anche
con Paolo Corradini, di cui mi interessavano moltissimo sia i lavori di
determinazione di strutture cristalline coi raggi X, sia i fenomeni di
scattering diffuso osservati in presenza di difetti strutturali. Sempre
con Corradini, negli anni successivi ho iniziato ad occuparmi anche
dell’analisi conformazionale dei polimeri, sia allo stato cristallino che
in soluzione. Eravamo agli albori di quella che sarebbe diventata la
modellistica molecolare, che progressivamente ha assunto un ruolo
molto importante nello studio sia di materiali che di macromolecole
biologiche. Natta aveva sempre seguito con interesse il nostro lavoro,
per quanto ai tempi potesse sembrare lontano dalle applicazioni indu-
striali che gli stavano così a cuore. Questo può essere visto come un
buon esempio della curiosità e lungimiranza del Professore.

In quegli anni ho gettato le basi del mio successivo lavoro scientifico,
cioè la teoria e le applicazioni della diffrazione dei raggi X a problemi
di tipo strutturale e, in parallelo, la statistica e la dinamica dei polimeri.
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Anche questo ha rappresentato un ambito di ricerca molto vivo e
stimolante, grazie anche agli importantissimi contributi delle scuole
avviate da Paul J. Flory (USA), Pierre–Gilles de Gennes (Francia) e
Samuel F. Edwards (UK). Nel séguito, mi limiterò tuttavia a parlare
degli aspetti strutturali.

Distinguerò quattro tipi di strutture, di interesse sia ai fini dello
studio della polimerizzazione stereospecifica che da un punto di vista
puramente cristallografico. Queste strutture sono state oggetto della
mia collaborazione con Giulio Natta e, in molti casi, anche con Paolo
Corradini:

a) co–catalizzatori di polimerizzazione con struttura a strati (TiCl
e CrCl).

b) complessi organometallici;
c) composti di inclusione;
d) polimeri lineari.

Nel dare una rapida descrizione di alcuni di questi risultati c’è l’in-
tento di completare il quadro degli interessi scientifici del Professore e
delle attività svolte in quegli anni (–) nell’Istituto di Chimica In-
dustriale del Politecnico, da lui diretto. È forse opportuno sottolineare
che le ricerche sui catalizzatori eterogenei, pur mantenendo oggi tutta
la loro validità, furono eseguite prima della introduzione della nuova
classe di catalizzatori bi–metallici, che è avvenuta a partire dagli anni
’.

Co–catalizzatori a strati

Il TiCl, come anche il CrCl, possiede varie forme cristalline [].
Una di queste, definita come forma β, è costituita da catene lineari.
È un esempio di “polimero inorganico”. Ogni atomo di metallo è
co–ordinato ottaedricamente a sei atomi di cloro a ponte (vedi Fig. a).
Questa forma β non è dotata di attività catalitiche interessanti per la
polimerizzazione stereospecifica.

Esiste poi un’altra famiglia di strutture. In questa, doppi strati di
atomi di cloro contengono il metallo in uno strato intermedio, suc-
cedendosi regolarmente; si parlerà di forme a strati, con struttura
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esagonale (TiCl–α) o cubica (TiCl–γ) degli atomi di cloro (vedi Fig.
b). Prolungata macinazione del campione cristallino non solo pro-
duce cristalli più piccoli (come è ovvio), ma anche scorrimenti tra
gli strati adiacenti. Col progredire della macinazione si osserva dagli
spettri di diffrazione che tali scorrimenti avvengono in modo total-
mente disordinato. Si deve notare che la distruzione della regolarità
tridimensionale conduce sempre a zone di diffrazione diffusa, anzi-
ché localizzata come nelle macchie di diffrazione di Bragg. La forma
“semi–amorfa” che risulta va sotto il nome di TiCl–δ.

In conclusione, la forma δ è costituita dagli stessi strati strutturali
della α e della γ, ma questi si sussèguono in modo statisticamente
disordinato []. È interessante rilevare che anche il CrCl ha la strut-
tura di una forma a strati del tutto simile al TiCl–α, e dà origine a
polipropilene isotattico, sia pure con una resa molto ridotta rispetto
al TiCl. Anche nel caso del CrCl sono stati osservati fenomeni di
deviazione dalla regolarità strutturale simile a quelli del TiCl.

L’esame della struttura del singolo strato di TiCl porta a un risulta-
to di interesse per la chiralità — che si può manifestare nell’ attività
ottica — del sito attivo []. Si può dimostrare che su tutte e sei le
facce laterali tra loro simmetriche, la coordinazione di una molecola
di olefina (ad es. propilene) avviene in modo asimmetrico (ovvero il
sito di coordinazione è intrinsecamente chirale). Una catena di poli-
propilene cresce per addizione di nuove unità, rimanendo legata allo
stesso sito. Questo assicura che le unità monomeriche all’interno di
una catena abbiano la stessa orientazione strutturale. La catena risulta
quindi “isotattica”. Questo rappresenta un esempio di come l’esame
di una struttura cristallina abbia consentito di chiarire un meccanismo
catalitico, in particolare di polimerizzazione stereospecifica.

Complessi organometallici

Sostanze appartenenti a questa classe, in cui il metallo appartiene
alla serie di transizione, giocano un ruolo fondamentale nella catalisi
della polimerizzazione stereo–ordinata. Il lavoro strutturale svolto nel
nostro Laboratorio, in stretta collaborazione col Prof. Natta e con gli
eminenti Chimici Inorganici presenti nel Gruppo (principalmente
Paolo Chini, Fausto Calderazzo, Raffaele Ercoli e Lido Porri) si è in
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Figura . A sinistra (a) la struttura lineare del TiCl–β, al centro (b) la struttura
di uno strato costituente il TiCl–α, TiCl–γ e TiCl–δ, a destra (c) è illustrata la
chiralità di un qualunque sito catalitico delle forme a strati [,].

larga misura concentrato sullo studio dei complessi di tipo σ–π, in
cui cioè orbitali di elettroni delocalizzati di tipo π sul gruppo legante
organico creano sovrapposizione (cioè legami chimici) con orbitali —
per semplicità qui definiti di tipo σ — dell’atomo metallico. Alcuni di
questi complessi avevano suscitato un notevole interesse, oltre che dal
punto di vista applicativo, anche per la luce che gettavano su aspetti
della stereochimica e della natura del legame chimico nei metalli di
transizione.

Da questi studi sono derivate parecchie interessanti strutture mole-
colari, in particolare il Cromo(tricarbonil benzene) [] (vedi Fig. ) e il
bis(tricarbonil)Cromo difenile [].

Il Vanadio esacarbonile V(CO) [] è risultato isomorfo con Cr(CO),
W(CO) e Mo(CO), nonostante che questi tre metalli abbiano un
elettrone in più nella “shell” esterna. Questo risultato aveva prodotto
una notevole sorpresa nell’Istituto, in quanto era il primo esempio
di carbonile di metallo non appartenente ai gruppi VI–VIII, ed era
anche il primo metallocarbonile paramagnetico. È anche interessante
notare come questo lavoro sia stato pubblicato senza neanche una
figura. . . Oggigiorno questo sarebbe impensabile!

Il complesso CoCH (vedi Fig. ) è un catalizzatore per la dimeriz-
zazione del butadiene [,], che successivamente è stato dimostrato
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Figura . La struttura molecolare del Cromo(tricarbonil benzene) [].

avere un ruolo nella polimerizzazione del butadiene. Ecco quindi un
altro esempio di meccanismo di reazione ipotizzabile sulla base di una
struttura cristallina.

Figura . Proiezione della molecola di CoCH e schema della dimerizzazione
del butadiene dedotto da tale struttura [].

I complessi butadienici (CH)RhCl [] e (PPh)CoCH []
(vedi Fig. ) sono ulteriore testimonianza della vivacità del lavoro di
indagine nel gruppo di Natta sui nuovi complessi organometallici con
metalli di transizione.

Voglio citare a questo proposito anche due interessanti complessi
del Palladio con Benzene e AlCl (Fig. a e b) con due anelli benzenici
a ponte tra due atomi di palladio []. Si noti inoltre che in uno di questi
complessi l’anello benzenico è rotazionalmente disordinato.
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Figura . Strutture molecolari allo stato cristallino dei complessi (CH)RhCl (a
sinistra, a) [] e (PPh)CoCH (a destra, b) [].

a

b

Figura . Due inconsueti complessi di Pd, benzene e AlCl [].
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Infine, un complesso del Ferro con bis(ciclo–ottatetraene) [], che
ammette sia una struttura ordinata che una disordinata. Si riteneva che
questa fosse flussionale (cioè fosse soggetta a moti conformazionali di
rotazione intramolecolare) già a temperatura ambiente, oltre che in
soluzione (Fig. ).

Figura . Due viste della molecola Fe (ciclo–ottatetraene): una molecola
probabilmente flussionale [].

Composti di inclusione

È merito primario di Mario Farina l’aver dimostrato che l’isomero
completamente trans del peridrotrifenilene (PHTP, Fig. a) è in grado
di includere allo stato cristallino diversi tipi di molecole organiche
in opportuni canali a simmetria esagonale [,,,]. Uno dei primi
esempi osservati è stato quello dell’n–eptano (vedi la Fig. b) [,].
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a

b

Figura . La molecola PHTP (a) e la relativa proiezione della densità elettronica
(b) nel composto di inclusione con il n–eptano [,].

I contatti interatomici fra le molecole di PHTP avvengono median-
te contatti fra atomi di idrogeno e carbonio di molecole adiacenti.
Poiché tali interazioni non sono particolarmente direzionali, ne deriva
una certa facilità di spostamento relativo tra molecole contigue in
direzione ortogonale al piano medio delle molecole. Spostamenti di
questo tipo sono alla base delle svariate modifiche strutturali al variare
della forma e della simmetria dei canali esagonali (vedi Fig.b e Fig. );
si può dire che dal punto di vista cristallografico il PHTP si comporta
come una molecola “soft”. Naturalmente anche la “sofficità” delle
molecole incluse contribuisce a diminuire l’energia di impaccamento
della struttura risultante.

Si è anche osservata la polimerizzazione in canale del butadiene []
(vedi Fig. ) prodotta per semplice irradiazione del composto di inclu-
sione con monomero puro (figura in alto; si osserva qui deviazione
dalla simmetria esagonale) per ottenere il polimero, statisticamente
ben compatibile con la simmetria esagonale (figura in basso). Si può
osservare dalla Fig.  come la successione di molecole di butadiene
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Figura . , butadiene incluso in PHTP (sinistra in alto) e polimerizzato per
irraggiamento (sinistra in basso). A destra rappresentazione schematica della
variazione strutturale conseguente [].

“rompa” la simmetria esagonale dei canali, che invece viene recuperata
dopo la polimerizzazione.

Polimeri lineari cristallini

Negli anni ’–’, se pure in misura minore rispetto alla grande messe
di risultati ottenuti negli anni precedenti da Corradini, molti risultati
significativi sono provenuti dalla diffrazione dei raggi X applicata ai
polimeri cristallini ottenuti dalla sintesi Ziegler–Natta.

La conformazione elicoidale / delle catene del polipropilene iso-
tattico si trova in tutte le strutture cristalline (α, β e γ) [,]. Il polipro-
pilene sindiotattico (vedi Fig. ), invece, può assumere sia una confor-
mazione cristallina elicoidale, sia una conformazione zig–zag–planare.
Nell’anno  è stata effettivamente trovata, per merito principale
di Mario Peraldo, la forma cristallina del s–PP in cui la catena del
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Figura . A sinistra: mappa dell’energia conformazionale del sPP; a destra:
rappresentazione delle conformazioni di minima energia della catena [,].

polimero ha questa conformazione trans–planare, in pieno accordo
con le previsioni dell’analisi conformazionale [,].

La conformazione allo stato cristallino delle forme isotattica e sin-
diotattica del poli(cis–,–penta–,–diene) (Fig. ) sono state deter-
minate; si tratta di polimeri ditattici, dato che la regolarità strutturale
abbraccia sia la forma strutturale del doppio legame (cis o trans) sia la
configurazione (iso o sindio) dei legami di carbonio terziari [].

Il poli(vinilfluoruro) (PVF) è uno dei primi polimeri fluorurati di
cui è stata riportata la struttura cristallina (Fig. ) []. È interessante la
capacità di cristallizzare del polimero, nonostante la sua configurazione
atattica. Il motivo è legato alla piccola dimensione del fluoro, che lo
rende intercambiabile con l’idrogeno.

Lo studio strutturale del copolimero alternante etilene–ciclopentene
ha dimostrato la possibilità di un certo disordine statistico in polimeri
e copolimeri cristallini []. Sono state infine risolte le strutture cristal-
line di poli(vinileteri) stereoregolari, in cui la catena può assumere
una conformazione elicoidale complessa [].

Il chain folding, ovvero la piegatura che subiscono le catene quan-
do si trovano alla base dei cristalli lamellari, è stato studiato in
collaborazione con Corradini e Petraccone e si è dimostrato che le
energie di ripiegamento sono relativamente modeste []. Questo
tipo di studio rappresenta un ponte tra l’indagine cristallografica e
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Figura . Conformazioni molecolari allo stato cristallino del poli(cis–,–penta–
,–diene) isotattico (a) e sindiotattico (b) [].

Figura . Rappresentazione della conformazioni molecolare del PVF allo stato
cristallino vista lungo l’asse delle catene []. Si noti il fattore di occupazione 


per

gli atomi di fluoro (cerchi tratteggiati).
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quella del comportamento statistico dei polimeri, che mi ha a lungo
coinvolto.

Conclusioni

Con questo contributo spero di essere riuscito, almeno in parte, a
fare intuire quale fosse il grado di eccitazione e l’entusiasmo che si
respirava nel Dipartimento di Giulio Natta. In questa nota mi sono
limitato a discutere alcuni aspetti strutturali. Più in generale, la sua
poliedrica personalità scientifica favoriva un approccio interdiscipli-
nare, con una stretta interazione tra la sintesi, la caratterizzazione
strutturale e chimico–fisica dei materiali, e le loro applicazioni.
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Oltre il Nobel.
Nuovi documenti su Giulio Natta

Besides the Nobel.
New documents on Giulio Natta

P R

Summary

This paper describes the contents of a special section of the website
“Milano città delle scienze”, entitled “Giulio Natta fifty years after
his Nobel Prize”, which was inaugurated in  in order to publish
fresh documentation on Natta’s training as well as the institutional
and industrial context of his work. Among these new documents are
particularly interesting eleven letters written by Natta to his disciple
Italo Pasquon and the documentation concerning the collaboration
that Giulio Natta gave at the end of the thirties with the researchers
of the Pirelli laboratories to develop a new process for the industrial
manufacture of synthetic rubber.

Key words

Giulio Natta. Gomma sintetica. Laboratori Pirelli. Alessandro Maxi-
moff. Franco Grottanelli.

Riassunto

Questo articolo descrive i contenuti di uno “Speciale Giulio Natta a
cinquant’anni dal Nobel” inaugurato nel  sul sito web “Milano
città delle scienze” allo scopo di pubblicare nuovi documenti sulla
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formazione di Natta e il contesto istituzionale e industriale della sua
opera. Tra questi nuovi documenti sono particolarmente interes-
santi undici lettere di Natta al suo allievo Italo Pasquon. Un’altra
notevole documentazione riguarda la sua collaborazione alla fine
degli anni Trenta con i ricercatori dei laboratori Pirelli per sviluppare
un nuovo procedimento per la fabbricazione industriale di gomma
sintetica.

Il mio intervento vuole essere d’informazione, per presentare i
primi risultati di un’operazione di ricerca suscitata dal cinquantena-
rio del premio Nobel conferito a Giulio Natta nel . Si tratta di
una ricerca documentaria intitolata “Speciale Giulio Natta a cinquan-
t’anni dal Nobel” e promossa dal sito “Milano città delle scienze”
(www.milanocittadellescienze.it) dell’Università di Milano – Bicocca
allo scopo di raccogliere il maggior numero di nuove testimonianze
sulla figura e l’opera di Giulio Natta: documenti d’archivio, a stampa,
testimonianze orali, fotografiche e cinematografiche.

Vorrei premettere due parole per spiegare che questo sito “Milano
città delle scienze”, nato sette anni orsono, è un contenitore multi-
mediale, potremmo dire un “archivio di archivi”, con la vocazione
di documentare istituzioni, attori e ideali della cultura scientifica a
Milano e dintorni nel corso del secolo che va dalla fondazione del-
l’Istituto tecnico superiore nel  fino al , la data appunto del
Nobel a Giulio Natta. E con l’ambizione, sul piano del metodo, di
sperimentare un cambiamento di scala: invece di una storia delle scien-
ze e delle tecnologie a dimensione nazionale come da tradizione, e
invece di microstorie, l’idea è di farsi carico di studiare la “città scienti-
fica”, intendendo con questa espressione l’interazione tra le scienze
e l’urbanizzazione industriale, di cui Milano si offre come un ottimo
esempio, e tutte le nuove richieste tecnologiche e sociali che questa
urbanizzazione poneva allora agli scienziati e agli ingegneri e alle loro
istituzioni [].

Anche lo “Speciale” di cui parliamo si prometteva di cercare di
comprendere con gli strumenti della storia, ossia attraverso i docu-
menti, cosa ha reso possibile il “fenomeno Giulio Natta”, intendendo
con questo le scoperte frutto del suo immenso genio e il suo magi-
stero, certo, ma altresì quel dono che tutti i commentatori e gli allievi
gli riconoscono di saper unir come nessun altro scienza fondamenta-
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le e applicata, laboratorio e impianto produttivo e, cosa forse ancor
più unica che rara, mettere in sinergia tra loro università e grande
industria.

Così impostato, questo “Speciale Natta” ha preso avvio nel 
grazie alla disponibilità del professor Italo Pasquon, a cui dobbiamo
più di un contributo. In particolare, un saggio che ricostruisce l’opera
e l’eredità di Natta [] e un’ampia intervista pubblicata sul sito in tre
parti e che ripercorre gli studi di Natta, la sua numerosa scuola e i suoi
rapporti con la Montecatini, la Lonza e altre industrie chimiche italiane
e straniere []. In pari tempo Pasquon ha concesso la pubblicazione
nello “Speciale” di una dozzina di lettere inviategli da Natta tra gli anni
cinquanta e l’inizio dei sessanta, nel corso della loro collaborazione
di ricerca e didattica in seno all’Istituto di chimica industriale del
Politecnico []. Sarebbe inutile sottolineare il privilegio che hanno le
fonti epistolari, anche un piccolo nucleo come questo, di illuminare la
personalità di uno scienziato e la sua attività

Nell’arco della sua carriera Giulio Natta ha intrattenuto un’intensa
corrispondenza scientifica a scala nazionale e internazionale. È chiaro
che avere accesso anche a parti di questa documentazione epistolare
sarebbe di inestimabile aiuto per ricostruire la vicenda della chimica
organica mondiale di prima e dopo la guerra. L’augurio è dunque che
l’iniziativa del professor Pasquon di mettere a disposizione queste let-
tere possa essere accolta come un invito a promuovere un censimento
dei vari nuclei di corrispondenze, finalizzata a un progetto di edizione
dell’epistolario di Natta e della sua scuola.

Altri contributi dello “Speciale” si sono prefissi di ricostruire il mon-
do in cui la scienza di Natta si è formata. Era un’epoca di fasto quella
della chimica industriale milanese tra le due guerre, sulla spinta di
un’impetuosa imprenditorialità privata e con il favore della politica
economica dell’autarchia perseguita dal fascismo. Era, quella della chi-
mica industriale a Milano, una vera galassia di laboratori, di stazioni
sperimentali, di riviste, di cattedre. Non uno, ma tre istituti universi-
tari e concentrati tutti nel quartiere di Città degli Studi, e l’uno più
recente dell’altro: a quello diretto da Mario Giacomo Levi, inaugu-
rato nel  nella nuova sede del Politecnico in piazza Leonardo da
Vinci, si era aggiunto l’Istituto di chimica industriale appartenente
alla nuova Università degli studi, diretto da Livio Gambi, e l’Istituto
privato di ricerche chimiche Giuliana Ronzoni, organizzato dal chimi-
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co industriale del Politecnico di Milano Ettore Molinari, più l’Istituto
dell’Università di Pavia, in cui Natta stesso insegnò dal  al , ol-
tre ai laboratori industriali, come quello di ricerche chimiche fondato
dalla Pirelli nel  e diretto da Giuseppe Bruni, maestro di Natta
all’Istituto tecnico superiore.

Un documento di particolare interesse di questa mobilitazione della
chimica italiana tra le due guerre mondiali e ritrovato negli Archivi
storici del Politecnico di Milano, è costituito dal testo del discorso
inaugurale dell’Istituto di chimica industriale che Mario Giacomo
Levi, chiamato per assumerne la direzione nel  da Bologna, tenne
nella nuova sede del R. Istituto tecnico superiore, allora denominato R.
Scuola superiore di ingegneria e poi R. Politecnico di Milano. Questo
discorso, che anticipa alcuni di quelli che diverranno gli obbiettivi
industriali della politica economica dell’autarchia adottata dieci anni
dopo dal fascismo è introdotto nello “Speciale Natta” da un’ampia
presentazione di Giorgio Nebbia che illumina la figura di chimico
industriale di Mario Giacomo Levi [].

Un altro risultato storicamente rilevante di questo “Speciale” è il
volume recentemente pubblicato nella collana “Quaderni” del sito
“Milano città delle scienze” intitolato La gomma artificiale. Giulio Natta
e i laboratori Pirelli. Si tratta di un dossier di documenti con interventi
di Italo Pasquon [], Giorgio Nebbia [], Pietro Redondi [] e Marino
Ruzzenenti []. Esso ricostruisce da vicino la scoperta del procedi-
mento per la produzione di gomma di sintesi a base di butadiene
ottenuto da alcol etilico che fu messo a punto con successo e in tempi
record durante la seconda metà degli anni Trenta, nei laboratori degli
stabilimenti Pirelli della Bicocca grazie al contributo determinante di
Giulio Natta.

La documentazione è tratta dall’Archivio storico Pirelli ed è costitui-
ta da relazioni di laboratorio e corrispondenza aziendale, unitamente
ad articoli di Natta sul problema della gomma sintetica apparsi du-
rante la seconda guerra mondiale e nel dopoguerra [; ] e scritti
integrativi a firma di altri protagonisti della vicenda della gomma di
sintesi italiana, come Alberto Pirelli [] e Franco Grottanelli [], diret-
tore quest’ultimo dello stabilimento di gomma butadienica inaugurato
a Ferrara nel  e attivo fino al .

“Un imponente complesso di esperienze di laboratorio e semi–
industriali”, come Natta compendiava in una conferenza alla Fiera



Oltre il Nobel. Nuovi documenti su Giulio Natta 

campionaria di Milano la sua esperienza formativa come consulen-
te di una grande azienda italiana quale la Pirelli []. Un’esperienza
per lui formativa, se dobbiamo credere a quanto egli scrisse alla fine
della sua vita in una notizia autobiografia pubblicata nel : “que-
sti studi compiuti negli anni Trenta e Quaranta costituirono la base
culturale e professionale su cui si svilupparono le sue ricerche sulla
polimerizzazione stereospecifica” [].

Che Natta si fosse impegnato a fondo nella ricerca di un metodo per
la fabbricazione a scala industriale di gomma di sintesi era ben noto [,
], anche se a grandi linee, attraverso gli studi dedicati da Rolf Petri
al polo chimico ferrarese [; ; ]. Così come sono noti i brevetti
conseguiti allora da Natta, in particolare sulla separazione del butadiene,
e registrati a nome dell’Istituto per lo studio della gomma sintetica
e della Saigs, la Società anonima industria gomma sintetica, l’uno e
l’altra società miste costituite dalla Pirelli insieme all’Iri su impulso
dell’allora vicepresidente dell’Iri Francesco Giordani (fig.  e ).

Quanto Natta credesse in questo programma di innovazione in-
dustriale lo dimostra del resto il suo entrare a far parte nel  nel
consiglio di amministrazione della stessa società Saigs. Fu ancora lui
a seguire personalmente negli anni cinquanta il passaggio alla Mon-
tecatini dello stabilimento di Ferrara, rimasto inattivo a seguito delle
incursioni aeree alleate del ’ e destinato a diventare dieci anni più
tardi il primo impianto al mondo per la produzione industriale di
polipropilene.

Rispetto a questa che è stata la grande scoperta di Natta, perché in-
sistere allora su un suo antecedente di rilevanza chiaramente minore
come le ricerche da lui condotte in epoca autarchica sulla fabbricazio-
ne della gomma sintetica? Ci sembra che siano più di uno i motivi
che giustificano, da un punto di vista storico, la pubblicazione di que-
sto dossier e ne rendono utile la lettura. In primo luogo, perché è
importante sotto il profilo, appunto, documentale. L’archivio dell’I-
stituto di chimica industriale del Politecnico di Torino in via Mario
Gioda,  (oggi via Giolitti), di cui Natta era direttore e dove egli
svolse l’essenziale delle sue ricerche sulla purificazione del butadiene,
è andato infatti perduto al momento della distruzione dell’Istituto
stesso a opera dei bombardamenti aerei dell’ultima guerra. Allo stato
attuale della documentazione, le sole testimonianze di prima mano
sulle quelle ricerche torinesi del – sono le relazioni e le lettere
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Figura . Impianto pilota di gomma sintetica alla Bicocca (ca. ). Apparecchi per
la separazione del butadiene. Da C. A et al., Materie prime, Consociazione
turistica italiana, Milano .

di Natta conservate nell’Archivio Pirelli.
Secondariamente, la collaborazione tra Natta e la Pirelli è interes-

sante come preludio di ciò che negli anni cinquanta costituì una delle
chiavi delle scoperte sui polimeri regolari che gli aprirono la via al
Premio Nobel: l’idea cioè di creare un luogo di ricerca in seno al Poli-
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Figura . Impianto pilota di gomma sintetica alla Bicocca. Apparecchi di catalisi.
Da C. A et al., Materie prime, Consociazione turistica italiana, Milano .

tecnico ma finanziato da una grande azienda come la Montecatini. Mi
riferisco al Laboratorio di materie plastiche creato negli anni cinquanta
da Natta e i cui ricercatori lavoravano al Politecnico pur essendo sti-
pendiati dalla Montecatini e venivano infatti famigliarmente chiamati
“laureati Montecatini” []. Qualcosa di molto simile era avvenuto
prima della guerra per le ricerche sulla gomma artificiale, dato che
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Natta aveva già allora creato nel suo Istituto al Politecnico di Torino,
nel , un Centro studi sulla gomma sintetica, poi da lui trasferito al
Politecnico di Milano, dove ricercatori e apparecchiature di laboratorio
erano pagati dalla già citata società mista Pirelli–Iri denominata Istituto
per lo studio della gomma sintetica.

Sul progetto di far conoscere questo dossier su come la scienza
di Natta è venuta formandosi prima delle grandi scoperte degli anni
cinquanta che gli valsero di ottenere cinquant’anni fa il Premio Nobel
ha influito anche un motivo concreto, almeno per chi oggi lavora e
insegna alla Bicocca, un’università che sorge dove fino a una ventina
di anni fa c’erano le fabbriche, i laboratori e gli impianti pilota di cui
parlano questi documenti su Natta e la gomma artificiale. Quando
negli anni novanta sono stati demoliti gli stabilimenti, insieme ad essi
sono stati distrutti anche gli archivi dei laboratori che vi avevano sede.
Mi auguro di sbagliare, ma temo che questo fascicolo sulla gomma
sintetica, con le sue relazioni, lettere e qualche grafico, sia una delle
poche testimonianze superstiti, se non l’unica, sull’attività e la vita
di quei laboratori che per buona parte del Novecento erano stati una
mecca della scienza industriale.
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L’eredità di Giulio Natta a  anni dal Nobel

Giulio Natta’s Legacy After  Years From The Nobel Prize

P O

Summary

After  years since the attribution of the Nobel Prize to Giulio Natta,
the author recalls the relationship the illustrious scientist had with the
chemical industries of the Terni area before and after the discovery of
isotactic polypropylene and the influence he had on the development
of polypropylene in the fields of fibres and films, firstly at the Research
Centre of the Montecatini company Polymer and subsequently at the
companies born after the merging of Montecatini and Edison in .

From this history emerges the strong imprint of Giulio Natta who,
together with a product which continues to surprise for the constant
progress, rising from the product and process innovations, left a real
cultural legacy in the methodology to approach problems: interdisci-
plinary work, experimentation, creation of a tradition.

Riassunto

Dopo  anni dal conferimento del Premio Nobel a Giulio Natta,
viene ricordato il rapporto che l’illustre scienziato ha avuto con le
industrie chimiche di Terni prima e dopo la scoperta del polipropilene
isotattico e l’influenza che ha avuto sullo sviluppo del polipropilene
nei settori della fibra e del film dapprima presso il Centro Ricerche
della Polymer di Terni e via via nelle società che si sono succedute
dopo la fusione tra la Montecatini, cui la Polymer apparteneva e la
Edison nel .

Dalla storia emerge la forte impronta di Giulio Natta che, accanto
ad un materiale che continua a sorprendere per i costanti progressi
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derivanti dall’innovazione di prodotto e di processo, ha lasciato in
eredità una vera e propria metodologia di approccio ai problemi:
lavoro interdisciplinare, sperimentazione, creazione di una tradizione.

Per tracciare un quadro il più possibile esauriente dell’eredità che
ci lascia Giulio Natta, unico italiano ad aver ricevuto finora l’ambito
riconoscimento per la Chimica, occorre ripercorrere anche la storia
del suo rapporto con l’industria e, in particolare, con la Montecatini.

A questo riguardo è illuminante l’intervista del  di Luciano
Caglioti a Piero Giustiniani, riportata nell’articolo “Natta–Giustiniani:
una sinergia vincente” []. Dice Caglioti:

Chi guarda alla politica italiana in materia di ricerca e di innovazione è
costretto ad un giudizio pessimistico: molte idee, molto cervello, ma poco
sfruttamento di queste idee in patria . . . Il caso di Natta costituisce una
eccezione a questa non incoraggiante realtà. Non solo, ma esso costituisce
una eccezione a quella abitudine italiana che vede scarsa collaborazione tra
ricerca industriale e ricerca pubblica.

L’ing. Piero Giustiniani era Amministratore Delegato della Monte-
catini (v. Fig. ); il Presidente era Faina [].

Il rapporto tra Natta e Giustiniani è precedente alla collaborazione
in Montecatini. Racconta Giustiniani a Caglioti []: “Natta era consu-
lente della Terni, con me, fra il ’ e il ’. Facevamo carburo di calcio,
volevamo fare gomma dall’acetilene. Nel luglio del ’ Natta ed io
partimmo per gli USA, e girammo in lungo e in largo per due mesi. Ve-
demmo gli impianti di olefine: era già petrolchimica” e continua: “Nel
’ passai alla Montecatini. Natta mi seguì come consulente. Avevamo
un primo impianto di cracking a Ferrara. La chimica dell’acetilene
aveva lasciato il posto a quella dell’etilene.”

Ma il legame con Terni è ancora precedente: infatti, per la SAIGS
(Società Anonima Italiana per la Gomma Sintetica), consociata del
Gruppo Pirelli, fondata nel  e con stabilimenti a Terni e Ferrara,
Natta mise a punto un processo di purificazione del butadiene da
impiegare nella produzione di gomma sintetica (v. A. Nenz nel suo
contributo al libro La grande industria a Terni) []:

della messa a punto del processo di produzione del butadiene si occupò
anche il Prof. Giulio Natta che, proprio per Terni, studiò e risolse brillan-
temente il difficile problema della separazione del butadiene dai butileni
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Figura . L’ing. Piero Giustiniani, Amministratore Delegato della Montecatini

mediante una efficacissima colonna di distillazione estrattiva a piatti. Nel
 il Prof. Natta fu chiamato a far parte, assieme al Prof. G. Battista Bonino
. . . del Consiglio di Amministrazione della Società.

In realtà l’impianto di Terni non fu mai completato a causa della
guerra. Come scrive sempre A. Nenz nel libro citato []:

Purtroppo dallo stabilimento non uscì mai un chilogrammo di gomma. An-
zi, nel , durante la ritirata delle truppe tedesche, le principali attrezzature
già installate furono smontate e trasferite in Germania e l’area dello stabi-
limento fu trasformata in un campo di concentramento nel quale, com’è
noto, anche la moglie di Mussolini fu ospitata alcuni mesi.

Questi fatti ci devono far riflettere su una caratteristica dell’attività
scientifica svolta da Natta: essa era sempre rivolta ai temi industriali di
maggior interesse del momento (in precedenza si era occupato della
sintesi del metanolo da ossido di carbonio–da gasogeno a carbone–
e idrogeno elettrolitico [], altro tema di grande importanza; inol-
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tre nel , a Cesano Maderno, per la Montecatini aveva seguito la
produzione del cloruro di polivinile su licenza tedesca).

La scoperta del polipropilene stereoregolare da parte di Natta e
del suo gruppo di ricercatori, avviene nei laboratori dell’Istituto di
Chimica Industriale del Politecnico di Milano (che quest’anno celebra
il nario della sua fondazione).

Senza entrare in dettagli sulla catalisi stereospecifica e sulle innu-
merevoli polimerizzazioni realizzate con successo di alfa–olefine e di
diolefine da Natta e collaboratori [] [], esaurientemente descritte da
altri insigni relatori presenti a questo Convegno, mi limiterò a dire che
alla base di tutto c’è il fatto che Natta seppe intuire subito le grandi
prospettive di sviluppo che venivano aperte dalla comunicazione di
Ziegler del  all’Achema di Francoforte sull’azione selettiva dei com-
posti metallorganici nella oligomerizzazione dell’etilene: Natta convinse
Giustiniani ad acquisire i diritti sulle ricerche, anche future, di Ziegler,
ricerche che in breve portarono ad individuare l’efficacia della coppia
catalitica costituita da alluminio alchile e composto di metallo di transi-
zione (fine ). Natta applicò questa coppia catalitica al propilene che
Ziegler aveva escluso potesse polimerizzare in modo stereoregolare.

Il polipropilene stereoregolare, in grado di cristallizzare, “nasce”
l’ marzo : in quel lontano giorno il Prof. Natta scrive sulla sua
agenda: “Fatto il polipropilene”! (v. Fig. ).

La coppia catalitica utilizzata era costituita da alluminio trietile
e titanio tetracloruro. Questi speciali catalizzatori sono noti come
catalizzatori Ziegler–Natta grazie al notevole lavoro svolto da Natta
e i suoi collaboratori per il loro miglioramento. Primo fra tutti il
passaggio dal tetracloruro di titanio solubile al tricloruro insolubile
che fece salire la resa di polimerizzazione dal  all’% col che il
polipropilene divenne un polimero realizzabile industrialmente.

Senza entrare in dettagli si può dire che Natta aveva intuito che
la particolarità indotta da questi catalizzatori è che il processo di po-
limerizzazione è basato non sulla somma di unità monomeriche ai
radicali liberi all’estremità delle catene in crescita, ma sull’inserimento
del monomero tra l’atomo del metallo presente nel catalizzatore e la
catena in crescita ad esso legata, con grandi possibilità di controllo
della struttura della catena polimerica nel corso della sintesi.

Natta chiamerà questo polipropilene stereoregolare, “isotattico”
per distinguerlo da quello, definito “atattico”, in cui le singole mo-
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Figura . Agenda di Giulio Natta,  marzo : Fatto il polipropilene.

lecole di propilene sono concatenate in modo disordinato (prodotto
di scarso valore e limitate applicazioni: è stato impiegato per guaine
impermeabilizzanti e sottofondi).

Il giorno dopo la scoperta del polipropilene isotattico Natta scri-
ve sulla sua agenda: “Olii per ensimaggi” (v. Fig. ) intendendo che
doveva procurarsi i lubrificanti antistatici necessari per raccogliere la
fibra che pensava di estrudere da un rudimentale estrusore fabbricato
nell’officina dell’Istituto, cosa che non tardò molto a fare; infatti il 
maggio  scrive sulla sua agenda: “Filato il polipropilene”.

Negli anni ’, con il sostegno della Montecatini, Natta creò una
Scuola di rinomanza internazionale raccogliendo attorno a sé giovani
ricercatori di talento; Giustiniani, che ben conosceva l’importanza
della ricerca, inviava una ventina di stagisti all’anno.
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Inoltre, subito dopo la scoperta del polipropilene, i Centri Ricerca
della Montecatini di Terni e Ferrara vennero incaricati dello sviluppo
dei processi di produzione industriale del polimero e delle sue applica-
zioni nei settori fibre e film, quello di Terni e nel settore dei materiali
dei plastici, quello di Ferrara; il Centro di Ricerche di Ferrara fu anche
incaricato della ricerca sui catalizzatori.

Come ha ricordato Giorgio Mazzanti durante le celebrazioni al
Politecnico [], Natta, accompagnato da alcuni dei suoi più stretti col-
laboratori, visitava due volte al mese Ferrara e una volta al mese Terni
per scambi scientifici ricchi di sempre nuovi spunti. Emerge un quadro
probabilmente irripetibile, ma certamente esemplare della capacità
di articolare un volume di attività estremamente ampio realizzando
una collaborazione tra Università e Industria senza che gli interessi di
quest’ultima distogliessero la prima dalla pura speculazione scientifica.
Si calcola che nel complesso tra Università e Centri Ricerche della
Montecatini lavorarono al progetto sin dai primi anni più di mille
tecnici tra laureati e diplomati oltre a valenti operai dei laboratori e
degli impianti pilota.

La storia del polipropilene è dunque una storia esemplare; è la
storia affascinante di una ricerca di base, accademica, combinata da
subito alla storia di un grande sforzo di ricerca applicata, industriale,
che ha permesso di traghettare sul mercato il nuovo polimero e i
suoi derivati in un tempo eccezionalmente breve generando, a livello
mondiale, numerosissimi posti di lavoro e un’ingente ricchezza.

Per questo motivo alla simpatica definizione “Giulio Natta nobel
politecnico”, coniata nel  dai collaboratori di Natta in occasione
delle celebrazioni per il centenario dalla nascita, potremmo affiancare
quella di “Giulio Natta nobel industriale”.

Con una produzione mondiale annua di  milioni di tonnellate, il
polipropilene è il polimero più prodotto dopo il polietilene che, con
 milioni di tonnellate, è il secondo prodotto chimico al mondo. Pure
importanti i quantitativi dell’,–cis polibutadiene e del copolimero
etilene–propilene che nel settore degli elastomeri occupano il secondo
e il terzo posto rispettivamente dopo la gomma butadiene stirolo
(SBR) [].

Il polipropilene è presente in numerosi settori della nostra vita
quotidiana: dai paraurti delle auto a molti loro componenti interni
ed esterni, agli oggetti casalinghi, all’edilizia, al packaging di moltis-
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simi prodotti alimentari e non solo alimentari, ai nastri adesivi, alle
fibre per nontessuti per uso medicale e igienico, ai geotessili, alle
pavimentazioni tessili. I meno giovani certamente ricorderanno il
carosello di Gino Bramieri che reclamizzava gli oggetti casalinghi
con il famoso “e mò e mò, Moplèn; mo signora guardi bèn che sia
fatto di Moplèn”.

Molto ampio lo spettro di caratteristiche meccaniche che si possono
impartire ai prodotti di polipropilene nelle diverse tipologie variando
le condizioni di processo produttivo. Il polipropilene stereoregolare ha
una densità inferiore a quella dell’acqua e un punto di fusione intorno
ai  °C.

Molto simpatico il ricordo lasciato da Natta a Terni per il suo grande
amore per la natura: durante le sue visite per scopi scientifici chiedeva
che un giorno venisse dedicato, quando possibile, a una escursione
alla ricerca di funghi, dei quali era un profondo conoscitore, o a
un’uscita a pesca, nella quale era un po’ meno esperto (il tecnico che
lo accompagnava a pesca ancora conserva il ricordo delle escursioni
sul Nera, allora ricco di trote: anche se già affetto dal Parkinson che lo
affliggerà nell’ultima parte della sua vita, Natta indossava gli stivaloni
ed entrava nelle acque veloci del fiume).

Ci piace qui ricordare che le poste svedesi, nel commemorare il
premio Nobel assegnato a Ziegler e Natta, nel , a  anni dal
Nobel, hanno emesso un francobollo che ben simboleggia lo stret-
to legame tra l’ordine impartito all’aggregazione delle molecole, le
caratteristiche fibrogene delle macromolecole risultanti e la struttura
delle sostanze naturali: la filiera creata dall’uomo produce filamenti
simili a quelli prodotti dal ragno, mirabile architetto della natura.

Nel  R. Hooke, autore della celebre legge sull’elasticità, dopo
aver studiato a lungo il filo prodotto dal ragno, auspicava che l’uomo
fosse un giorno capace di fabbricarne uno con le stesse straordinarie
proprietà.

E la natura non è un riferimento casuale perché la polimerizzazione
stereospecifica consente di entrare nell’intima struttura della materia
influenzandone l’ordine per realizzare polimeri simili a quelli naturali,
quali la gomma, la guttaperca o la cellulosa. Il Professor Fredga del-
l’Accademia Svedese, membro del comitato del Nobel, nel discorso
pronunciato in occasione della cerimonia per la consegna del premio,
disse che “Natta aveva infranto il monopolio della natura”. Natta ama-
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va dire: “ho solo trovato il modo di mettere in fila le molecole come
soldatini in parata”.

Natta era ben consapevole dell’enorme portata della sua scoperta.
Particolarmente significative le parole pronunciate durante la prolusio-
ne per l’inaugurazione dell’anno accademico – al Politecnico
di Milano, che era stato incaricato di tenere:

Avrei preferito parlarvi delle nuove scoperte, sbocciate nei laboratori scien-
tifici di questa Scuola, soltanto quando i risultati avessero superata la fase
attualmente in corso, di realizzazione negli impianti pilota e nei primi im-
pianti industriali, ma i nuovi ritrovati si fossero praticamente, materialmente
imposti, con il peso di decine di migliaia di tonnellate di prodotti diffusi nei
principali mercati di tutto il mondo.

Molto chiara era anche la consapevolezza di Natta circa il ruolo del-
l’Università, come si può desumere da un altro passo della prolusione
citata:

In un periodo in cui anche persone autorevoli si sono espresse in modo
pessimistico sulla rispondenza e funzionalità delle Università italiane, noi
sentiamo il dovere di affermare che Istituti del Politecnico di Milano, sia
dal punto di vista didattico, ma ancor più dal punto di vista della ricerca
scientifica, assolvono in pieno il loro compito.

Occorre riflettere molto su queste parole, soprattutto oggi che
tanti ricercatori di talento, anche dopo qualificate specializzazioni
universitarie, sono costretti a emigrare depauperando il nostro Paese
di quella che forse è la nostra più grande ricchezza: l’intelligenza dei
giovani.

Nell’appassionato ricordo che Walter Tobagi tratteggia sul Corriere
della Sera il giorno dopo della morte di Natta, avvenuta il  maggio
, dal titolo “Il grande scienziato della Milano ruggente”, si legge:

le sue scoperte diventarono il simbolo dell’Italia: fecero conoscere all’estero
la realtà di un’industria che riusciva a fare ricerca, che prendeva i giovani
appena laureati e li avviava a un tirocinio duro.

Molto vasto il lavoro svolto dal Centro Ricerche di Terni. La struttu-
ra faceva parte del complesso, già citato, costruito prima dello scoppio
della II guerra mondiale con l’intento di produrre la gomma sinteti-
ca da butadiene e stirolo, la BUNA S e appartenuto alla SAIGS; uno
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stabilimento gemello era stato costruito a Ferrara con lo stesso inten-
to. Dopo la guerra entrambi gli stabilimenti vennero acquistati dalla
Montecatini. Il  novembre  a Terni la SAIGS cambiava la ragione
sociale in Polymer Industrie Chimiche Soc. per Azioni [].

Sempre intenso il rapporto tra il Centro Ricerche di Terni e Giulio
Natta, anche a distanza di anni dal primo incarico ricevuto dopo la
scoperta del polipropilene isotattico: particolarmente significativa ci
sembra la relazione sull’incontro del  ottobre  presso l’Am-
ministrazione Delegata per fare il punto delle ricerche condotte a
Terni.

Nella relazione si riferisce sullo stato di avanzamento degli studi
in corso presso il Centro Ricerche per quanto riguarda il processo di
polimerizzazione, le fibre e il film. Per la polimerizzazione lo stesso
Natta comunica i risultati soddisfacenti della sperimentazione in fase
gas in corso a Ferrara nel confronto con la fase eptanica di Terni. È
sorprendente l’attenzione con cui, a oltre  anni dalla scoperta, Natta
continua a seguire la sua creatura!

Interessante notare che per la stabilizzazione alla luce della fibra
polipropilenica si parla di “UV absorbers” preparati dai consulenti
della Polymer, professori Canonica, Mangini e Leandri dell’Università
di Bologna []. . . che operavano nella struttura che oggi ci ospita!

Negli anni iniziali il processo industriale di polimerizzazione fu
quello messo a punto a Terni, basato sulla polimerizzazione in sospen-
sione in eptano e che comprendeva diverse fasi a causa della bassa
resa. La svolta si ebbe con i catalizzatori alta resa messi a punto dal
Centro Ricerche di Ferrara che permisero una vera e propria rivo-
luzione tecnologica: polimerizzazione in monomero liquido, indice
di isotatticità che passò da % a % con la conseguenza che non
si doveva più fare la separazione dell’atattico in eccesso, la resa che
passò da  Kg di polimero per grammo di catalizzatore a  Kg per
grammo per cui non si dovette più procedere all’eliminazione delle
ceneri di catalizzatore: una vera e propria rivoluzione. Attualmente,
con la quinta generazione di catalizzatori, messa a punto dai ricer-
catori di Ferrara, si è arrivati a  Kg di polimero per grammo di
catalizzatore con indice di isotatticità oltre il %! . . . il che la dice lunga
sull’inestimabile valore della ricerca.

In breve il Centro Ricerche di Terni raggiunse le  unità, di cui
oltre  laureati e diplomati; operavano a stretto contatto fisici, chimi-
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ci e ingegneri in perfetta sintonia con l’impostazione multidisciplinare
data da Natta al suo lavoro.

Tra i fisici si creò un gruppo di reologi in quanto i dati di lettera-
tura sui polimeri di sintesi allora noti, come ad esempio poliesteri e
poliammidi, non erano gran che utili nella ricerca sul polipropilene
che aveva pesi molecolari e proprietà chimico–fisiche molto differenti.

I reologi furono affiancati subito dopo dagli strutturisti per la neces-
sità di comprendere la conformazione delle aggregazioni macromole-
colari che tanta importanza avevano sia per la regolarità dei processi
di produzione che per le caratteristiche dei prodotti ottenuti. Comple-
tavano la struttura i chimici organici di sintesi, gli esperti di analisi, gli
ingegneri degli impianti pilota.

Per ovvie esigenze di brevità citeremo solo alcune delle molte
ricerche svolte con successo a Terni senza entrare nei dettagli tecnici
che esulano dalle finalità di questo articolo.

Per la fibra citiamo il grave problema della stabilità alla luce, in-
sito nella struttura stessa del polipropilene, emerso da subito e che
rischiava di comprometterne seriamente il futuro e quello della messa
a punto della fibra per termobonding, affascinante e complesso tema
trattato nel periodo in cui sembrava che la fibra fosse arrivata alla
maturità, molti anni dopo la sua prima comparsa sul mercato; questo
secondo tema, tipico esempio di serendipity, fu risolto con il brillante
sforzo comune degli ingegneri della tecnologia, dei chimici organici
dell’additivazione e dei chimico fisici dedicati all’individuazione di
quanto avveniva nella struttura intima del polimero.

La fibra per termobonding è stata quella che per anni ha dato al-
la Meraklon un deciso vantaggio tecnologico sulla concorrenza e
che ancora oggi consente di competere efficacemente sui mercati
internazionali.

Per il film desideriamo citare, tra i tanti, solo due temi che pure
hanno richiesto l’impegno congiunto di diverse specializzazioni, dai
tecnologi, ai fisici, agli strutturisti.

Il primo riguarda la tempra dopo l’estrusione e prima dello stiro e
il secondo il sistema di trattamento per rendere la superficie del film
polipropilenico ricettiva a inchiostri, vernici, lacche, adesivi etc. Que-
st’ultimo problema è stato risolto grazie alla collaborazione con una
piccola azienda nata dall’intraprendenza di due tecnici che, lasciando
la Moplefan (società che all’interno di Montedison produceva a Terni
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il film polipropilenico), si erano messi coraggiosamente in proprio:
fu così che nacque il trattamento alla fiamma di cui l’azienda citata (la
EsseCi) è divenuta ed è tuttora leader mondiale, mirabile esempio di
proficua ricaduta sul territorio.

Questi ed altri temi di ricerca svolti a Terni sono trattati in modo
diffuso in: Il polipropilene: una storia italiana , P. Maltese, P. Olivieri,
F. Protospataro [].

Oggi di tutto questo a Terni rimane ben poco:

— la Meraklon, con una produzione annua di . ton di fiocco
polipropilenico, è stata recentemente acquistata dalla società
belga Beaulieu che ha progetti di investimento; per la fibra
verrà mantenuto il nome originale Meraklon;

— la società che attualmente produce il film polipropilenico a
Terni (. ton annue) fa capo alla Treofan Italy, di proprietà
della finanziaria Management e Capitali; anche nel caso del film
il marchio originario è stato mantenuto: Moplefan;

— l’impianto che produceva polimero (. ton./a) (dal ’
non più in mani italiane e attualmente proprietà della Lyondell
Basell), è chiuso dal . Si è in attesa di conoscere quale o
quali saranno i compratori; certamente non per produrre poli-
propilene, perché questa è la condizione posta dalla Lyondell
Basell per la vendita. In passato si è parlato dell’interesse della
Novamont che a Terni, nella stessa area, dal , produce la
plastica biodegradabile Mater Bi dall’amido del mais.

Se si considera che, come già detto, nel mondo si producono 
milioni di tonnellate di polipropilene e che la LyondellBasell (in Italia
ancora attiva a Ferrara e Brindisi) con le tecnologie e i catalizzatori
serve circa il % del mercato mondiale (con la tecnologia Spheripol
sono stati licenziati più di  impianti nel mondo–nel  l’impianto
di Dubai da . ton–), non si può che trarre amare conclusioni
per il nostro Paese in cui il polipropilene è nato.

Concludendo, il polipropilene, grande scoperta operata da un ita-
liano geniale, ma per scellerate vicende non più in mani italiane,
rappresenta un caso emblematico che può indicare al nostro Paese
il modo per riprendere il ruolo che esso ha avuto nei grandi temi
di ricerca nel mondo occidentale; attualmente non più e non neces-
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sariamente nella chimica dei polimeri, ma in tutti quei settori dove
cultura e conoscenza possono fare la differenza, ridando al nostro Pae-
se quella competitività che non può più essere affidata agli strumenti
tradizionali del recente passato, quali la svalutazione o la riduzione dei
costi della manodopera.

Gli insegnamenti che vengono da Natta sono:

— capacità di individuare i temi scientifici di maggior interesse del
momento,

— capacità organizzativa articolata in un lavoro multidisciplinare,
— capacità di coinvolgere l’industria stimolandone l’attività di

ricerca applicata,
— capacità di creare una scuola e una tradizione.

Ed è questa l’eredità più importante che ci ha lasciato Giulio Natta:
non solo un materiale che continua a sorprendere per i costanti pro-
gressi derivanti dall’innovazione di prodotto e di processo, ma una
metodologia di approccio ai problemi estremamente efficace, esem-
plare, ben rappresentata dalle parole usate da Sir John Thomas della
Royal Institution e Cambridge University durante le celebrazioni nel
centenario della nascita, dieci anni fa, ricordando “l’intensità, l’entu-
siasmo e la profonda conoscenza del grande scienziato che metteva la
sperimentazione al servizio dell’immaginazione”.
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Storia e successo del polipropilene:
un materiale in continua evoluzione
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Summary

Isoctactic polypropylene is very versatile plastic material, relatively
inexpensive and with limited environmental impact and this is the
reason why, although being passed more than  years from its discov-
ery, it is widely used and new and innovative applications are ahead.
Thanks to new high–yield and high–stereospecificity catalytic systems
developed over the recent years, coupled to new production technolo-
gies, outstanding final performances can be achieved opening–up new
frontiers in the application landscape.

Riassunto

Un breve viaggio celebrativo nella storia industriale e nel futuro del
polipropilene (PP), il materiale inventato dal Prof. Giulio Natta nel 
e che gli valse, per gli studi pioneristici sui metodi di polimerizzazione
sterespecifici, il Premio Nobel per la Chimica nel .

Dai pochi grammi di una polvere mista ad olio generata in una
autoclave nel Politecnico di Milano l’ Marzo del  ad oggi, il
percorso scientifico e industriale è stato enorme e continua ancora.

Il polipropilene isottatico è un materiale plastico molto versatile, a
basso costo e limitato impatto ambientale ed è questo il motivo per cui,
benché siano passati più di  anni dalla sua scoperta, è tra i materiali
più utilizzati con  milioni di tonnellate /anno, una base produttiva
mondiale con un valore di investimenti stimato di oltre  MLD di dollari
americani e un fatturato annuo di oltre  MLD di dollari americani.
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Alla base di questo successo c’è la continua ricerca sui catalizzatori ad alta
resa e stereospecificità e sui processi industriali che hanno consentito nel
tempo di migliorare le proprietà e la resa del prodotto.

Introduzione

Gli studi innovativi sulla polimerizzazione stereospecifica, che porta-
rono all’importante scoperta del polipropilene cristallino, meritarono
a Giulio Natta e Karl Ziegler il premio Nobel per la Chimica nel .

L’ottenimento del polipropilene isotattico dimostrava che la poli-
merizzazione stereospecifica era possibile; infatti nelle motivazione
del Premio Nobel viene pubblicamente riconosciuto al Prof. Natta di
aver “rotto questo monopolio” (ndr monopolio della Natura).

Con quest’invenzione, che avveniva in un momento storico ma-
turo da permetterne lo sfruttamento industriale, si apriva un nuovo
scenario per l’industria chimica. Fino ad allora, infatti, erano noti
polimeri stereoregolari come la cellulosa e la gomma naturale: da quel
momento parte una vera esplosione di nuovi processi e nuovi prodotti
che trasformarono in brevissimo tempo il mondo industriale della
petrolchimica. Mentre nel  nessuno aveva mai visto il polipropi-
lene cristallino, intorno al  c’erano già alcuni produttori capaci
di immetterne sul mercato ’ tonnellate da convertire in appli-
cazioni del tutto nuove in sostituzione di materiali consolidati come
legno, metallo, carta, vetro, ecc. La catalisi Ziegler–Natta (ZN) riuscì a
cambiare un materiale inutile (fino a quel momento si realizzavano
solo oli e cere inservibili), difficile da polimerizzare in una interessante
combinazione di proprietà dando vita al polipropilene isotattico.

Dopo solo tre anni dalla sua scoperta, nel  nello stabilimento
produttivo della Montecatini a Ferrara, attualmente sede del Centro
Ricerche ‘Giulio Natta’ di Basell Poliolefine Italia S.r.l. (gruppo Lyondell-
Basell), veniva avviata la produzione del polipropilene isotattico. Uno dei
reattori originali, parte di un impianto la cui capacità era di ’ tonnel-
late/anno — precursore di tutti gli impianti produttivi di polipropilene
isotattico nel mondo — è ancora oggi presente come monumento indu-
striale all’interno dello stabilimento di Ferrara di LyondellBasell (Fig. ),
azienda leader mondiale nella produzione di poliolefine e che racchiude
e unisce le eredità dei due scienziati: Ziegler e Natta.
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L’eredità tecnologica dei due emeriti professori — pur seguendo
strade industriali diverse — hanno trovato un punto di unione a par-
tire dal  quando è stata formata Basell che, successivamente, nel
, è diventata LyondellBasell. (Il polipropilene è nato in Italia con la
Montecatini, i cui asset aziendali sono, a seguito di varie acquisizioni
e riassetti societari, passati da Montedison, a Basell e da ultimo a Lyon-
dellBasell. Mentre il polietilene è nato in Germania con Hoechst, i cui
asset aziendali sono passati a Elenac e a Basell, oggi LyondellBasell).

Passato, Presente e Futuro del Polipropilene

Nel  parte a Ferrara l’attività produttiva del PP e nello stesso anno
la Montecatini partecipa alla ° Fiera di Milano, presentando al pub-
blico “la nuova materia plastica”, il Moplen, nome commerciale del PP:
si tratta del ‘debutto’ in società del nuovo materiale. Da quel momento
parte una vera e propria rivoluzione. Il polipropilene isotattico è il ma-
teriale che ha registrato la più grande crescita di mercato nell’industria
della plastica grazie alle sue peculiari proprietà, quali bassa densità,
ottima resistenza chimica e alla temperatura, durezza, lavorabilità e
‘orientabilità’. Il polipropilene, tra le prime applicazioni, venneutilizza-
to nel settore delle fibre rivelandosi un materiale di indubbio successo,
basti considerare che il mercato mondiale del polipropilene nel 
per l’applicazione fibre è stato intorno a . Milioni di tonnellate [].

Nella prima metà degli anni ’, nel pieno boom economico, il nuovo
materiale plastico è oramai sul mercato ed entra nelle case di tutti gli
italiani grazie alla famosa pubblicità interpretata da Gino Bramieri. Il
prodotto che avrebbe rivoluzionato il secolo, la plastica — colorata,
leggera e resistente — di lì a poco avrebbe cambiato le abitudini degli
italiani attraverso i prodotti di uso comune — a basso costo e quindi
accessibili alla maggior parte della popolazione — quali: giocattoli,
bacinelle, siringhe, pannolini, indumenti usa e getta, penne, spazzolini,
elettrodomestici, casalinghi. . . e tanto, tanto altro ancora trasformando
in poco tempo la vita quotidiana degli italiani, e non solo.

Kresser, Theodore O.J. nella sua pubblicazione — Polypropylene nel
 — così dichiarava

In order to come anywhere near the expectations held for it, polypropylene
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must grow as no plastic has ever grown in history. All things considered the
billion–pound goal is very conservative, and polypropylene will probably
exceed this goal eventually. []

Le previsioni di crescita della domanda di allora sono state ben
presto sorpassate: il polipropilene offriva vantaggi applicativi unici.

Il bilancio di proprietà offerto, a metà strada fra il polietilene e il po-
listirene, allargò l’orizzonte dei potenziali campi applicativi, cosicché
la sua rapida crescita è legata alla rivoluzione nell’uso della ‘plastica’ in
applicazioni fin ad allora riservate a materiali come legno o metallo,
così come alla scoperta di nuove applicazioni che potevano beneficiare
delle proprietà del polipropilene, come ad esempio il campo dei film
per imballaggio.

Vi era però un altro lato della medaglia: a dispetto di questo re-
pentino successo e altrettanto buone previsioni di crescita, la realtà
produttiva iniziava a ravvisare alcune importanti difficoltà: la resa di
produzione e la selettività dei catalizzatori di fine anni ’ erano scarse;
la morfologia del polimero prodotto era difficile da controllare con
conseguenze sulla operabilità degli impianti; i costi di produzione
erano molto alti; le proprietà del polimero finale erano buone, ma non
ottime. Grazie allo stretto rapporto creato tra ricerca e ingegneria,
si riuscì ad aumentare la resa e la stereospecificità del catalizzatore,
eliminando in questo modo le operazioni di disattivazione del cataliz-
zatore residuo e rimozione della frazione atattica. Questo continuo
miglioramento dei catalizzatori fu applicato dalle maggiori aziende di
allora; dopo la realizzazione del catalizzatore di ‘seconda generazione’
basato su TiCl — che già presentava dei vantaggi rispetto il catalizza-
tore precedente — seguì un sistema catalitico di ‘terza generazione’
che per la prima volta combinava alta resa ed alta stereospecificità.

L’evoluzione nel tempo dei sistemi catalitici ‘Ziegler–Natta’ ha avu-
to come scopo, come citato poco fa, l’aumento di resa di produzione
e un incremento dell’indice di isottaticità del polipropilene; in que-
sto modo la rimozione della parte atattica (amorfa e quindi di poca
utilità) non è più necessaria. Dal primo sistema catalitico usato da
Natta a seguito della scoperta di Ziegler sulla capacità della miscela
TiCl/AlR di polimerizzare etilene, venne preparato il polipropilene
con un contenuto di frazione isotattica del –%; una successiva
modifica e uso del δ–TiCl nel catalizzatore di prima generazione
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conduceva a –% di frazione isotattica prodotta. Nel catalizzatore
di seconda generazione, l’area superficiale del TiCl era massimizzata
così da raggiungere indici di isotatticità del % uniti a una produttività
molto più alta del catalizzatore precedente.

A fine anni ’ inizi anni ’ quando il TiCl viene supportato su
MgCl ‘attivato’, si assiste ad una rivoluzione nella catalisi Ziegler–
Natta. Questo sistema catalitico era già noto, tanto che nel  Mon-
tedison aveva avviato un impianto per la produzione di polietilene
dove il catalizzatore alta resa impiegato era composto da MgCl/TiCl
co–macinati. La stereospecificità di questo catalizzatore era però bas-
sa, quindi andava bene solo per il polietilene. Per il polipropilene si
superò questo problema attraverso l’aggiunta di una base di Lewis,
anche chiamata ‘donor interno’ e successiva ulteriore aggiunta di Al–
trialchile come co–catalizzatore e una seconda base di Lewis chiamata
‘donor esterno’; la morfologia sferica del catalizzatore si dimostrò
una leva importante per migliorare l’operabilità di impianto. Questa
scoperta portò alla produzione di polipropilene con ottime rese e
indici di isotatticità del –%. Più avanti venne sviluppata una ver-
sione ancor più migliorata di questo sistema catalitico dove la base
di Lewis era etil–benzoato come donor interno, e metil–p–toluene
come donor esterno; a Ferrara venne messo in funzione nel  un
impianto di produzione che utilizzava questo catalizzatore. All’inizio
degli anni ’ viene scoperta una nuova combinazione di ‘donors’:
alchil–ftalato come donor interno e alcossi–silano come donor esterno.
Tale combinazione, ancora in uso in numerosi processi industriali
moderni per la produzione di polipropilene, era anche chiamata la
‘super–active third generation’ ma di fatto costituisce la quarta gene-
razione di catalizzatori Ziegler–Natta. Di seguito, a metà degli anni
’ venne scoperto un nuovo tipo di donor interno che forniva alte
rese e isotatticità anche in assenza di donor esterno: ,–dietere. L’uso
del ,–dietere che costituisce la quinta generazione nel mondo della
catalisi Ziegler–Natta, ma anche un più recente sviluppo dei gruppi
succinato come donor interno,. unito ad alte attività e stereospecificità
mai viste prima, permette di ottenere polipropilene con proprietà
finali leggermente diverse dai precedenti e esteso ulteriormente le
oppurtunità applicative, [].

Lo sviluppo di nuovi catalizzatori in grado di produrre polipropile-
ne con proprietà sempre migliori andava di pari passo con lo sviluppo
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di materiali e applicazioni sempre più sfidanti. Analogamente allo svi-
luppo del ‘high impact polystirene’, i ricercatori del Centro Ricerche
‘Giulio Natta’ di Ferrara misero a punto un sistema eterofasico dove
polipropilene e ‘gomma’ EPR erano prodotti sequenzialmente nello
stesso impianto così da ottenere un materiale bifasico che assicura-
va la durezza del polipropilene ad alta stereoregolarità e le proprietà
di impatto, anche a bassa temperatura, date dalla fase gommosa. Le
proprietà innovative di questo materiale vennero sfruttate nel campo
applicativo dell’automobile in grande crescita in quel momento. Nel
 venne presentata la nuova Fiat Ritmo, la prima vettura al mondo
con paraurti in polipropilene. La Fiat Ritmo, così innovativa e rivolu-
zionaria nei materiali e nello stile, segna un’epoca e l’inizio massivo
dell’uso della plastica come materiale di elezione per i componenti
dell’abitacolo e parti esterne dell’automobile. Attualmente, le auto-
mobili moderne, sono costituite da circa – Kg di plastica, di
cui circa Kg sonopolipropilene; questo consente una riduzione del
peso complessivo dell’automobile stessa, ad esempio, rispetto al solo
uso di metallo, con conseguente riduzione di consumi di carburante e
emissioni di CO nell’atmosfera.

Così come per le automobili, il consumo di polipropilene continua
a crescere grazie a diversi fattori, tra cui: capacità di innovazione;
risparmio energetico nella fase di impiego; realizzazione di prodotti
a costi contenuti; miglioramento del tenore di vita nei paesi in via di
sviluppo [].

Le tecnologie industriali di produzione

I primi processi per la produzione industriale del polipropilene com-
prendevano vari passaggi per la rimozione del catalizzatore e della
frazione atattica. I primi processi commercializzati da Montecatini
e poi da Hercules negli Stati Uniti, si basavano sull’uso di diluenti
idrocarburici adatti a sospendere la frazione cristallina del polime-
ro mentre dissolvevano la parte amorfa. I resisui catalitici venivano
distattivati e quindi disciolti con alcol. Il polimero cristallino veniva
separato dal diluente per filtrazione o centrifugazionee quindi es-
siccato. I primi impianti si basavano su una tecnologia semi–batch
con aggiunta all’inizio del diluente, catalizzatore e alluminio alchile,
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quindi alimentazione continua di propilene monomero e idrogeno
per il controllo del peso molecolare.

Con l’aumentare della domanda di PP si fece neccessario il pas-
saggio a processi operanti in continuo. Più avanti, lo sviluppo di
catalizzatori ad alta resa ead alta stereospecificità permise di eliminare
il passaggio di rimozione dei residui catalitici e frazione amorfa. Que-
sti processi eliminarono l’uso di diluenti dato che la reazione veniva
condotta in monomero liquido o gassoso. La riduzione dei costi as-
sociata a questi nuovi processi contribuì all’espansione dell’uso del
PP.

Il vero balzo tecnologico che consentì di affermare il polipropile-
ne come uno dei materiali di maggiore successo tra quelli di largo
consumo fu l’invenzione del processo Spheripol, tecnologia sviluppata
a Ferrara alla fine degli anni ’ e installata industrialmente per la
prima volta a Brindisi nel , seguito — dopo pochi mesi — da un
altro impianto dello stesso tipo anche a Ferrara –Fig. –.

Tra i principali vantaggi del processo Spheripol, rispetto ai prece-
denti processi slurry ad alta resa, vi erano un rapporto costo/prestazioni
assolutamente vantaggioso, la produzione di polimeri con prestazioni
molto migliorate ed inoltre un’affidabilità, una sicurezza ed impatto
ambientale di riferimento per l’industria []. La tecnologia Spheripol
permette la produzione di polipropilene omopolimero, copolimero
random con etilene e copolimeri eterofasici con varie strutture e
fluidità per le applicazioni desiderate.

Alcuni numeri della tecnologia Spheripol:

—  impianti licenziati in ogni parte del mondo;
—  milioni di tonnellate/anno di capacità mondiale
— approssimativamente il % della capacità mondiale di polipro-

pilene è prodotta con tecnologia Spheripol;
— ad oggi, circa  anni equivalenti senza episodi di incidenti

rilevanti.

Lo Spheripol è la tecnologia di riferimento per gli Standard Europei
BREFs (Migliori Tecnologie Disponibili).

Le attività del Centro Ricerche “G. Natta” continuano in maniera
costante: nel  venne sviluppata una nuova tecnologia — Spherizone
— a fase mista per la produzione del polipropilene talmente avanzata
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ed innovativa che permette di ampliarne ulteriormente la gamma di
applicazioni. La tecnologia Spherizone permette infatti la produzione
di copolimeri random con l’incorporazione nella catena macromole-
colare di alfa–olefine non convenzionali diverse dall’etilene. Strutture
macromolecolari comprendenti certe alfa olefine modificano e mi-
gliorano notevolmente le proprietà finali del materiale. Ad esempio
l’uso del –esene come comonomero permette di raggiungere pro-
prietà di resistenza all’invecchiamento in pressione nell’applicazione
tubi mai registrata prima. È questo l’inizio dello sviluppo di materiali
sempre più innovativi e che spingono sempre più in avanti i limiti di
applicazione del polipropilene. Le nuove frontiere vedono il nuovo
polipropilene modificato con –esene nell’applicazione vasi di espan-
sione per autoveicoli, dove da  ore di resistenza all’invecchiamento
si è passati a ben  ore di invecchiamento prima della rottura; altro
esempio sono i tubi a pressione di alta prestazione dove i nuovi copoli-
meri random modificati con –esene consentono risparmi di peso che
vanno dal % al % a seconda della tipologia di tubazione e della
pressione di esercizio [].

Il primo impianto Spherizone industriale è stato messo in funzione
a Brindisi nel –Fig. –: un successo confermato dalla presenza, ad
oggi, di oltre  impianti nel mondo basati su questa tecnologia.

A distanza di quasi sessant’anni dalla sua invenzione, il polipropi-
lene, la ‘plastica nata in Italia’ continua a stupire per la sua capacità di
evolversi grazie alla ricerca e allo sviluppo di nuovi catalizzatori, da
un lato, e alle tecnologie dall’altro che permettono di migliorarne le
proprietà, riducendo nel contempo l’impatto ambientale grazie a un
minor fabbisogno energetico.
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Figura . Il primo impianto industriale per la produzione di polipropilene.

Figura . Il primo impianto industriale Spheripol.



 Mara Destro, Andreas Neumann

Figura . Il primo impianto Spherizone installato a Brindisi nel .
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La scuola di polimeri nella Facoltà di Chimica
Industriale dell’Università di Bologna

The school of polymers in the Faculty of Industrial Chemistry of
Bologna University

L A

Summary

The Nobel prize for Chemistry awarded to Giulio Natta in  and
the subsequent development of the industrial production of plastics
and fibers that derived from his discoveries on the stereospecific syn-
thesis of polypropylene, aroused a remarkable revival of interest in
polymer science, both at the national and international level. Many
collaborators and scholars of Natta at the Polytechnic of Milan were en-
gaged by several Italian universities in order to begin, or to strengthen,
teaching and research activities concerning the chemistry of synthetic
polymers. Among them, the Faculty of Industrial Chemistry of the
University of Bologna, which appointed as a full professor at the end
of the Seventies Paolo Ferruti, formerly Natta’s assistant, with the aim
to introduce the polymer science as a new research line in the Faculty.
Ferruti founded a research group that Carlo Carlini developed in the
following years so as to achieve a well established position among the
academic activities in the field.
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Riassunto

Il conferimento del premio Nobel per la chimica a Giulio Natta nel
 e lo sviluppo della produzione industriale di materie plastiche
e di fibre, che derivò dalle sue scoperte sulla sintesi stereospecifica
del polipropilene, dettero origine ad un grande risveglio di interesse
verso la scienza dei polimeri a livello nazionale e internazionale. Molti
collaboratori ed allievi di Natta al Politecnico di Milano furono chia-
mati in varie Università italiane allo scopo di dare inizio o di rafforzare
attività didattiche e di ricerca riguardanti lo studio di polimeri sintetici.
Tra queste, la Facoltà di Chimica Industriale dell’Università di Bologna,
che alla fine degli anni Settanta chiamò come docente Paolo Ferruti,
ex assistente di Natta, per introdurre la scienza dei polimeri tra le linee
di ricerca in corso. Con lui, e successivamente con Carlo Carlini, si
ebbe la nascita e lo sviluppo di un gruppo che si è rafforzato negli
anni e che ha ottenuto una collocazione affermata nel panorama delle
attività accademiche in questo campo.

Gli inizi

Alla fine degli anni ’, il  Ottobre , preside Carlo Zauli, la
Facoltà di Chimica Industriale dell’Ateneo di Bologna metteva in
pratica la scelta di assumere come docente un esperto di chimica dei
polimeri deliberando la chiamata per trasferimento del prof. Paolo
Ferruti (Fig. ) presso l’Istituto di Chimica degli Intermedi. Paolo
Ferruti, dopo essersi laureato a Pavia, era stato chiamato da Giulio
Natta all’Istituto di Chimica Industriale della Facoltà di Ingegneria
del Politecnico di Milano, dove era divenuto assistente di Chimica
Industriale nel  e poi libero docente e professore incaricato di
Chimica Macromolecolare. Nel  aveva ottenuto la cattedra di
Chimica Industriale nella Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli,
nella quale si trovava prima del trasferimento a Bologna.

Con la venuta di Ferruti, la Facoltà confermava una strategia orien-
tata verso il rafforzamento delle attività di ricerca attinenti al settore
della Chimica Industriale, che già si era espressa tre anni prima, nel
, con la chiamata dall’Università della Calabria di Ferruccio Trifirò
presso l’Istituto di Tecnologie Chimiche Speciali. Trifirò, coetaneo di
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Figura . Paolo Ferruti.

Ferruti, si era laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico di Milano
nel  ed era stato anch’egli borsista e poi assistente nell’Istituto di
Chimica Industriale del Politecnico di Milano fino al , quando di-
venne professore ordinario di Chimica Industriale all’Università della
Calabria. Trifirò, che a Milano aveva inizialmente lavorato con Natta
sulla polimerizzazione di olefine [], si era dedicato poi allo studio
della catalisi delle reazioni organiche, che sarebbe stato il suo principa-
le filone di ricerca negli anni successivi. Per sua testimonianza diretta,
egli ebbe certamente un ruolo positivo nella chiamata di Ferruti da
parte della Facoltà nel , tre anni dopo il suo arrivo nell’Università
di Bologna.

Alla fine degli anni Settanta, a Bologna esistevano già gruppi che si
occupavano di scienza dei polimeri o di scienza delle macromolecole:
nella Facoltà di Ingegneria Piero Manaresi faceva ricerche sui polieste-
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ri con Franco Sandrolini, Corrado Berti, Francesco Pilati, mentre al
CNR (Centro di Studio per la Fisica delle Macromolecole, nel labora-
torio situato nell’Istituto di Chimica G. Ciamician) Giovanni Pezzin
effettuava studi su proteine (elastina) con Maria Pizzoli e Giuseppina
Ceccorulli, poi su biopolimeri e polimeri sintetici biodegradabili con
Mariastella Scandola. Tuttavia, a differenza dei casi sopra citati, con la
chiamata di Ferruti a Chimica Industriale si veniva a costituire un’en-
tità di ricerca di carattere pluridisciplinare che riuniva competenze
diverse nel settore della catalisi e della scienza dei polimeri e che dal
punto di vista organizzativo si avvicinava in qualche misura al modello
rappresentato dalla scuola di Giulio Natta a Milano.

Gli anni di Ferruti

Ferruti possedeva specifiche competenze sulla chimica dei polimeri
in quanto, sin dagli inizi della sua attività milanese, nella seconda
metà degli anni Sessanta, aveva lavorato con Ferdinando Danusso su
una nuova classe di polimeri sintetici, le poliammidoammine, che
si ottengono per poliaddizione di Michael di ammine primarie o
secondarie a sistemi insaturi attivati da gruppi elettron attrattori, quali
ad es. bis–ammidi insature. Da allora, il suo interesse verso questi
derivati ha segnato tutta la sua carriera accademica ed è tutt’oggi
ancora vivo [].

D’altro canto, all’arrivo di Ferruti le ricerche prevalenti nell’Istituto
di Chimica degli Intermedi di Bologna riguardavano la chimica delle
basi di Mannich (in particolare beta–amminochetoni), composti orga-
nici interessanti per la loro reattività chimica e per le loro applicazioni,
principalmente in campo farmaceutico. Di conseguenza, la via più
logica per orientare le ricerche in corso verso la scienza dei polimeri
fu quella di sfruttare la reattività delle basi di Mannich, ben conosciuta
dai ricercatori dell’Istituto, per ottenere derivati polimerici adottando
una procedura di sintesi con caratteristiche abbastanza simili a quella
delle poliammidoammine di cui era esperto Ferruti. Ciò poteva essere
ottenuto mediante reazioni di policondensazione a partire da basi
di Mannich di struttura opportuna, coinvolgendo così nella nuova
attività le competenze presenti. Perciò, la caratteristica fondamentale
delle prime attività nel settore della scienza dei polimeri consistette
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nella loro forte connotazione di sintesi chimica. E la prima tesi di
laurea di cui fu relatore Ferruti, quella di Elisabetta Salatelli [], futura
docente della Facoltà, riguardava proprio l’argomento sopra ricorda-
to. Significativamente, correlatore della tesi fu Maurilio Tramontini
(–), il maggiore esperto [] di basi di Mannich dell’Istituto,
che fu coinvolto pienamente nella ricerca appena iniziata. A dimo-
strazione della larga partecipazione alle attività promosse da Ferruti,
uno dei primi lavori pubblicati riportava infatti la firma di pressoché
tutti i docenti–ricercatori dell’Istituto di Chimica degli Intermedi [].
Va dunque attribuita a Ferruti una considerevole capacità di coinvol-
gimento dei colleghi, nel rispetto delle loro competenze e dei loro
interessi, in aggiunta alla disponibilità, dimostrata in varie occasioni,
verso ogni forma di collaborazione scientifica che gli permettesse
di contribuire adeguatamente con le sue competenze professionali.
Ferruti assunse anche impegni istituzionali, ricoprendo la funzione di
direttore dell’Istituto nel triennio –.

Ferruti operò a Bologna fino al , per trasferirsi successivamente
all’Università di Brescia fino al , quando tornò definitivamente a
Milano presso il Dipartimento di Chimica dell’Università, dove tuttora
si trova, continuando i suoi studi sulle poliammidoammine e sulle
loro applicazioni biomediche, come matrici per il rilascio controllato
di farmaci, come materiali antitrombogenici ecc. A Bologna produsse
con il gruppo di Chimica degli Intermedi circa  lavori e brevetti
pubblicati dal  al .

Dopo il trasferimento di Ferruti dall’Istituto di Chimica degli Inter-
medi il gruppo continuò le sue attività nell’ambito della chimica dei
polimeri, ampliando e diversificando le linee di ricerca: in particola-
re, alcuni (Carlo Della Casa, Franco Andreani, Paolo Costa Bizzarri)
iniziarono ad occuparsi di un altro argomento, di grande attrattiva
dal punto di vista delle applicazioni pratiche, cioè della sintesi e della
caratterizzazione di politiofeni come materiali elettroconduttori or-
ganici, una linea di ricerca che sarebbe rimasta attiva fino a tutt’oggi,
coltivata da Elisabetta Salatelli e Massimiliano Lanzi. Annino Sante
Angeloni si dedicò invece allo studio di polimeri liquido cristallini, con
Michele Laus e poi con Daniele Caretti, in collaborazione con Emo
Chiellini e Giancarlo Galli, dell’Università di Pisa, affrontando un’altra
tematica di notevole prospettiva per le sue implicazioni tecnologiche.
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Gli anni di Carlini

Un paio di anni dopo la partenza di Ferruti da Bologna, il Consiglio di
Facoltà del  Luglio , preside Paolo Edgardo Todesco, chiamava
Carlo Carlini (Fig. ) a coprire la cattedra di Chimica Industriale. Con
questa chiamata, oltre a ribadire la strategia orientata allo sviluppo
delle ricerche nel settore della scienza dei polimeri, si mettevano
ancora in luce evidenti connessioni con la scuola di Natta, poichè
Carlini proveniva da Pisa, un centro di ricerca importante, con legami
diretti con il Politecnico di Milano. Infatti a Pisa aveva operato Piero
Pino (–), uno dei principali collaboratori di Natta fin dai primi
anni Cinquanta, come docente di Chimica Organica Industriale dalla
metà degli anni ’ fino ad oltre la metà dei ’, quando si trasferì al
Politecnico Federale di Zurigo. Pino aveva svolto studi fondamentali
riguardanti il carattere chirale dei siti attivi della catalisi Ziegler–Natta
e la relazione tra stereoregolarità e attività ottica delle macromolecole
[], costituendo un gruppo di ricerca al quale collaborava, tra gli altri,
Francesco Ciardelli, laureato a Pisa nel , poi assistente e dal 
professore ordinario nell’Università di Pisa, di ampi e vari interessi
scientifici, tra cui la polimerizzazione di olefine catalizzata da metalli
di transizione e la chimica dei polimeri funzionali. Di questo gruppo
aveva fatto parte anche Carlini, che si era laureato anch’egli a Pisa con
Pino nel , lavorando su argomenti riguardanti l’attività ottica di
poliolefine stereoregolari [].

Figura . Carlo Carlini (–).
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Accantonando in parte le sue precedenti esperienze relative alla
polimerizzazione catalitica di alfa–olefine, Carlini introdusse a Bolo-
gna nuovi argomenti di ricerca, che si giovavano in maniera ottimale
delle competenze di chimica sintetica esistenti, rivolgendo l’interesse
verso la sintesi di monomeri polimerizzabili con un meccanismo di
tipo radicalico, al fine di ottenere derivati polimerici dotati di parti-
colari caratteristiche funzionali, come ad es. fotoiniziatori polimerici
radicalici utilizzabili nel settore delle vernici [], polimeri fotocro-
mici, liquido–cristallini, otticamente attivi, organometallici ecc., con
un orientamento delle attività nella direzione delle applicazioni di
carattere tecnologicamente avanzato. Fu promotore di numerose col-
laborazioni con altri gruppi di ricerca, anche a livello internazionale,
e contribuì in maniera decisiva al consolidamento e all’affermazione
del gruppo.

Carlini ricoprì anche incarichi istituzionali, tra cui negli anni No-
vanta quello di direttore del Dipartimento di Chimica Industriale e
dei Materiali, succedendo a Trifirò, che ne era stato il primo direttore
nel , quando il Dipartimento fu fondato, in seguito alla fusione
dell’Istituto di Chimica degli Intermedi con l’Istituto di Tecnologie
Chimiche Speciali.

Alla fine del  Carlini fece ritorno per trasferimento a Pisa,
dove riprese le sue tradizionali linee di ricerca sulla catalisi organo-
metallica della polimerizzazione, con la sintesi di nuovi catalizzatori
eterogeneizzati su matrici polimeriche funzionalizzate, dedicandosi
anche all’ottimizzazione catalitica di processo industriale, studiando
molte reazioni quali l’oligomerizzazione di olefine, la condensazio-
ne di Guerbet degli alcoli, la conversione catalitica di carboidrati a
fine chemicals, e continuando anche le collaborazioni con Bologna,
che portarono complessivamente alla pubblicazione di circa  lavori
scientifici nell’ambito della scienza dei polimeri, editi dal  al .

Carlini scomparve prematuramente nel , dopo una malattia
combattuta con tenace determinazione, come era nel suo carattere,
continuando a lavorare fino all’ultimo. Nel febbraio dello stesso anno
aveva ricevuto l’Ordine del Cherubino, il simbolo dell’Ateneo di Pisa,
un’onorificenza accademica che viene tradizionalmente conferita ogni
anno, nella ricorrenza del mese di nascita di Galileo, dal Rettore del-
l’Università, su delibera del Senato accademico, ai docenti dell’Ateneo
pisano che abbiano contribuito ad accrescerne il prestigio per partico-
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lari meriti scientifici o che abbiano contribuito in modo rilevante alla
vita e al funzionamento dell’Ateneo [].

Gli anni recenti

Negli anni  e fino ai giorni nostri, il gruppo di polimeri della
Facoltà di Chimica Industriale (che nel frattempo è cessata nel 
per confluire nella Scuola di Scienze) ha proseguito le proprie attività
orientate principalmente allo studio di polimeri sintetici funziona-
li — avendo questa volta un responsabile home made nella persona
dell’autore del presente contributo, laureato in Chimica Industriale
a Bologna nel , successore nella cattedra di Carlini come vinci-
tore di concorso a professore ordinario nel  e poi direttore del
Dipartimento di Chimica Industriale e dei Materiali dal  al 
— con l’intento di conservare e possibilmente incrementare l’elevato
livello scientifico raggiunto grazie ai propri fondatori. In generale, è
proseguito lo studio del rapporto tra struttura chimica e applicazioni,
che era stato il principale obiettivo perseguito negli anni precedenti,
ma con una maggiore attenzione agli aspetti applicativi e tecnologici,
diversificando conseguentemente gli argomenti di studio. Le linee di
ricerca che nel tempo si sono sviluppate, pur avendo tutte in comune
la sintesi chimica di nuovi derivati polimerici, hanno infatti riguardato
svariate tematiche, e principalmente lo studio di polimeri fotocromici,
chirali, utilizzabili in ottica non lineare, optical storage e in dispositivi
chiroottici [], ma anche di materiali multifunzionali dotati di proprie-
tà di fotoconduzione, di matrici polimeriche solide come supporto di
catalizzatori eterogenei attivi in reazioni di transesterificazione [], di
derivati polimerici organometallici utilizzabili come materiali per la
rivelazione elettrochimica di anioni in soluzione acquosa, di derivati
politiofenici, applicabili nel campo della sensoristica, del fotovoltaico
e della modulazione e generazione di luce mono e policromatica, di
derivati polimerici funzionali utilizzabili nel settore dei materiali ade-
sivi per applicazioni specifiche ecc. I risultati di questo lavoro si sono
concretizzati in circa  articoli pubblicati a partire dal  su riviste
scientifiche di livello internazionale, a testimonianza dell’attività svolta
da un gruppo pur non particolarmente numeroso, essendo costituito
mediamente da soli  docenti–ricercatori di ruolo.
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Un’altra significativa affermazione della scuola di polimeri di Chi-
mica Industriale è consistita nell’introduzione di insegnamenti di
scienza dei polimeri e di polimeri industriali, con relativi laborato-
ri didattici obbligatori per tutti gli studenti, in tutti i nuovi corsi di
studio attivati dalla Facoltà di Chimica Industriale nel  (tre cor-
si di laurea triennale nelle sedi di Bologna, Faenza e Rimini, e una
laurea specialistica, ora magistrale, a Bologna), attualmente inseriti
nella Scuola di Scienze. Pertanto, la scienza dei polimeri costituisce
ormai una importante componente del patrimonio professionale degli
studenti, rappresentando non solo un allargamento e una significativa
attualizzazione delle loro conoscenze sul piano culturale, ma anche
un sostegno concreto alle loro possibilità di occupazione lavorativa
dopo la laurea.

Conclusioni

A cinquanta anni di distanza dal conferimento del premio Nobel, i
frutti dell’opera di Natta sono rappresentati in buona misura anche
dal grande sviluppo della scienza dei polimeri e della catalisi che
ne derivò negli anni successivi, a livello nazionale e internazionale.
Esso costituisce la testimonianza di una stagione straordinaria, forse
irripetibile, della chimica italiana, quando un’industria lungimirante
e un gruppo accademico di alto livello seppero creare le condizioni
ottimali per una scoperta che avrebbe prodotto un progresso di grande
rilievo, sia sul piano scientifico che su quello tecnologico. Di questi
frutti si è giovata anche l’Università di Bologna, grazie alle scelte
meritorie effettuate nella seconda metà degli anni Settanta da una
Facoltà che seppe mantenersi al passo con la storica evoluzione della
chimica che si verificò in quegli anni.
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Summary

The article traces the history of the experiences made in Florence
at the end of  and the beginning of  on electromagnetic
phenomena discovered by Oersted, and aims to provide a contribution
to the study of the circulation of scientific ideas during the period
of the Restoration. These experiences were realized by two famous
scientists of Geneva, Marc–Auguste Pictet and Alexandre Marcet, and
by the chemist Giuseppe Gazzeri, Vincenzo Antinori and the Count
Girolamo de’ Bardi, while scholars such as Davy and Berzelius were
quickly informed by their colleagues about the state of research.

Riassunto

L’articolo ricostruisce la storia delle esperienze effettuate a Firenze
tra la fine del  e l’inizio del  sui fenomeni elettromagneti-
ci scoperti da Oersted, e intende fornire un contributo allo studio
della circolazione delle idee scientifiche durante il periodo della Re-
staurazione. A queste esperienze parteciparono due celebri scienziati
ginevrini, Marc–Auguste Pictet e Alexandre Marcet, il chimico Giusep-
pe Gazzeri, Vincenzo Antinori e il conte Girolamo de’ Bardi, mentre
studiosi come Davy e Berzelius furono rapidamente informati dai
loro colleghi sulle ricerche in corso.





 Marco Ciardi

Com’è noto tra la fine del  e l’inizio del  Hans Christian
Oersted, professore di fisica all’Università di Copenhagen, dimostrò
che la corrente elettrica era in grado di esercitare un’azione sull’a-
go magnetico di una bussola. Oersted descrisse i risultati della sua
scoperta in un opuscolo, che portava la data  luglio , scritto in
latino e intitolato Experimenta circa effectum conflictus electrici in acum
magneticum. La scoperta di Oersted era di straordinaria importanza,
perché fino a quel momento lo studio dell’elettricità e del magnetismo
non aveva condotto alla rilevazione di un’interazione certa tra le due
categorie di fenomeni.

Oersted inviò l’opuscolo a numerose personalità e alle più impor-
tanti riviste del tempo []. Una delle prime comunità scientifiche a
impegnarsi nella verifica delle esperienze del fisico danese fu quella
ginevrina. Marc–Auguste Pictet, fondatore della celebre “Bibliothè-
que Britannique” (trasformata dal  in “Bibliothèque Universelle”),
annunciò la scoperta il  agosto alla Société de Physique di Ginevra.
Due giorni dopo, i risultati ottenuti da Oersted vennero controllati
grazie all’impiego del potente apparato voltaico di Gaspard De La
Rive, alla presenza dello stesso Pictet e di altri scienziati ginevrini. Fra
questi c’era anche Alexander Marcet. Rientrato a Ginevra nel  per
insegnare chimica farmaceutica, dopo aver vissuto a lungo (dal ) in
Gran Bretagna, prima a Edimburgo poi a Londra, dove aveva sposato
nel  Jane Haldimand [; ] (l’autrice delle celebri Conversations
on Chemistry e di altri libri di divulgazione scientifica), Marcet era
diventato membro della Royal Society, nel . Era inoltre presente
un socio dell’Académie des Sciences di Parigi, François–Dominique
Arago, che in quel periodo si trovava (in compagnia della moglie)
nella città svizzera. La comunità scientifica internazionale veniva in-
formata dei fatti ginevrini grazie alla “Addition des Rédacteurs”, posta
al termine della traduzione dell’articolo di Oersted, pubblicato sulla
“Bibliothèque” nel fascicolo di agosto [].

Rientrato a Parigi, a partire dal  settembre Arago iniziò a riferire
all’Académie le esperienze osservate a Ginevra e le replicò nella sedu-
ta della settimana successiva. Il  ottobre  Pierre–Louis Dulong
scriveva a Jöns Jacob Berzelius che inizialmente a Parigi “le esperienze
di Oersted sulla relazione scoperta tra il magnetismo e l’elettricità”
erano state giudicate come “un’altra fantasticheria tedesca” [, IV, ].
Questo non deve risultare sorprendente. Oersted era ben conosciuto
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a Parigi, dove nel  era uscita l’edizione francese di un suo testo,
stampato quattro anni prima a Copenhagen, tradotto con il titolo Re-
cherches sur l’identité des forces chimiques et électriques. In precedenza,
nel , aveva soggiornato nella capitale francese e il sunto di alcune
sue letture tenute all’Institut e alla Société Philomatique era stato
pubblicato sul “Journal de Physique” di Jean–Claude Delamétherie.
In queste brevi note Oersted aveva esposto i risultati di alcuni esperi-
menti effettuati a Jena assieme a Johann Wilhelm Ritter, che lo aveva
avvicinato alla Naturphilosophie e all’idea di una interazione fra tutti
i fenomeni naturali, di stampo vitalistico. Un’idea ben distante dalle
teorie sostenute in quel momento dalla maggior parte dei fisici fran-
cesi e, in particolare, da Charles–Augustin de Coulomb. André–Marie
Ampère non avrebbe avuto dubbi sul perché la fondamentale scoperta
di Oersted non era avvenuta in Francia:

Ne è la causa l’ipotesi di Coulomb sulla natura dell’azione magnetica. Si
credeva a quell’ipotesi come a un dato di fatto; essa scartava assolutamente
ogni idea di azione fra l’elettricità ed i pretesi fluidi magnetici. [, ]

In ogni caso, segnalava Dulong nella sua lettera a Berzelius, non
appena verificato che il fatto aveva una sua consistenza, tutti vi si erano
“gettati a capofitto”. In particolare, era stato proprio Ampère a lavorare
sulle “nuove esperienze relative a questo soggetto”, approfittando
anche dell’assenza di un influente membro dell’Académie:

Sfortunatamente per Biot, egli era assente quando tale questione fu messa
sul tappeto. Ampère è rimasto solo per tutto un mese, ed ha saputo abil-
mente trarne vantaggio. Ha già letto  o  memorie, e ne ha già annunciate
altrettante. [, IV, ]

Anche in questo caso, il particolare interesse di Ampère per l’opera
di Oersted non deve stupire. È noto, infatti, che lo scienziato francese,
animato da notevoli ambizioni anche in campo filosofico, era molto
interessato alla Naturphilosophie e alle speculazioni di Schelling, che in
qualche modo avevano ispirato le ricerche del fisico danese [].

In questo contesto, il contributo degli scienziati ginevrini, grazie
alle loro relazioni a livello internazionale, fu determinante per la
diffusione della scoperta di Oersted. Nell’autunno del  Pictet si
recò in Italia, soggiornando per alcuni mesi a Firenze, dove mise al
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corrente la comunità scientifica locale delle novità nell’ambito dello
studio sui fenomeni elettrici e magnetici, come confermava Giuseppe
Gazzeri, uno dei protagonisti della scienza toscana nei primi decenni
dell’Ottocento:

L’expérience singulière de Mr. Oersted, prof. de physique à Coppenhague,
qui mis en évidence l’influence qu’exerce sur la direction de l’aiguille ai-
mantée l’appareil voltaique en action, est une découverte si récente, que le
fait qui la constate n’étoit pas encore connu à Florence, lorsque l’arrivée de
Mr. le Prof. Pictet de Genève a procuré l’occasion de répéter l’expérience
fondamentale. [, ]

L’arrivo di Pictet a Firenze stimolò una nutrita serie di esperienze, le
prime delle quali si svolsero nel mese di novembre presso il laboratorio
privato del marchese Cosimo Ridolfi. I risultati conseguiti da Oersted
vennero confermati. Per questo motivo, Pictet fece immediatamente
pubblicare sul numero di dicembre della “Bibliothèque Universelle”
una breve nota delle esperienze effettuate. La nota venne redatta da
Gazzeri [], che Pictet avrebbe in seguito definito très clair et très
capable [, I, ].

Pictet amava molto l’Italia e, in particolare, la Toscana, come
avrebbe scritto il  gennaio  a Jean–Pierre Maunoir:

vous avez raison, elle est belle cette Italie, et surtout son climat! Figurez–
vous qu’aujourd’hui  Janvier, renvenant avec l’ami Marcet d’une leçon
de clinique dont il était curieux et moi aussi, nous avons fait dans les rues
une savante manoeuvre topographique pour marcher à l’ombre, tant le soleil
est dejà chaud. Hélas, c’est je crios parce qu’elle est si belle que les peuples
du Nord sont venus si souvent la visiter, et qu’ils semblent lui en vouloir
encore. Et cette Toscane en particulier est le pays le plus heureux de la terre
politiquement parlant. [, I, –]

Come si evince dalla citazione, Pictet era stato nel frattempo rag-
giunto a Firenze da Alexandre Marcet, il quale, prima di arrivare
nella capitale toscana, si era fermato a Torino dove, il  dicembre
, aveva partecipato alla riunione dell’Accademia delle Scienze che
aveva visto l’esordio ufficiale nell’istituzione sabauda di Amedeo Avo-
gadro (il quale era stato nominato membro dell’istituzione torinese
nel corso dell’anno precedente). Nel giro di breve tempo Avogadro,
assieme al collega Vittorio Michelotti, avrebbe dato vita a un impor-
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tante programma di ricerca dedicato proprio allo studio dei fenomeni
elettromagnetici e delle loro relazioni con quelli chimici [].

A Firenze, ulteriori esperienze vennero effettuate tra il  e il 
gennaio  []. Il ,  e  gennaio presso il laboratorio di chimica
di Gazzeri, che si trovava nell’Ospedale di Santa Maria Nuova. Il 
gennaio nuovamente nel laboratorio privato di Ridolfi. Quello stesso
giorno Pictet scriveva a Jean–Alfred Gautier:

Nous sommes fort occupés ici à varier les expériences relatives à la dé-
couverte d’Oersted. Trois amateur physiciens sont ici à la piste, et vous
verrez dans la Bibl. Univ. de Février les résultats de leurs recherches, qui ne
manquent point d’intérêt. [, I, –]

Quello stesso giorno Marcet scriveva invece a Berzelius a proposito
del lavoro svolto dagli scienziati fiorentini:

Vous ne sauriez imaginer avec quelle ardeur on s’occupe partout de recher-
ches magnético–galvaniques. Presque tous les jours nous avons des séances
expérimentales chez quelque professeur ou quelque riche amateur qui prête
territoire. Le professeur de chimie Gazzeri et le marquis Ridolfi (jeune
homme de génie) sont les plus actifs dans cette recherche. Le professeur
Pictet, qui est ici, souffle le feu et ramasse tout ce qu’il peut pour sa Biblio-
thèque universelle. Ces Messieurs me rappellent quelquefois les fameux
académiciens du Cimento, dont il leur reste encore quelques instruments.
Ils me paraissent plus forts en physique qu’en chimie, surtout sur le sujet
du galvanisme qu’ils considèrent comme la glorie de l’Italie. [, III, ]

Pictet teneva in grande considerazione il lavoro sperimentale effet-
tuato dagli scienziati fiorentini. Nella lettera a Maunoir del  gennaio
aveva scritto:

Nous sommes ici à la piste du lièvre lancé par Oersted; et vous verrez
bientôt que les physiciens de Florence peuvent dire, come le Corrège, anche
noi siamo pittori. [, I, ]

Nel mese di febbraio Pictet condusse una serie di esperimenti sul
calorico, utilizzando la strumentazione messa a disposizione dagli
scienziati fiorentini, il cui resoconto venne pubblicato sul numero di
marzo della “Bibliothèque” []. Pictet affermava di essere orgoglioso
di poter sperimentare nella città che aveva dato origine all’Accademia
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del Cimento e, attenendosi al suo motto, “provando e riprovando”, evi-
tava per il momento di addentrarsi in considerazioni teoriche troppe
complesse sull’interpretazione dei fenomeni descritti. Un riferimento
esplicito alla celebre accademia fiorentina era già stato fatto nei prece-
denti articoli pubblicati dai ricercatori fiorentini sulla rivista svizzera,
dove gli autori tenevano a precisare di aver seguito una modalità de-
scrittiva delle esperienze che si rifaceva proprio alla tradizione del
Cimento [].

Pictet ci teneva a precisare che alle esperienze avevano partecipato
non solo il giovane Vincenzo Antinori [], comunque a lui già no-
to per essere il curatore di una edizione presque complète [, I,  ]
delle opere di Alessandro Volta (di cui sarebbe stata data notizia nella
“Bibliothèque” del numero di aprile []), ma anche il conte Girolamo
de’ Bardi, direttore dell’Imperiale e Regio Museo di Fisica e Storia
Naturale, subentrato nella direzione del Museo a Giovanni Fabbroni
a partire dal  []. Pictet conosceva da tempo anche Girolamo de’
Bardi, (sicuramente dal gennaio del , quando i due si erano in-
contrati a Ginevra, come è testimoniato in una lettera dello scienziato
svizzero a Georges Cuvier [, II, ]), mentre in precedenza era stato
in rapporti con Felice Fontana, come risulta dalla dedica sulla copia
del suo Essai de Physique, edito a Ginevra nel  [Fig. ], indirizzata
al primo direttore dell’Imperiale e Regio Museo [].

Allo scopo di sviluppare le esperienze realizzate fino a quel mo-
mento dagli scienziati ginevrini e fiorentini, Girolamo de’ Bardi fece
costruire un apparecchio voltaico di notevoli dimensioni [], che fu
sperimentato per la prima volta il  marzo [].

La presenza degli scienziati ginevrini a Firenze diede vita ad un
intenso dibattito fra i componenti della comunità scientifica locale,
che ebbe il suo principale canale di diffusione sulle pagine dell’appena
nata “Antologia”, fondata nel gennaio  da Gian Pietro Vieusseux, il
quale, stabilitosi a Firenze nel luglio del , aveva aperto nel gennaio
dell’anno successivo un Gabinetto Scientifico e Letterario, che avrebbe
costituito un importante punto di riferimento per la cultura scientifica
e letteraria italiana [].

Sul terzo numero della rivista (marzo ), Gazzeri pubblicò un
saggio dal titolo Pensieri intorno alle cause dei principali fenomeni naturali,
e specialmente dell’attrazione, nati all’occasione dei singoli fatti osservati
dal Professor Oersted di Copenaghen (è da rilevare il fatto che si trattava
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della prima memoria originale ad essere pubblicata sulle pagine della
rivista fiorentina, sulla quale avevano trovato spazio, fino ad allora,
riassunti di opere, notizie e resoconti vari). In apertura del saggio,
Gazzeri informava i lettori che

prima di farlo pubblico, volli comunicarlo a due fisici distinti che si trovano
qui in Firenze, cioè il sig. Prof. Pictet e il sig. Prof. Marcet. [, ]

Per Gazzeri la nuova scoperta di Oersted aveva avuto l’effetto di
mettere in evidenza un punto decisivo nell’ambito della definizione
della ricerca scientifica del primo Ottocento, cioè la messa in discussio-
ne del concetto di attrazione newtoniana, così come veniva impiegato
da tutti coloro che si rifacevano all’impostazione tradizionale della
fisica francese. Impostazione che prevedeva che l’interazione fra i
corpi dotati di massa potesse avvenire esclusivamente grazie a forze
che agivano fra di loro a distanza, nel vuoto e in linea retta. Gazzeri
sosteneva, invece, che l’attrazione universale “tale quale si concepisce
o si mostra di concepirla”, risultava “ipotetica e immaginaria”, una
“specie di forza simpatica”, che aveva a che fare più con le “cause
occulte” che con la scienza sperimentale [, –]. Infatti, “il mo-
vimento d’un corpo verso d’un altro”, argomentava Gazzeri, “è un
effetto materiale, il quale non può esser prodotto se non da una causa
materiale e corporea” [, ].

Affermando queste idee, Gazzeri non si configurava certo come
una voce anacronistica rispetto al panorama scientifico del tempo. Al
contrario, la sua opinione rifletteva quella di molti cultori delle scienze
sperimentali all’inizio del  secolo e, soprattutto, di numerosi filosofi
naturali interessati alla chimica e preoccupati di definire la struttura
della materia e le forze agenti in essa. Concezioni simili a quelle
di Gazzeri, ad esempio, sono presenti nei primi scritti di Avogadro
dedicati allo studio dei fenomeni elettrici e dei corpi isolanti, studi
che lo porteranno a teorizzare l’esistenza del fenomeno noto come
polarizzazione del dielettrico [].

Per Gazzeri, inoltre, i fenomeni elettrici, magnetici, chimici e della
luce potevano essere interpretati e meglio spiegati in base al modello dei
fluidi imponderabili [], riducibile, in questo caso, ad un unico fluido:

S’intendono comunemente sotto questo nome la luce, il calorico, l’elettrico
ed il magnetico, riguardati da molti quasi come quattro corpi distinti. Per me,
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ritenendo quelle denominazioni unicamente per indicare le cause rispettive
dei fenomeni luminosi, calorifici, elettrici e magnetici, penso che uno stesso
e solo fluido etereo, mediante diversi moti, eccitamenti, o polarizzazioni
delle sue particelle, e mediante i movimenti che queste comunicano a quelle
dei vari corpi, li produca tutti. [, –]

Per molti filosofi naturali della seconda metà del Settecento, la scoper-
ta di nuove arie aveva rappresentato la possibilità di avere a disposizione
nuovi elementi sperimentali utili a verificare la natura ed il compor-
tamento dei fluidi imponderabili, dall’elettrico al calorico. Era assai
probabile, infatti, che i vari fluidi non costituissero altro che la diversa
manifestazione di un’unica e più generale entità imponderabile, ovvero
il flogisto, come ad esempio andava sostenendo Joseph Priestley:

È probabile perciò che la luce elettrica provenga dalla materia elettrica stessa.
Poiché quest’ultima è una modificazione del flogisto, è probabile che tutta
la luce sia una modificazione del flogisto. Invero, siccome non esistono altre
sostanze contenenti flogisto capaci di infiammarsi come la materia elettrica,
risultava evidente sulla base di questo resoconto, ancor prima di queste
deduzioni dai fenomeni elettrici, che la luce e il flogisto sono la stessa cosa
in forme o stati differenti. [, ]

Che il tema dell’unificazione dei fenomeni naturali fosse ben ra-
dicato all’interno della filosofia naturale del Settecento non desta
particolare sorpresa; tuttavia, se si effettua una comparazione tra il
passo di Priestley e le future speculazioni di Gazzeri non si nota molta
differenza. Una volta bandito il flogisto dalla scena scientifica, grazie
all’avvento della rivoluzione chimica, per molti filosofi naturali e fisici
sperimentali di inizio Ottocento non venne meno il tema dell’unità
dei fenomeni naturali, al di là della progressiva specializzazione delle
discipline scientifiche in atto, dovuta soprattutto alla riforma della
storia naturale portata avanti dalla scienza francese [].

Non sorprende, dunque, che Gazzeri abbia, in più di un’occasione,
manifestato un particolare apprezzamento per le ricerche di Humphry
Davy, come ad esempio nelle Osservazioni sopra vari oggetti chimici con-
tenute nel primo volume degli “Annali” del Regio e Imperiale Museo
di Fisica e Storia Naturale edito nel  []. Davy, infatti, è il classi-
co esempio di studioso dedito al perseguimento degli obiettivi della
filosofia naturale settecentesca, utilizzando dei risultati conseguiti dalla
grande rivoluzione nell’ambito della storia naturale alla fine del 
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secolo, soprattutto in chimica. Pur essendo un lavoisieriano (e sono ben
note le sue scoperte di elementi chimici, su tutti il cloro), riteneva che
il vero obiettivo della scienza chimica fosse la ricerca delle forze agenti
nella materia. E la sua immagine complessiva della scienza era in netto
contrasto con quella dominante in Francia all’inizio dell’Ottocento [].

Assume dunque un ruolo significativo la presenza a Firenze di
Davy, il quale insieme al giovane Michael Faraday soggiornò nella
capitale del Granducato di Toscana tra il marzo e l’aprile del ,
nel corso di un celebre viaggio scientifico svoltosi tra l’ottobre del
 e l’aprile del  []. Presso l’Imperiale e Regio Museo di Fisica
e Storia Naturale, Davy effettuò una serie di importanti esperienze
sulla natura chimica del diamante [], utilizzando la lente (oggi con-
servata presso il Museo Galileo di Firenze) costruita da Benedetto
Bregans e da lui donata nel  a Cosimo III de’ Medici, allora già
dotata della montatura di legno su tavolino munito di rotelle costruita
dall’artigiano fiorentino Francesco Spighi, lo stesso al quale furono
commissionate le macchine di fisica del museo lorenese []. Così
Davy rievocava i giorni fiorentini:

Io ho avuto per lungo tempo il desiderio di fare qualche nuovo esperimento
sulla combustione del diamante e di altre sostanze carbonacee

per questo motivo,

nel soggiorno da me fatto a Firenze sulla fine di Marzo, e sul principio
d’Aprile , feci diversi esprimenti sulla combustione del diamante e della
piombaggine per mezzo della gran lente del Gabinetto di istoria naturale
fondato in quella città dal Granduca Pietro Leopoldo.

Come sarebbe accaduto a Pictet e Marcet, Davy venne assistito nei
suoi esprimenti dagli scienziati fiorentini:

Nella prima serie di esperienze fui onorato dell’assistenza del Direttore Sig.
Conte Bardi e del Sig. Gazzeri Professore di Chimica nel Museo Fiorentino
[, ].

Il  marzo  Davy comunicava a Marc–Auguste Pictet i risultati
delle esperienze fiorentine:
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Whilst I was at Florence I made some experiments with the great lens of the
academy on the combustion of the diamond. I find that in pure oxygene its
combustion continues till it is consumed without the constant application
of heat. []

Questo a ulteriore testimonianza, come ho cercato di mostrare
anche in altri lavori [; ], delle frequenti e ben ramificate relazioni
tra gli scienziati europei, non solo in un periodo complesso come
quello dell’età napoleonica, ma anche, successivamente, durante il
periodo della Restaurazione. Non stupisce, dunque, che Humphry
Davy, aggiornato da Alexandre Marcet delle esperienze fiorentine sui
fenomeni elettromagnetici, risponda al collega svizzero il  febbraio
 scrivendo:

Pray make the acquaintance of my friend Count Bardi, the director of the
museum. I shall inclose a note for him. He is an amiable and unassuming
man of the noblest Tuscan Blood and one of my few Italian friends. []

Figura . Marc–Auguste P, Essai de Physique (), con la dedica a Felice
F (collezione privata)



La chimica, l’elettromagnetismo e l’unità dei fenomeni naturali 

Bibliografia

[] A F., . La chimica del Settecento. Torino, Loescher.

[] —–, . Romanticism versus Enlightenment: sir Humphry Davy’s idea of
chemical philosophy, in S. P  M. B (a cura di) Romanticism in
science: science in Europe, –, “Boston Studies in the Philosophy
and History of Science”, , –.

[] —–, . La chimica in Toscana da Fontana a Gazzeri, in G. B,
V. B, R. P (a cura di), La politica della scienza. Toscana e Stati
italiani nel tardo Settecento, Firenze, Olschki.

[] A A.–M., . Opere, a cura di M. Bartolini, Torino, UTET.

[] A A., . Tre manoscritti inediti, a cura di M. C, Firenze,
Olschki, .

[] B J. J., –. Lettres, a cura di H. G. S,  voll. Vol.
III: Correspondance entre Berzelius et A. Marcet (–); Vol. IV: Corre-
spondance entre Berzelius et P.–L. Dulong (–). Uppsala: Almqvist &
Wiksells boktryckeri.

[] B S., . Un proprietario toscano tra scienza, rivoluzione e filantro-
pismo: Girolamo de’ Bardi (–), “Nuncius”, , –.

[] —–, Collection des oeuvres du Chevalier Comte Alexandre Volta, classée et
publiée par le Chevalier Antinori. . “Bibliothèque Universelle”, , –
.

[] Ciardi M., . Amedeo Avogadro. Una politica per la scienza, Roma, Ca-
rocci.

[] —–, . Reazioni tricolori. Aspetti della chimica italiana nell’età del Ri-
sorgimento, Milano, Franco Angeli.

[] —–, . Gli scienziati e l’Europa, in A. C  S. R (a cura di),
Enciclopedia Italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava
appendice: Scienze, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, –.

[] C S., . La casa di Salomone a Firenze. L’Imperiale e Reale
Museo di fisica e storia naturale (–), Firenze, Olschki.

[] —–, . Vincenzo Antinori ed il Gabinetto di Fisica del Regio Museo, in M.
M (a cura di), Firenze scienza. I luoghi, i personaggi, le arti dei musei
scientifici a Firenze, Firenze, Polistampa, –.

[] D H., . Diverse esperienze sopra la combustione del diamante ed altre
sostanze carbonacee (senza luogo e editore).



 Marco Ciardi

[] —–, . Letters of Humphry Davy and his Circle, a cura di T. F,
J. G, F. J, D. K, S. R (http://www.davy--letters.
org.uk/). Ultimo accesso //

[] D J.–J., T S, N., . The making of a bestseller:
Alexander and Jane Marcet’s Conversations on chemistry, in A. L, D.
L. O, B.  T (a cura di), For better or for worse? Collaborative
couples in the sciences, Basel, Birkhäuser, –.

[] F M., . Curiosity perfectly satisfied. Faraday’s travels in Europe
(–), a cura di di B. B  L. S, London, Peter Peregrinus.

[] G S., R O.,. De’ curiosi esperimenti. Memorie sull’elettri-
cità e sul magnetismo di C.–A. Coulomb e H. Ch. Oersted, Pavia, Università
degli Studi di Pavia

[] G P. (a cura di), . Scienziati a corte: l’arte della sperimentazio-
ne nell’Accademia galileiana del Cimento, –, Firenze, Sillabe.

[] G G., , Confirmation de la découverte récente du Prof. Oersted.
“Bibliothèque Universelle”, , –.

[] —–, . Pensieri intorno alle cause dei principali fenomeni naturali, e
specialmente dell’attrazione, nati all’occasione dei singoli fatti osservati dal
Professor Oersted di Copenaghen. “Antologia”, , –.

[] G G., A V., B, G. ’, . Description d’un grand
appareil voltaïque à auger de cuivre, et des expériences électro–magnétiques
exécutées dans le Musée Impérial de Florence, “Bibliothèque Universelle”,
, –.

[] G, G., R, C., A, V., . Expériences électro–magnétiques
faites à Florence, du  au  Janv. inclusivement, en présence de quelques ama-
teurs des sciences physiques, “Bibliothèque Universelle”, , –.

[] H J., . Weighing Imponderables and Other Quantitative Science
Around . “Historical Studies in the Physical and Biological Sciences”,
Supplement to Vol. , Part. .

[] L W., . La fine della storia naturale. La trasformazione del-
le forme di cultura nelle scienze del XVIII e XIX secolo (), Bologna, Il
Mulino.

[] M M., . Dallo stanzino al museo: strumenti scientifici a Firenze,
in F. G (a cura di), Le meraviglie dell’ingegno. Strumenti scientifici
dai Medici ai Lorena, Firenze, Ponte alle Grazie, –.

[] O H. C., . Expériences sur l’effet du conflict électrique sur l’ai-
guille aimantée. “Bibliothèque Universelle”, , –.

http://www.davy--letters.org.uk/
http://www.davy--letters.org.uk/


La chimica, l’elettromagnetismo e l’unità dei fenomeni naturali 

[] P M.–A., a. Expériences sur certaines modifications du calorique
dans l’appareil voltaïque, faites à Florence, dans le laboratoire e avec l’aide du
prof. Gazzeri, le  et  Février, “Bibliothèque Universelle”, , –.

[] —–, b. Répétion des expériences calorico–voltaïques faites le  Février,
le  mars suivan, dans le Cabinet de Physiquede S.A.I. et R. le Grand–Duc
de Toscane avec le grand appareil que Mr. le Comte G. Bardi y a fait con-
struire; et Considérations sur les résultats de cette recherche, “Bibliothèque
Universelle”, , –.

[] —–, –. Correspondance: sciences et techniques, a cura di R. S-
,  voll., Genève, Editions Slatkine.

[] S M., . Ampère filosofo. “Nuncius”, , –.

[] S R., T P S., . Conversazioni e dialoghi nell’Inghil-
terra dell’Ottocento : da Jane Marcet e Mary Somerville. In: “Atti del XII
Convegno nazionale di storia e fondamenti della chimica”, a cura di F.
C  L. C, Roma, Accademia Nazionale delle Scienze.

[] S R., . Sir Humphry Davy on the nature of the diamond. “Isis”,
, –.

Marco Ciardi
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione

Università di Bologna
marco.ciardi@unibo.it

marco.ciardi@unibo.it




Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
ISBN 978-88-548-xxxx-x
DOI 10.4399/97888548xxxxx13
pag. 183–196

La Chimica classica alla Mendeleev
è una teoria scientifica come la Termodinamica

The classical Chemistry of Mendeleev
is a scientific theory like Thermodynamics

A D, G V

Summary

This paper examines the theory of Mendeleev as is set forth illus-
trated in its main text. We note that it is based on three problems, the
first two corresponding to those of thermodynamics in the formula-
tion of his founder, Sadi Carnot. For both theories, the chemistry of
Mendeleev and the thermodynamics of Carnot, the first problem is
of quantitative nature (to study all chemical reactions and all forms of
energy, respectively) and generates invariants (the elements of matter
and the different forms of energy); the second problem, instead, is
related to the quality (the limit bound on the convertibility among
the substances and the limit bound on the convertibility among the
forms of energy). There is, finally, the third problem of the chemistry
but not of the thermodynamics, of the various analogies among the
elements. Moreover, both theories have also the same choice — in
opposition to the infinitesimal analysis of mechanics — of a simple
mathematics: that of the arithmetic of the natural numbers and of the
continuous variations. Afterwards, this setting of the foundations of
chemical theory was disregarded since the birth of physical chemistry,
also due to the greater confidence given by its increase in the level of
mathematics used.
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Riassunto

In questo lavoro si esamina la teoria di Mendeleev così come è esposta
nel suo testo fondamentale. Si nota che essa si basa su tre problemi; i
primi due corrispondono a quelli della termodinamica nella formula-
zione del suo fondatore, Sadi Carnot. Sia per la chimica di Mendeleev
sia per la termodinamica di Carnot, il primo problema è di tipo quanti-
tativo (studiare tutte le reazioni chimiche e tutte le forme della energia,
rispettivamente) e genera degli invarianti (gli elementi della materia
e le varie forme di energia); il secondo problema riguarda, invece,
la qualità (il limite alla trasformabilità tra le sostanze e il limite alla
trasformabilità tra le forme di energia). Vi è, infine il terzo problema,
chimico ma non termodinamico, delle varie analogie tra gli elementi.
Queste due teorie, inoltre, sono associate anche dalla scelta di una
matematica semplice, in opposizione alla analisi infinitesimale della
meccanica: quella della aritmetica dei numeri naturali e delle varia-
zioni continue. Questa impostazione concettuale dei fondamenti della
teoria chimica è stata poco considerata, a partire dalla nascita della
chimica fisica, anche a causa della maggiore sicurezza che sembrava
dare il suo maggiore livello della matematica utilizzata.

Introduzione

È sorprendente che le storie della chimica o sono generali, arrivando
fino alla chimica contemporanea (si veda ad esempio []), oppure
facilmente si fermano al periodo della “rivoluzione” di Lavoisier (per
esempio []), come se con lui si concludesse la tappa storica decisiva
per la teoria. Sembra poco considerata la lunga gestazione di quasi un
secolo, quello che va da Lavoisier a Mendeleev.

D’altronde si parla molto della chimica classica, ma non è chiaro
di che cosa essa sia costituita e se essa sia una teoria. Quest’ultima
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difficoltà deriva soprattutto dalla mancata valutazione di che cosa sia la
tabella di Mendeleev: una legge, una classificazione, un metodo, ecc.
[][]. Per Scerri [], il sistema periodico non è una teoria né è un
modello scientifico, benché possieda una notevole quantità di potere
esplicativo nelle scienze chimiche e fisiche. Per cui spesso essa non
viene considerata dalla storia della scienza in generale.

Anche considerando il problema all’interno della sola chimica, esso
è stato complicato dal fatto che poco dopo la nascita della tabella è nata
la chimica–fisica. Questa ha fatto pensare ad un rinnovamento totale
della chimica sulla base della molto più rispettata termodinamica, se
non altro perché quest’ultima finalmente le faceva superare quello
stato di “quasi non avere matematica” che aveva portato i filosofi e i
teorici a ritenere che la chimica appartenesse al limbo delle “arti”, non
delle vere teorie scientifiche; infatti la chimica–fisica ha introdotto una
matematica rispettabile che arrivava fino alle derivate e agli integra-
li. In questo quadro è importante un fatto apparentemente ignorato
dalla letteratura anche storica: Mendeleev, quando ha presentato in
maniera sistematica la sua tabella, ha nello stesso tempo proposto una
teorizzazione della chimica classica come teoria autonoma. Essa è pro-
babilmente sfuggita ai più perché non è di tipo euclideo–newtoniano,
ma è alternativa ad essa.

Questo scritto illustra la proposta teorica di Mendeleev e la con-
fronta con la teoria termodinamica (specie nella versione di Sadi
Carnot che è di mezzo secolo prima) che risulta analoga. Con ciò
dimostreremo che esiste una “teoria chimica classica”, benché per
molti questa dizione non sia apparsa chiaramente definita. Quindi
risulterà un preciso legame teorico tra la Chimica classica e la termo-
dinamica; esso attribuisce alla chimica una dignità teorica autonoma,
indipendentemente da quella stabilita poi dalla chimica–fisica.

L’esposizione della teoria di Mendeleev fondata su tre problemi

Mendeleev ha esposto la sua tabella degli elementi attraverso vari scritti,
ma la esposizione più sistematica è quella del suo trattato; che ebbe

. Anche Kuhn non menziona la tabella periodica di Mendeleev, sia nel suo
celeberrimo libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche [] sia nei suoi scritti successivi.
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molte edizioni russe, e fu tradotto in francese, tedesco e inglese [].
Esso è intitolato giustamente Principi di Chimica perché egli vi espose

dei principi con i quali ha ordinato e unificato tutti i risultati cumulati in
secoli di ricerche sulla trasformabilità delle sostanze. Però Mendeleev
non concepiva la sua teoria come fondata su assiomi; ad es., egli non
credeva neanche agli atomi (più che come ipotesi di lavoro). Così i suoi
“principi” non sono principi di natura metafisica, come quelli di Newton
(spazio e tempo assoluti) o quelli matematici di estremo come nella
meccanica di Maupertuis; ma sono principi che indirizzano la indagine
degli scienziati sulla natura; cioè, sono principi di metodo. Infatti la chimica
era da lui concepita come la ricerca di un nuovo metodo per risolvere
tre problemi fondamentali, da lui posti ben in evidenza.

Il primo problema è enunciato nelle prime righe della pagina  del
suo trattato.

La Chimica si occupa dello studio delle sostanze che con le loro diverse com-
binazioni costituiscono tutti i corpi che ci attorniano. Essa si occupa della
trasformazioni delle sostanze tra loro e dei fenomeni che le accompagnano.

Quindi la Chimica ha il problema di chiarire quali sono le so-
stanze che compongono tutti i corpi materiali e come esse possano
trasformarsi tra loro.

Nel libro di Mendeleev seguono lunghe note e un lungo inter-
mezzo che presenta il metodo, sperimentale ed induttivo, con cui la
Chimica procede.

Inoltre si stabilisce “una semplice e prima legge chimica”, la conserva-
zione della materia: “la materia non può essere perduta, né creata[. . . ]
essa è eterna.” Benché non avrebbe dovuto oscillare tra appellativi diver-
si (“principio”, “legge”), comunque è chiaro che egli la qualifica come
una semplice “ipotesi”; con la quale, dice Mendeleev, “non vogliamo
che tradurre l’osservazione dei fatti” (p. ), senza porla come verità
necessaria a priori. In altri termini, sono ipotesi di lavoro per la ricerca
sperimentale, cioè principi di metodo della ricerca.

Poi alle pp. – egli indica l’“altra questione”, cioè il secondo
problema, che la teoria Chimica vuole risolvere:

. Le sottolineature sono aggiunte per indicare le parole negative delle frasi doppiamente
negate
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Esiste un limite alle differenti trasformazioni chimiche, oppure esse sono
al contrario illimitate; cioè, si può, prendendo una sostanza qualunque,
ottenere una quantità uguale di ogni altra sostanza? O ancora, in altri termini,
esiste una trasformazione eterna, infinita, di una materia in tutte le altre, o
il cerchio delle [tantissime] trasformazioni è limitato?
Ecco la seconda questione fondamentale di cui si deve occupare la Chimi-
ca: la questione della qualità della materia, evidentemente più difficile da
risolvere che la questione della quantità [delle sue possibili trasformazioni].

Qui Mendeleev espone quello che è stato il problema (anche sto-
rico) fondamentale della Chimica: distinguersi dalla precedente Al-
chimia. Avendo notato che da un minerale potevano estrarsi succes-
sivamente sostanze molto diverse (ad es. dal galeno, il piombo e poi
l’argento), gli alchimisti hanno creduto che non ci fosse limite alla
trasformazione da un dato corpo iniziale ad una qualsiasi sostanza; in
altri termini, hanno concepito una unica sostanza primitiva (la Hyle)
che poteva essere trasformata in una qualsiasi altra sostanza.

Ma prima di risolvere questo problema, Mendeleev pone la que-
stione delle individualità dei componenti della materia. Ricordiamo
che la riduzione della teoria al livello metodologico minimo (solo
esperimenti) suggerì a Lavoisier di definire il concetto di elemento
semplice della materia in maniera euristica: “tutte le sostanze che non
abbiamo potuto decomporre con alcun mezzo sono per noi degli ele-
menti” []. Mendeleev ripete questa definizione (p. ) (pur notando
il suo “carattere negativo”; che egli giustifica col fatto che si tratta di
un concetto ai limiti estremi della conoscenza; p. ).

Allora discute del problema se la hyle possa produrre gli elementi
semplici. Lo esclude con il seguente ragionamento per assurdo (in
cui l’assurdo è espresso con l’“inimmaginabile”):

Allo stato attuale delle nostre conoscenze è impossibile anche immaginarsi
un procedimento col quale i differenti corpi semplici si formerebbero a
spese di una unica materia primitiva. [p. ; cioè una materia non divisibile.

. Già J. Dalton aveva affermato: “Alcuni filosofi hanno immaginato che tutta la ma-
teria, per quanto dissimile, è probabilmente la stessa cosa, e che la grande varietà delle
sue sembianze si origina da certe proprietà che le vengono conferite e dalla varietà di
combinazioni e arrangiamenti di cui è suscettibile [. . . ]. Secondo me [invece] esiste un
considerevole numero di quelle che possono essere chiamate particelle elementari, che non
possono andare incontro a metamorfosi l’una nell’altra.” Citato in [].
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Per cui] La speranza degli alchimisti di fabbricare [. . . ] i corpi semplici non
si appoggia su nessuna base, né reale né teorica. (p. )

Negando la validità scientifica del sogno dell’Alchimia, la teoria
chimica si separa nettamente dal passato pre–scientifico.

A questo punto Mendeleev utilizza il concetto di elemento per sem-
plificare grandemente il primo problema: “Lo studio delle trasforma-
zioni chimiche si riduce dunque a cercare come e con quali elementi
ogni corpo semplice è combinato, prima e dopo la trasformazione.”(p.
)

È noto che nel tentare delle sintesi la (comunque vastissima) ricerca
Chimica ha incontrato difficoltà concettuali molto gravi (ad esempio lo
stabilire la differenza tra atomo e molecola). Comunque, Mendeleev
è pervenuto al risultato conclusivo: egli dimostrò che tutto converge-
va a stabilire, con una precisione più che ragionevole, una legge di
periodicità tra gli elementi costitutivi della materia.

Infatti egli pone il terzo problema, di origine del tutto empirica (è
ottenuto dal confronto degli elementi tra loro, non dal loro numero):

Da molto tempo sono conosciuti molti gruppi di elementi simili. [. . . ] Il
loro studio ci porta alla questione seguente: quale è la causa dell’analogia e
quale è il rapporto dei gruppi degli elementi tra loro?(p. ).

Segue un ragionamento per assurdo (“impossibilità”) per affermare
che queste sono le questioni esatte:

Senza avere una risposta a queste questioni, non è possibile raggruppare gli
elementi analoghi senza cadere in errori grossolani. (p. )

Però egli risponde non teoricamente, ma affidandosi ad una certez-
za a posteriori (d’altronde non ci risulta nessun ragionamento teorico

. Mendeleev commenta il suo risultato con la considerazione: “Nella ricerca della
verità è necessario (è una conseguenza della natura stessa del nostro spirito) passare prima
per giudizi spesso erronei e [solo] dopo all’esperienza; [cioè, prima] commettere un errore
per aver cercato la verità per mezzo di semplici deduzioni.” (p. ). Questa chiarificazione
teorica ricorda quella dell’analogo problema della principale teoria fisica, la meccanica:
quello di che cosa è l’inerzia. La risposta di Cartesio col suo principio di inerzia stabilisce il
distacco della nuova teoria dalle precedenti concezioni filosofiche sul moto dei corpi, da
quella di Aristotele a quella dell’impetus; così costituisce la distinzione più precisa tra la
scienza moderna e la scienza antica.



La Chimica alla Mendeleev è una teoria scientifica come la Termodinamica 

di chimica classica che giustifichi la periodicità degli elementi):

Ora, risulta da tutte le nozioni precise che si hanno sui fenomeni della
natura che tutte le proprietà di una sostanza dipendono giustamente dalla
sua massa. [. . . ] È dunque del tutto naturale cercare una relazione tra
le proprietà analoghe degli elementi da una parte e dei loro pesi atomici
dall’altra. (pp. –)

Questa è l’idea fondamentale che obbliga a disporre tutti gli elementi al
seguito del loro peso atomico. Fatto ciò, si nota immediatamente la ripetizione
delle proprietà nei periodi degli elementi.

[. . . ] disponendo gli elementi secondo la grandezza crescente del loro peso
atomico, si ottiene una ripetizione periodica delle proprietà. Questo risultato si
enuncia con la legge periodica: le proprietà dei corpi semplici, come le forme e
le proprietà delle combinazioni, sono una funzione periodica della grandezza del
peso atomico. (p. ).

Avendo perso contatto con il ragionamento teorico, Mendeleev
non pone il quarto problema, benché la sua soluzione porterà alla va-
lidazione di tutta la teoria e quindi concluderà la ricerca bisecolare:
quanti sono gli elementi? La conferma sperimentale delle previsioni di
Mendeleev della esistenza del Gallio e del Germanio ha dato alla ta-
bella la validità scientifica completa; benché si potesse ancora dubitare
che non si erano sperimentate proprio tutte le reazioni chimiche pos-
sibili, comunque l’unico risultato al quale si poteva arrivare era stato
raggiunto: si sapeva con ottima approssimazione quanti erano tutti gli
elementi ai quali potevano essere ricondotte le trasformazioni delle
sostanze tra loro (mettendo da parte i gas nobili che non reagiscono
con gli altri).

Ponendo il primo problema la chimica non applica dei principi
quasi metafisici (la forza–causa di Dio nel mondo), ma si presenta co-
me una ricerca finalizzata a risolvere il problema della trasformabilità
della materia. Inoltre ponendo il secondo problema diventa del tutto
estranea alla teoria fisica trionfante, la cui analisi infinitesimale veniva
applicata a tutto, materia compresa (il che avrebbe condotto ad una
hyle infinitesima), ma propone lo studio diretto di questi elementi e
ne trova una proprietà sorprendente, la periodicità; infine pretende
di avere un suo problema numerico che è insolubile con la suddetta

. Sul ruolo teorico della Tabella di Mendeleev si veda [].
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analisi: trovare quanti sono gli elementi costitutivi della materia. La
sua teoreticità quindi è ben definita ed ha una sua originalità.

Parallelo con la termodinamica

Si noti che così la Chimica è basata su problemi dei quali i primi
due sono gli esatti corrispondenti ai primi due della termodinamica.
Secondo le stesse parole di Mendeleev, il primo principio riguarda “la
quantità”, cioè, rispettivamente tutte le reazioni chimiche e tutte le
forme della energia (o più specificamente la quantità in un processo
singolo, o chimico o fisico).

Un secondo principio riguarda “la qualità” degli enti precedenti,
rispettivamente: la esistenza di un limite alla trasformabilità delle
sostanze e la esistenza di un limite alla trasformabilità tra le forme di
energia, in particolare tra il calore e le altre forme.

Nella termodinamica il suo fondatore Sadi Carnot, pose il problema
di un limite alla trasformabilità del calore in lavoro e lo ricavò [].

Ciò ha distrutto il sogno di una potenza illimitata (che ai suoi tempi
era nato dall’aver scoperto, col motore a vapore, la trasformazione
del calore in grandi quantità di lavoro) [].

Proprio perché questo limite esiste in ambedue i casi, allora sono da
considerarsi essenzialmente distinte e quindi qualitativamente diverse,
rispettivamente: le sostanze (e in definitiva, gli elementi) e le forme di
energia. Cioè manca un elemento unificante, rispettivamente: la hyle
e la energia che unifica tutte le energie (si noti che il primo principio
della termodinamica usa il concetto di U, la riserva di energia in tutte
le sue forme, ma solo i ΔU sono misurabili; in altri termini non esiste
il valore U= o altro valore finito che riguardi tutta la energia di un
sistema).

In termodinamica questo concetto (efficienza minore di uno) ha
avuto un ruolo cruciale per far nascere storicamente il concetto di
entropia (entropia sempre crescente), che ha fatto avanzare ambedue
le teorie. Infatti, mentre in termodinamica la funzione di stato entropia

. Per le macchine meccaniche questo sogno era stato confutato dal padre Lazare,
quando aveva fondato la meccanica (basandola sull’urto dei corpi, non sulle forze). In
ambedue i casi (meccanica e termodinamica) la conseguenza è stata quella di stabilire un
rapporto di efficienza per ogni trasformazione.
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S determina le caratteristiche basilari delle trasformazioni dell’energia,
in Chimica troviamo l’analogo nell’uso sempre della entropia per
determinare la trasformabilità delle sostanze (questo fatto costituisce
proprio l’inizio della chimica–fisica). Quindi il parallelo prosegue,
diventando stretto.

Si noti che la nella storia la termodinamica è nata seguendo l’ordine
inverso a quello indicato da Mendeleev: prima il problema quantitativo
e poi il problema qualitativo che è più difficile. Infatti, solo dopo
 anni dall’opera di Sadi Carnot, che di fatto stabiliva il secondo
principio della termodinamica, Clausius e Kelvin hanno proposto il
primo principio. In effetti, al tempo di Sadi la questione quantitativa
in termodinamica non si poneva, perché, oltre il lavoro meccanico
si conosceva solo l’incerto lavoro elettrico, mentre quello termico
era tutto da studiare. Solo dopo è diventato chiaro che le forme della
energia sono numerose e che quindi il problema quantitativo della
loro trasformabilità non è limitato, come al tempo di Sadi Carnot,
all’unico caso del calore in lavoro meccanico. Ed allora l’ordine è
diventato quello poi seguito anche da Mendeleev.

Le risoluzioni dei due problemi scelgono una matematica e una
logica specifiche

Le soluzioni dei due problemi chimici e termodinamici hanno precise
funzioni per lo sviluppo delle rispettive teorie. In termodinamica
il primo principio stabilisce un particolare tipo di matematica. La

. Più di un autore si è chiesto come mai è avvenuta questa inversione dell’ordine
logico; ad es. []: By what magic has our stream risen higher than its source?

. Inoltre non si creda che fosse già stato stabilito il principio della conservazione
della energia meccanica. In effetti alla fine del  (cioè con la nascita della meccanica
newtoniana) lo avevano proposto Huygens e Leibniz; ma, per teorizzare l’urto dei corpi,
Newton aveva proposto, assieme a Wren e Wallis, un modello di corpo perfettamente duro
come modello ideale; in uno scontro frontale due corpi perfettamente duri di uguale massa
dovevano bloccarsi; inoltre, se un tale corpo cadeva a terra, non doveva rimbalzare (Anche
la meccanica dei gas veniva studiata concependo gli atomi come duri, in posizioni fisse e
soggetti ad interazione mediante una forza centrale). Quindi al tempo di Sadi Carnot la
conservazione della energia era un concetto misterioso, che solo una minoranza eterodossa
proponeva come concetto generale sulla base dei pochi esempi del tempo [].

. In meccanica il principio di inerzia, attraverso il tempo continuo e lo spazio continuo,
serve anche a stabilire la matematica utilizzata, che è quella dell’infinitamente divisibile del
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formula del primo principio stabilisce una uguaglianza secondo una
matematica continua, che però lega tra loro forme di energia che,
come il calore, non sono spaziali e le variazioni temporali sono solo
quelle prima/dopo, cioè discontinue. Quel principio, quindi, blocca
l’uso della analisi infinitesimale, basata sulle variabili continue di spazio
e tempo e riduce la matematica a quella, al massimo, delle variazioni
finite di grandezze continue, le quali sono esprimibili anche con i soli
numeri razionali.

Anche in Chimica il primo problema di Mendeleev serve a stabilire
la matematica:

a) i numeri razionali positivi (coppie di numeri naturali) per indi-
care i pesi delle sostanze in gioco in una trasformazione; que-
sti numeri sono ancora sufficienti nella risoluzione del terzo
problema, che richiede il peso atomico;

b) ma poi si scende ai numeri naturali per indicare il numero
atomico degli elementi costitutivi della materia.

Questo fatto è sorprendente per chi è abituato ad associare allo stu-
dio della natura la matematica della potentissima analisi infinitesimale
con le sue equazioni differenziali. Ma nel sec. XX altre teorie basate sui
numeri interi (teoria dei giochi, teoria del DNA) hanno dimostrato di
essere non per questo limitate o primordiali. Oggi anche la Chimica
usa una matematica sofisticata, ma differente da quella infinitesimale,
per esempio quella dei Gruppi di Simmetria. Quindi l’interpretazione
della natura non ha come ideale la analisi infinitesimale.

Passiamo ora al secondo principio, quello che corrisponde agli
aspetti qualitativi della teoria.

Nella termodinamica esso esprime una limitazione nelle trasfor-
mazioni tra calore e lavoro. Invece nella meccanica di Newton,
forza–causa di f = ma si basa sulla metafisica delle cause (criticata

continuo sia dello spazio che del tempo.
. La limitazione in effetti ci sarebbe anche in meccanica se si partisse dal lavoro e

si considerasse la limitazione per cui non sempre le forze sono conservative. All’inverso,
proprio per non voler considerare questa limitazione della teoria meccanica, si considerano
le forze–causa metafisiche, adattate ad ogni caso. Nella meccanica di Lazare Carnot la
limitazione è intrinseca alla sua equazione fondamentale; questa rappresenta il bilancio
dell’energia meccanica includendo anche il “lavoro perduto”.
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magistralmente da D’Alembert e Lazare Carnot).
La esistenza di una limitazione essenziale nei fenomeni considerati

impedisce di utilizzare degli assiomi che con poche parole sintetizzino
affermativamente tutta la realtà considerata. Se infatti all’inizio della
teoria occorre affermare che c’è una limitazione, allora la mente uma-
na non può accettare il fatto compiuto, ma deve spiegarsi perché esiste
la limitazione e casomai come sia possibile una conoscenza nonostan-
te quella limitazione; quindi nella teoria deve porre un problema (era
quanto avevano già fatto Lazare Carnot e poi Sadi Carnot).

Ma allora la stessa logica della teoria non è deduttiva, ma induttiva,
al fine di risolvere il problema con l’invenzione di un nuovo metodo
scientifico. Di fatto, sia nella termodinamica di S. Carnot che nella
chimica si usano frasi doppiamente negate che non sono equivalenti
alle corrispondenti affermative e si ragiona per assurdo; lo stesso
avviene in chimica, sin dalla definizione di elemento [][]. Allora
qui non vale la legge di logica classica: “Due negazioni affermano”,
quindi si ragiona in logica non classica.

In definitiva, notiamo che nel rapporto teoria–matematica la Chi-
mica è una teoria ben costituita, benché usi una matematica semplice;
e lo è nel rapporto con la logica, pur utilizzando essa una logica in-
novativa rispetto a quella classica della geometria euclidea e della
meccanica di Newton.

In conclusione, la Chimica presenta due problemi iniziali che sono
analoghi a quelli della termodinamica. Essi determinano uno sviluppo
teorico dello stesso tipo matematico e logico della termodinamica.
Concludiamo allora che se la termodinamica classica è una teoria per
avere ben definiti problemi, lo è anche la chimica classica.

Conclusioni

Una nostra rapida indagine sui libri di testo seguenti a quello di Men-
deleev ha messo in luce che nessun testo ne ha ripetuto la concezione
teorica della chimica classica. Ciò può essere dovuto a varie ragioni:

. Si noti che le due teorie hanno in comune un’altra proprietà notevole, la periodi-
cità; che in termodinamica appartiene al ciclo di Carnot. Questo, seguendo Mach, deve
essere visto come uno strumento di ragionamento, tanto che lo si può esportare anche in
meccanica e in elettricità [].
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la mancanza di una scuola di Mendeleev (che lasciò l’università prima
del tempo); la poca attenzione da lui ricevuta fino alla scoperta del
Gallio e del Germanio da parte dei chimici che, per sistemare la massa
delle precedenti esperienza chimiche, seguivano le idee le più varie; le
numerose divisioni filosofiche che traversavano i chimici del tempo,
non ultima quella nazionalistica; la quasi contemporanea nascita della
chimica–fisica, che ha oscurato lo sforzo teorico precedente sia con
la sua più potente matematica, sia con l’enorme sviluppo sociale che
ebbero le sue applicazioni. Analizzare in dettaglio le motivazioni che
hanno portato i chimici a cercare una teorizzazione diversa da quel-
la della chimica classica di Mendeleev è fuori dallo scopo di questo
lavoro e ne richiederebbe uno ad hoc. Notiamo però che quando la
meccanica quantistica tentò di inglobare la chimica non era ancora
chiaro ai chimici quale fosse la loro specificità teorica, non avendo
essi chiarito che teoria fosse la loro chimica classica. Sembra allora
urgente porre rimedio a questa mancanza di riflessione sull’identità
teorica della chimica, a partire dal suo rapporto con la fisica.

Nye ha compiuto una approfondita analisi dei rapporti storici tra
la teoria chimica e la teoria fisica. Ella conclude che chimica e fisica
non sono commensurabili [], ma questa sua valutazione vale solo in
prima approssimazione, quando cioè si assumono come oggetti del
confronto le unità macro–teoriche “la Chimica” e “la Fisica”. In realtà,
se si scende al livello delle singole teorie, fisiche e chimiche, allora
si può avere al contrario che una teoria dell’una può essere parallela,
come abbiamo visto, ad una teoria dell’altra. La incommensurabilità
piuttosto è da attribuire al rapporto tra la Chimica classica e la teoria
fisica dominante, quella newtoniana (e le analoghe).

Questa incommensurabilità si è manifestata storicamente con vari
pregiudizi: una filosofia della chimica ha tardato così tanto a nascere
perché è stata impedita prima dal pregiudizio filosofico sin dal suo
sorgere che essa non fosse una scienza per mancanza di matematica;
poi dal pregiudizio fisicista che essa non fosse una teoria scientifica
autonoma; infine dal pregiudizio della storiografia della scienza (di
Kuhn), per cui la nascita della Chimica è dovuto ad un “aspetto sopra–

. Le critiche venivano degli autorevolissimi Kant [] (la chimica è solo un’arte) e
Comte []; essi non ci vedevano una matematica, considerata indispensabile per costruire
una teoria scientifica.
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meccanico del newtonianesimo” [] (il che vuole annullare la sua
incommensurabilità con la fisica newtoniana).

Allora, l’attribuire un’identità teorica alla Chimica classica pari a quella
della termodinamica comporta anche una nuova storia di questa scienza.

Bibliografia

[] B P., . The Nature of Thermodynamics, http://archive.org/
stream/natureofthermodymbp/natureofthermodymbp_djvu.
txt; p. .

[] B W.H., . The Chemical Tree. A History of Chemistry, W.W. Nor-
ton & Co., New York, USA.

[] C S., . Réflexions sur la puissance motrice du feu, Blanchard, Paris,
Francia (ed. critique par Fox R., Vrin, Paris, Francia, ), –.

[] C A., . Cours de Philosophie Positive. Borrani e Droz, Paris, Fran-
cia, t. , lez. .

[] D A., . La maniera di ragionare di Lavoisier, Dalton ed Avogadro
durante la nascita della teoria chimica, «Rendiconti Dell’Accademia Nazio-
nale delle Scienze Detta dei XL», Memorie di Scienze Fisiche e Naturali,
ser. V, , pt. II, tomo II, –.

[] —–, . Il ruolo del sistema periodico degli elementi nel caratterizzare la
chimica classica come teoria scientifica, Epistemologia, in stampa.

[] D A., P R., . Interpretazione e ricostruzione delle Réflexions
di Sadi Carnot mediante la logica non classica, «Giornale di Fisica», , –
 (tr. ingl. in Atti Fondazione Ronchi, , –).

[] G C. C., . Il criterio dell’oggettività. Un’interpretazione della
storia del pensiero scientifico, il Mulino, Bologna, Italia, nota , p. .

[] H–H P., . Kuhn and the Chemical revolution. In Cellucci
C. et al. (ed.), . Prospettive della logica e della filosofia della scienza, ETS,
Pisa, Italia, –.

[] K I., . Prefazione a Principi metafisica della scienza della natura.

[] K T.S., . Energy conservation as an example of simultaneous di-
scovery, in Clagett M. (ed.), Critical Problems in the History of Science, U.
Wisconsin P., Madison, USA, pp. –.

. L’idea è ribadita dal suo allievo [].

http://archive.org/stream/natureofthermody031258mbp/natureofthermody031258mbp_djvu.txt
http://archive.org/stream/natureofthermody031258mbp/natureofthermody031258mbp_djvu.txt
http://archive.org/stream/natureofthermody031258mbp/natureofthermody031258mbp_djvu.txt


 Antonino Drago, Giovanni Villani

[] —–, . La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, Italia.

[] —–, ibid, p. .

[] L A.L., . Elémens de Chimie. Typ. Cuchet, Paris, Francia,
–.

[] M E., . Prinzipien der Warmaelhere (tr. ingl., Reidel, Boston,
USA, ). cap. XIX.

[] M D.I., . Principes de Chimie (), Tignol, Paris, Francia.
Mendelejew D.I. (), Das natürliche System der chemischen Elemente,
Engelmann, Leipzig, Germania.
Mendeleev D.I. (), Principles of Chemistry (), Longmans, New
York, USA.

[] N M. et al., . An appraisal of Mendeleev’s contribution to the develo-
pment of the periodic table, Studies in History and Philosophy of Science,
, –.

[] N M.J., . Physics and Chemistry: Commensurate or incommensura-
te sciences?, in Nye M.G. et al (eds.). The Invention of Physical Science,
Kluwer, Dordrecht, Olanda, –; cfr. p. .

[] S E. R., . The periodic table. Its Story and its significance, Oxford
University Press, Oxford, UK.

[] S W.L., . The Conflict between Atomism and Conservation Theory
–, Elsevier, New York, USA.

[] S D., . Scientific theories and their Domains, in Suppe P. (ed.),
The Structure of the Scientific Theories, U. Illinois P., Chicago, USA, pp.
– e pp. –.

[] T A., . Atomi e forze, il Mulino, Bologna, Italia.

Antonino Drago, Giovanni Villani
Università di Pisa

ICCOM — CNR (UOS Pisa)
drago@unina.it;villani@pi.iccom.cnr.it

drago@unina.it; villani@pi.iccom.cnr.it


Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
ISBN 978-88-548-xxxx-x
DOI 10.4399/97888548xxxxx14
pag. 197–209

La conferenza di J. H. van ‘t Hoff a Chicago
( giugno )

The J. H. Van ‘t Hoff ’s conference in Chicago ( June , )

R C

Summary

Jacobus Henricus van ’t Hoff (Rotterdam, –Stegitz, Berlin, )
was one of the main founders of Physical Chemistry. His project to in-
terpret chemical phenomena through a set of rigorous mathematical-
physical laws led him to establish the thermodynamic conditions of
chemical equilibrium and to assimilate the diluted solutions to gaseous
mixtures giving a rational explanation of the osmotic pressure phe-
nomenon. For these discoveries he was awarded in  the Nobel
Prize for Chemistry (first Nobel in this discipline) with the motivation:
“for the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pres-
sure in solutions.” Still very young proposed the idea of molecules
as objects with structure and three–dimensional shape in which the
atoms around each carbon atom had a tetrahedral spatial geometry. In
the year of Nobel gave a series of lectures at the University of Chicago.
In this paper we will discuss two topics, as exposed by Van ’t Hoff in
the first of these conferences to show his simple and clear language
and suggestive presentation of the issues.
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Riassunto

Jacobus Henricus van ‘t Hoff (Rotterdam,  – Stegitz, Berlino, )
è stato uno dei principali fondatori della Chimica Fisica. Il suo progetto
per interpretare i fenomeni chimici attraverso un insieme di rigorose
leggi fisico–matematiche lo condusse a stabilire le condizioni termodi-
namiche dell’equilibrio chimico e a assimilare le soluzioni diluite alle
miscele gassose dando così una spiegazione razionale del fenomeno
della pressione osmotica. Per queste scoperte gli fu conferito nel 
il Premio Nobel per la Chimica (primo Nobel in questa disciplina)
con la motivazione: «per la scoperta delle leggi della dinamica chimica
e della pressione osmotica nelle soluzioni». Ancora molto giovane
propose l’idea delle molecole come oggetti con struttura e forma
tridimensionale in cui gli atomi attorno a ciascun atomo di carbonio
avevano una geometria spaziale tetraedrica. Nell’anno del Nobel ten-
ne una serie di conferenze all’Università di Chicago. In questo lavoro
verranno illustrati due temi, così come esposti da Van ’t Hoff nella
prima di queste conferenze per mostrarne il linguaggio semplice e
chiaro e la suggestiva trattazione degli argomenti.

Introduzione

La Chimica Fisica contemporanea si è sviluppata in modo tale che
molti settori di indagine sono diventati vere e proprie (sotto)discipline,
riconosciute tali dalle Società Scientifiche di numerosi Paesi tra i quali
il nostro: Elettrochimica, Chimica Teorica e Computazionale, Catalisi
(tanto per citarne alcune) sono Divisioni o Gruppi Interdivisionali della
Società Chimica Italiana. Ma, agli inizi della seconda metà del 
la Chimica Fisica (Physical Chemistry) era agli albori, considerata un
piccolo ramo della Chimica Generale.

Un impulso decisivo per rendere la Chimica Fisica disciplina auto-
noma fu indubbiamente dato da Jacobus Henricus van ‘t Hoff (Rot-
terdam,  – Stegitz, Berlino, ) con il suo progetto per inter-
pretare i fenomeni chimici attraverso un insieme di rigorose leggi
fisico–matematiche [].

Lo studio termodinamico e cinetico delle reazioni chimiche lo con-
dussero alla famosa equazione nota come isoterma (o isobara), poi det-
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ta di Van’t Hoff. Studi sperimentali sull’effetto della temperatura sulla
costante di equilibrio lo portarono a proporre l’equazione matematica
per la dipendenza della Keq da T, anch’essa nota come equazione di
Van’t Hoff []. Un capolavoro di questo grande chimico riguarda la ter-
modinamica delle soluzioni diluite, assimilate alle miscele gassose. La
sua equazione per la pressione osmotica di una soluzione diluita: ΠV =
nRT evidenziò inequivocabilmente l’analogia con l’equazione di stato
del gas ideale: PV = nRT. In questo contesto mostrò che da misure
di pressione osmotica poteva essere determinato il peso molecolare
di una sostanza disciolta in un opportuno solvente (). Van ’t Hoff
estese poi nel  questo metodo alle soluzioni di elettroliti []. Per
queste scoperte gli fu conferito nel  il Premio Nobel per la Chimica
(primo Nobel in questa disciplina) con la seguente motivazione: per la
scoperta delle leggi della dinamica chimica e della pressione osmotica nelle
soluzioni.

A ventidue anni, qualche mese prima di discutere la tesi di dottorato,
pubblicò un pamphlet di tredici pagine dal titolo: Proposta per l’estensione
delle formule oggi in uso in chimica allo spazio; in esso Van ’t Hoff propone-
va le rivoluzionarie idee sulla concezione delle molecole come oggetti
con struttura e forma tridimensionale e propose modelli di molecole
organiche in cui gli atomi attorno a ciascun atomo di carbonio avevano
una geometria spaziale tetraedrica []. Nasceva così la stereochimica.

Nel , fu invitato a tenere una serie di conferenze all’Università
di Chicago, in occasione del decennale di quella Università. Il testo
delle conferenze fu poi pubblicato in volume []. Nella Prefazione
Van ‘t Hoff dichiara in sostanza che la prima conferenza, introduttiva,
è dedicata a un pubblico più vasto in modo tale che possa essere
compresa anche dai non addetti ai lavori [].

In questo lavoro verranno illustrati due temi, così come esposti da
Van ’t Hoff nella conferenza introduttiva [] con lo scopo di mostrarne
la personalità geniale, il linguaggio semplice e chiaro e la suggestiva
trattazione degli argomenti.

. Occorre comunque ricordare che alla concezione del carbonio tetraedrico arrivò
contemporaneamente ma con un diverso approccio il francese Le Bel: J.A. Le Bel, Bull Soc.
Chim. Paris, , XXII, . Curioso poi che cinque anni prima il chimico italiano E. Paternò
avesse proposto strutture tetraedriche per gli isomeri del ,–dibromoetano in una rivista
italiana a scarsissima diffusione internazionale, il Giornale di Scienze Naturali ed Economiche,
V, .
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Sulla stereochimica

Racconta Van ‘t Hoff nella conferenza introduttiva []:

Trenta anni fa [negli anni –], quando, da giovane studente presso
l’Università di Bonn ho inizialmente familiarizzato con la chimica, sotto
la guida di uno dei più noti chimici, Kekulé, il maestro sostenne che la
scienza chimica aveva raggiunto un punto morto, senza visibile prospettiva di
nuovo avanzamento. In quel tempo [negli anni –] la convinzione del-
l’esistenza degli atomi, sebbene solo una conclusione indiretta da evidenze
chimiche, sembrava essere ben fondata. La teoria molecolare, che era stata
principalmente sviluppata in relazione con la fisica, aveva fornito un forte
sostegno a questa convinzione. Sicchè, la formula [di struttura] dell’alcool
metilico era:

Figura .

Le lettere rappresentando gli atomi e i segmenti il modo in cui essi sono
legati fra loro.

In effetti a queste rappresentazioni bidimensionali vennero presto
affiancati modelli tridimensionali particolarmente quelli detti balls
and sticks (palline e bastoncini) nonché il noto modello di Kekulé per
illustrare la sua teoria della tetravalenza per gli atomi di carbonio.

Continua Van ‘t Hoff []:

Comunque [i chimici] consideravano che tali simboli fossero unicamente
rappresentazioni mentali o immagini su carta [prive di realtà fisica], quindi

. “Le quattro unità di affinità [valenze] del carbonio sono disposte nella direzione
degli assi esaedrici che terminano sulle facce del tetraedro” in A. Kekulé, Bull. Soc. Chem.
Paris, III, , ; “Tuttavia i chimici ci tenevano molto a sottolineare che questi modelli
non intendevano essere visualizzazioni di una qualche struttura reale ma solo strumenti
didattici per spiegare strutture teoriche in modo facile e accessibile”, in:T. M. van der Speck,
Annals of Science, , , –.
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la chimica era alla ricerca di un qualche Newton che scoprisse le leggi se-
condo le quali gli atomi stessi sono tenuti insieme nella loro configurazione
molecolare. . .

Tuttavia. . . non arrivò alcun Newton di questo tipo, ma già solo pochi
anni dopo l’infelice frase di Kekulé (una sorta di osservazione,. . . che un inse-
gnante non dovrebbe forse mai fare davanti ai suoi allievi) apparvero i concetti
della stereochimica, dando vita a un nuovo, ma ormai ben sviluppato e
vigoroso, ramo della nostra scienza. Per mezzo della stereochimica e assu-
mendo la reale esistenza degli atomi, non solo viene descritto il loro modo
di unirsi, ma vengono anche determinate le loro posizioni relative nella
molecola. La formula sopra scritta per l’alcool metilico è ora diventata un
modello tridimensionale, con il carbonio al centro di un tetraedro, ai cui
quattro vertici equidistanti sono situati i tre atomi di idrogeno e il gruppo
ossidrile:

Figura .

A tale proposito, T.M. van der Speck osserva:

Apertamente [Van ‘t Hoff] suggerì che le molecole erano entità fisiche reali
con struttura tridimensionale Visualizzò questi concetti con illustrazioni, ma
anche con modelli in cartone, costruiti da sé. Alcuni di questi modelli sono
rimasti [sopravvissuti all’ingiuria del tempo] e sono i più vecchi modelli
molecolari ancora esistenti al mondo. Di più, essi sono modelli materiali
della struttura molecolare tridimensionale. []

In figura  sono mostrati alcuni modelli in cartone realizzati da Van
‘t Hoff.

. veniva quindi stabilita la realtà fisica della struttura spaziale molecolare.
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Figura . Esempi di modelli molecolari in cartone costruiti da Van ‘t Hoff. (dalle
collezioni del Museum Boerhaave a Leiden e del Deutsches Museum a Munich).

Riguardo la relazione fra struttura molecolare spaziale e attività ottica,
Van ‘t Hoff scrive [.]:

a) ogni composto del carbonio che in soluzione ruota il piano di polariz-
zazione della luce contiene un atomo di carbonio asimmetrico. . . ;

b) i derivati dei composti otticamente attivi perdono il potere rotatorio
quando viene a sparire l’asimmetria di tutti gli atomi di carbonio in
essi contenuti, in caso contrario esso spesso viene conservato.

Van ‘t Hoff dichiarò che l’idea dell’atomo di carbonio asimmetrico
nacque in lui dalla lettura di un articolo di J. Wislicenus sugli isomeri
otticamente attivi dell’acido lattico e relativa ipotesi interpretativa sulla
possibile differente disposizione degli atomi nella molecola [].

Riprendendo dalla conferenza introduttiva []:

Tuttavia sono rimaste, e ancora rimangono, sconosciute le leggi che con-
trollano queste posizioni relative. Forse, con il nuovo concetto di elettro-
ni, possiamo essere sul punto di giungere a una conoscenza più chiara
sulla condizione degli atomi, almeno in prossimità dello zero assoluto di
temperatura.

Oggi queste leggi sono note ma vale la pena sottolineare la pro-
fondità dell’intuizione di Van’t Hoff. Va infatti ricordato che la teoria

. Tuttavia la teoria di Van ‘t Hoff non fu subito accettata da tutti i chimici, anzi fu
oggetto di feroci controversie. Una esaustiva analisi delle difficoltà con cui la stereochimica
fu generalmente recepita si trova in: H.A.M Sneiders, J. Chem Educ.,  , –.
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del legame covalente per condivisione di elettroni è di ben  anni più
tardi, a opera del chimico statunitense G. N. Lewis [].

In questa conferenza introduttiva, Van ’t Hoff definisce per ben
tre volte unfortunate la frase di Kekulé; è mia personale opinione che
essa deve aver influenzato non poco il giovane (ventenne) Van’t Hoff
che probabilmente aveva già in testa un abbozzo del suo progetto
fisico–chimico (ne sono prova i suoi precoci interessi per la chimica e
i precedenti studi di matematica all’Università di Leida). Non è quindi
da escludere che il pamphlet del  [], pubblicato un anno dopo aver
assistito alle lezioni di Kekulé a Bonn sia stato anche una risposta a
quel “punto morto” evocato dal maestro. Tuttavia nel  Van’t Hoff
in retrospettiva descrisse “la stereochimica come la continuazione
della teoria della valenza di Kekulé combinata con la nuova ipotesi
della struttura tridimensionale delle molecole” []. Forse un (tardivo)
riconoscimento al grande chimico tedesco.

In effetti il periodo trascorso a Bonn nel laboratorio di Kekulé fu
molto scoraggiante per il giovane Van’t Hoff che forse sperava di
sviluppare i suoi progetti sotto la guida del fondatore della chimica
organica strutturale, fu invece invitato a occuparsi di canfora e tre-
mentina, cosa che rifiutò. Si occupò comunque di chimica organica
pratica giungendo a una nuova, originale, sintesi dell’acido propionico.
Ciononostante Kekulé diede all’allievo una lettera piuttosto mediocre
di raccomandazione quando Van’t Hoff lasciò il laboratorio di Bonn,
nell’estate del  [].

Sulla Physical Chemistry [Fisica Chimica/Chimica Fisica]

A tale proposito Van’ t Hoff scrive []:

Essa [Physical Chemistry] non sorse tutta in una volta: non vi è quasi branca
della scienza in cui ciò accada. È cresciuta come una piccola pianta, prima
all’ombra, poi, sentito il sole, si è sviluppata fino a diventare un albero
colossale. Alcuni, come Duhem, si sono spinti fino a elevarla al rango di
una terza scienza, accanto alla fisica e alla chimica. Altri, come Winkler e
Ladenburg, sono favorevoli a assegnare alla physical chemistry un posto pre-
minente entro il territorio della Chimica e che la precedente suddivisione in
organica e inorganica dovrebbe essere ora fatta in tre parti. A tale proposito
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è interessante notare che l’Università di Gottingen sta ora pianificando di
riorganizzare il Dipartimento di Chimica in questa direzione.

È importante sottolineare che negli ultimi decenni dell’ e nei
primi del ‘ gli ambiti di ricerca della Physical Chemistry erano
essenzialmente termodinamica, elettrochimica e cinetica. Chimica
quantistica e spettroscopia molecolare si sono aggiunte solo dopo,
tanto che l’American Chemical Society iniziò la pubblicazione del
Journal of Chemical Physics nel , mentre il primo fascicolo del
Journal of Physical Chemistry risale al . A tale proposito vedi
anche la nota . Quindi, nel seguito userò physical chemistry come nella
versione originale inglese della conferenza di Van ‘t Hoff.

Lasciando da parte le suddivisioni che sono spesso di natura arbitraria. . .
vorrei [provare a] rispondere alla domanda: Che cosa ha portato la physical
chemistry a questo livello? [libera traduzione di: What has this physical chemi-
stry brought to pass? []]. Questa domanda può essere posta in due modi, uno
generale e l’altro particolare e la risposta può essere data di conseguenza
[in uno o nell’altro modo]. Nel primo caso dovrei parlare delle leggi delle
trasformazioni chimiche, della velocità di reazione, dei processi elettrochi-
mici. Ma non sono in grado di far ciò senza l’uso di formule complicate, che
mi è impedito dal carattere di questa conferenza introduttiva [educational
conference]. D’altra parte [la genialità del]la physical chemistry può essere
illustrata attraverso lo studio di uno dei problemi particolari che è stata in
grado di risolvere. È in questa direzione che intendo procedere per rispon-
dere alla domanda precedente richiamando la vostra attenzione a una fra le
più note e di vasta portata conquiste della physical chemistry. . . l’elucidazione
e l’applicazione del concetto di pressione osmotica.

Per affrontare questo problema particolare, si prenda in considerazio-
ne l’attrazione per l’acqua mostrata da alcune ben note sostanze, come la
calce viva. Se si riempie una bottiglia con questa sostanza senza chiuder-
la bene, la calce attirerà acqua dall’umidità dell’aria, si gonfierà, e infine,
non importa quanto sia resistente la bottiglia, essa si romperà. Una forza
enorme si sviluppa dall’ attrazione della calce per l’acqua, così grande che
non è stato possibile fare una misura esatta della pressione. Un fenomeno
simile ma meno violento può essere osservato, e può essere misurato, se ci
limitiamo a soluzioni diluite. Ad esempio lo zucchero, anche in soluzione
diluita, mostra attrazione per l’acqua in modo marcato. Prendiamo, come
ha fatto Pfeffer, una soluzione [acquosa] di zucchero all’uno per cento, e
riempiamo con essa un recipiente a pareti porose, in modo da consentire
il passaggio solo dell’acqua. Chiudiamo bene il recipiente e mettiamolo
in un altro contenente acqua pura. Troveremo che l’acqua, attratta dalla
soluzione zuccherina, passerà attraverso le pareti porose del recipiente fino
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a raggiungere un dislivello fra i recipienti corrispondente a una pressione di
due terzi di atmosfera a  °C. Questo tipo di pressione è chiamato pressione
osmotica.

Vale la pena osservare in questo esempio l’abilità di Van ‘t Hoff nello
spiegare in modo suggestivo e chiaro un fenomeno certamente di
non immediata comprensione al grande pubblico.

Continua Van ‘t Hoff []:

Generalizzando, si può dire che qualunque sostanza in grado di sciogliersi
attirerà il solvente. . . Allo stesso modo, la sostanza solida è attirata dal solven-
te e diffonde in esso quando le viene fornita una opportunità per farlo. In
quest’ultimo caso la pressione osmotica appare in un’altra luce, e diventa la
pressione che impedisce alle molecole indisciolte di muoversi liberamente
nel solvente circostante, quando è stato raggiunto lo stato di saturazione.
Analogamente, le molecole di gas esercitano una pressione nella direzione
di uno spazio vuoto quando una parete impedisce loro di entrarci.

La pressione osmotica è stata presa in esame già da un centinaio di anni,
specialmente in relazione alla sua importanza nei processi fisiologici [ma
una interpretazione ragionevole non fu trovata]. Fu trovato che ha un valore
definito. All’inizio sembrò che dipendesse dalla natura della membrana, da
quella della sostanza disciolta e dal solvente, ovviamente dalla concentrazio-
ne [della soluzione] e fortemente sensibile alla temperatura. Questi erano
essenzialmente i fatti conosciuti sulla pressione osmotica fino al momento
in cui il fenomeno fu affrontato dalla physical chemistry.

Il risultato fu inaspettatamente semplice. Tale che chiunque può ora
calcolare la pressione osmotica (per soluzioni diluite di un non–elettrolita) a
una data concentrazione e temperatura. La relazione completa è infatti:

P = .CT

dove P è la pressione osmotica in atmosfere, T la temperatura assoluta
e C la concentrazione ovvero il numero di grammo–molecole [ora moli]
della sostanza disciolta per litro di soluzione.

Sicchè per una soluzione acquosa all’% di zucchero a  °C, cioè T =
°C + °C =  e C = / [peso molecolare relativo del saccarosio],
si ottiene P = . atm.

Van’t Hoff mostra in questa conferenza una notevole modestia
infatti la relazione P = .CT, dove il coefficiente . è la costante
approssimata del gas ideale R, fu ricavata da lui in base all’analogia fra
soluzioni diluite e gas ideale [].

. in ottimo accordo con il dato sperimentale di Pfeffer, / atm = . atm.
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Riprende Van ‘t Hoff []:

Vorrei sottolineare le differenze tra i metodi della physical chemistry e il suo
modo di procedere se confrontati con quelli della stereochimica. La prima
non cerca principalmente la soluzione dei suoi problemi in base a qualsiasi
concezione della natura della materia. La formula precedente [della pressione
osmotica] contiene, finora, solo il peso molecolare relativo, che, per le sostanze
in forma di gas è in relazione alla loro densità. La physical chemistry si limita
pertanto a individuare rapporti numerici tra grandezze direttamente misurabili

Nonostante la limitazione che la physical chemistry impone a se stessa, vi è
certamente una forte evidenza che i suoi fondamenti e la potenza che manifesta
continuamente, siano in grado di risolvere quei problemi che, a causa della loro
relazione diretta [con le Scienze della] alla Vita, sembrano essere i più complessi.

In questa frase della prima conferenza si può subito apprezzare il signi-
ficato del titolo del volume: Physical Chemistry in the Service of the Scien-
ces: utilizzando metodi chimico–fisici è possibile interpretare fenomeni
appartenenti al dominio di altre Scienze. Continuando:

Già dieci anni fa, a Utrecht, [. . . ] ho avuto l’opportunità di riferire l’importante
ruolo che la pressione osmotica, la cui legge è stata elucidata dalla physical
chemistry, gioca in molti processi degli organismi viventi. . . i risultati di molte
ricerche fisiologiche mostrano. . . che la pressione osmotica regola la crescita
delle piante, regola le funzioni dei globuli rossi e quindi del sangue, controlla
alcune funzioni dell’occhio umano, come pure la vita di bacilli mortali tipo
quelli della febbre tifoidea. Una scoperta molto importante, fatta da Loeb

[all’Università di Chicago]. . . è che l’atto della fecondazione di animali inferiori,
come i ricci di mare, può essere in parte sostituito da un deciso aumento della
pressione osmotica del liquido in cui si trova l’ovulo non fecondato, lo sviluppo
parte e procede fino a che l’embrione diventa un organismo mobile.

. Legge di Avogadro, più volte richiamata da van’t Hoff nelle Conferenze, il che indica
una straordinaria ammirazione di Van’t Hoff per il chimico torinese.

. Sappiamo bene che la chimica fisica contemporanea si occupa eccome della natura della
materia tanto che si distinguerebbe la Chimica fisica (Chemical Physics) dalla Fisico Chimica
(Physical Chemistry) nel senso che la prima studierebbe i fenomeni chimici a livello atomico–
molecolare utilizzando la fisica quantistica e la fisica della materia condensata, mentre la seconda
si concentrerebbe più sugli aspetti caratteristici della chimica interpretabili con metodi fisici.
Tuttavia, questa distinzione è molto vaga, e i ricercatori spesso praticano entrambi gli ambiti
nel corso dei loro studi.

. Jacques Loeb (– ) fu professore di fisiologia e biologia sperimentale all’Università
di Chicago dal  al , molto famoso per essere riuscito far sviluppare embrioni da uova di
riccio di mare senza sperma, modificando la composizione chimica dell’acqua.
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Van’t Hoff conclude la conferenza introduttiva [] con questa frase:

Desidero terminare citando una frase dello stesso Loeb: “In nessun momento
dal periodo immediatamente successivo alla scoperta della legge di conserva-
zione dell’energia, la prospettiva per il progresso della fisiologia è apparsa così
luminosa come oggi e ciò è in gran parte dovuto all’applicazione della physical
chemistry al problema della Vita”.

Conclusioni

Se questo breve articolo sarà riuscito a suscitare ammirazione e ulte-
riore curiosità per l’opera del grande chimico olandese avrà raggiunto
il suo scopo.

Vorrei infine far notare che in generale e per la chimica in partico-
lare, le teorie scientifiche vengono solitamente modificate o adattate
in base a nuove scoperte o a fatti che in esse non si inquadrano, l’ap-
plicazione della termodinamica ai fenomeni chimici e le equazioni di
Van ‘t Hoff sono a tutt’oggi rimaste inalterate.

Biografia essenziale

— Nasce a Rotterdam il  agosto 
— Frequenta una scuola primaria privata
— Nel  si iscrive alla Scuola Tecnica riformata (HBS, Hoorgere

Burgerscholen) a Rotterdam. Primo della classe, scopre il suo
interesse per la chimica

— Nel  si sposta a Delft per completare gli studi secondari
nella Scuola Tecnica di quella città. Li completa in due anni
anziché in tre. È fortemente influenzato dalla filosofia positivista
di A. Comte apprezzando particolarmente l’affermazione del
primato della fisica matematica nelle scienze

— Nel  viene ammesso all’Università di Leiden dove studia
matematica, geometria analitica e fisica sperimentale. Le sue
passioni sono la matematica e la chimica.

. La termodinamica statistica, che prende in considerazione la struttura atomico–
molecolare dei sistemi materiali, ha confermato i risultati della termodinamica chimico–
fisica che prescinde da ogni ipotesi sulla natura microscopica di questi sistemi.
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— Per approfondire gli studi di chimica si reca, nell’autunno del
 a Bonn dove frequenta le lezioni e il laboratorio di F.A. Ke-
kulé von Stradonitz. Prima pubblicazione su una nuova sintesi
dell’acido propionico. Resta a Bonn fino all’estate del 

— Continua gli studi di chimica a Parigi, nel laboratorio di A.
Wurtz (dove incontra Le Bel). Resta a Parigi fino a giugno ,
poi si iscrive all’Università di Utrecht a ultimare le ricerche per
il dottorato sotto la direzione di E. Mulder

— Il  settembre  pubblica il pamphlet Voorstel. . . , Proposta per
l’estensione delle formule oggi in uso in chimica allo spazio; insieme a
un’osservazione sulla relazione fra attività ottica e struttura chimica
di composti organici

— Il  dicembre  ottiene il dottorato in chimica discutendo la
tesi: Contributi alla conoscenza degli acidi cianoacetico e malonico.

— Nel  è insegnante–assistente di fisica alla Scuola veterinaria
di Utrecht

— Nel  chimico nel Collegio della Città di Amsterdam, dive-
nuto poi Università

— Nel  viene chiamato a ricoprire la Cattedra di Chimica,
Mineralogia e Geologia, nella nuova Università di Amsterdam
che tiene fino al  (?). In questi anni pubblica i risultati delle
fondamentali ricerche di termodinamica chimica e teoria delle
soluzioni diluite. Stabilisce la possibilità di determinare la massa
molecolare da misure di pressione osmotica ()

— Nel  fonda, insieme a Ostwald, la prima rivista di chimica
fisica: Zeitschrift fur Physicalische Chemie

— Nel  gli viene conferita, insieme a J.A. Le Bel, la medaglia
Davy della Royal Society per i suoi contributi alla stereochimica

— Nel  accetta il posto di professore onorario di Chimica a
Berlino dove svolge ricerche sull’origine dei sedimenti oceanici
sperimentando in laboratorio (quindi su piccola scala) processi
che in natura avvengono su larga scala.

— Nel  gli viene assegnato il Premio Nobel per la Chimica (il
primo in questa disciplina) con la motivazione: per la scoperta
delle leggi della dinamica chimica e della pressione osmotica nelle
soluzioni Nello stesso anno viene invitato a tenere una serie di
conferenze all’Università di Chicago.

— Si spegne a Steglitz (Berlino) il  marzo  a soli  anni
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: Semeiotica delle urine.
L’applicazione dell’analisi chimica allo studio
delle alterazioni dei liquidi del corpo umano

: urine semiotics. Applications of chemical analysis
in the study of the alteration of human body fluids

G D’O

Summary

In  French physician Louis Alfred Becquerel (–) published
a treatise on chemistry applied to medicine, in which he related the
results of his studies aiming to establish the rate of variation of the
numerous constituents of the urine in many pathological states.

For this kind of study a chemical analysis was necessary, for the
simple inspection of the aspect modifications of a fluid could be no
longer considered as satisfactory; uroscopy would have to be replaced
by chemistry, although very slowly.

In order to face the heavy task of examining the urine in pathologi-
cal conditions, as “this field is still untouched”, Becquerel chose the
methods that Louis René Lecanu (–) had used while working
on analysis of urine in physiological states.

From the qualitative composition and above all from the changing
urine components concentration, the physician would be able to
obtain useful information for the diagnosis. That is to say he would
have at his disposal what Richard Bright (–), in , suggested
to name the “chemical sign” of a disease.
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Riassunto

Nel  il medico francese Louis Alfred Becquerel (–) pubbli-
ca un trattato di chimica applicata alla medicina, dove riporta l’esito
dei suoi studi volti a individuare in quale proporzione possono variare
i numerosi elementi che compongono le urine nelle varie patologie.

Per questo studio è necessaria l’analisi chimica

poiché non è ora più il tempo in cui la semplice ispezione delle modifica-
zione d’aspetto di un liquido si possa riguardare come soddisfacente,

l’uroscopia dovrà quindi, seppur molto lentamente, lasciare il
campo alla chimica.

Per affrontare il gravoso compito di esaminare le urine nello stato
patologico, poiché questo campo è ancora intatto, Becquerel adotta i
metodi che Louis René Lecanu (–) aveva utilizzato per il suo
lavoro sull’analisi delle urine fisiologiche.

Dalla composizione qualitativa e soprattutto dalle variazioni della
concentrazione dei componenti delle urine nelle varie affezioni, il
medico potrà trarre utili informazioni per la diagnosi. Potrà cioè
avere a disposizione quello che Richard Bright (–), nel ,
proponeva di chiamare “segno chimico” di un morbo.

Introduzione

Johann Florian Heller (–), laureato in chimica a Praga nel ,
allievo di Justus Liebig a Giessen, figura di rilievo della prima metà
dell’Ottocento nell’applicazione della chimica alla clinica, in un lavoro
del , scrive:

La chimica da alcuni decenni si è elevata a così alto grado, che ognuno
conosce l’utilità della sua influenza, e specialmente in fatto di medicina
autorizza a concepire nuove e liete speranze. E ben fa meraviglia come
mai una scienza altrettanto difficile, quanto di tal natura che abbisogna assai
tempo ne’ suoi particolari, abbia potuto in sì breve intervallo toccare una
meta tanto sublime.
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Partendo dall’alchimia — continua Heller — che ha dato la spinta a
regolari studi di chimica, si è potuto arrivare alla zoochimia.

E questa trovasi oggigiorno a tal perfezione arrivata, che ammette ormai
duplice divisione, vale a dire in ‘fisiologica’ e in ‘patologica’, [la quale è
come] un germe che molto studio richiede e somma fatica a coltivarsi, ma
che ridotto a maturanza, tornar deve alla pratica medica del più trionfante
successo [].

Heller si dedica con impegno alla “chimica patologica” questo “chi-
mico studio” che a suo avviso deve rivolgere le sue ricerche a metodi
chimici utili alla diagnosi, ed invita

il pubblico medico e chimico a voler unire ai suoi i loro sforzi e critiche
osservazioni onde pervenire col tempo al nobile scopo di essere utile al-
la scienza e di sollievo alla umanità languente per mezzo della chimica
patologica [].

Forte impulso a questi studi viene impresso dallo stesso Heller che
concepisce metodi di analisi agevoli e attendibili [, ].

All’inizio dell’Ottocento l’urina è il materiale biologico più analiz-
zato dai chimici e dai medici e le analisi sono rivolte soprattutto ad
individuarne i componenti, studiare il loro comportamento chimico e,
più tardi, a determinarne la costituzione e la concentrazione. Si tratta
di ricerche e studi di chimica organica a vantaggio principalmente di
altre discipline come la medicina.

Ben presto si arriva infatti ad utilizzare nella clinica i risultati delle
analisi chimiche assegnando un valore diagnostico ad alcune sostanze
presenti nell’urina. Già nel  Richard Bright (–) indicava la
presenza di albumina nelle urine come “segno chimico” della parti-
colare affezione renale che poi prese il suo nome (malattia di Bright).
I “segni chimici” sono sostanze che non si riscontrano nelle urine di
soggetti sani ma che possono essere evidenziati con l’analisi chimica
in particolari patologie. Oltre all’albumina nel morbo di Bright, si può
ricordare, quale segno inequivocabile di diabete mellito, la presen-
za di glucosio nelle urine. L’analisi chimica delle urine affianca così
l’osservazione clinica della malattia.

La necessità di conoscere a fondo la composizione chimica delle
urine, per gli scopi sopraddetti, spinge i medici, i chimici, i farmacisti a
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prolungate indagini che portano alla identificazione di nuove sostanze
e soprattutto ad abbinare la semplice presenza o la variazione della
concentrazione delle stesse a stati patologici.

Sarà il lavoro di Justus Liebig (–) del  La chimica orga-
nica applicata alla fisiologia e alla patologia che porterà la medicina a
servirsi dell’analisi chimica nel percorso diagnostico, con la nascita di
quella parte della chimica che verrà denominata “chimica patologica”,
“chimica diagnostica” e poi “chimica clinica” []. Tuttavia la maggior
parte dei medici, soprattutto quelli che per varie ragioni non possono
usufruire di referti chimici, continuerà ad servirsi ancora diffusamen-
te dell’uroscopia, l’osservazione del colore e della consistenza delle
urine, per tutto l’Ottocento.

Innumerevoli sono gli studi sulle urine dopo Liebig, ma anche
prima del suo fondamentale apporto non si contano i lavori in questo
campo. Senz’altro da ricordare la prima analisi quantitativa completa
dell’urina effettuata da Jöns Jacob Berzelius (–) nel  epoca
in cui

non si conoscevano molte particolarità relativamente ai principii costituenti
tenuti dall’urina in dissoluzione. L’analisi dell’urina — commenta Berzelius
— è un problema difficile a risolvere. Non si può eseguirla in modo d’otte-
nere tutti i principii costituenti servendosi di una sola medesima quantità di
urina, e l’urina dello stesso individuo non è mai identica, o almeno differisce
rispetto alla quantità di acqua contenutavi [, ].

Il contributo alla “chimica patologica” di Louis Alfred Becquerel

Altro interessante e valido contributo alla chimica patologica viene
dal medico parigino Louis Alfred Becquerel (–). Laureato
nel , esercita la medicina e l’insegnamento clinico negli ospedali
di Parigi e come libero professionista. Ha ottime conoscenze delle
scienze di base, la chimica e la fisica, che applica nella professione
medica rispettivamente alla “chimica patologica” e alla elettroterapia.

Alfred Becquerel fa parte di una notissima famiglia fisici: il padre
Antoine César (–), il fratello Alexandre Edmond (–)
e soprattutto il figlio di questi Antoine Henri (–) che avrà
nel  il premio Nobel per la fisica. Meno conosciuto invece questo
medico che si occupa di chimica clinica.
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Numerosi i suoi lavori e ricerche cliniche, alcuni pubblicati mentre
è ancora studente: sulla meningite dei bambini (), sulla polmonite
dei fanciulli (), sulla cirrosi epatica () e la sua tesi di laurea
sulle affezioni tubercolari del cervello (, medaglia d’oro). Seguo-
no molti altri saggi e comunicazioni presentate all’Accademia delle
Scienze di Parigi e pubblicati su note riviste di medicina. Importanti
le monografie sull’albuminuria e sulla malattia di Bright (), su
nuove ricerche di ematologia (), ed ancor più il corposo trattato
sull’idropisia (), che gli fa conseguire l’incarico di professore as-
sociato, e quelli di pediatria, di igiene privata e pubblica (), delle
applicazioni dell’elettricità in terapia medica e chirurgica (), delle
malattie dell’utero ().

La cultura e propensione per la “chimica patologica” lo porta ad
una produzione scientifica degna di nota anche in questo campo della
medicina:

— Recherches sur la composition du sang dans l’état de santé e dans
l’état de maladies ().

— Note relative à quelque analyses du sang, des vomissements, des
évacuations alvines etc. des cholériques ().

— Recherche physiologiques et pathologique sur l’albumine du sang et
des divers liquides organiques; descrition d’un albuminimètre ().

— D’un noveau polarimètre applicable uax travaux cliniques ().
— Traitè de chimie pathologique appliquée à la médicine pratique ()

[].

Pregevole per l’importanza nelle applicazioni della chimica alla
medicina il pionieristico lavoro che Alfred Becquerel pubblica nel :
Séméiotique des urines ou traité des altérations de l’urine dans le maladies
[] (Fig. ) che ebbe due traduzioni in tedesco () e la recensione e
commento in italiano del medico–chimico Giovanni Polli (–)
negli Annali Universali di Medicina del  [].

La semeiotica delle urine di Becquerel

Becquerel inizia ricordando il medico francese Gabriel Andral (–
), docente di anatomia patologica e igiene all’università di Parigi,
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pioniere della ricerca sulla chimica del sangue, alle cui lezioni e scritti
si è ispirato per la sua stesura del lavoro. In particolare gli è stata
di molto aiuto la memoria di Andral e Louis Denis Gavarret (–
), pubblicata l’anno precedente negli Annales de chimie et physique,
sulle variazioni delle proprietà di alcuni componenti del sangue nelle
malattie dalla quale egli ha compreso

l’importanza dell’idea principale che ha presieduto alla ricerca e alla coordi-
nazione de’ fatti raccolti in questo libro [, ].
Quest’idea è l’applicazione dell’analisi chimica allo studio delle alterazioni
dei liquidi del corpo umano [].

È a questi professori che si deve l’onore di avere rese comuni le analisi
del sangue malato (. . . ) e per l’impulso vigoroso che hanno dato e che
daranno sempre di più alle ricerche della chimica patologica [].

Ciò che Andral e Gaverret hanno fatto per il sangue, Becquerel si
propone di attuarlo per le urine:

ricercare fino a qual punto nelle malattie i numerosi elementi di questo
liquido siano soggetti a variare quanto alla loro proporzione, e se tale cam-
biamento di uno o di parecchi de’ suoi principii, sia capace di tradurre
certe modificazioni nell’organismo, in una maniera così costante come il
cambiamento della quantità di fibrina o dei globuli del sangue rivela una
infiammazione od una clorosi [].

L’analisi chimica allora non è men necessaria dell’anatomia per ricono-
scere le alterazioni dei solidi, poiché non è ora più il tempo in cui la semplice
ispezione delle modificazioni d’aspetto di un liquido si possa riguardare
come soddisfacente [, ].

Becquerel è quindi dell’avviso che per i medici è ormai giunto il
momento di abbandonare l’uroscopia e utilizzare l’analisi chimica
per mettere in evidenza quei segni che sono utili per la diagnosi.
Come già ricordato le variazioni della concentrazione di componenti
normalmente presenti nell’urina fisiologica possono essere un “segno”
di malattia ed essendo il risultato di una misura sono espressi con
un numero. Servono quindi metodi analitici quantitativi affidabili
e soprattutto degli “intervalli di riferimento” per le sostanze che si
intendono analizzare e utilizzare nella diagnosi.

Per la parte analitica Becquerel decide di fare uso dei metodi uti-
lizzati da Louis René Lecanu (–), professore di farmacia a
l’Ècole de Pharmacie di Parigi, nel suo esattissimo lavoro sulle orine sane
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del  [], procedimenti analitici a volte lunghi e dispendiosi ma
molto precisi. Dall’analisi di un gran numero di urine di individui sani
calcola, per alcuni componenti, i “valori normali” per un individuo
adulto

che saranno di un grande soccorso a tutti quelli che intraprenderanno simili
investigazioni [].

Lecanu non aveva affrontato lo stato patologico lasciando ai medici il
compito di continuare la sua opera in questo campo. L’esame chimico
delle urine patologiche è quindi ancora tutto da esplorare e Becquerel
si vuole dedicare proprio a questo utilizzando

lo stesso metodo usato da Lecanu per le orine sane, onde venire a risultati
di pari importanza nello orine morbose (. . . ). Io riprendo il lavoro dove
Lecanu l’aveva lasciato e mi sono dedicato con ardore a un lavoro che mi
sembrava rispondere a uno dei ‘desiderata’ della medicina [].

Effettua le ricerche chimiche e cliniche negli ospedali di Parigi, Hô-
pital de la Charité, Hôtel Dieu, Hôpital des Enfants, con la collaborazione
di alcuni medici interni ed esterni [].

Gli studi chimico–clinici

Becquerel inizia la sua ricerca analizzando ogni giorno le urine dei
pazienti ricoverati, dal momento del loro ingresso a quello della di-
missione, mettendo l’esame delle proprietà fisiche e microscopiche in
rapporto con le cause, i sintomi, il decorso, e tutti gli altri fenomeni
che osserva. Questo lavoro effettuato su più di . campioni di urina
in  differenti casi — chiarisce Becquerel — in definitiva non è altro
che una indagine su scala più vasta di quanto avevano fatto altri autori
che lo avevano preceduto. Un tale prodotto però non poteva e non
doveva restare senza risultati. Si rende conto che deve approfondire il
problema poiché capisce che diventa sempre più importante

l’esprimere i fatti generali con dei numeri o, in altri termini, di formularli in
maniera esatta al fine di renderli chiari e incontestabili per tutto il mondo.

È a questo punto che decide di usare nell’analisi delle urine dei
casi patologici il procedimento quantitativo indicato da Lecanu. Indica
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anche lo scopo che devono proporsi i chimici che si occupano di ap-
plicare la loro scienza alla patologia: trovare, per quanto possibile, dei
procedimenti semplici che possano essere impiegati immediatamente
al letto del malato.

Questo è a quanto si arriverà, se per mezzo del semplice esame delle qualità
fisiche delle urine, si può, sul campo, risalire alla sua composizione; questo
è anche uno dei problemi che mi sono sforzato si risolvere [, ].

Ripete le esperienze di Lecanu per confermare le medie fisiologiche
e, una volta constatato che i risultati sono sovrapponibili, si dedica
all’esame dell’urina di individui malati nei diversi stadi delle affezioni.
Passa quindi a individuare le proprietà fisiche e chimiche più salienti
dell’urina eseguendo poi l’analisi quantitativa dei diversi elementi che
la compongono, cercando di accertare fino a che punto è possibile
stabilire un rapporto fra le proprietà più facilmente apprezzabili e le
quantità relative dei suoi elementi.

L’opera di Becquerel è divisa sostanzialmente in tre parti.

— Nella prima parte espone le proprietà chimiche e fisiche dell’uri-
na; studia con cura ciascuno degli elementi che la costituiscono
applicandosi soprattutto a mostrare le variazioni di quantità che
essi possono presentare nelle malattie.
Mette poi in rapporto le proprietà fisiche dell’urina con le pro-
prietà chimiche mostrando come dalla conoscenza delle prime
si può arrivare approssimativamente a quella delle seconde.

— La seconda parte è un lavoro di sintesi in cui raccoglie i fatti
rilevati nella prima per stabilire un certo numero di principi di
patologia generale dell’urina.

— Nella terza parte, la più sviluppata, cerca di applicare questi prin-
cipi alla patologia speciale seguendo le modificazioni dell’urina
nelle differenti malattie considerate singolarmente.

Dedica una quarta parte alla malattia di Bright negli adulti e nei
bambini.

. Proprietà fisiche delle urine: Quantità, Densità, Consistenza, Colore, Trasparenza.
Becquerel descrive dettagliatamente ognuna di queste.
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La corretta raccolta del campione biologico

Il primo importante passo è la corretta raccolta del campione, cioè
quali urine emesse nel corso della giornata è più giusto analizzare e
quali informazioni si possono trarre per la diagnosi. Becquerel ritiene
ancora vantaggiosa la seppur vecchia divisione delle urine in: orine del-
la bevanda, orine della digestione e del chilo, orine del sangue o del mattino.
Le caratteristiche fisiche delle prime due rispecchiano rispettivamente
il tipo e la quantità di bevande e la quantità e natura degli alimenti
ingeriti prima dell’evacuazione urinosa. Le orine del sangue mostrano i
caratteri di una secrezione renale in stretto rapporto con le condizioni
del sangue e sono poco influenzate dalle bevande e dagli alimenti
assunti. Secondo l’autore, la distinzione fra queste tre specie di urine
è molto importante ed è portato a pensare che la differenza rilevata da
diversi chimici nei risultati analitici è da attribuire al fatto che non han-
no raccolto l’urina nello stesso momento, non avendo essi specificato
su quale delle tre specie hanno operato.

Un altro metodo era stato indicato dal medico Charles Chossat
(–) nelle Mémoire sur l’analyse des fonctions urinaires () e svi-
luppato da Lecanu: raccogliere tutte le urine emesse dal paziente nello
spazio di  ore, riunirle e analizzare un campione del miscuglio. In tal
modo si possono effettuare comparazioni interindividuali. Il metodo,
adottato anche da Becquerel in un gran numero di esperimenti, gli
permette di chiarire parecchie questioni in altro modo non risolvibili.
Enuncia per le urine nello stato normale un principio generale:

l’orina resa nello spazio di  ore, come quella emessa dal medesimo in-
dividuo alla mattina non ha giammai assolutamente e identicamente la
medesima composizione di quella del giorno antecedente, del giorno sus-
seguente, o di un altro giorno qualunque; ossia, la media delle quantità di
ciascun elemento chimico non è mai la medesima, ma oscilla entro limiti
che sono in generale poco considerevoli [, ].

Ecco quindi la già citata necessità di determinare, attraverso l’analisi
chimica in una popolazione il più possibile vasta, l’intervallo entro
cui variano i valori dei componenti delle urine nelle persone sane per
poter individuare stati patologici.
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Indagini sulle urine fisiologiche

L’autore espone i suoi studi sulla composizione dell’urina allo sta-
to normale. Viene qui riportato solo il procedimento analitico ed i
risultati per l’urea che è l’elemento più caratteristico dell’orina (. . . ) [].

Becquerel per l’analisi quantitativa prevede: raccogliere l’urina
emessa nelle  ore e pesarla con cura. Rilevare le proprietà fisiche e
le proprietà acide o alcaline. Su un campione di un determinato peso
(– grammi) si effettuano le determinazioni.

si evapora a consistenza di sciroppo e si tratta con  grammi di alcool a
°, indi si filtra; nel liquido passano l’acido lattico e l’urea. L’urea si separa
coll’acido nitrico, formandone il nitrato, che si purifica e si pesa con tutte le
precauzioni convenienti. Dal peso del nitrato si deduce quello dell’urea [].

Alla fine si esamina l’urina al microscopio.
Fornisce quindi gli intervalli di riferimento che ha calcolato e indica

le malattie che portano a valori patologici.
Urea: Intervallo di riferimento:  —  gr /h (– h)

Nella maggior parte della malattia, capace di alterare il prodotto della se-
crezione orinaria, la legge generale che si verifica è la diminuzione della
quantità fisiologica di urea secreta in  ore [].

Un tipico quadro di patologie rapportate alle caratteristiche fisiche
dell’urina e ai valori medi di urea può quindi essere:

— movimento febbrile, malattie di fegato: urine colore cupo, ele-
vata densità, molto acide, poco abbondanti, valori medi di urea
h =  gr;

— clorosi, anemia, lunghe malattie: urine poco colorate, di bassa
densità, mediocremente abbondanti, valori medi di urea h =
 gr;

— Individui affranti da perdite eccessive e indeboliti da lunghe malattie e da
un trattamento evacuante:
urine molto colorate, bassa densità, acide, sedimentose, poco
abbondanti, valori medi di urea h = , gr. [].
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Le urine patologiche

Nella seconda parte del lavoro Becquerel considera le variazioni dell’u-
rina nello stato di malattia e propone la seguente suddivisione: “orine
febbrili, orine anemiche, orine alcaline, orine quasi normali”. Anche
in questo caso, a titolo di esempio, si citano solo le caratteristiche delle
orine febbrili per vedere come l’autore abbini le peculiarità di questi
tipi di urine a particolari malattie.

La febbre è la condizione generale che dà più costantemente origine a
questa specie di orine quantunque esse possano aver luogo nelle malattie di
fegato, nelle affezioni di cuore avanzate,e in parecchie altre malattie [, ].

Caratteri chimici: diminuzione del % circa della proporzione
dell’acqua; diminuzione dell’urea; aumento quasi del doppio dell’acido
urico.

Caratteri fisici: diminuzione della quantità emessa nelle  ore;
densità accresciuta; colorazione intensa e spesso rossastra; trasparenza
diminuita.

“Modificazioni dell’orina nelle malattie in particolare”

Becquerel mette a fuoco le varie patologie facendo riferimento ai
quattro tipi di urine.

Ecco solo alcune delle molte patologie esaminate.

— Febbre tifoidea: orine febbrili. La malattia è già inquadrata dai
caratteri chimici e fisici proprie di questo tipo di urine.

— Scarlattina:

è questa una delle piressie nelle quali la secrezione de’ reni presenta
al più alto grado i caratteri dell’orina febbrile [, ].

Si riscontrano anche piccole quantità di albumina.
— Pneumonia:

quando un’infiammazione polmonare viene a svilupparsi in un indi-
viduo sano e sufficientemente forte, le orine si fanno febbrili con
una intensità in proporzione della malattia e ritornano a poco a poco
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allo stato normale in misura che essa decresce. Qualche volta nelle
convalescenza l’orina è anemica, se la malattia venne combattuta
con molte sottrazioni[, ].

— Cancro allo stomaco: (. . . ) quando l’organismo non è profonda-
mente compromesso, l’urina ha caratteri fisiologici;

quando il cancro gastrico si accompagnava di gravi disordini funzio-
nali (dolori, frequenti vomiti, ecc.) l’orina diventa febbrile, quando
infine per la diuturnità della malattia, per l’insufficienza delle ripara-
zioni giornaliere, per le perdite prodotte dall’ematemesi l’individuo
si fa anemico, l’orina prende il relativo carattere [, ].

— Gravidanza, parto e puerperio: in una gravidanza normale le
orine non presentano alterazioni. In presenza di complicazioni
assumono il carattere febbrile. Spesso alla fine ella gestazione
hanno carattere anemico [].

Conclusioni

Rilevante, per l’epoca in cui opera, l’apporto di Alferd Becquerel alla
“chimica patologica”. Con il suo lavoro, che in molti punti precorre i
tempi, contribuisce in maniera determinante al progredire di questa
disciplina rendendo gli esami di laboratorio sempre più accessibili e
utili nel percorso diagnostico. Forte il suo monito a sostituire l’uro-
scopia con le analisi chimiche qualitative e quantitative che portano
a dover individuare gli “intervalli di riferimento” per i componenti
l’urina, a regole precise per la standardizzazione nella raccolta del
campione e alla ricerca di metodi analitici il più possibile affidabili e
semplici da poter essere usati al letto del malato.
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Summary

In the first decades of the twentieth century, the school of Pisa of Raf-
faelo Nasini attempted to represent the salt composition by applying
the new chemical-physical concepts of solutions, in particular the idea
of electrolytic dissociation elaborated by Svante Arthenius.

This attempt demonstrated the impossibility to define the contents
of solution in a manner suitable for the needs of physicians, but the
related activity gave way to the strengthening of this scientific field.

Riassunto

Nei primi decenni del  la scuola pisana di Raffaello Nasini, il prin-
cipale promotore della chimica fisica in Italia, tentò di rappresentare
la composizione salina delle acque minerali in modo conforme alle
esigenze dei medici e non in contrasto con l’idea di dissociazione
elettrolitica elaborata da Svante Arrhenius. Tale tentativo non riuscì,
ma l’attività che lo accompagnò fu rilevante per il consolidamento di
tale settore scientifico.

Introduzione

Come è noto [], Raffaello Nasini nelle sue prime pubblicazioni af-
frontò tematiche di chimica ottica (che allora comprendeva studi sul
potere rotatorio e sulla rifrazione delle sostanze) e fu nel laboratorio
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berlinese di Hans Heinrich Landolt, uno dei maggiori esperti del setto-
re, che effettuò il suo tirocinio, nell’anno accademico /. Tali
indagini, importanti sia per i risvolti applicativi che per i contributi
alla conoscenza della costituzione dei composti organici, derivavano
dai cosiddetti studi seriali, nati intorno agli anni , in parallelo alle
prime determinazioni delle costanti fisiche nelle serie omologhe in
chimica organica [].

Intorno al , lavorando su un isomero della santonina, sostanza
al centro degli studi di Cannizzaro, di cui era assistente, aveva rilevato
un potere rotatorio tale da suggerirgli che si trattasse di un polimero,
anziché, appunto, di un isomero, un’incertezza che poteva esser risolta
solo mediante l’accertamento del peso molecolare; in tale situazione
fu coinvolto in una iniziativa di Emanuele Paternò, interessato per
suo conto a problemi di costituzione delle sostanze organiche e che
intendeva sperimentare il nuovo metodo crioscopico messo a punto
in quegli anni da François Marie Raoult [].

Tale breve ma intensa collaborazione — furono complessivamente
quattro le loro pubblicazioni congiunte — fu importante, a parte per
alcuni risultati, per aver essi consapevolmente per primi illustrato alla
comunità chimica le potenzialità del nuovo metodo di determinazione
dei pesi molecolari: nella sintesi della loro prima nota, pervenuta ai
Berichte il  agosto , essi alla fine osservavano:

noi ci auguriamo che i nostri sforzi uniti a quelli di Raoult possano dare una
stabilità sempre maggiore a questa legge che sembra destinata a rendere alla
chimica importanti servigî, []

un’opinione analoga a quella espressa oltre un anno dopo da Victor
Meyer, cui sfuggirono i risultati dei colleghi romani:

dalla scoperta del metodo di Dulong e Petit per la determinazione dei pesi
atomici, il metodo di Raoult per la determinazione del peso molecolare è
senza dubbio il più importante arricchimento, del quale si è dotata la riserva
di mezzi fisici di cui la ricerca chimica dispone.

Nel nostro contesto ciò costituisce una indubbia testimonianza
del precoce e pressoché esclusivo interesse nutrito da Nasini per un

. Nota presentata il //; cfr. [].
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nuovo settore disciplinare, un interesse che trova conferma in una
sua iniziativa dello stesso periodo: alcuni mesi dopo aver conseguito
la libera docenza, a fine , Nasini fece istanza per poter insegnare
chimica fisica, istanza rimasta inizialmente inevasa, ma che poi, forse
anche in seguito all’impatto sulla comunità chimica del primo volume
della Zeitschrift für physicalische Chemie (promossa da Ostwald nel )
gli venne concessa come corso libero nell’anno accademico – e
poi come incarico per i tre anni successivi.

Avvalendosi di tale circostanze ed in particolare della pubblicazione
dei fondamentali saggi di van’t Hoff e Arrhenius egli non solo intro-
dusse nel suo insegnamento le nuove basi dottrinali e sperimentali
della disciplina, ma si fece veicolo della loro presentazione ai chimici
italiani con una complessa memoria [], integrata in fase di stampa
da una nota diretta a spiegare alcune sue osservazioni che potevano a
prima vista presentare qualche punto di contatto con le idee del prof. L[othar]
Meyer; questi infatti aveva sostenuto che la pressione osmotica non era
una pressione della sostanza disciolta, ma sibbene del solvente [].

Tali lavori “d’indole critica e riassuntiva” concorsero, sia pure a
complemento di quelli di chimica ottica, allora giudicati più impor-
tanti, a motivare il conferimento, nel , del premio reale per la
chimica; inoltre

Paternò e Nasini ebbero il merito di dimostrare con decisive esperienze
l’importanza e l’estensione della legge di Raoult, e di richiamare l’attenzione
dei chimici sul partito che se ne poteva trarre per gli studi di chimica
organica. Essi eseguirono varie ricerche su questo argomento ed istituirono
le prime esperienze crioscopiche dirette a determinare i pesi molecolari di
alcuni elementi.

Nonostante tali iniziali successi, per qualche tempo le sue indagini
si mantennero nel solco per lui ormai tradizionale trascurando, solo
apparentemente peraltro, gli ambiti della chimica fisica appena emersi;
dopo il trasferimento a Padova però, essi divennero centrali allorché la
pressoché contemporanea scoperta dei gas nobili e della radioattività

. Istanza Nasini a rettore e allegati, //; Università di Roma — Archivio storico,
fascicoli personali docenti, Raffaello Nasini, AS .

. Si allude qui in particolare alla determinazione delle condizioni di esistenza in
soluzione degli elementi P, S, Br e I; cfr. [].
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lo indusse a rilevarne la presenza nelle produzioni naturali del bacino
termale di Abano e di numerosi altri siti analoghi.

Progetti innovativi

In tale nuovo ambito d’indagine un punto di partenza necessario fu
l’analisi di un’acqua minerale, operazione che aveva visto radicali
mutamenti del proprio contesto teorico. In precedenza infatti, do-
po le normali determinazioni separate degli anioni e dei cationi, si
procedeva a “raggrupparle” in sali con criteri diversi, un’operazione
che rispondeva alle esigenze dei medici che per le loro prescrizioni si
basavano sulle proprietà dei singoli sali []; del resto

tutta la chimica dell’ottocento ha considerato un’acqua minerale come un
insieme di sali disciolti in acqua e che possedevano, ciascuno, certe proprietà
farmacologiche e terapeutiche specifiche. Le proprietà di un’acqua erano la
somma delle proprietà dei “sali” disciolti [].

In un saggio applicativo delle recenti teorie, pubblicato da Ostwald
nel , venivano formulate nuove direttive per gli analisti:

le proprietà delle soluzioni diluite non sono precisamente quelle del sale
in sé, ma piuttosto quelle degli ioni liberi [. . . e pertanto] non sono da
riconoscere le proprietà di tutti i sali in esse contenuti, ma sibbene quelle
dei soli ioni. [Nel caso delle acque minerali quindi] sarà meglio di tutto dare
la quantità degli anioni e dei cationi senza curarsi del come questi possano
poi unirsi tra loro.

A tale opinione aderiva completamente anche Nasini che, trovan-
dosi ad affrontare il problema della rappresentazione dei risultati, si
espresse così:

È noto che si è sempre ritenuto molto arbitrio (sic) l’aggruppare insieme i
diversi metalli con i diversi residui alogenici (i. e. acidi, nda). Attualmente
poi, considerando la cosa dal punto di vista della dissociazione elettrolitica,
di cui siamo ardenti seguaci e che a nostro credere potrà a suo tempo dare

. La citazione è ripresa dall’edizione italiana (). Il suo testo è stato considerato
«the work that was to revolutionize the study of analytical chemistry»; cfr. [].
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spiegazione degli effetti terapeutici sin qui un po’ misteriosi delle acque
minerali, il tentare simili aggruppamenti sembra del tutto assurdo [].

Tali sue critiche alla rappresentazione consuetudinaria vennero appro-
fondite in un secondo intervento:

spesso analisi di acque quasi identiche sono presentate, a cagione di questo
benedetto aggruppamento, in un modo del tutto diverso e non mancano
esempi che si attribuiscano loro a priori proprietà terapeutiche differenti
perché una contiene solfato sodico e cloruro calcico e un’altra solfato calcico
e cloruro sodico.

Le soluzioni possibili erano sostanzialmente due: adottare un crite-
rio terapeutico, cioè empirico:

se un’acqua agisce principalmente come se fosse una soluzione di solfato di
magnesio, unire intanto il magnesio coll’acido solforico; [oppure preferire
un criterio convenzionale:] p. e. tutto il cloro col sodio, se ne avanza col
potassio, se ne avanza ancora col litio e così via.

Tale scelta tuttavia apparteneva ad una istanza collettiva, ed egli
pensava ad un futuro congresso idrologico [].

Una svolta nei suoi studi si ebbe nell’estate del  allorché prese
in esame l’acqua di Anticoli, presso Fiuggi, contraddistinta da una
bassa mineralizzazione, cui peraltro corrispondevano intensi effetti
terapeutici; un esame, come disse, condotto nella speranza che le ricerche
di chimica fisica potessero almeno mettere sulla strada per spiegare l’azione
di quest’acqua efficacissima.

Insieme ad un suo collaboratore, Mario Giacomo Levi, egli vi
riscontrò una radioattività molto elevata ed una singolare attività ca-
talitica nella decomposizione dell’acqua ossigenata, una vera novità
in questo tipo di acque []. Dopo di ciò si persuase che i tradizionali
dosaggi analitici non fossero sufficienti a caratterizzare un’acqua mi-
nerale e da allora i suoi studi idrologici vennero sempre corredati da
una indagine chimico–fisica.

Gli studi su Anticoli vennero presentati nel . Si teneva a Ro-
ma il VI Congresso internazionale di chimica applicata e Nasini, con
l’accordo e la collaborazione dei più noti colleghi stranieri e delle più
efficienti organizzazioni del settore, vi introdusse per la prima volta
una sezione dedicata esclusivamente alla chimica fisica, presiedendone
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sia l’organizzazione che lo svolgimento. Ed è appunto in tali signifi-
cative circostanze che presentò all’attenzione dei colleghi l’esito delle
sue indagini [], nelle quali, come disse l’anno dopo, le potenzialità
della nuova disciplina trovavano pieno sviluppo:

Applicazioni importanti — tra le moltissime o errate o fantastiche — si sono
pure fatte allo studio delle acque minerali, nel quale capitolo le scoperte
della radioattività e dei fermenti inorganici hanno mostrato che qualche
volta il mistero che il così detto volgo suppone per certe manifestazioni, per
certi fenomeni ben accertati, ma non spiegati, ha la sua profonda ragion di
essere nell’esistenza di forze non ancora conosciute [].

Ulteriori considerazioni sviluppò al IX Congresso di idrologia dove
sottolineò che il dato puramente analitico era distante dall’

esprimere come realmente le sostanze disciolte si trovassero in soluzione;
[occorreva] nella maggior parte dei casi ammettere l’esistenza simultanea
degli joni e di tutti i composti salini a cui essi potessero dar luogo, tenuto
conto bene inteso dei limiti di solubilità. []

Ciò divenne un programma di lavoro attorno al quale si formò
a Pisa, sotto la sua direzione, un gruppo di collaboratori, Fernando
Ageno, Luigi Marino, Camillo Porlezza, Umberto Sborgi che, nell’ar-
co di circa  anni mise a punto una procedura mediante la quale, si
riteneva, il contenuto delle soluzioni minerali veniva quantitativamen-
te rappresentato sia nelle componenti dissociate che in quelle non
dissociate.

Il fondamento teorico stava in alcuni contributi di chimici tede-
schi, in particolare nel concetto di “grado medio di dissociazione”,
rappresentativo della frazione media dei sali dissociata in ioni e rite-
nuto determinabile da misure crioscopiche e di conducibilità elettrica.
Combinando opportunamente questo valore con altre proprietà già
note in letteratura, veniva ricavata la concentrazione dei singoli ioni
ritenuti liberi, mentre dalla differenza tra il dosaggio analitico e tale
ultimo dato veniva calcolata la concentrazione dei cationi e anioni
quali componenti di molecole indissociate. Di tale percorso di stu-
dio venne data un’ampia sintesi nel , dapprima nel periodico di

. L’elettrochimica era stata introdotta già nel secondo Congresso; cfr. [].
. Tra i diversi contributi segnalo in particolare [].
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riferimento del settore, e poi, nel , in uno di quelli dei chimici
[].

Accanto a tale sviluppo scientifico Nasini sviluppò una notevole at-
tività promozionale diretta a introdurre le nuove acquisizioni chimico
fisiche nel bagaglio professionale dei medici idrologi, intervenendo
in numerosi convegni e avanzando due proposte, la fondazione di un
laboratorio nazionale di idrologia e l’istituzione di un insegnamento
specifico [], un obiettivo quest’ultimo che trovò realizzazione nel
, quando una modifica dei regolamenti universitari introdusse nel
corso di laurea in farmacia l’insegnamento complementare di Idrologia,
distinto da quello di Idrologia medica del corso di laurea in medicina.

Un’inversione di tendenza

L’attività postbellica di Nasini aveva quindi raggiunto ottimi risultati
sotto il profilo organizzativo, ma non altrettanto avvenne sotto il profi-
lo scientifico. Agli studi della scuola pisana erano venuti nel frattempo
affiancandosi nuovi orientamenti sviluppati da Giovanbattista Bonino,
mentre era assistente a Bologna di Mario Betti []. Se in una prima
pubblicazione i due autori adottarono, senza peraltro citare la fonte,
il metodo di calcolo sopra descritto, diversa fu la loro posizione in
un momento successivo quando, alla luce di nuove teorie e nuove
risultanze, riaprirono completamente la questione:

Fondato [. . . ] sulla base della teoria classica della parziale dissociazione de-
gli elettroliti, questo metodo, successivamente perfezionato ed elaborato
sopratutto dal prof. Nasini e dalla sua Scuola, aveva raggiunto quel mas-
simo grado di perfezione di cui era suscettibile e poteva far ritenere che
il problema della rappresentazione dello stato di un’acqua minerale fosse
definitivamente risolto. Ma le nuove vedute sullo stato degli elettroliti in
soluzione, che son venute a modificare il concetto fondamentale al quale il
metodo si era ispirato, [hanno prodotto una situazione del tutto nuova. In
particolare,] dopo i lavori di Debye e Hückel [. . . ] ci crediamo pienamente

. È mancata la possibilità di reperire l’originale pubblicato nel  in «L’idrologia, la
climatologia e la terapia fisica».

. Norme relative agli insegnamenti che debbono essere impartiti nelle Università e negli
Istituti superiori, «Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia», , vol. VI,
pp. –, R. Decreto //, n. . In merito vedi anche [].
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autorizzati ad accettare per gli elettroliti forti disciolti in un’acqua minerale
la ipotesi della completa dissociazione [].

Di tali considerazioni Nasini e Porlezza diedero inizialmente un’inter-
pretazione riduttiva, esprimendo il parere che

sostanzialmente i concetti vecchi non differivano dai nuovi [. . . ]; al più
sarebbero da introdursi i coefficienti di attività per le acque minerali di alta
concentrazione contenenti elettroliti forti, [. . . ] ma nessun passo avanti si
era fatto riguardo all’azione fisiologica e terapeutica; non si trattava che di
altri modi di rappresentazione [].

Altri interventi non risultano e la questione venne a sciogliersi
quando iniziò a realizzarsi la riforma degli studi idrologici auspicata da
Nasini. Di ciò si fece promotore Nicola Parravano, figura di crescente
rilievo nelle gerarchie scientifiche del regime fascista, che oltre ad
essere membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione,
faceva parte del Direttorio del CNR, riorganizzato il  marzo 
e affidato il ° settembre alla presidenza di Guglielmo Marconi che
Mussolini aveva voluto al posto di Volterra [].

Venne così raggiunto un importante risultato: il programma messo
a punto dal Comitato per la chimica risulta il seguente: la giunta decide
di prescegliere come argomenti più urgenti: ) lo studio delle acque minerali
italiane con lo scopo di portare anche un contributo ai metodi di analisi e
di esposizione dei risultati, collocando al ° e ° posto lo studio delle
leghe leggere e della corrosione; inoltre

per il primo argomento dà mandato al presidente di prendere accordi an-
che col comitato per la medicina per un lavoro concorde. Così pure si dà
mandato al presidente e al professor Marotta di interpellare la direzione
generale della sanità pubblica allo scopo di provvedere ad una revisione
generale di tutti i documenti analitici più recenti, raccolti in applicazione
dei provvedimenti legislativi in vigore, i quali potrebbero servire ad una
pubblicazione d’insieme sulle acque minerali d’Italia.

Nasini, deceduto nel , fece in tempo a partecipare alle prime
sedute della Commissione per gli studi idrologici che, oltre a Parra-
vano (presidente), Porlezza, Betti e Bonino comprendeva Domenico
Marotta, redattore di una classificazione del  [], e Ferruccio Zam-
bonini, docente a Napoli; il veicolo editoriale venne individuato negli
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Annali di chimica applicata, il periodico scelto come organo ufficiale
del Comitato per la chimica. Dopo l’esame del materiale disponibile
presso la direzione generale di Sanità vennero

fissate le norme per lo studio delle varie sorgenti idrominerali, stabilendo
che esso debba comprendere anche l’esame delle condizioni geologiche e
climatologiche del bacino. Particolare attenzione è stata rivolta ai metodi
da seguire per i saggi chimici, chimico–fisici e biologici, fissando anche in
modo unico le norme per la rappresentazione dei risultati.

L’obiettivo apparentemente era quello di presentare in modo uni-
forme e ordinato un quadro articolato per aree e non per singole fonti:
uno dei primi finanziamenti (£ ), per incrementare gli studi relativi
alle acque minerali della Sardegna, fu concesso al professor Ernesto Pu-
xeddu dell’università di Cagliari. Seguirono poi contributi a Porlezza
per le acque dell’Isola D’Elba, a Umberto Sborgi dell’università di
Parma per uno studio della regione parmense e a Bruno Ricca del
laboratorio igienico provinciale di Reggio Calabria, per uno studio
delle sorgenti regionali. Di tale progettata serie comparve però solo il
primo fascicolo, dedicato al Lazio, per la cui stampa vi fu un contributo
esterno, dalla ditta Waserman di Milano.

Di questa prima pubblicazione ufficiale della Commissione inte-
ressa sopratutto un passaggio, là dove, facendo riferimento al compo-
sito materiale analitico già disponibile, viene fissato uno schema di
confronto che possa anche servire di norma per le analisi future:

Per tale schema è stato adottato il criterio di limitarsi a dare di ogni acqua
quei dati e quei valori analitici, chimici e chimico–fisici, che risultano in
modo diretto ed immediato (corsivi nel testo, nda) dalle determinazioni spe-
rimentali e che sono indipendenti da qualsiasi ipotesi, teoria o supposizione
(corsivo mio, nda), nella convinzione che tali dati rappresentino nel mo-
do più rigoroso ed obbiettivo la reale essenza di un’acqua e costituiscano

. Archivio centrale dello Stato — Consiglio nazionale delle ricerche, Presidenza
Marconi, b. , fasc. , verbali // e //.

. Archivio centrale dello Stato — Consiglio nazionale delle ricerche, Presidenza Mar-
coni, b. , fasc. , Relazione sull’attività svolta dal Comitato per la chimica durante l’anno ,
Commissione di studio per la idrologia.

. Comitato per la chimica del CNR — Direzione generale della Sanità pubblica, Le
Acque minerali d’Italia. Quaderno primo Lazio, Roma, Tipografia editrice Italia, ; cfr.
Archivio centrale dello Stato — Consiglio nazionale delle ricerche, Presidenza Marconi, b. ,
fasc. , verbali //, // e //.
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comunque un materiale adatto ad essere utilizzato ora o nel futuro per
qualsiasi considerazione o deduzione.

In seno alla Commissione acque minerali del CNR quindi, nonostante
la presenza di Porlezza, fu la posizione di Betti e Bonino a prevalere.

Se il progetto delle monografie regionali, quasi certamente per le
difficoltà di finanziamento, non poté andare oltre il primo esempio, l’i-
niziativa diretta a dare un quadro d’insieme del patrimonio idrologico
italiano continuò a produrre risultati negli anni seguenti. Assumendo
come riferimento quanto pubblicato negli Annali di chimica applicata,
nelle indagini svolte dopo il  si nota un progressivo adeguarsi dei
diversi autori alle direttive del CNR; in particolare non vengono più
operati tentativi di raggruppare gli ioni in sali.

Diverso il caso delle modalità di calcolo presentate da Porlezza nel
, che invece vennero di frequente riprese. Nelle annate dal 
al  compaiono circa  pubblicazioni per un terzo delle quali gli
autori, dopo aver più o meno ottemperato alle prescrizioni del CNR,
presentano i risultati con una tabella comprensiva delle frazioni di sali
supposte indissociate.

Fu lo stesso Porlezza a chiudere definitivamente la questione: in
un importante contributo ad un’opera collettanea del , destinata
sopratutto ai medici, egli si sforzò di spiegare, con un esempio nume-
rico, che sciogliendo le opportune quantità di NaCl e CaSO, oppure
di NaSO e CaCl, si ottengono

soluzioni identiche sotto tutti i punti di vista [laddove] più di un medi-
co farebbe forse oggetto di vivaci critiche la ricetta I, mentre troverebbe
probabilmente meglio armonizzate le sostanze della ricetta II. []

Viene esclusa cioè l’esistenza di sali di elettroliti forti in forma non
ionica, ed è significativo che ciò avvenga da parte di chi, su tale pre-
supposto, più aveva contribuito ad elaborare la procedura di calcolo
così intensamente perseguita da Nasini. D’altra parte non ci si poteva
sottrarre a tali conclusioni: considerando le risultanze degli spettri
Raman, osservava Bonino nel medesimo contesto, «per le ordinarie
soluzioni di elettroliti forti non si è riusciti, nonostante i notevoli sforzi
compiuti da molti egregi sperimentatori, a rilevare negli spettri righe
riferibili a molecole indissociate di elettroliti forti [].
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Tale evidenza sperimentale deve comportare, ancora secondo Bonino,
una confessione di umiltà del chimico e del chimico fisico di avanguardia [].
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Alchemy and theology, transmutation and miracle in the Sirr
al-‘ālamain attributed to Ġazāl̄ı
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Summary

In , at the XIII Convegno di Storia e Fondamenti della Chimica, I
presented a new research into some relationships between alchemy
and theology in the Islamic tradition (disquisitions about matter and
its divisibility, appearing in the thought of Muslim theologians of the
ninth century, and more or less literal quotations of these theologians,
concerning the soul, inserted in alchemical works of the following
century). A new opportunity to continue my research on alchemy
and theology has recently arisen in the study of Sirr al-‘ālamain, short
treatise, perhaps apocryphal, attributed to the illustrious theologian
Abū H. āmid al-Ġazāl̄ı (d. ). This treatise, in the second part and es-
pecially in Chapter , contains many interesting notes about alchemy.
These notes on the one hand assimilate alchemy into medieval nat-
ural sciences, adding details of great interest, and on the other hand
assimilate alchemical knowledge and transmutation into knowledge
of the soul and effects of mystical ecstasy. In the Islamic intellectual
community of the twelfth century, this interlacement of alchemy
and knowledge of the soul makes known another point of view in
the studies of Arabic alchemy, and perhaps is also an authoritative
precedent for developments in the latin alchemical texts.
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Riassunto

Disquisizioni sulla materia e sulla sua divisibilità, quali esse compaio-
no nel pensiero di teologi musulmani del secolo , e citazioni più o
meno letterali di questi teologi, riguardanti l’anima, presenti in opere
alchemiche del secolo successivo, mi avevano condotto, in occasione
del XIII Convegno di Storia e Fondamenti della Chimica, a presentare
una indagine su relazioni eventuali tra alchimia e teologia nella tradi-
zione islamica; relazioni che non si limitassero a citazioni dotte e di
abbellimento introdotte nei testi, ma che potessero eventualmente
apportare qualche utile contributo alla storia dell’alchimia. Una nuova
opportunità per continuare le mie ricerche su questi temi si è recente-
mente presentata nello studio del Sirr al-‘ālamain, breve trattato, forse
apocrifo, attribuito all’illustre teologo Abū H. āmid al-Ġazāl̄ı (m. ).
Tale trattato, nella seconda parte e in particolare nel capitolo , contie-
ne molte note di carattere non ‘decorativo’ che riguardano l’alchimia.
Tali note da un lato accostano l’alchimia alle altre scienze della natura,
aggiungendo particolari di grande interesse; e dall’altro, allo stesso
tempo e in un discorso congiunto, assimilano la scienza alchemica
e la trasmutazione alla conoscenza dell’anima e agli effetti dell’estasi
mistica. Questo accostamento tra alchimia e conoscenza dell’anima,
nella comunità intellettuale islamica del  secolo, fa conoscere un
ulteriore punto di vista negli studi sull’alchimia di lingua araba, e
costituisce forse anche un precedente autorevole per alcuni sviluppi
dell’allegoria alchemica nell’Occidente latino.

Alchimia e teologia, trasmutazione e miracolo nel Sirr al-‘ālamain
attribuito a Ġazālı̄

Un breve trattato forse apocrifo, attribuito all’illustre teologo, detto
‘la prova dell’Islām’, Abū H. āmid al-Ġazāl̄ı (m. ), e intitolato Sirr
al-‘ālamain wa kašf mā fı̄’l–dārain (Il segreto dei due mondi e lo svelamento
di ciò che è nelle due dimore) [] [], contiene nella seconda parte e
in particolare nel capitolo (maqāla) , molte note di carattere non
‘decorativo’ che riguardano l’alchimia: tali note da un lato accostano
l’alchimia alle altre scienze della natura, aggiungendo particolari di
grande interesse; e dall’altro, assimilano allo stesso tempo e in un
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discorso congiunto — fatto del tutto nuovo, mi sembra, nella storia
dell’alchimia islamica — la scienza alchemica e la trasmutazione alla
conoscenza dell’anima e agli effetti dell’estasi mistica.

Nella seconda parte del Sirr al-‘ālamain, parte che nella tradizione
testuale viaggia talvolta anche da sola e sotto un altro titolo, l’autore
concentra il suo discorso sul tema delle proprietà, o qualità, occulte.
Questo tema, di per sé non nuovo, e ben noto nella storia della filosofia
e della scienza, è sollevato, in epoca antica, nell’ambito della medicina.
In un trattato a lui attribuito sulla diagnosi e sulla cura delle malattie dei
reni, e anche in altre sue opere, Galeno, oltre alle ‘normali’ medicine
che agiscono per la loro natura (calda, fredda, secca, umida), cita l’esi-
stenza di medicine di cui si conoscono gli effetti ma non le cause che li
provocano: tali medicine nella loro stessa sostanza (ousia) avrebbero
qualità indescrivibili (idiotētes arrētoi, lat. proprietates ineffabiles), una
potenza (dynamis) occulta, che resta ignota al medico che le utilizza;
per questo — scrive Galeno — sarebbe meglio utilizzare tali medicine
solo in caso di necessità, poiché, non essendo ben conosciute, se in
qualche caso fanno bene, in altri casi potrebbero anche esser di danno.
Fin qui Galeno; nella citazione che egli fa delle cause si avverte una
eco aristotelica, ma, come si vede, la questione è del tutto interna alla
medicina. Nel Medioevo latino, essendo il discorso aristotelico sulle
cause al centro della riflessione sulla scienza, il dibattito sulle proprietà
occulte si diffonderà ampiamente in modo del tutto interdisciplinare;
nella filosofia naturale, come è ovvio, e anche in campi dove si farà ve-

. Tafl̄ıs arbāb al-nawāmı̄s [La dichiarazione del fallimento degli esperti (arbāb) delle leggi].
Berlin, Staadtsbibliothek [], ; Milano, Biblioteca Ambrosiana [], .XVI (ff. b–,
maqāla ) e XVIII (ff. –, maqālāt –); .III (–a, maqālāt –); .I.g. (b–,
–a, frammenti maqālāt  e ); Yale University Library [], , incompleto; Rampur,
Raza Library [] (Cat. V, –, cit. in cat. Löfgren Traini [], II, ).

. De affectuum renibus insidentium dignotione et curatione [], cap. ,  sg. Una tratta-
zione esauriente sull’ampio tema delle qualità occulte in epoca antica si trova in J. Röhr
[].

. L’espressione compare in: Galeni De locis affectis [], V. , –.
. Avendo parlato, Galeno, di proprietà che provengono della stessa sostanza dei farmaci,

gli scolastici esprimono tale concetto facendo uso dell’espressione forma substantialis o
specifica, cui si accompagna e si contrappone l’espressione forma accidentalis, e in questi
termini la discussione è condotta fino a epoca moderna.

. Interessante è il caso di Alberto Magno che, nel suo commento a uno pseudo–
Aristotele, lega la virtus occulta al concetto di ‘quinto elemento’. Albert the Great [], :
But from those things that we said in the book On Heaven and Earth, it is known that the
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nire massimamente in primo piano l’idea dell’occulto, come la magia
e l’astrologia; sarà più tardi in primo piano nella magia naturale dell’U-
manesimo e del Rinascimento, epoca in cui diversi autori, a metà tra
Medioevo ed epoca moderna, parleranno degli ‘intimi segreti della na-
tura’; quando infine si giungerà alla rivoluzione scientifica, le proprietà
occulte ovviamente verranno meno, ma si noti, semplicemente nel
senso che verrà dato al termine ‘occulto’: si farà infatti notare che nella
scienza le cose occulte, che pure esistono senza alcun dubbio, sono tali
semplicemente perché non sono, ma possono, essere conosciute.

Ma torniamo alla seconda parte del Sirr al-‘ālamain, in cui la trat-
tazione delle proprietà occulte fa da contesto alla presentazione del-
l’alchimia. Ogni creatura, scrive l’autore, ha una sua proprietà occulta
(h
ˇ

ās.s. ı̄ya, lat. proprietas), che, quando è operativa, cioè libera di operare,

elements are of two kinds. For there is a certain first efficient cause of bodies that does not
enter into their composition through substance and being, but infuses its powers (virtutes)
into all things both simple and composite, and that is called the fifth element. It is distinct
from all the others, but bears a certain similarity to an element in that it is itself the first to
cause composition and is unmixed with the composite by its power.

. K. Hutchison [], cit. in: W.J. Hanegraaff [],  sg., nota : In his seminal
article of  [. . . ], Keith Hutchison argued that not the concept of qualitates occultae
as such, but their banishment into the category of the unknowable by definition [. . . ]
was inacceptable to the new science of the seventeenth century. Far from rejecting occult
qualities, as has traditionally been assumed by historians of science, philosophers and
scientists in the wake of Descartes were arguing that they could be made into an object of
research, and sought to account for them in mechanical terms [. . . ]. Even more than that,
they rejected “manifest qualities” and argued that all qualities were occult, but nevertheless
knowable! L’autore cita anche d’Alembert [] , dove l’autore osserva che gli antichi si
sono limitati all’osservazione dei fatti della natura, senza aver compiuto approfondimenti
tramite l’esperienza: Quand je parle, au reste, de l’application que les anciens ont donnée à la
physique expérimentale, je ne sai s’il faut prendre ce mot dans toute son étendue. La physique
expérimentale roule sur deux points qu’il ne faut pas confondre, l’expérience proprement dite,
& l’observation. Celle — ci, moins recherchée & moins subtile, se borne aux faits qu’elle
a sous les yeux, à bien voir & à détailler les phénomenes de toute espece que le spectacle
de la Nature présente: celle — là au contraire cherche à la pénétrer plus profondément, à
lui dérober ce qu’elle cache; à créer, en quelque maniere, par la différente combinaison des
corps, de nouveaux phénomenes pour les étudier: enfin elle ne se borne pas à écouter la
Nature, mais elle l’interroge & la presse. On pourroit appeller la premiere, la physique des
faits, ou plûtôt la physique vulgaire & palpable; & réserver pour l’autre le nom de physique
occulte, pourvû qu’on attache à ce mot une idée plus philosophique & plus vraie que n’ont
fait certains physiciens modernes, & qu’on le borne à désigner la connoissance des faits
cachés dont on s’assûre en les voyant, & non le roman des faits supposés qu’on devine
bien ou mal, sans les chercher ni les voir. Si noti che in d’Alembert la fisica che egli chiama
‘occulta’ è quella moderna, che non si ferma alle apparenze, ma indaga ciò che è occulto
con l’esperienza.
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produce un risultato che è una azione. Tra le pietre, il magnete attrae il
ferro, tra gli olii vi sono olii che si spalmano sul corpo ed il corpo non
brucia, tra i rimedi vegetali ve ne sono che producono costipazione, e
la stessa cosa si può dire dei rimedi di origine animale, su cui però il
nostro autore non si sofferma.

Fin qui l’argomentazione rimane, si può dire, nell’ambito di quel
discorso sulle proprietà occulte di cui abbiamo detto; ma ecco che il
nostro autore estende la teoria delle virtutes all’uomo, e all’anima umana:
aristotelicamente animale, pur se dotato di ragione, anche l’uomo, come
tutti gli altri esseri, ha una sua ‘proprietà occulta’: e ciò che essa produce,
nel momento in cui viene liberata, è il miracolo, inteso come il reale o
apparente sovvertimento della consuetudine della natura.

L’ implicazione di questo discorso è straordinaria: il potere di at-
trazione del magnete e il miracolo operato dal santo altro non sono
che due espressioni del loro modo di essere creature. Si può notare,
tuttavia, una grande differenza tra l’uomo e il magnete: a differenza
del magnete che Dio ha reso operativo già nella miniera, l’anima uma-
na, poiché è l’anima il nocciolo occulto dell’uomo, prima di giungere
a operare miracoli deve effettuare un percorso di conoscenza che,
attraverso stadi diversi, la conduca a liberare la sua virtus.

Si può notare che con l’affermare la necessità di un percorso da
compiere ci si trova ancora nel pieno campo della filosofia naturale:
nella scala continua degli esseri riconosciuta dalla filosofia, più l’ani-
male è perfetto più è fisicamente debole; più deboli degli altri esseri
meno perfetti di loro, la scimmia e l’uomo, in particolare, suppliscono
alle loro debolezze con la capacità di imparare e con la possibilità di
operare tramite organi altamente perfezionati (es.: la mano).

. al-Ğāh. iz. [], I, : [. . . ] l’interno del cane è simile all’interno dell’uomo e l’esterno
della scimmia è simile all’esterno dell’uomo. Lo vedi nel suo (della scimmia) fianco e nel
modo in cui chiude (batte) l’occhio, nel modo in cui ride e in cui racconta, nella sua mano
(palmo) e nelle sue dita, nel modo in cui le alza e in cui le mette, e come con esse prende
il cibo, e come porta il boccone alla bocca, e come rompe le noci e fa uscire il nocciolo,
e come afferra tutto ciò che con essa (mano) è preso ed è ricondotto su di sé. Tra tutti
gli animali, [è l’unico che] quando cade nell’acqua affoga, come l’uomo; pur avendo una
ottima conoscenza e padronanza di se stessa, affoga, a meno che non impari a nuotare:
poiché la sua natura è più completa e perfetta, e dunque è [al tempo stesso] più mancante e
più dotato. In ogni cosa lascia indietro tutti gli animali, quelli cui sono attribuite conoscenza
e intelligenza e quelli cui sono attribuite stupidità e idiozia; ma, pur essendo tanto prossima
[all’uomo], la scimmia non perviene a uscire da alcuni confini della scimmia [per giungere]
ai confini dell’uomo.
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Ma l’autore del Sirr è un teologo, e così accade che al percorso del-
l’intelletto si affianchi con forza il percorso dell’anima. Posto che —
punto di partenza aristotelico — aver conoscenza di qualcosa significa
conoscerne la causa, e che nel caso delle proprietà occulte ciò che
l’intelletto dell’uomo può esaminare sono solo gli effetti, si deve rico-
noscere, scrive l’autore, che almeno in questo caso — ma si capisce
che questo discorso, per lui, si estende a ogni oggetto di indagine
scientifica — l’anima umana, nel suo cammino di conoscenza, non
può che giungere a un limite invalicabile. A questo punto Dio stesso
potrà intervenire: rivelando l’ignoto e manifestando l’occulto.

Si sovrappongono dunque, in questo quadro, i due viaggi dell’intel-
letto e dell’anima: chi procede nel cammino di conoscenza, essendo
al tempo stesso un buon musulmano, individuerà in un primo tempo
e utilizzerà nella pratica quanto di esteriore si manifesta in natura (es.:
il medico che prescrive lo scamonio), compiendo al tempo stesso le
pratiche esteriori della religione senza conoscerne gli intimi significati;
giunto poi all’estremo limite cui il suo intelletto e la sua esperienza lo
conducono, e purificata al tempo stesso la sua anima fino a lasciare in
essa solo il desiderio di Dio, giungerà ad incontrarlo in un incontro
d’amore: a questo punto, e solo a questo punto, la virtus occulta della
sua anima, che è l’amore, si manifesterà nella sua pienezza, e la sua
anima non soltanto conoscerà le verità occulte di questo mondo e
dell’altro (scientifiche e spirituali), ma diventerà operativa nell’agire
sulla natura e produrre miracoli.

Veniamo ora alla trattazione dell’alchimia che si trova nella maqāla
 del Sirr; trattazione in cui valgono, come si vedrà, le due assimi-
lazioni: conoscenza alchemica ‘vera’ / rivelazione e trasmutazione /
miracolo.

Che l’alchimia sia una scienza vera — scrive l’autore — è dimostrato
da due tipi di prove, testuali e sperimentali. Ne tratta in primo luogo —

. Si potrebbe qui forse riconoscere, in un certo senso, un passaggio dalla conoscenza
aristotelica alla visio platonica. L’idea dell’esistenza di un intervento sovrannaturale che
permetterebbe di conoscere (anche nel senso di ‘vedere’) l’occulto permea, come è noto,
tutta la storia del pensiero medievale, e poiché tale intervento, in quanto sovrannaturale,
o è divino o è demoniaco, ciò che avviene è inevitabilmente ricondotto agli effetti della
santità o della magia; e dunque a situazioni di carattere straordinario, nel bene o nel male,
e soprattutto nel male (magia nera). Qui invece, si noti, l’autore scrive che ogni uomo, in
quanto uomo, può sperare di accedere all’attualizzazione della sua virtus, e l’intervento
divino è il risultato di un cercarsi a vicenda dell’uomo e di Dio.
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prove testuali — il Corano (Dio stesso, in un certo senso, è il supremo
alchimista); e in secondo luogo lo dimostra l’intelletto con le prove
che l’esperienza può addurre.

a. Sirr al-‘ālamain [], :

Sappi che l’Opera divina (la Grande Opera alchemica) non è creata; è
stata ed è, e se non fosse, non sarebbe vera, poiché tutti gli uomini sono
d’accordo sul fatto che se fu, non vi è dubbio che sia ora. Le prove di quanto
è tramandato e che può essere compreso dall’intelletto stanno a provarne la
legittimità. Ciò che è tramandato sono le Sue parole, Altissimo: «da ciò che
arroventano nel fuoco, desiderando ottenerne ornamenti o utensili, esce
una schiuma simile a quella» (Cor. .), e le Sue parole, Altissimo: «Tutto
questo m’è stato dato per una scienza che io possiedo» (Cor. .).

Si noti qui la citazione di due versetti coranici, relativi il primo a
operazioni metallurgiche e il secondo — nella lettura di una tradizione
consolidata — a oggetti preziosi prodotti dagli alchimisti.

b. Sirr al-‘ālamain [], :

Quanto a ciò che può essere compreso con l’intelletto, ne è prova la fab-
bricazione del sapone, che è la congiunzione degli opposti, poiché mescola
la natura dell’olio, dell’acqua e del fuoco; e poiché la sua coagulazione si
verifica più e più volte, il fatto che si coagula è prova della sua coagulazione.
Se [l’alchimia] non fosse una scienza (operativa, s.inā‘a) vera, non sarebbe
l’oro abbondante lontano dalla miniera. Essa dispensa manufatti che sono
come tutti gli altri manufatti, ma il saggio si smarrisce in essa, e, nel rea-
lizzarla, vanno perdute le ricchezze; e non riportano in essa la vittoria che
gli individui che eccellono nelle scienze delle proprietà delle piante e delle
proprietà degli animali.

La fabbricazione del sapone compare, in testi alchemici di lingua
araba, nelle disquisizioni sulla trasmutazione: dove questa fabbrica-

. Core (Qārūn), citato tre volte nel Corano, è un ministro di Faraone che si oppone
a Mosè accusandolo di essere un incantatore; sulla base di questo versetto, la tradizione
islamica, cfr. D.B. Macdonald [], fa di Qārūn uno dei fondatori dell’alchimia. Questo
personaggio compare anche nell’Antico Testamento (Numeri ), dove è tra gli ebrei che
si ribellano a Mosè e sono puniti da Dio; di lui nel testo biblico non è citata la ricchezza,
particolare che compare invece nel Talmud.

. Miftāh. al-h. ikma, maqāla : Dallo zolfo e dal mercurio si generano l’oro e l’argento
solo quando il loro mescolamento si condensa nella miniera prima che diventino zolfo
puro e coagulato o mercurio puro e coagulato, mentre agisce continuamente su di essi il
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zione del sapone testimonia la possibilità di realizzare una reazione
chimica, intesa come un procedimento in cui il prodotto presenta
caratteristiche totalmente diverse da quelle dei reagenti, di nature
diverse tra loro, e dei reagenti ogni traccia è scomparsa.

Affermato che l’alchimia è una scienza vera, essa è tuttavia una
scienza umana, e anche se il suo punto più alto — la preparazione
dell’iksı̄r — non si raggiunge senza un intervento soprannaturale, essa
richiede prima di questo una ampia e approfondita conoscenza di
molte scienze operative.

c. Sirr al-‘ālamain [] :

Sappi che questa scienza è una scienza del Signore, che non riescono
a compiere che i successori dei profeti e gli uomini e gli eroi cui Dio ha
tolto il velo dagli occhi dei loro cuori; questa [scienza] non riesce se non
a chi obbedisce a Colui cui chiede aiuto per l’altro mondo o per essere
fedele a una religione o respingere il disonore. Essa è preziosa e naturale;
prima di essa si devono conoscere  scienze (operative), affinché [in esse]
vi possa essere un aiuto per realizzarla: come la fabbricazione dei collirii
(akh. āl), delle vesti, delle medicine e delle monete (dawānı̄q) [. . . ]. Il bene
più magnifico e grande è la ‘sublimazione’ del zarnı̄h

ˇ
, la conoscenza delle

sue parti, il suo tempo equilibrato; sano e utile ai corpi, non danneggiato
da caldo e da freddo. Questa è l’Opera d’argento che i signori di questa

calore della natura, in misura tale che da ciò possano generarsi oro e argento; se [il calore
applicato] è maggiore o minore, le cose vanno in modo diverso. Quando invece ognuno
dei due coagula separatamente, li trasforma il grado che li coagula: ed invece di produrre
oro ed argento, seguono una via che non è quella del grado per cui si produrrebbero
l’oro e l’argento. Facciamo un esempio: se si mescola una quantità nota dell’acqua che si
estrae dalla cenere e dalla calce con una quantità nota di olio e poi, mescolati, si cuociono
insieme, con una cottura nota, si genera da essi un corpo che è detto sapone. Se si cuociono
l’acqua menzionata e l’olio, da soli, separatamente, finché ognuno di essi coagula ed assume
la consistenza di un corpo grossolano, e un operatore si sforza poi di trasformarli in un
corpo simile a quello che si ottiene da essi mescolandoli quando sono disciolti, non riesce
a farlo. Ugualmente il mercurio e lo zolfo. Del Miftāh. al-h. ikma, opera considerata come
appartenente al corpus dello ps.–Apollonio di Tiana (Bal̄ınās), sono in corso di realizzazione
l’edizione critica del testo e la traduzione italiana.

. Dal termine al-zarnı̄h
ˇ

, che passa all’arabo dal persiano, e proviene forse dal greco
ἀρσενικόν, derivano il latino arsenicum e l’italiano arsenico. Citato in ricette tecniche relative
alla fabbricazione di colori, tale termine è dagli studiosi in genere attribuito a solfuri di
arsenico (v. in particolare l’auripigmentum, orpimento giallo); in questo passo, tuttavia, e
anche in diverse opere alchemiche — forse perché, come l’orpimento, ‘tinge’ in oro ciò
che tocca — è utilizzato per indicare l’elixir, il misterioso prodotto della Grande Opera.
Nella riga che precede, in questo passo: akh. āl, pl. di kuh. l. Il termine ancora oggi è utilizzato
per indicare un prodotto cosmetico, e allo stesso tempo curativo, che si mette sugli occhi.
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scienza chiamano ‘l’Opera lunare’; che tratta ciò che ‘sublima’ di un iksı̄r
della bianchezza dell’uovo, e il migliore di questo è il zarnı̄h che ‘sublima’
levandosi equilibrato di un solo peso, di descrizione nota. Comprendi e
conosci il suo tempo equilibrato, e proteggilo dal calore che brucia e dal
freddo che morde e che spacca. Il suo allevamento è come l’allevamento
dei bambini che ha bisogno dell’equilibrio. . .

Queste citazioni sull’alchimia contenute nel Sirr, opera non al-
chemica ma di carattere teologico, testimoniano la diffusione di una
conoscenza dei contenuti dell’alchimia anche in ambienti che con
l’alchimia e la tecnologia non hanno niente a che fare.

Questo non è tuttavia l’unico dato interessante: nella maqāla 
del Sirr al-‘ālamain, è presente anche una complessa rilettura di un
lungo passo coranico, rielaborato in chiave alchemica: il ben noto
episodio dell’incontro di Mosè e di H

ˇ
id. r che si trova in Cor.  (Sura

della caverna). Qui Mosè incontra H
ˇ

id. r, personaggio misterioso con
virtù profetiche inviato da Dio (Cor. .: [. . . ] e gli avevamo insegna-
to della nostra scienza segreta); questo personaggio compie azioni
apparentemente assurde, di cui interrogato, svelerà la causa: fora una
barca, ma questa barca era inseguita da corsari che l’avrebbero rubata;
uccide un ragazzo, ma il ragazzo, rimasto in vita, avrebbe corrotto la
fede dei genitori; raddrizza un muro che sta per crollare, ma sotto il
muro era nascosto un tesoro di due piccoli orfani, che lo avrebbero
trovato, e ne avrebbero goduto, più tardi in età adulta. Ed ecco il testo
del nostro autore:

d. Sirr al-‘ālamain [], :

Ma tu, o Mosè, tu non puoi fare a meno di un H
ˇ

id. r, che ti insegni il
significato dell’affondamento della barca, dell’uccisione del ragazzo e del
raddrizzamento del muro. Con la conoscenza delle tre nature venne a lui lo
svelamento del tesoro, “e c’era sotto di esso un tesoro per loro due” (Cor.

. In occasione del XIII Convegno di Storia e Fondamenti della Chimica, mi era già
avvenuto [] di condurre una indagine su eventuali relazioni tra alchimia e teologia nella
tradizione islamica; in quel caso, tuttavia, si trattava non di un coinvolgimento diretto
dell’alchimia nell’ambito di una trattazione teologica, ma di disquisizioni sulla materia e
sulla sua divisibilità, quali esse compaiono nel pensiero di teologi musulmani nel secolo
IX, e di citazioni più o meno letterali di questi teologi in opere alchemiche del secolo
successivo.

. La traduzione del Corano utilizzata e consultata in questo lavoro è quella di A. Bausani
[].



 Paola Carusi

.). Quando hai squarciato la barca dell’Opera e hai ucciso il ragazzo che
è il mercurio fuggitivo finché è diventato un’acqua che scorre, aggiungi a lui
il muro della ‘sublimazione’ del zarnı̄h

ˇ
; e quando il suo levarsi ti è venuto

bene, e hai ottenuto il suo iksı̄r. . .

Nella rilettura alchemica del Sirr, ciò che H
ˇ

id. r, inviato da Dio,
rivela a Mosè (qui l’alchimista) è il significato più occulto della trasmu-
tazione, il risvegliare la virtus occulta della materia, che produrrà la
trasmutazione; come la virtus occulta dell’uomo, nel congiungimento
d’amore con Dio, provoca la trasformazione dell’anima e il risultato
operativo è il miracolo, così l’iksı̄r, ottenuto per rivelazione dopo un
lungo affinamento intellettuale e spirituale, produrrà il suo miracolo
che è la trasmutazione.

Le conseguenze di tutto il nostro discorso sono piuttosto impor-
tanti.

— Compare qui, forse per la prima volta, una circostanziata assimi-
lazione tra ricerca alchemica e viaggio dell’anima, tra suprema
conoscenza alchemica ed estasi mistica, tra elisir e amore, e
tra trasmutazione e miracolo. In questa opera, che non è alche-
mica ma che di alchimia si occupa nell’ambito di un discorso
sull’educazione dell’anima, compare una lettura dell’alchimia
che verrà in seguito in primo piano nell’alchimia latina, e che
via via, sempre più elaborata, porterà alle affermazioni degli
occultisti e degli psicanalisti, fino ai nostri giorni: alchimia e
conseguimento spirituale, alchimia e purificazione dell’anima
umana.

— L’alchimia che qui è presentata è una alchimia dichiaratamente
estesa a tutte le creature, dunque una alchimia che non è solo
minerale, inorganica, ma anche vegetale e animale, e che es-
sendo l’uomo un animale, coinvolge anche l’uomo: alchimia
presentata o forse trasportata, a un livello universale che tra-
valica i confini dei regni della natura. Anche qui non si può
tralasciare la menzione dei successivi sviluppi dell’alchimia nel-
l’Occidente latino, quando l’alchimia — tra filosofia e medicina,
nel  secolo — sarà chiamata in causa, ad esempio, per la
prolongatio vitae del corpo dell’uomo [] [] [] [].
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Al momento di giungere alla conclusione di questo lavoro, non si
può non effettuare ancora qualche riflessione sull’attribuzione del
Sirr; davanti alla seconda parte del Sirr al-‘ālamain, infatti, e in par-
ticolare davanti alla maqāla , ci si può chiedere se l’autore non sia
effettivamente al-Ġazāl̄ı. Questa è una cosa destinata a rimanere in
sospeso, anche se la probabilità, a nostro avviso, resta piuttosto alta:
non solo, nell’Ih. yā’, opera certamente autentica, al-Ġazāl̄ı mostra di
ben conoscere le scienze della natura, e l’alchimia; ma anche, venendo
in particolare al tema di cui ci occupiamo, in un suo trattato, il Kitāb
al-arba‘ı̄n, giudicato autentico [] [], egli si esprime sulla h

ˇ
ās.s. ı̄ya

(proprietas, virtus) con gli stessi concetti e con le stesse parole utilizzati
nel Sirr:

Kitāb al-arba‘ı̄n fı̄ us.ūl al-dı̄n [], :

Delle cose che esercitano un influsso sul tuo corpo, di alcune si compren-
de il loro influsso tramite una specie di relazione con il calore, la freddezza,
l’umidità e la secchezza, come quando dici: il miele è dannoso per il febbri-
citante, e giova invece a chi è di temperamento freddo. E di esse [cose] vi
sono quelle che non si colgono tramite il ragionamento, ma si spiegano con
le proprietà: e a quelle proprietà non si giunge con il ragionamento, ma ciò
che è all’inizio del giungere ad esse è una rivelazione o una ispirazione. Il
magnete attrae il ferro, e lo scamonio attrae l’umore della bile gialla dalle
profondità delle vene, non secondo un ragionamento, ma per una proprietà
(h
ˇ

ās.s. ı̄ya) cui si giunge o per l’ispirazione o tramite l’esperienza veritiera.
La maggior parte delle proprietà si conoscono tramite l’ispirazione e la
maggior parte degli influssi che sono nelle medicine e in altre cose è per
effetto delle proprietà. Ugualmente sappi che gli influssi delle azioni sul
cuore si dividono in:

— quelli di cui si comprende il tipo della loro causa, come il fatto che sai
che chi segue la passione di questo mondo attesta il suo essere legato
a questo mondo, sì che esce dal mondo con il capo volto all’indietro e
con il viso rivolto a questo mondo, poiché in esso è il suo amato. [. . . ]

— delle azioni vi sono poi quelle che esercitano un influsso sulla disposi-
zione alla felicità o all’infelicità dell’altro mondo, per una proprietà
che non è secondo un ragionamento, a cui si giunge solo tramite la
luce della profezia (nubūwa).

. Si tratta dell’Ih. yā’ ‘ulūm al-dı̄n(La rivivificazione delle scienze della religione); la più
importante opera teologica di al-Ġazal̄ı.

. al-Ġazāl̄ı []. Tra le opere di al-Ġazāl̄ı, come è noto, ce n’è anche una che porta
il titolo Kı̄miyā’ al-sa‘āda (L’alchimia della felicità), dove kı̄miyā’ è proprio l’educazione
dell’anima; tale opera, tuttavia, è da alcuni studiosi ritenuta apocrifa.
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Detto questo: l’attribuzione del Sirr, sia esso di al-Ġazāl̄ı o non lo
sia, non è determinante per noi al fine di questo lavoro: chiunque sia
l’autore del Sirr, certo è che l’autore è un teologo / mistico, persiano e
contemporaneo di al-Ġazāl̄ı []; ciò che significa che alla fine dell’ XI
secolo e agli inizi del XII una lettura ‘spirituale’ dell’alchimia viaggia
con certezza nel mondo islamico, in ambienti teologici e più in gene-
rale religiosi. Non vi sono tracce, per il momento, del passaggio di
questa opera nella lingua latina (se fosse stata conosciuta, e conosciuta
sotto il nome di Algazel, nome latino di al-Ġazāl̄ı, il suo impatto sareb-
be stato forse notevole e in qualche modo determinante per la storia
dell’alchimia nell’Occidente latino); ma in latino è tradotta un’altra
opera, autentica, di al-Ġazāl̄ı, dal titolo Maqās.id al-falāsifa (Le inten-
zioni dei filosofi) [], tradotta in latino come Metaphysica Algazelis [];
in questa opera, nell’ultima parte, dedicata alle cause dei miracoli
[mu‘ğizāt e karāmāt, i miracoli dei profeti e dei ‘santi’ (al-auliyā’, gli
amici di Dio)], compaiono non solo concetti, situazioni ed esempi
compatibili con quanto Sirr  afferma sul potere che l’anima può eser-
citare sul suo stesso corpo e su altri corpi e avvenimenti della natura,
ma anche la citazione di un h. adı̄t

¯
(tradizione canonica) che riguarda

il potere dell’‘occhio’ (malocchio): testo che, con le stesse parole, si
ritrova in una relazione del qād. ı̄ Abū Bakr ibn al-‘Arabı̄ (m. ) sul
suo incontro con al-Ġazāl̄ı e sulle sue affermazioni a proposito dei
miracoli [].

Questi temi, come è ovvio, dovranno essere ulteriormente indagati;
la ricerca sul Maqās.id è soltanto all’inizio, e, nell’ambito dei nostri
studi sul Sirr, sarà certamente ripresa.
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mas̆q.
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Alcune annotazioni sulla teoria degli odori
nelle fonti ellenistiche e tardo antiche

di tradizione aristotelica
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Summary

According to some ancient medical and philosophical sources, odours
and perfumes, spread and exalted by the heat, should act as remedies
and poisons towards men and animals. Dioscorides, on the ground of
experience and medical theories, grants therapeutic properties to the
burnt substance’s qualities.
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Riassunto

Fonti mediche e filosofiche antiche attestano che un odore o un profu-
mo, diffusi dal fumo ed esaltati dal calore della combustione, possono
avere un effetto terapeutico o nocivo su uomini ed animali.

Dioscoride, grazie all’osservazione diretta ma, forse, anche sulla
scorta di teorie mediche tradizionali, ha evidenziato l’azione terapeu-
tica dell’odore e delle fumigazioni, ponendo in relazione le proprietà
delle sostanze da bruciare con determinati tipi di patologie.
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Aristotele (De anima, De sensu, Problemata, Meteorologia), Teofrasto
(De odoribus, De Igne) e Galeno (De instrumento odoratus), affrontano
il problema degli odori, definendone le tipologie nonché le qualità
elementari.

Ne emergono teorie diverse circa la costituzione materiale dell’o-
dore (che cosa sia rispetto alla sostanza da cui proviene), le sue pro-
prietà qualitative (le sostanze calde, sono, in genere, anche odorose), i
processi fisici e chimici (combustione, riscaldamento, raffreddamen-
to, evaporazione) attraverso i quali esso può subire modificazioni o
alterazioni.

Nelle fonti mediche e filosofiche antiche il connubio calore / odore
compare con una certa frequenza, anche se non viene sempre assunto
come manifestazione di una regola assoluta. Galeno ricorda infatti che
“quanti deducano dall’odore qualcosa in merito alle facoltà dei farmaci
sono soggetti ad errore. Infatti non tutto ciò che è fragrante è caldo,
come sostengono alcuni che trascurano le autorevoli affermazioni
fatte a tal proposito da Aristotele e Teofrasto”. Quindi non è detto
che le sostanze calde emettano odore (gradevole o sgradevole che
sia), né, al contrario, che tutto ciò che è odoroso sia di qualità calda.

In generale, però, questo legame trova riscontro in molti autori ed
è giustificato in base a teorie elementari e qualitative. L’autore peri-
patetico delle Questioni mediche (Problemata, I) osserva dunque che il
profumo è un calore e le sostanze odorose sono, di conseguenza, qua-
litativamente calde (ἡ ὀσμη` θερμότης τίς ἐστι και` τα` εὑώδη θερμα`):
l’odore proviene di fatto dal calore (ὀσμη` δια` θερμότητα γίνεται), sia
esso naturale oppure generato da una fonte esterna.

Ne consegue che molte sostanze odorose di origine vegetale (pian-
te, semi, fiori) sono anche calde.

L’esalazione odorosa proviene dall’evaporazione dell’umidità do-
vuta al calore (naturale o artificiale) che concuoce la sostanza: è tale

. G, De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus., .  (t. XI,
,  —  Kühn). Cfr. Theophrastus of Eresus, Sources for his Life, Writings, Thought
and Influece, , F W. W. — H P. M., S R. W. and G D. (edd.),
II, Psychology, Human Physiology, Living Creatures, Botany, Ehics, Religion, Politics, Rhetoric and
Poetics, Music, Miscellanea, E. J.Brill, Leiden — New York — Köln,  .

. A, Problemi, XII, I buoni odori, , ( b), . cfr.: G, De simplicium
medicamentorum temperamentis ac facultatibus (t. IV,  Kühn: εὐλόγως οὗν ὂσα με`ν
ὀσμώδη πάντα τα` θερμά.

. Aristotele, Problemi, XII, I buoni odori, , ( b), .
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evaporazione, quindi, che sprigiona l’odore. La cozione, però, non si
verifica se l’umidità è presente in eccesso; parimenti, se essa è comple-
tamente assente, non si ha evaporazione (ἀτμίς). Le sostanze odorose,
per essere tali, devono contenere un giusto grado di umidità.

Già nel Timeo Platone aveva segnalato che una sostanza emette
odore in concomitanza ad un passaggio di stato (ove ogni elemen-
to costituisce una condizione fisica specifica: aria/stato gassoso, ac-
qua/stato liquido, terra/stato solido, con il fuoco che opera da agente
trasmutatorio).

Platone considera infatti che, per dimensione, i pori olfattivi sono
inadeguati a recepire l’odore degli elementi semplici: terra e acqua
hanno infatti una forma troppo spessa, così come aria e fuoco, troppo
sottile, e non vi possono passare o aderire in modo da essere distinta-
mente percepiti. La sensazione olfattiva si determina invece se i corpi
passano da uno stato all’altro acquistando quindi una forma intermedia
atta ad essere captata dalle strutture dell’organo di senso. Di conse-
guenza, ogni odore è vapore o fumo: vale a dire, il grado intermedio
in un processo di trasformazione (l’odore è percepibile quando certi
corpi si bagnano, si putrefanno, si liquefanno o evaporano — ἀλλὰ ἢ

βρεχομένων ἢ σηπομένων ἢ τηκομένων ἢ θυμιωμένων).
L’odore è dunque generato da processi elementari e qualitativi che

vedono coinvolto il calore, naturale o artificiale, ma anche l’umidità
e la secchezza, intese sia come qualità della sostanza sia come parti o
residui della stessa.

Per questo, Aristotele sostiene che l’odore (in particolare quando si
tratti di quello sprigionato per combustione) appartiene al secco: è
un’esalazione fumosa che viene dal fuoco.

Le sostanze che producono fumo (θυμιάματα) recano con sé, quindi,
non solo umidità evaporata, ma anche la materia combusta, che è secca

. Cfr. G, De Instrumento odoratus, K J. (ed), , Corpus Medicorum
Graecorum Supplementum, V. Berlin, II,  — : ὂσον γὰρ ἀπορρεῖ τῶν σωμάτων ἑκάστου,
τοῦτ΄ἔστι τῶν ὀσφρητῶν ἠ οὐσία. μαθεῖν δ΄ἔστι ἑαυτῶν μάλιστα ἐπι` ῥόδων αὐτῶν

και` τῶν οὒτως ἁπλῶν, ἃ δια` ταχέων ἑαυτῶν ἐλάττωτε ἂμα και` και` ξερότερα γίνεται

φανερῶς ἐνδεικνύμενα τη`ν ὑγροτέραν μοῖραν ἐκ τῆς οὐσίας αὐτῶν διαφορε͂σθαι.
. A, Problemi, XII, I buoni odori,  ( b), .
. P, Timeo,  c (P, Timée — Oeuvres complètes, X, texte établi et traduit

par A. R, Paris, Les Belles Lettres, ).
. A, De Anima, II,  a.
. A, De Sensu, II,  b; V,  a.
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perché bruciata.
Nei Meteorologia Aristotele spiega che “sono capaci di emettere esa-

lazioni (θυμιάματα) quei corpi che contengono umido, un umido però
che non evapora (ἐξατμίζειν), per azione del fuoco, separatamente
dal corpo stesso: il vapore (ἀτμίς) è infatti una separazione (ἔκκρισις)
umida in aria di un liquido, sotto l’azione del calore che brucia. I corpi
che sono capaci di emettere esalazioni (θυμιάματα), invece, col tempo
si trasformano, esalando, in aria, ed alcuni si consumano diventando
secchi, altri diventando terra”.

Sempre restando nell’ambito delle qualità, alcune fonti di ambiente
medico e peripatetico sostengono che le sostanze odorose (εὐώδη) e
calde sono, proprio in ragione della loro qualità, facilmente digeribili
(θερμὰ και` εὔπεπτα) perché è il calore in particolare a renderle sottili
e, per questo, facilmente assimilabili.

Il già citato autore delle Questioni mediche sostiene infatti che il
caldo è leggero (τὸ δὲ θερμὸν κοῦφον) e, per effetto del calore, che
raffina e, al contempo, spinge verso l’alto, la materia diviene anch’essa
più sottile e leggera (e ciò significa, più assimilabile o digeribile).

Alcune fra le sostanze calde e odorose per natura, poste quindi a
contatto con il calore della fiamma, emettono fumo che ne traspor-
ta le parti, qualitativamente potenziate, verso l’alto e nell’ambiente
circostante.

Il legame odore/calore appare confermato anche nel De materia
medica di Dioscoride di Anazarbo (I sec. d. C.). Questa imponente
collezione di schede, concepita dall’autore come un insieme unitario
e teoricamente coerente, offre indicazioni sull’origine e le proprietà
di pharmaka animali, vegetali e minerali nonché sui tipi e le modalità
di preparazione dei medicamenti da essi composti.

. A, Meteorologia,  a — b.
. A, Problemi, I, Questioni mediche,  ( a). Per questo motivo, e Dioscoride

non manca di segnalarlo nelle sue schede, molte fra le sostanze vegetali odorose sono
diuretiche: penetrano, infatti, più profondamente e svolgono un’azione dissolvente — διὰ
τὴν θερμότητα οὐρητικὰ, μᾶλλον μέντοι συντητικά.

. A, Problemi, XII, I buoni odori, , ( b), .
. Si confronti: A, Problemi, I, Questioni mediche,  ( a), .
. Pedanio D  A, De materia Medica libri quinque, Wellmann M.

(ed.), , Berlino, Weidmann.
. T A., , La thérapeutique médicamenteuse de Dioscoride à Galien: du
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Dioscoride non parla tanto di qualità calda, per ciò che riguarda
una sostanza odorosa, quanto di proprietà riscaldante, un concetto
dinamico che rimanda ad una azione evidente sull’organismo.

Vi sono sostanze, soprattutto di origine vegetale, che, se bruciate,
esalano fumi terapeutici (θυμιάματα/thumiamata).

In particolare, le fumigazioni sono indicate da Dioscoride per la
cura di alcune malattie ginecologiche: del resto, se ne faceva già men-
zione nel Corpus Hippocraticum e, in particolare, nei trattati dedicati alle
patologie femminili (Malattie delle donne, Donne sterili, La superfetazione,
Natura della donna).

Nella tabella  sono indicate le sostanze impiegate per i fumi nonché
le proprietà ad esse attribuite e le indicazioni terapeutiche previste.

Come illustrato dalla tabella , Dioscoride indica le fumigazioni
quale rimedio terapeutico adatto anche ad altri tipi di patologia.

pharmaco–centrisme au médico–centrisme, in Galen on Pharmacology. Proceedings of the Vth
International Galen Colloquium, Lille, – march , Debru A. (ed.), Leiden — New York
— Köln,  — .

. Cfr. G D., , Fumigation et fomentation gynecologiques, in Aspetti
della terapia nel «Corpus Hippocraticum». Atti del IX Colloque International Hippocratique,
Pisa,– settembre , G I.– M D. — L A. — R A. (edd.), L.S.
Olschki, Firenze, –.
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Tabella .

SOSTANZA PROPRIETÀ INDICAZIONE TERAPEUTICA

cardamomo (I, 6, καρδάμωμον) riscaldante abortivo

cassia (I, 13 κάσσια) riscaldante, disseccante dilatazione (ἀνευρυσμὸν)
dell’utero

decotto di canna aromatica (I, 18,
κάλαμος ἀρωματικός)

odore gradevole (ἐυωδία) semicupi femminili; per la sua
fragranza, si consiglia di mischiarlo
a cataplasmi e suffumigi
(μαλάγμασι καί θυμιάμασι).

succo di balsamino (I, 19
βάλσαμον)

odore deciso e distinto (εὔτονος
και` εἰλικρινὴς), non acre,
leggero e facile a svanire. proprietà
fortissima, riscaldante all’estremo
(δύναμιν δὲ ἔχει
ἐνεργεστάτην ὁ ὀπὸς

θερμαντικώτατος ὢν).

igiene intima delle fanciulle (con
cera di rose); freddezza dell’utero
(σημήχων τά ἐπισκοτοῦντα
ταῖς κόραις καί τάς περί

μήτραν ψύξεις ἰώμενος).

frutto del balsamino (I, 19
βάλσαμον) (bruciato e
vaporizzato nel semicupio)

malattie femminili (allarga l’utero e
assorbe l’umidità).

naskaphthon (I, 23 νάσκαφθον) odore gradevole dilata l’utero

gomma aromatica (I, 67,
βδέλλιον)

odore gradevole riscaldante,
ammorbidente, emolliente

dilata l’utero

bitume (I, 73 ἄσφαλτος) (anche
per inspirazione —
ὀσφραινομένη)

soffocazioni; prolassi uterine.

erba sabina (I, 76, βράθυ) abortivo

zolfo (V, 107, θεῖον) abortivo

aglio (II, 152, σκόρδον) emmenagogo; facilità l’espulsione
della placenta

radice, succo di peucedano (III, 78
πευκέδανον), per inspirazione.

βαρύοσμα (sono sostanze che
emettono un odore pesante)

soffocamento uterino; collassi

galbano (III, 83, χαλβάνη) (una
varietà del)

simile ad incenso, βαρύοσμον,
riscaldante, infiammante,
essudativo.

emmenagoga; abortiva; repulsiva.
Per inspirazione, giova alle
isteriche.
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Tabella .

SOSTANZA PROPRIETÀ INDICAZIONE TERAPEUTICA

canna aromatica (I, 18, κάλαμος
ἀρωματικός) (bruciata con
resina di terebinto può essere
inalata nel cavo orale grazie all’uso
di una cannula)

tosse

bitume (I, 73, ἡ ἄσφαλτος) odore forte e pesante (εὔτονος
τῇ ὀσμᾗ και` βαρεῖα);
antinfiammatorio (δύναμιν
ἀφλέγματον), cicatrizzante
(κολληκτικήν), essudativo
(διαφορητικήν), ammorbidente
(μαλακτικήν)

catarri; epilessia (così come
fumigazioni con la pietra di
gagate).

cedro (I, 77 κέδρος) produce frutti dal forte odore
(βαρεῖα τᾗ ὀσμῇ), dai quali si
trae un olio che possiede le stesse
proprietà insetticide e cicatrizzanti
che sono peculiari della pianta. Il
suo fumo (λιγνύς) così come
quello della pece, ha potere
cicatrizzante.

aglio (II, 152, σκόρδον) riscaldante dissecca lo stomaco; induce la
sete; smuove le viscere; espelle le
flatulenze.

seme della pastinaca (III, 76,
σφονδύλιον)

βαρύοσμον collasso (riporta alla coscienza);
sfregato sul capo con l’olio, è
indicato per la frenite, la letargia, il
mal di testa

galbano (III, 83, χαλβάνη), per
inspirazione

vertigini, epilessia

peucedano (III, 78 πευκέδανον) spalmato con aceto ed olio di rosa,
è indicato per la frenite, la letargia,
il mal di testa cronico, l’epilessia, la
vertigine, la paralisi, la sciatalgia,
le convulsioni

zolfo (V, 107, θεῖον) riscaldante, essudativo, favorisce
la cozione

tosse; ascessi; asma; letargia;
scabbia; bruciato con avena
selvatica, è indicato per la durezza
d’udito, la letargia e arresta le
emorragie
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Le sostanze da cui provengono i thumiamata terapeutici hanno qual-
che prerogativa in comune: molte, infatti, sono fragranti o aromatiche
e hanno parti e derivati odorosi (semi, radici, succo).

Vi sono, di contro, sostanze che emanano un odore pesante, acre,
pungente.

Inoltre molti farmaci, soprattutto quelli ad uso ginecologico, han-
no proprietà riscaldante (δύναμις θερμαντική), disseccante (δύναμις
ξεραντική) ed emolliente (δύναμις μαλακτική).

Dioscoride organizza e raggruppa le sostanze vegetali basandosi sul
complesso di effetti che esse hanno sull’organismo: ogni sostanza di
cui il De Materia Medica rende conto, possiede non una, ma un certo
numero di proprietà, individuate sulla base dell’osservazione empirica.
Rivela, inoltre, caratteristiche sensibili: il sapore e l’odore. In particolare,
quest’ultimo veicola una o alcune fra le proprietà del farmaco.

Nel De Materia Medica non è ventilata nessuna teoria fisiologica
circa lo stato normale e patologico dell’organismo: è assente, dun-
que, qualsiasi richiamo esplicito alla teoria ippocratica degli umori,
e al bilanciamento di questi come premessa indispensabile per la
conservazione di un buon stato di salute.

Ciò nonostante, per quanto riguarda le terapie ‘olfattive’ e l’uso
di thumiamata, ci si può comunque chiedere secondo quale criterio
Dioscoride abbia posto in relazione le proprietà delle sostanze, da
odorare o da bruciare, con determinati tipi di patologie: e per qua-
le motivo l’effetto riscaldante, la cui esplicazione è subordinata alla
penetrazione della sostanza per inspirazione, sia auspicato in alcune
particolari affezioni.

La constatazione dell’efficacia terapeutica di una determinata so-
stanza proviene o dai dati colti attraverso l’esperienza, e avvalorati
dalla letteratura medica sull’argomento; oppure viene desunta in sede
teorica sulla base di dottrine che pongono in relazione le proprietà
qualitative di un farmaco e le componenti dell’umore o degli umori
implicati in un processo patologico. La manifestazione visibile dell’a-
zione del farmaco sull’organismo (riscaldante, raffreddante, dissec-
cante, emolliente, etc.) è colta attraverso l’impiego dell’osservazione

. Per queste considerazioni, si veda l’ampio studio di R J. M., , Dioscorides
on Pharmacy and Medicine, University of Texas Press, Austin.
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empirica, ma, nondimeno, è traducibile grazie ad una aggettivazione
non molto dissimile da quella fissata grazie al ricorso a categorie teori-
che di tipo elementare/qualitativo: non senza una certa ambiguità, i
dati dell’esperienza potrebbero in questo caso collimare con categorie
ermeneutiche atte ad ospitarli, perché formatesi, esse stesse, grazie
alla ipostatizzazione della realtà, osservata od intuita.

Prendendo in esame le fumigazioni effettuate con sostanze riscal-
danti e odorose, segnalate nel De materia medica, si noterà che esse
curano, fra gli altri, tre tipi di patologie; alcune di quelle femminili;
malattie delle vie respiratorie, caratterizzate dalla presenza di flegma
(tosse, catarri); epilessia, collassi, letargia.

Sembra che le prescrizioni dioscoridee pongano in relazione le
proprietà empiricamente constatate del farmaco, le sue modalità di
somministrazione e, in termini qualitativi ed umorali, la natura della
malattia per cui esso è prescritto.

La cassia (riscaldante e disseccante e aromatica) è indicata contro
la dilatazione dell’utero (forse per il potere disseccante); il balsamino
(caldo ed odoroso) cura il raffreddamento dell’utero con i lavaggi;
bruciato e vaporizzato è utile per le malattie ginecologiche perché
assorbe l’umidità e dilata l’utero; quest’ultimo effetto si ottiene anche
bruciando il naskaphthon e la gomma aromatica, farmaci, entrambi,
dal gradevole odore. Malattie, quelle considerate, dovute per lo più ad
un eccesso di umidità e di freddo.

I fumi svolgono poi un’azione terapeutica su determinate patologie
che interessano il cervello.

Il frutto della pastinaca (graveolente) bruciato riporta alla coscienza

. T, cit.  e n. : L’indication des propriétés dans le classement des matières
médicales indique. . . que c’était là un critère auquel devait répondre l’ouvrage. Or, pour que ceci soit
nécessaire, il faut postuler que l’utilisateur du traité ait eu à resoudre le problème de l’identification
d’une drogue présentant une proprietà thérapeutique donnée. Ceci renvoie exactement à l’acte
thérapeutique. Car, lorsque le praticien établissait le diagnostic du cas qu’il soignait alors, non
seulement il relevait un ensemble de signes pathologiques qu’il identifiait à un modéle élaboré par la
théorie pour rendre compte de ces signes, c’est — à — dire la maladie, mais aussi il déterminait, à
travers ce modalité théorique, un mécanisme pathogénétique responsabile du disfonctionnement
de l’organisme du patient qu’il tratait. Or, en vertu du principe des contraires qui a dominé
la thérapeutique antique (et aussi celle dont Dioscoride établit la somme dans son ouvrage), ce
mécanisme pathogénique permettait de déterminer le mécanisme thérapeutique à appliquer pour
ramener l’organisme à son funcitonnement physiologique. Lo studioso segnala che Dioscoride
prevede, per il trattamento delle patologie femminili, dovute, secondo uno schema medico
classico, ad un eccesso di umidità, la somministrazione di sostanze calde di contrasto.
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i collassati; sfregato con olio sulla testa è indicato per i frenitici, i
letargici e il mal di capo; il galbano (graveolente, riscaldante) annusato
giova agli epilettici e a coloro che sono afflitti da vertigine; infine, il
fumo dello zolfo (graveolente, riscaldante) giova ai letargici.

Secondo le teorie mediche antiche, il cervello è un organo freddo,
da cui proviene un umore freddo ed umido, il flegma (da cui i catarri
e alcune affezioni polmonari). È situato vicino al sensorio ed è quindi
direttamente investito dall’effetto di una proprietà, attraverso l’odore.

Aristotele nel De sensu afferma che l’odore è caldo e svolge quindi
un effetto terapeutico sul cervello. In questo caso, diversamente da
Dioscoride che indica sostanze riscaldanti ma graveolenti, il calore è
associato ad un aroma gradevole, ad un profumo.

Alcuni odori gradevoli come quelli dei fiori, dice Aristotele, non ri-
sultano graditi all’uomo perché relativi al nutrimento: si scinde perciò
quel rapporto odori / sapori che necessita invece tutti gli altri animali.
Il filosofo individua la ragione per la quale tali odori sono apprezzati
solo dall’uomo, nella particolare natura del cervello umano che, più
grande e più freddo di quello degli altri animali, necessita dell’azione
equilibrante e terapeutica del profumo, caldo e secco.

Nel trattato De somno et vigilia, Aristotele definisce il sonno co-
me l’effetto di una concentrazione, nel cervello, di materia calda (di
vapori caldi che possono essere determinati da un’abbondante liba-
gione). Quando questa monta, il freddo si concentra, raffredda la
materia calda e la respinge verso il basso. Concentrazione del freddo
ed allontanamento repentino del calore provocano allora torpore e
sonnolenza.

Aristotele afferma che il sonno è uno stato simile all’epilessia: son-
no, letargia, epilessia, sono dunque affezioni dovute ad un processo
di raffreddamento.

Il papavero (IV,  μήκων), secondo Dioscoride, possiede proprietà
raffreddante: secondo il medico Mnesidemo, se annusato, ha un effetto
ipnotico. L’odore è emanato quindi da una sostanza raffreddante:
anche in questo caso il raffreddamento potrebbe alludere all’azione del
papavero sull’organismo, soporifera e, a volte, letale; e, al contempo,

. A, De sensu, V  a , cit.
. A, De somno et vigilia, III,  a —  b.
. A, De somno et vigilia III,  a.



Alcune annotazioni sulla teoria degli odori nelle fonti di tradizione aristotelica 

richiamare la natura particolare dell’organo responsabile del sonno
nonché le cause del processo fisiologico o patologico attraverso le
quali esso è indotto.

Ciò che cura la patologia, è dunque il farmaco con le sue proprietà
(qualitative?) alcune delle quali possono dispiegarsi anche attraverso
l’odore che, del farmaco, è una manifestazione sensibile.

Molte sostanze calde, come si è visto, sono anche odorose: l’odore
reca quindi all’organismo la proprietà del farmaco, e il calore sprigio-
nato dalla combustione la rafforza. Caldo e sottile, il fumo avvolge
il corpo o lo penetra, attraverso la bocca, i dotti nasali, il condotto
vaginale, svolgendo così la sua azione sull’organo con cui entra in
contatto.

Fra le indicazioni di Dioscoride, ve ne sono alcune, come si è visto,
che riguardano anche sostanze impiegate per fumigazioni repulsive
contro serpenti e animali velenosi. Nel compilare le sue schede, egli
attinge a fonti autorevoli sull’argomento che, però, non cita, o cita
raramente e, quasi sicuramente, utilizza i lavori di tossicologia di
epoca ellenistica e, in particolar modo, quelli di Nicandro di Colofone
( a. C. ca.).

Menziona dunque i galbuli del cipresso (I, , τὰ σφαιρία τοῦ

κυπαρίσσου); il ginepro (I, , ἄρκευθος); l’agnocasto (I, , ἄγνος); il
corno di cervo (II,  ἐλάφου κέρας); la calaminta (III, , καλαμίνθη); il
peucedano (III, , πευκέδανον); la nigella (III, , μελάνθιον); il galba-
no (III, , χαλβάνη); il polio (III, , πόλιον); l’enula (III, , κόνυζα);
la pietra di gagate (V, , λίθος τοῦ γαγάτου) e la pietra di Tracia (V,
, λίθος τοῦ θρακίου).

Come nel caso delle fumigazioni terapeutiche, così per quanto
riguarda i repellenti molte fra le sostanze impiegate appartengono alla
categoria dei βαρύοσμα.

Il principio della fumigazione poggia sull’effetto che un odore
pesante ed acuto, diffuso dal fumo ed esaltato dal calore della com-
bustione, ha su taluni animali: l’animale è allontanato quindi da un

. Sulla fisiologia della percezione e la funzione svolta dal cervello, la scienza antica
non mostra una posizione univoca. Si veda, a questo proposito, A, A ; ; ;
T, De sensu, ; ; A, Problemi, XIII, I cattivi odori, ; A, De
sensu, II, b  ss.; a a  ss. Sull’argomento, si confronti, M P., V M., ,
Cuore, sangue, cervello. Biologia e antropologia nel pensiero antico, Milano.
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odore particolarmente greve. Tale effetto, del resto, si può facilmente
constatare con l’esperienza. Ora, questo equivale ad affermare che gli
animali, o, più precisamente, determinati animali, percepiscano odori
gradevoli e sgradevoli, così come l’uomo, e ne siano attratti o respinti.

In sede teorica, tale affermazione trova una smentita nel già citato
trattato aristotelico De sensu dedicato alla percezione sensoriale. Ari-
stotele infatti afferma che esistono due tipi di odori. I primi sono in
relazione con i sapori e sono affezioni dell’alimento. Sono gradevoli
o sgradevoli per accidente e sono altresì comuni a tutti gli anima-
li. I secondi, come si è ricordato sopra, sono invece odori gradevoli
di per se stessi, percepibili solo dall’uomo. Gli animali, quindi, non
percepiscono che gli odori del primo tipo, quelli cioè legati al cibo.

Se non distinguono fra odori buoni e cattivi, vi sono però i miasmi
emanati da corpi fetidi e le esalazioni solforose e bituminose che
possono risultare ad essi nocive. Ne consegue che l’animale è colpito
olfattivamente da ciò che lo può danneggiare. Una sostanza, cioè, che
resa sottile e penetrante dal calore, contrasta fino ad annientarle le
sue qualità naturali; oppure che, per la sua forza eccessiva, danneggia
il sensorio rendendo impossibile la vita (Aristotele, De Anima,  b
–).

Bibliografia

[] A, . De Anima, ed. by Ross W. D., Oxford, Oxford Univer-
sity Press.

[] —–, . De Sensu in Aristotele, Dell’Anima. Piccoli trattati di storia na-
turale, a cura di L R., Laterza, Roma — Bari.

[] —–, . De somno et vigilia in Aristotele, Dell’Anima. Piccoli trattati di
storia naturale, a cura di Laurenzi R., Laterza, Roma — Bari.

[] —–, . Meteorologia, a cura di Pepe L., Milano.

[] —–, . Problemi, XII, I buoni odori, introduzione, traduzione, note e
apparati a cura di F M. F., Milano.

[] —–, . Problemi, XIII, I cattivi odori, introduzione, traduzione, note e
apparati a cura di F M. F., Milano.

[] Claudii G, . De Instrumento odoratus, ed. Kollesch J., Corpus
Medicorum Graecorum Supplementum, V. Berlin.



Alcune annotazioni sulla teoria degli odori nelle fonti di tradizione aristotelica 

[] Pedanii D, . De materia Medica libri quinque, ed. Wellmann
M., Berlino, Weidmann.

[] T,  — . Enquiry into plants and minor works: on odours
and wheather signs, transl. by Hort A., Harvard University Press, Cam-
bridge Mass.

[] R, J. M., . Dioscorides on Pharmacy and Medicine, University of
Texas Press, Austin.

[] S M. T., . La scienza dell’uomo nella Grecia antica, Torino, Bollati
Boringhieri.

[] S J., . Pharmacy and Drug Lore in Antiquity: Greece, Ro-
me, Byzantium, Farnham, Ashgate.

Berenice Cavarra
Dipartimento di Educazione e Scienze umane

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
berenice.cavarra@unimore.it

berenice.cavarra@unimore.it




Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
ISBN 978-88-548-xxxx-x
DOI 10.4399/97888548xxxxx19
pag. 267–277

La materialità dell’aria da Torricelli a Boyle

The materiality of air from Torricelli to Boyle

E A

Summary

The problem of materiality of air is historically linked to the problem
of the existence of vacuum. We understand with Torricelli that air has
a weight and that it exerts a pressure. Thanks to Boyle’s experiments
we understand that air is an elastic fluid and that there is a precise
ratio between air volume and its pressure.

Key words

Air, vacuum, pressure, volume.

Riassunto

Il problema della materialità dell’aria è legato storicamente al proble-
ma dell’esistenza del vuoto. Con Torricelli si comprende che l’aria ha
un peso ed esercita una pressione. Grazie agli esperimenti di Boyle
si comprende che l’aria è un fluido elastico e che c’è fra volume e
pressione dell’aria un rapporto preciso.

Introduzione

È fondamentale una prospettiva storico–epistemologica nell’insegna-
mento che permetta di comprendere come certi concetti sono nati e si
sono sviluppati. Il problema del peso dell’aria s’intreccia al problema
dell’esistenza del vuoto. Torricelli ebbe una grandissima intuizione
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nel ritenere che l’aria, potesse essere “pesata” utilizzando un tubo
di vetro chiuso ad un’estremità contenente mercurio e rovesciato in
una bacinella. Con Torricelli il concetto di pressione, appare come un
concetto intuitivo che con Pascal acquista una più chiara definizio-
ne []. L’esperimento con l’argento vivo ripetuto con vasi di forma
diversa permette di dimostrare che l’horror vacui non è la causa del
comportamento del mercurio. Infatti il mercurio non si comportava in
modo tale da lasciare meno vuoto possibile. L’esperienza di Torricelli
acquista un grande ruolo didattico quando si recepisce la differenza,
il salto che ci può essere fra l’esperimento e il suo significato. Con
l’esperienza di Boyle s’introduce un altro fattore importante per la
comprensione del comportamento dei gas, l’elasticità dell’aria. L’aria
è un fluido elastico, può essere compresso ed esiste una relazione di
inversa proporzionalità fra pressione e volume, a temperatura costan-
te. È un’occasione importante quest’ultima per cogliere la regolarità
di certi comportamenti, l’introduzione di una legge che è espressione
matematica di un fenomeno fisico [].

Si tratta allora di ricostruire il contesto storico epistemologico in
cui si è posto il problema della materialità dell’aria. In questo modo
si concretizzano, in relazione al peso dell’aria, concetti come il peso
specifico, la pressione e il volume [].

Evangelista Torricelli e Galileo Galilei

Evangelista Torricelli nasce a Roma nel  e studia a Faenza presso
lo zio materno. Ritorna a Roma nel  ed è allievo di Padre Benedet-
to Castelli, esperto di idraulica e titolare della cattedra di matematica
dell’Università La Sapienza. Successivamente, dal  al  Torricel-
li è segretario di Monsignor Giovanni Ciompoli, prelato della Curia
romana e anch’esso amico di Galileo. Ciompoli “letterato, poeta e
filosofo dotato di un certo talento, e non privo di interessi in cam-
po scientifico” [], sembrava in un primo tempo essere candidato
al cardinalato, grazie agli incarichi a lui offerti da Papa Urbano VIII,
successivamente fu invece allontanato da Roma. Scrive Fabio Toscano:
“I motivi per i quali Ciompoli ebbe a perdere i favori di papa Barberini
non sono stati ancora definitivamente chiariti in sede storiografica.
Di sicuro, non giovarono le determinanti manovre per far ottenere



La materialità dell’aria da Torricelli a Boyle 

l’approvazione ecclesiastica alla stampa del Dialogo galileiano; tuttavia,
la causa precipua della sua caduta in disgrazia sembra piuttosto essere
legata ai presunti contatti che Ciompoli tenne con una fazione di alti
prelati capeggiati da Gaspare Borgia, ostili al papa e alle sue politiche.
Sta di fatto che. . . nel  Urbano VIII lo allontanò da Roma man-
dandolo ad amministrare remoti paesetti degli Appennini umbri e
marchigiani. . . Ciompoli ebbe al suo fianco come segretario personale
proprio Evangelista Torricelli” [].

Nel  Torricelli torna a Roma e mostra i suoi lavori sulla caduta
dei gravi a Padre Benedetto Castelli che ne parla a Galilei, già rimasto
colpito favorevolmente da sue precedenti dissertazioni. Fu così che
il  Dicembre , Galilei inviò a Torricelli una lettera di apprez-
zamento e di invito a recarsi ad Arcetri per collaborare con lui [].
Torricelli arrivò ad Arcetri il  Ottobre  ed è significativo ciò che
Vincenzo Viviani, assistente di Galileo, scrive a questo proposito:

Tra quei che egli accolse, tralasciando di nominar molti giovani fiamminghi,
tedeschi e d’altrove, professori di pittura o scultura e di altro nobile esercizio,
o esperti nelle matematiche o in altro genere di scienza, farò solo particolare
menzione di quegli che fu l’ultimo in tempo, e in qualità forse il primo,
e che già discepolo del P.D. Benedetto Castelli, ormai fatto maestro, fu
dal medesimo Padre inviato e raccomandato al Sig. Galileo, affinché questi
gustasse d’aver appresso di sé un geometra eminentissimo, e quegli, allora
in disgrazia di fortuna, godesse della compagnia e protezione d’un Galileo.
Parlo del Sig. Evangelista Torricelli, giovane d’integerrimi costumi e di
dolcissima conversazione, accolto in casa, accarezzato e provvisionato dal
Sig. Galileo, con scambievole diletto di dottissime conferenze [].

Nella notte fra l’ e il  gennaio , Galileo muore. Ferdinando II
de’ Medici, granduca di Toscana nomina Torricelli “Matematico del
Granduca”, assegnandogli la cattedra di matematiche dell’Università
di Firenze. Così Torricelli diviene ufficialmente l’erede di Galileo.

Il problema delle pompe aspiranti, la forza del vuoto, il peso
dell’aria

Torricelli viene ricordato soprattutto per aver ideato il barometro.
La storia di questa invenzione geniale è da collocarsi al centro di un
dibattito, iniziato molti secoli prima, sull’esistenza del vuoto. Aristotele
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nel IV secolo a.C. riteneva il vuoto fisicamente impossibile poiché
la sua teoria sul moto considerava la velocità dei corpi inversamente
proporzionale alla resistenza offerta dal mezzo in cui il corpo si trova
e, nel caso del vuoto, la velocità sarebbe infinita, pertanto il corpo
avrebbe il dono dell’ubiquità []. Di parere contrario erano gli atomisti
come Democrito ed Epicuro che ritenevano il mondo composto di
particelle indivisibili, sempre in movimento, separate da spazi vuoti.
La teoria aristotelica fu sostenuta anche dalla teologia cristiana che
“intravide nell’atomismo una prospettiva eretica, giacché una dottrina
che prevedesse la generazione e l’evolversi della materia attraverso
la combinazione più o meno casuale di atomi immutabili appariva
priva di un fine superiore, e tale da mettere in discussione la stessa
esistenza di Dio []. Nel Medioevo la teoria dell’horror vacui, introdotta
come rielaborazione delle concezioni aristoteliche, veniva utilizzata
per spiegare fenomeni fisici quali il funzionamento dei sifoni e delle
ventose. Vacuisti come Galileo, pur ritenendo che non fosse la paura
del vuoto la causa di questi e di analoghi fenomeni naturali, dettero
spiegazioni non riferibili al peso dell’aria.

Verso il  una caratteristica accumunava tutti i vacuisti: essi ammettevano
il peso «assoluto dell’aria», cioè il peso dell’aria posta fuori dall’aria. È un
concetto che può sembrare molto strano ai moderni, ma per quei primi
fisici, l’aria nell’aria non pesa, come l’acqua nell’acqua non pesa. Ne sia
concesso — scrisse Nicolò Tartaglia — niun corpo esser grave in sé medesimo
[. . . ] cioè che l’acqua nell’acqua, il vino nel vino, l’aere nel aere, non essere di alcuna
gravità. [. . . ] Ora, negare che un corpo nel proprio luogo pesi, equivale
a negare che in seno a una massa fluida si stabiliscano pressioni, dovute
appunto a questo peso[].

Questa difficoltà a concepire il peso dell’aria nell’aria porta lo stesso
Galileo a sostituire l’horror vacui con la forza del vacuo nella spiega-
zione del fatto che i fontanieri di Firenze non riuscivano a sollevare
l’acqua oltre  braccia (circa , metri). Galileo infatti riteneva che
le particelle di acqua fossero tenute insieme dagli infiniti «vacuoli»
interstiziali; la forza in grado di separarle doveva quindi uguagliare la
resistenza del vuoto ed era uguale al peso di una colonna d’acqua di
, metri [].

La forza del vacuo rappresenta, in base a questi presupposti, la re-
sistenza offerta dal vuoto prima di potersi produrre. Ed è questa la
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spiegazione che Galileo dà a Giovan Battista Baliani, ingegnere geno-
vese, che gli chiede come mai un sifone da lui costruito per portare
l’acqua ad un dislivello di circa  metri non funzionava. Baliani replica
con la lettera del  Ottobre del , manifestando il dubbio che sul
comportamento dei sifoni potesse non essere estraneo il peso dell’aria.
Ed è in questa lettera che parla di pelago d’aria in cui siamo immersi:
lo stesso mi è avviso che ci avvenga a noi nell’aria, che siamo nel fondo della
sua immensità, né sentiamo il suo peso, né la compressione che ci fa da ogni
parte. . . ma se fossimo nel vacuo e sulla testa ci incombesse l’aria, noi
ne sentiremmo il peso molto grande ma non infinito, e perciò determinato, e
con forza a lui proporzionata si possa superare, e perciò causarsi il vacuo [].

La risposta di Baliani costituisce il primo accenno chiaro alla pres-
sione atmosferica e quasi certamente Galileo a Arcetri ne parlò con
Torricelli che usa analoghe immagini per descrivere, nella lettera che
invia a Michelangelo Ricci nel , la sua esperienza con l’argento vivo:

Noi siamo immersi al fondo di un pelago d’aria, la quale per esperienza
indubitata si sa che pesa e tanto che questa grossissima vicina alla superficie
terrena pesa circa una ma parte del peso dell’acqua”[].

Torricelli racconta quindi le modalità con cui è stata eseguita l’espe-
rienza: un tubo di vetro lungo circa un metro, chiuso ad un’estremità,
capovolto in una bacinella contenente mercurio; il mercurio discende
solo in parte.

Figura .
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L’esperienza viene eseguita per la prima volta da Viviani su incarico
di Torricelli e fu poi ripetuta con tubi di forma diversa e lunghezza
diversa, constatando che il dislivello era sempre lo stesso. In uno di
questi esperimenti Torricelli, per dimostrare che lo spazio sovrastan-
te il mercurio era vuoto, fece arrivare acqua che con impeto orribile,
l’andava a riempire. Nella lettera a Baliani, Torricelli scrive:

Questa forza che regge quell’argento vivo contro la sua naturalezza a ricader
giù, si è creduto fino adesso che sia stata interna nel vaso, o di vacuo, o
di quella roba sommamente rarefatta; ma io pretendo che la sia esterna e
che la forza venga di fuori. Su la superficie del liquore che è nella catinella
gravita l’altezza di  miglia d’aria; però qual meraviglia è se nel vetro dove
l’argento vivo non ha inclinazione, né anco ripugnanza per non esservi nulla,
entri e s’innalzi fin tanto, che si equilibri con la gravità dell’aria esterna, che
lo spinge?

Occorre ricordare che a Roma, tra il  e il , un altro scien-
ziato galileiano, Gasparo Berti, aveva fatto esperimenti analoghi con
l’acqua utilizzando un tubo di piombo alto  metri, chiuso in alto
da una sfera di vetro e appoggiato su un catino contenente acqua.
Riempiendo completamente il tubo e aprendo un rubinetto, l’acqua
defluiva nel catino fermandosi all’altezza di , metri. Per capire se
sopra il pelo dell’acqua ci fosse o meno il vuoto, applicò nella parte
dell’alta del tubo un campanello con il battaglio bloccato da un ma-
gnete. Lasciando andare il magnete il campanello iniziò a suonare,
segno che dell’aria o qualche altra sostanza era rimasta all’interno.
Questo fu interpretato come dimostrazione della veridicità della teoria
dell’horror vacui, non considerando che, anche in presenza di vuoto
un suono si sarebbe prodotto per le vibrazioni del campanello tra-
smesse al filo metallico che le sorreggeva []. È stato sottolineato che i
precedenti esperimenti di Berti, peraltro non dirimenti la questione
dell’esistenza del vuoto, non sminuiscono l’importanza dell’esperi-
mento di Torricelli. L’utilizzo del mercurio costituisce “una cruciale
differenza, legata alla congettura che fosse la pressione atmosferica a
determinare l’altezza massima di un qualsiasi liquido; in questa ipote-
si, infatti il mercurio quattordici volte più denso dell’acqua, avrebbe
dovuto formare una colonna quattordici volte più bassa” [], uno stru-
mento agevole per studiare la pressione. Per illustrare la chiarezza
d’idee di Torricelli riguardo ai vari aspetti dell’esperimento con il
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mercurio è utile ricordare il carteggio intercorso successivamente con
Michelangelo Ricci. Il  giugno  Ricci, rispondendo alla lettera
con cui Torricelli aveva descritto e spiegato l’esperienza, pone tre
obiezioni: nella prima si chiede se la colonna di mercurio sarebbe
rimasta uguale anche chiudendo con un coperchio la bacinella, nella
seconda chiede come mai il peso dell’aria che dovrebbe esercitarsi
verso il basso, si eserciti in realtà in ogni direzione, nella terza, afferma
che il mercurio nel tubo dovrebbe contrastare una quantità di aria
pari al suo volume e pertanto gli sembra assurdo che la pressione di
questa poca aria possa equilibrare quella del mercurio. Il  giugno
 Torricelli risponde a Ricci considerando i tre problemi posti. Alla
prima obiezione controbatte dicendo che anche chiudendo con un
coperchio la bacinella la colonna di mercurio non scenderà perché
l’aria rimasta nella vaschetta avrà la stessa «condensazione» dell’ester-
na come, tagliando trasversalmente con un ferro un cilindro di lana
compresso da un peso, la parte inferiore della lana, rimane compressa
[]. Nel rispondere alla seconda obiezione Torricelli enuncia quello
che sarà il principio di Pascal: la pressione dell’aria si esercita in tutte
le direzioni. Per il terzo problema Torricelli fa notare che il mercurio
all’interno del vaso confina col vacuo e che l’atra superficie confina con
aria premuta da tante miglia di aria ammassata ed è questa che provoca
l’innalzamento del mercurio []. Dopo questa lettera Torricelli non
interviene più sul tema della Pressione. Non è da escludere che il
motivo sia la natura eretica del tema dell’esistenza del vuoto, legato,
come abbiamo cercato di argomentare, al peso dell’aria.

Le vicende di Galileo consigliavano indubbiamente cautela.

Le conferme di Pascal, il barometro e la pompa pneumatica

Il lavoro di Torricelli aprì un grande dibattito scientifico in Europa.
Come noto, Blaise Pascal ripeté l’esperienza anche con due lunghi tu-
bi, uno riempito di vino e l’altro di acqua nel cortile di una vetreria di
Rouen. Nel  Périer, cognato di Pascal, utilizzò il dispositivo torri-
celliano con il mercurio sul Puy de Dôme, trovando che in montagna
il livello di mercurio nel tubo è più basso rispetto a quello trovato
a livello del mare, confermando così le previsioni di Torricelli. Pa-
scal e Périer compresero inoltre che “misure” effettuate con il tubo
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torricelliano erano in relazione non solo all’altitudine ma anche al-
le condizioni metereologiche. Fu Boyle nel  a dare il nome di
barometro o baroscopio al suddetto strumento in cui la vaschetta di
mercurio era stata sostituita con un sifone []. La possibilità di creare il
vuoto portò alla realizzazione della “macchina” che Otto von Gueric-
ke, ingegnere tedesco, costruì e utilizzò a Ratisbona nella spettacolare
esperienza degli “emisferi di Magdeburgo”. Fu Gaspar Schott nella
sua Mechanica hydraulico pneumatica del  a chiamarla “pneumatica”
[]. La macchina era costituita da due recipienti uniti per il collo e
muniti di rubinetti; il primo recipiente conteneva aria e il secondo
era evacuato con uno stantuffo. Mettendo in comunicazione le due
parti si riusciva a togliere aria dal recipiente che la conteneva. Tale
strumento venne migliorato da Robert Boyle con la collaborazione
del suo assistente Robert Hooke mediante un sistema cremagliera–
ruota dentata che rendeva più facile il movimento dello stantuffo. Due
rubinetti che si aprivano e si chiudevano alternativamente regolavano
l’aspirazione e l’espulsione dell’aria.

La macchina pneumatica permise fare molti esperimenti coinvol-

Figura .
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genti l’espansione e la compressione che portarono a considerare
l’aria come un fluido elastico. Nel lavoro Nuovi esperimenti sull’elastici-
tà dell’aria del , Boyle riporta: la determinazione del peso dell’aria,
la misura della rarefazione, introducendo nel recipiente da evacuare
“un barometro”, la dimostrazione che nei recipienti senza aria non si
mantiene la combustione, non si propaga il suono, non funziona un
sifone [].

La legge di Boyle

Robert Boyle (–), scienziato che ha incarnato le scienze ba-
coniane, è ricordato per le sue ricerche fisiche [], chimiche [], per
la sua teoria corpuscolare []. Gli esperimenti sull’elasticità dell’aria,
spiegati in chiave torricelliana, culminarono con la legge che porta il
suo nome. Secondo Gliozzi, partendo dalla critica che il padre gesuita
Francesco Lino faceva delle spiegazioni date da Boyle sui fenomeni
riguardanti l’espansione dell’aria come quello delle vesciche flosce che
si gonfiano in recipienti svuotati di aria, si possono ricostruire i passi
che hanno portato a definire il rapporto di inversa proporzionalità fra
pressione e volume dell’aria a temperatura costante. Francesco Lino
(– ), sosteneva che il fenomeno barometrico e l’aspirazione
dell’acqua nelle pompe era attribuibile a particolari particelle uncinate
d’aria e di acqua che si attaccavano le une alla altre. Nel  in De
esperimento argenti vivi tubo vitreo inclusi, padre Lino osservava che se si
immerge nel mercurio un tubo aperto alle due estremità, e si chiude
l’estremo superiore con un dito e si estrae parzialmente il tubo dal
mercurio, si sente un’attrazione del polpastrello verso l’interno del
tubo. Questa attrazione era attribuibile a funicoli, ossia fili invisibili di
materia attaccati da una parte al polpastrello e dall’altra alla colonna di
mercurio. Boyle scrive nel  una Defence against Linus (Difesa contro
Lino) in cui descrive la famosa esperienza del tubo ricurvo:

Noi allora ci sforzeremo di dimostrare, con esperimenti appositamente
fatti, che l’elasticità dell’aria è capace di operare molto di più di quanto
ci è necessario di attribuirle per spiegare il fenomeno torricelliano [. . . ]
Prendemmo un lungo tubo di vetro che da una mano capace e con l’aiuto
di una lampada fu in tal misura piegato in fondo che la parte rivolta in su
era quasi parallela al resto del tubo e l’oreficio di questo braccio più corto
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era ermeticamente chiuso, mentre la sua lunghezza era divisa in pollici
(ciascuno dei quali era diviso in otto parti) mediante una striscia di carta che
contenendo quelle divisioni era accuratamente incollata lungo il braccio [].

Con il tubo piegato a U, dopo aver messo la quantità di mercurio
necessaria a bloccare il passaggio dell’aria e tale che il livello fosse
uguale nei due bracci, aumentando la quantità di mercurio, il volume
di aria diminuiva nel braccio corto, poiché il mercurio saliva molto
di più nel braccio più lungo. Quando il volume dell’aria era ridotto a
metà la differenza di livello nei due rami era uguale all’altezza della
colonna barometrica, quando il volume dell’aria era ridotto a un
terzo, la differenza diventava doppia e così via. L’esperienza venne
ripetuta da Townley che comprese appieno l’importanza della legge
in relazione all’elasticità dell’aria, tanto che Boyle la pubblicò come
“legge di Townley”. Successivamente Boyle verificò con il barometro
a lunga vaschetta tale legge per pressioni minori di quella atmosferica,
concludendo che l’elasticità dell’aria si comporta in ragione inversa del
volume [].

Conclusioni

La storia della materialità dell’aria qui tracciata, pone le basi per un iti-
nerario didattico che può proseguire con lo studio delle “arie” diverse
dall’aria atmosferica e il lavoro di Lavoisier. Tale percorso utilizza la
storia che qui abbiamo raccontato per cogliere gli aspetti essenziali, i
nodi epistemologici che hanno portato ai concetti di peso, di pressione,
di volume dell’aria. L’esperimento di Torricelli viene visto nella sua
problematicità storica e questo aiuta gli studenti a capirne il significato
visto che l’interpretazione spontanea che ne danno gli studenti è spes-
so riconducibile all’horror vacui. Immaginare di ripetere l’esperienza
con tubi contenenti liquidi diversi dal mercurio, come fece Pascal, met-
tere in relazione la densità con l’altezza diversa raggiunta, permette di
chiarire l’equilibrio che si stabilisce fra pressione dell’aria e pressione
del liquido. Il funzionamento della pompa pneumatica e la legge di
Boyle permettono di capire meglio gli effetti dell’elasticità dell’aria.
Tutto questo pone le basi per utilizzare il “bagno pneumatico”, un
cilindro pieno di acqua tappato e rovesciato in modo che l’acqua non
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scenda in una bacinella contenente acqua, che servirà per raccogliere
arie diverse dall’aria atmosferica []. Quando nasce il concetto di gas
la chimica nasce come scienza ed è un aspetto da non trascurare in un
insegnamento significativo che ponga la storia della scienza fra i suoi
fondamenti.
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L’amianto nella storia, tra riti magici,
innovazione tecnologica

e problematiche ambientali–sanitarie

Asbestos along the history.
From magic to technological innovation

and health–environmental issues

I G L, N R

Summary

This work describes the discussed history of some fiber– looking
silicates which have been used since ancient times in magic and in
technological innovations, thanks to their extraordinary chemical-
physical properties. After the massive use of asbestos introduced
during the industrial revolution, these natural fibers resulted to be
health–hazardous to human beings causing very serious illnesses like
pleural mesothelioma. The easy use of these minerals in the past took
to afford a heavy problem nowadays, both for health and environ-
mental aspects, due to the wide presence of asbestos in domestic and
public buildings. The structural and chemical dis–homogeneity of
asbestos fibers make the research for the starting causes of patholo-
gies for exposure even harder. The possibility to synthesize a pure
stoichiometric chrysotile allowed to understand important aspects in
the starting of the illness from the chemical and bio–chemical points
of view. Still more important is the possibility to transform asbestos
into not toxic materials, then to be used as raw materials, and also
avoiding in this way to shift the problem of accumulating asbestos for
the future generations.
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Riassunto

Questo lavoro descrive la storia controversa di alcuni silicati di aspetto
fibroso, che per le loro straordinarie proprietà chimico fisiche, sono
stati utilizzati sin dai tempi antichi per ‘riti magici’ e innovazioni tec-
nologiche. Queste fibre naturali, definite amianto o asbesto, a causa
anche del massiccio uso che ne è stato fatto dalla rivoluzione industria-
le in poi, sono risultate essere dannose per salute umana provocando
spesso malattie molto gravi, come il mesotelioma pleurico. L’utilizzo
disinvolto di questi minerali nel passato porta oggi a gestire una no-
tevole problematica non solo sanitaria ma anche ambientale dovuta
alla notevole presenza di amianto soprattutto nelle abitazioni civili
e strutture pubbliche. La disomogeneità strutturale e chimica delle
fibre di asbesto rendono ancora oggi difficoltoso la ricerca delle cause
che scatenano la patologia negli esposti. La possibilità di sintetizzare
uno standard puro stechiometrico di crisotilo ha permesso di chiarire
importanti aspetti a livello chimico e biochimico sullo scatenarsi della
malattia. Ancor più importante è la possibilità di poter trasformare
l’amianto in materiali non tossici da poter riutilizzare come materia
prima evitando così il posticipare il problema a future generazioni
accumulando l’amianto nelle discariche.

Amianto o Asbesto.

Con il termine amianto (che in greco significa immacolato, incorrutti-
bile) ed il suo sinonimo asbesto (che in greco significa inestinguibile,
perpetuo) s’indicano circa  minerali naturali a struttura fibrosa. Solo
sei di questi minerali hanno avuto importanza tecnologica grazie alle
loro qualità tecniche tra cui buona resistenza termica, chimica, ottime
proprietà fonoassorbenti e termoisolanti; essi si legano facilmente con
i materiali da costruzione come gesso, calce, cemento ed anche con
alcuni materiali polimerici tra cui gomma e PVC []. I sei minerali a
cui si fa riferimento sono la Crocidolite, l’Amosite, l’Antofillite, l’Acti-
nolite, la Tremolite ed il Crisotilo. I più importanti dal punto di vista
tecnico sono l’amosite, l’antofillite ed il crisotilo; si possono contare
più di  prodotti e manufatti industriali a base d’amianto.
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L’amianto si trova in natura in vene e fasci di fibre nelle litoclasi o
all’interno della roccia madre ed è presente in molte parti del globo
terrestre in miniere a cielo aperto. Serpentiniti contenenti asbesto
sono largamente diffuse nella parte ovest delle Alpi italiane, in partico-
lare la più grande miniera dell’Europa ovest, si trova presso Balangero,
in provincia di Torino [].

L’impiego dell’amianto per farne manufatti risale a tempi antichi.
Infatti, tracce del suo utilizzo si hanno già nel neolitico, impiegato
per rinforzare materiali in ceramica. Frammenti e oggetti di questo
tipo, risalenti al  a.C., sono stati ritrovati dagli archeologi sia in
Finlandia, Russia centrale e Norvegia, oltre che in alcuni siti lapponi in
Svezia []. Malcolm Ross e Robert P. Nolan hanno trovato conferme
archeologiche di reperti d’amianto per potenziare oggetti da cucina
fino all’età del ferro, in una vasta area della Finlandia, in Scandinavia e
Russia [].

Il termine amianto compare anche in molte ricette esoteriche e
alchimiste già dalla fine III–inizi IV sec. d.C. La parola amianto la si
incontra in un testo di Zosimo di Panopoli (fine III–inizi IV sec. d.C.),
il più antico alchimista di cui possediamo gli scritti autentici, autore di
origine egiziana le cui opere sono state redatte in greco []. Gli Egizi
riconoscono le peculiari caratteristiche dell’amianto, in particolare
lo usano per fabbricare tessuti con cui avvolgere i sovrani nelle pire
loro dedicate, in modo da mantenerne le ceneri separate dal resto del
materiale bruciato []. Questo particolare uso è riportato da Plinio il
Vecchio nella sua opera “Naturalis Historia”, dove lo definisce sostanza
rara e preziosa, impiegata nella confezione dei manti funebri dei Re, in
quanto il fuoco lo rendeva bianco e puro e perciò i sudari confezionati
con esso evitavano la contaminazione delle ceneri reali. Sempre Plinio
il Vecchio ne riporta un altro impiego, che consisteva nel porre intorno
al tronco degli alberi da abbattere un panno d’amianto per attutire
il rumore degli stessi durante la caduta. Da questi usi come tessuto
si evince che, già nei tempi antichi, era nota la sua capacità d’essere
filabile, nonché la sua caratteristica d’isolante acustico.

In antichità l’amianto veniva utilizzato come stoppini per alimenta-
re lampade, tra i primi a farne menzione è Pausania che, nella Periegesi
della Grecia, ricorda una lucerna creata da Callimaco e collocata nel
tempio di Minerva, sull’Acropoli di Atene, in cui l’olio per alimentare
la fiamma era cambiato solo una volta all’anno, nonostante il fuoco
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rimasse acceso giorno e notte. Halleux suggerisce che la descrizione
ricorda quelle delle lampade capaci di ricaricare autonomamente il
proprio combustibile, presenti negli Automata dello ‘scienziato’ Erone
di Alessandria, vissuto tra il I e il II secolo avanti Cristo. []

Quindi, dall’antichità fino all’epoca moderna, l’amianto è stato
usato più per scopi “magici” e “rituali”, anche in aree di grande civiltà
e di progresso tecnico, invece che a fini pratici o per produrre partico-
lari manufatti, come ci si potrebbe aspettare viste le sue eccezionali
caratteristiche e soprattutto la relativa disponibilità di questo minerale
in Natura.

Notizie su questo minerale, inoltre, vengono riportate sporadica-
mente durante tutto il Medioevo e, mentre alcuni ne riconoscevano la
sua genesi minerale, altri, allo stesso tempo, l’attribuivano al regno ve-
getale od animale. Infatti, una credenza popolare diceva che l’amianto
fosse la “lana della salamandra”, ritenendo questo animale in grado di
sfidare e spegnere il fuoco senza danno.

Marco Polo nel Il Milione racconta che nella provincia cinese di
Chingitalis, filando questo minerale si otteneva un tessuto impiegato
per confezionare tovaglie.

egli riferiva che in quel fango vi era un minerale che aveva una specie di
fili come lana. Tali fili vengono seccati al sole e poi pestati in un mortaio
di bronzo e successivamente lavati con acqua, così da essere separati dalla
terra; la terra poi si getta via e i fili di lana vengono filati e con essi si fanno
in seguito delle stoffe [].

Ai confini tra la magia e medicina stavano anche gli usi terapeutici
consigliati da medici e naturalisti fra il medioevo e l’età moderna. In-
fatti, risale al ’ la ricetta del medico naturalista Boezio che dimostra
l’uso dell’amianto nelle medicine dell’epoca:

Dall’asbesto si fa spesso un unguento miracoloso per il’ lattime’ e per le
ulcerazioni delle gambe. Si prendono quattro once di asbesto, due once
di piombo, due once di ruta e vengono bruciate, quindi ridotte in polvere,
vengono macerate in un recipiente di vetro con l’aceto ed ogni giorno, per
una volta al giorno, per un mese l’impasto viene agitato; dopo un mese si
deve far bollire per un’ora e lo si lasci riposare finché non diventi chiaro: poi
si mescola una dose di codesto aceto bianco con una ugual dose di olio di
rosa finché l’unguento non sia ben amalgamato: allora si unge tutto il capo
del fanciullo per farlo rapidamente guarire: per la scabbia e le vene varicose
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le parti vengono unte al tramonto finché non sopravvenga la guarigione. Se
questo minerale viene sciolto con acqua e zucchero e se ne somministra una
piccola dose al mattino tutti i giorni alla donna quando ha perdite bianche,
guarisce subito [].

L’amianto è rimasto presente nei farmaci sino agli anni ’ per due
tipi di preparati: una polvere contro la sudorazione dei piedi (conte-
nente in parti uguali un talco boro–silicato ed amianto in polvere) ed
una pasta dentaria per le otturazioni e per il mal di denti (contenente
ossido di zinco e amianto).

La produzione di amianto, a fini commerciali, è cominciata con
il crisotilo nella a parte del XIX secolo: Italia, Canada e Russia vi
hanno dato inizio fra il  ed il , seguite, prima della a Guerra
Mondiale, da Sud Africa ed Australia.

L’industrializzazione dell’amianto in Italia

La prima utilizzazione dell’amianto da parte dell’industria risale agli
ultimi decenni dell’. La rivoluzione industriale portò ad un grande
aumento dell’utilizzo dell’ amianto nel corso del ° e ° secolo
massicciamente utilizzato nelle macchine a vapore, fulcro tecnologico
di quella rivoluzione. Un primato alla diffusione dell’amianto spetta
anche all’Italia quando nella seconda metà del ’, una gentildonna
lombarda, tale Candida Medina Coeli Ferganzi di Gordona Val Chia-
venna, si adoperò per valorizzare le cave della Val Malenco (So) di sua
proprietà.

L’Italia presentò alcuni campioni del minerale all’Esposizione Uni-
versale di Parigi nel . Il mercato mondiale per circa dieci anni
fu mantenuto dagli Italiani fino a quando, sul finire del secolo, non
vennero scoperti giacimenti più ampi di quelli italiani e ricchi di mate-
riale più pregiato in: Canada, Rhodesia (attuali Zambia e Zimbabwe),
Australia e Russia.

Nel , l’austriaco Ludwig Hatschek ottiene il brevetto per l’uso
del composto cemento–carta–amianto e battezza la sua invenzione
“ETERNIT” dal latino “aeternitas“ (= eternità).

Nel  nasce lo stabilimento ETERNIT di Casale Monferrato
(Al, Piemonte, Italy):  metri quadrati di estensione, di cui 
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coperti, fondato dall’ingegnere italiano Adolfo Mazza (tra l’altro fu
proprio l’ingegnere italiano a costruire nel , la prima macchina
per la produzione di tubi a pressione in cemento–amianto). L’ETER-
NIT di Casale Monferrato rappresentò il più grande stabilimento di
manufatti in cemento–amianto d’Europa. Dal  al  le persone
impiegate nello stabilimento furono circa ; negli anni ’ occupava
circa  persone, salite a circa  nel ’ e stabilizzate intorno a
 sino agli anni ’; negli anni successivi il numero di addetti dimi-
nuì progressivamente fino alla chiusura dello stabilimento di Casale
Monferrato avvenuta nel giugno .

In questi ottant’anni, l’ETERNIT divenne popolarissima, nel 
vengono messe in commercio le famose fioriere, nel  fanno la loro
comparsa le lastre ondulate, in seguito usate spesso per tetti e capanno-
ni; sino alla fine degli anni ’ i tubi in fibrocemento rappresenteranno
lo standard nella costruzione di acquedotti.

Venne impiegato in scuole, ospedali, palestre, cinema oltre che in
tutti i settori industriali. Nella seconda metà degli anni ’ proprio in
seguito ad un incendio di carrozze ferroviarie, allora isolate con sughe-
ro, anche in Italia si impose l’esigenza di coibentare tutte le carrozze
ferroviarie con amianto, l’uso si diffuse quasi contemporaneamente
anche nella coibentazione delle navi.

Una tragedia annunciata

Tutti i silicati che compongono la famiglia dell’amianto, però, a lungo
termine rilasciano fibre dell’ordine di grandezza le quali possono
essere facilmente inalate, provocando gravissimi danni alla salute e
quindi in molti paesi europei ed extraeuropei n’è stato proibito l’uso,
come in Italia con riferimento al decreto legislativo n.  del  Agosto
 e alla Legge n.  del  Marzo .

La scoperta delle patologie legate all’amianto non é delle più recen-
ti, soprattutto per l’asbestosi.

I primi casi di malattie legate all’inalazione di amianto asbesti sono
riportati in Francia ed in Gran Bretagna nel  [], dove si parlava di
fibrosi polmonare associata all’esposizione ad amianto.

Tuttavia, solo dopo la prima indagine epidemiologica sistematica
condotta da Doll nel  su tessili inglesi si é iniziato ad ammettere
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una correlazione tra l’esposizione a fibre di asbesto e l’insorgenza di
tumori polmonari []. Nel  Wagner e collaboratori riportarono 
casi di mesotelioma osservati nel corso dei cinque anni precedenti in
una parte del Sud Africa dove esistevano piccole aziende che trattavano
amianto.

Cinque anni dopo la comunità scientifica internazionale suggellò
definitivamente l’esistenza di effetti cancerogenetici dell’amianto: in-
fatti nel  furono pubblicati gli atti della Conferenza organizzata nel
 dalla New York Academy of Sciences sugli effetti biologici dell’
asbesto []. Nonostante queste evidenze di possibile effetto patologico
dell’amianto sulla salute umana, fu utilizzato massicciamente nelle
navi, negli edifici e nella quasi totalità delle armi utilizzate in quegli
anni. Oggi le malattie correlate all’esposizione di amianto sono tre:
l’asbestosi, il cancro del polmone ed il mesotelioma.

I fattori che concorrono a determinare la patogenicità dell’amianto
possono essere raggruppati in tre categorie:

— fattori di forma: la forma fibrosa, ove per fibra si intende una
forma allungata in cui il rapporto lunghezza diametro è mag-
giore di / (definizione WHO; World Health Organisation).
Molti studi indicano la frazione di fibre molto lunghe e sottili
come le più patogene;

— fattori chimico–mineralogici: la struttura del minerale, la com-
posizione chimica ad esempio la presenza di ioni ferro nella
fibra rimovibili da parte di chelanti, o il rilascio di radicali liberi
da sospensioni acquose delle fibre), la reattività delle superficie
[, ];

— biopersistenza: il tempo di persistenza della fibra in vivo, nei
tessuti prima di essere disciolta o eliminata.

L’asbestosi è una patologia cronica, tipicamente professionale e
consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto
polmonare e conseguente diminuzione delle funzionalità polmonari.
Il carcinoma polmonare si verifica anche per esposizioni a basse dosi
ed il fumo di sigaretta aumenta la probabilità di contrarlo.

Il mesotelioma è un tumore raro della membrana di rivestimento
del polmone (pleura) o dell’intestino (peritoneo), fortemente associa-
to all’esposizione a fibre di amianto anche a bassi dosi.
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La particolare struttura degli inosilicati e fillosilicati

I  minerali più importanti dell’amianto appartengono a due diversi
gruppi mineralogici dei silicati: gli inosilicati e i fillosilicati.

Gli inosilicati sono costituiti da anioni polimerici in cui la catena
può essere semplice, i pirosseni, dove l’anione ha formula generale
(SiO)-

n, oppure doppia, gli anfiboli, con formula generale (SiO)-.
Del gruppo degli anfiboli fanno parte i minerali amosite, crocidolite,
antofillite, tremolite, actinolite.

I fillosilicati hanno una struttura caratterizzata da strati tetraedrici
dove ogni (SiO)- ha in comune con i vicini tre atomi d’ossigeno. A
questi appartengono i serpentini, di cui fa parte il crisotilo con le sue
due modificazioni polimorfe lizardite ed antigorite.

È importante precisare che la lizardite e l’antigorite sono inseriti
nello schema della serie mineralogica dell’asbesto per completare il
gruppo dei serpentini ma che non fanno parte della famiglia degli
amianti in quanto non hanno le sue stesse caratteristiche fisiche né la
sua carcinogenicità.

Tra tutti gli asbesti il più utilizzato è stato il crisotilo che rappresen-
ta circa il % della produzione mondiale di amianto. Le sue ottime
caratteristiche chimico–fisiche e la sua natura microcristallina di nano-
tubo destano molto interesse in campo scientifico soprattutto per le
sue eventuali applicazioni alle nanotecnologie ed allo studio di quei
meccanismi chimico–biologici che ne causano la patogenicità. Il termi-
ne crisotilo deriva delle parole greche χρυσος = oro e πτιλος= fibra
ed in natura si presenta più frequentemente, come già accennato, in
aggregati fibrosi, morbido al tatto, opaco e di colore bianco.

La struttura cristallina del crisotilo è cilindrica ed è costituita da
strati T–O avvolti concentricamente, con gruppi idrossilici legati al
magnesio orientati verso la superficie esterna (conferendogli un com-
portamento idrofilico). Questo permette di superare il misfit tra lo
strato tetraedrico e quello ottaedrico, che è caratteristico di questi
silicati.

Di questo minerale si conoscono due politipi, caratterizzati da un
diverso impilamento degli strati, il clinocrisotilo e l’ortocrisotilo; una
modificazione che viene considerata polimorfa, perché caratterizzata
da una diversa orientazione dell’asse della fibra, il paracrisotilo.

Il crisotilo naturale come gli altri serpentini presenta una grande
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eterogenicità in quanto da campione a campione si osserva una va-
riazione sia morfologica sia chimica. Inoltre la distribuzione delle
dimensioni dei diametri interni ed esterni delle fibre cambia notevol-
mente. Questo dipende presumibilmente dalle condizioni di crescita
del minerale, e quindi dalla località in cui esso si forma. Il ferro è pre-
sente in tutti gli amianti naturali; negli anfiboli più comuni crocidolite
ed amosite, il ferro è costitutivo dei minerali stessi che presentano le
seguenti formule:

— Crocidolite: (Na+)(Fe+)(Fe+)(Si, Al, Fe+)O(OH)

— Amosite: (Fe+Mg+)(SiO)(OH)

Oppure sostituisce in quantità variabile ioni d’analoga carica e
dimensione quali il magnesio nel crisotilo. Numerose prove hanno
dimostrato che il ferro è responsabile della patogenicità degli amianti
grazie a delle ricerche fatte con la desferrioxamina (molecola capace di
chelare fortemente gli ioni ferro) dove si è dimostrato che è in grado
di inibire in vitro la patogenicità degli amianti. Questo suggerisce che
il ferro contenuto nella fibra catalizzi la produzione di ROS (Reactive
Oxygen Species) quali il radicale ossidrile e lo ione superossido.

Perché sintetizzare l’amianto?

Fin dalla metà dello scorso secolo furono tentate sintesi di serpentini
con lo scopo di studiare l’origine di questi minerali e di comprendere i
fattori con cui si ordinano gli strati T–O e l’effetto sulla struttura degli
ioni estranei.

Presso il Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” di Bologna si
è messo a punto una metodologia di sintesi idrotermica, altamente
riproducibile che permette di ottenere nanocristalli di crisotilo sintetici
come unica fase, avente morfologia e stechiometria definita [].

Lo scopo principale di ottenere nanocristalli di crisotilo puri è quel-
lo di utilizzarli come standard di riferimento per condurre studi sulla
sua citotossicità e carcinogenicità evitando le problematiche dovute
all’etereogenicità del crisotilo minerale. Inoltre questi nanocristalli di
crisotilo sintetico sono stati con successo utilizzati per studiare l’inte-
razione con cellule, mitocondri e proteine del siero [,]. Sono state
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anche studiate le modificazioni morfologiche, strutturali e chimico–
fisiche nel crisotilo sintetico dopo incorporazione di Fe, Ni e Ti. È
stato sintetizzato crisotilo drogato con Fe tra . e .% in peso che
ha mostrato, mediante uno studio spettroscopico FTIR, una parzia-
le sostituzione del ferro al Si e al Mg. La sostituzione del Fe nella
struttura cristallina del crisotilo produce un appiattimento della cur-
vatura degli strati di brucite osservati per il crisotilo stechiometrico
e ne modifica le proprietà meccaniche. Recentemente è stato messo
in evidenza come la presenza di minime concentrazioni di Fe nella
struttura del crisotilo sintetico siano sufficienti per conferirgli evi-
denti caratteristiche tossiche [,]. Appare quindi importante potere
realizzare uno studio interdisciplinare in cui l’indagine biochimica è
messa in relazione con le caratteristiche chimico–fisiche, superficiali,
strutturali e morfologiche di asbesti sintetici e fasi serpentiniche non
fibrose opportunamente drogate con ioni metallici.

Dal terrore del passato a risorsa per il futuro?

L’amianto maggiormente diffuso nell’ambito dell’edilizia è stato il
crisotilo, seguito in minor concentrazione dalla crocidolite e amosite.
Nel caso specifico del cemento amianto la concentrazione dell’amian-
to si aggira nell’intervallo del –%. È opportuno ricordare che le
discariche non risolvono il problema nel tempo, ma lo tramandano
alle generazioni future: è pertanto importante studiare una strategia
che permetta di inertizzare i RCA (Rifiuti Contenente Amianto) e
sfruttarli successivamente come raw materials nella produzione di
materiali secondari. Esistono vari processi idonei all’innocuizzazione
di RCA, che hanno lo scopo di ridurne od eliminarne completamente
la pericolosità. Questi comprendono processi di condizionamento i
matrici di diversa natura o processi che intervengono direttamente
sulla struttura fibrosa del minerale stesso. I primi riducono la perico-
losità delle fibre di amianto mediante un’azione di “contenimento”
all’interno di una determinata matrice, mentre i secondi provvedono
ad una “trasformazione” del prodotto mediante una modifica della
struttura fibrosa. I principali processi di trasformazione di RCA si
basano su trattamenti chimici per azione di acidi forti e su trattamenti
termici o meccano chimici. Una delle problematiche maggiormente
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rilevate nel riciclaggio dell’amianto è il riutilizzo delle materie prime
derivanti dai processi di trasformazione chimica indicate dalla tabel-
la b del Dlgs /. Difatti tutti i processi attualmente noti per
la trasformazione chimica dell’amianto (vetrificazione, litizzazione,
vetroceramizzazione, modificazione meccano chimica, produzione
di clincker) richiedono costi elevati dal punto di vista economico–
energetico; pertanto la maggior parte degli RCA e dei MCA (Materiali
Contenente Amianto) vengono interrati in apposite discariche. In let-
teratura è noto lo studio della trasformazione del crisotilo ad opera di
microrganismi, in particolar modo di lactobacillus casei e plantarum, i
quali, grazie ad un metabolismo eterofermentativo, producono acidi,
in particolar modo acido acetico e acido lattico. Questi acidi hanno
la capacità di interagire con lo strato brucitico delle fibre di crisotilo
strappando a tale substrato ioni magnesio. La sottrazione degli ioni
magnesio inducono una perdita della natura fibrosa dell’asbesto e
quindi alla sua interazione tossica con la superficie alveolare.

Presso il Dipartimento di Chimica “G. Ciamician” dell’Alma Mater
Studiorum, è stato ideato e messo a punto un processo di trasforma-
zione di manufatti in cemento–amianto.

Il processo per decomporre le fibre di amianto (principalmente cri-
sotilo) contenute all’interno dei manufatti di cemento–amianto, è stato
brevettato da Chemical Center S.r.l. (brevetto europeo: EP.),
il quale opera nel settore delle analisi ed in particolare nell’ecoinnova-
zione.

Il processo prevede di utilizzare quantità di siero esausto, avente un
pH acido per decomporre a temperatura ambiente la fase cementizia
(%) e liberare le fibre di amianto (%) in essa inglobate, fibre che
verranno poi denaturate e decomposte in ioni magnesio e silicato
utilizzando altre quantità di siero di latte esausto in un processo idro-
termico chiuso a / °C e circa  bar di pressione, in completa
sicurezza, escludendo l’ immissione di fibre di amianto in aria effet-
tuando tutto il processo di trasformazione del materiale contenente
amianto in completa immersione nei rifiuti liquidi acidi delle industrie
agroalimentari. Il processo suddiviso nelle due fasi: ) decomposizione
del Carbonato di calcio con liberazione in acqua delle fibre di amianto
e ) decomposizione delle fibre di amianto. In entrambe le fasi non si
ha mai dispersione di fibre di amianto in aria perché tutte le due fasi
del processo avvengono sempre in siero di latte esausto. Il processo
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denatura due inquinanti: amianto e siero esausto e recupera metalli
Mg, Ca, Ni, Mn, produce carbonato di calcio nanostrutturato per l’
edilizia, idropittura, concime e fertilizzanti per l’ agricoltura e a fine
processo non produce rifiuti liquidi o solidi.
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Gli scritti giovanili di Vincenzo Comi

Vincenzo Comi’s youthful writings

D P

Summary

Vincenzo Comi’s writings, published right after graduating from the
University of Naples that probably occurred in the year , are a
valuable indication of the scientific debate that took place toward the
end of the sixteenth century.

Thanks to his close friendship with Melchiorre Delfico, his coeval,
he managed to get acquainted and to collaborate with Lazzaro Spallan-
zani, Pierre Thouvenel and Alberto Fortis. Vincenzo Comi took part
in the debates over The Divination Wand, On the Nitro’s Mineral Ori-
gin, On the New Nomenclature of Chemistry and On the Abandon
of the Phlogiston’s Theory.

Riassunto

Questo lavoro prende in considerazione gli scritti di Vincenzo Comi,
immediatamente successivi alla laurea, conseguita a Napoli, proba-
bilmente nel . Grazie all’amicizia con Melchiorre Delfico, suo
conterraneo, conosce e collabora con: Lazzaro Spallanzani, Pierre
Thouvenel e Alberto Fortis. Vincenzo Comi partecipa al dibattito
sulla bacchetta divinatoria e sull’origine minerale del nitro e scrive
sulla nuova nomenclatura chimica e sull’abbandono della teoria del
flogisto. È interessante avere questa testimonianza delle discussioni
che animarono la comunità scientifica alla fine del XVII secolo.
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Questo lavoro prende in considerazione gli anni immediatamente
successivi alla laurea di Vincenzo Comi, conseguita a Napoli, probabil-
mente nel . Dai suoi scritti verranno evidenziati alcuni temi che
caratterizzarono il dibattito scientifico alla fine del XVIII secolo.

Vincenzo Comi nasce nel  a Torano Nuovo, piccolo centro vici-
no alla città di Teramo, nella quale si trasferirà per studiare. Frequenta
l’università a Napoli e, grazie all’amicizia con Melchieorre Delfico,
suo conterraneo, conosce importanti scienziati e inizia a collaborare
con alcuni di loro. [, p. –]

Una sua lettera del  novembre , a Berardo Quartapelle ci aiuta
a comprendere l’ambiente culturale dell’epoca:

Carissimo mio Signor D. Berardo. Baciate le mani al latore di questa. Egli
è il celebre uomo, Spallanzani, che da questa capitale si riconduce costà.
Ieri sera tornammo dal Vesuvio dove ci siamo trattenuti due giorni per
osservare le produzioni vulcaniche. Io ho avuto il piacere di accompagnarlo,
e credetemi che non poteva essere maggiore per essere stato istruttivo. A
me sembrava che il Vulcano, quale animale ragionevole, mostrato si fosse in
tutte le sue comparse e modificazioni a codesto grande osservatore, il quale,
con coraggio eccelso e intrepidezza, visitava luoghi difficili. Egli rientrerà in
Pavia ricco di bellissime produzioni. Dovrete adorarlo a tanti riguardi, ed io
v’invidio [, p. –].

Spallanzani non manca di riportare questo incontro nel suo Viaggio
alle Due Sicilie:

Dopo l’aver scritto queste mie osservazioni sopra l’eruttata lava del Vesuvio,
considerata dalla sua origine fino al suo termine, le quali io feci in compagnia
del sig. dottor Comi Abruzzese, giovane nelle scienze fisiche e mediche
d’alte speranze [, p.].

Il primo lavoro di Vincenzo Comi è datato novembre : Memoria
Mineralogica Fisico Medica sull’Acqua Minerale di Salerno e suoi circondari
ed è la risposta, quasi immediata, alla Dissertazione Chimico Medica sul-
l’Acqua Minerale di Salerno di Remigio Ferretti, professore di Medicina,
edita appena due mesi prima. Il Comi si firma Giovine Professore di
Medicina e scrive:

Non mancheranno di quelli, che al vedermi adottare l’idrogene, ed altri
nomi della nuova Nomenclatura in conseguenza delle nuove dottrine, mi
tacceranno da credule chimico alla moda. Ma se fossero eglino intimamente
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convinti, come io lo sono dell’inaspettata risoluzione dell’acqua in gas idro-
gene (aria infiammabile) e in oxigène (aria non infiammabile) operata da
chimici di prima sfera (. . . ) e non ignorassero la grande influenza de’ di lei
principi suddetti alle fondamentali operazioni della natura, o senza scuotersi
alla luce, mi lascerebbero in pace, o io stesso li vedrei di botto miei seguaci.
Ritenendo inoltre la formazione originale de’ nomi suaccennati, a riserba di
quelle voci, di cui le terminazioni hanno del francese, ho creduto esentarmi
dall’errore imperdonabile, nel quale molti vogliono incorrere facendosi
un pregio o un dovere di mascherarli del proprio idioma. Un linguaggio
nascente, di facile convenzione, di comune servizio, adottabile per doppi
titoli, tuttochè non perfetto, dee rimanere originale per non involgerlo negli
imbarazzi, e nelle difficoltà [, p. ].

È evidente la diversità dal Ferretti, che, a proposito di nomenclatura,
scrive:

Sebbene il nome aria fissa sia improprio, pur tutta volta l’adotto, perché è
molto più abbarcciato del gas selvaggio, vinoso, mefitico, calcareo, cretoso,
dello spirito elastico delle acque minerali, dell’aria delle fermentazioni,
dell’acido mefitico, aereo, cretoso, e carbonico in fine.[, p. ]

Ben argomentate sono le critiche del Comi alle analisi effettuate dal
Ferretti, egli nega la definizione di acqua epatica e marziale, avendo
lui rilevato solo la presenza dell’acido carbonico e

un forte puzzo di asfalto, ch’io inclinava molto a crederlo un nuovo gas
particolare, ma che risultasse dalla sua combinazione col gas idrogène come
accade nel gas idrogène solforato, e fosforato. I valentissimi signori Fortis e
Thouvenel, ai quali io andava comunicando tali pensieri, applaudendo le mie
idee, non seppero essere lontani dalla stessa opinione; ma già convenimmo
sulla necessità di esaminare bene la cosa e soggettarla a sperimenti, che
doveano essere diretti a separarlo coi mezzi opportuni dall’enorme quantità
del gas acido carbonico, ed analizzarlo a parte per le proprietà [, p.].

Il lavoro del Comi viene recensito nella sezione Libri nuovi degli
Opuscoli scelti con queste parole:

La più singolare proprietà osservata dall’Autore in quest’acqua si fu un forte
lezzo di asfalto che gli ferì l’odorato avvicinandosi alla sorgente. L’indole
dal terreno circostante gli risultò tutta mofetica. Non trovò in quell’acqua
que’ principj che vi avea trovati il sig. Ferretti; ma bensì lungi di accusarlo di
inesattezza spiega per quali plausibili ragioni accada di sovente che in diverse
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circostanze s’abbiano dagli esploratori delle acque minerali diversissimi ri-
sultati. In generale questo piccolo volume contiene molte ed utili cognizioni
chimiche, istruzioni mediche, e una veramente dotta illustrazione di quelle
acque minerali [, p. ].

Nello stesso volume compare una Memoria dell’abate Giuseppe
Olivi, dell’Accademia delle scienze di Padova, indirizzata al Comi, che
si sofferma sul nuovo gas chiamato idrogeno asfaltico.

Scortato dalla conoscenza estesa dello stato attuale della Fisica e della Chimi-
ca voi progrediste di un passo in questa carriera, considerando come ridotta
allo stato permanente gassoso una emanazione, un lezzo di asfalto, che si
sprigionano da quella sorgente, dopo aver rimarcato il gas acido carbonico
(aria fissa) che ne forma la più bassa atmosfera, e che viene fatto di scoprire
generalmente estesa radente terra a tutto quel prato, nel quale la sorgente
si manifesta; voi rimarcaste ancora un penetrante odore di asfalto, che esiste
nell’atmosfera più superiore, e che sensibilmente ferisce ancora gli odorati
meno squisiti. Riflettendo alla costante perennità di questa emanazione,
e della sua continua invariabilità ad onta dei cambiamenti di temperatura
dell’aria, voi deduceste, che quel lezzo non poteva provenire da particole
asfaltiche elevate e tenute semplicemente sospese per il calorico; suppo-
sta ancora controversa dalla maggior parte de’ moderni Chimici esistenza
del calore centrale. Vi rimaneva dunque a riconoscere questo lezzo come
una permanente combinazione, e a considerare questa sensazione d’asfalto
come l’effetto d’un fluido aeriforme, nella composizione del quale essenzial-
mente entrasse questo bitume. Ma tuttavia restava a decidere, se le particole
asfaltiche fossero tenute in dissoluzione dallo stesso acido carbonico, op-
pure formassero parte costitutiva di un’altro gas. (. . . ) Riflettendo a sì fatte
difficoltà voi giustamente escludeste l’opinione dell’esistenza delle particole
asfaltiche sciolte dal gas acido carbonico. (. . . ) Escluse queste opinioni voi
foste guidato a considerare l’esalazione di asfalto come in istato di un fluido
aeriforme, di cui l’asfalto costituisce una parte essenziale (. . . ) a cui vi piac-
que di dare il nome di gas idrogeno asfaltico; e che appunto a lui si dovesse
la piccante sensazione asfaltica così forte nell’atmosfera di quella sorgente.
(. . . ) Naturalisti vostri compagni in quel viaggio e nostri amici comuni i
Sigg. Fortis e Thouvenel, avrebbe meritato e per vostro e loro consenso la
confermazione delle opportune esperienze. Ma l’impossibilità di eseguirle,
in cui vi trovaste, ci lasciò tuttavia nella dispiacenza di non poter portare una
maggior sicurezza nella decisione di questo importante argomento. Una
difficoltà però, che sorge a questa vostra maniera di considerare l’asfalto
combinato all’idrogeno, come il carbonio, il fosforo, il solfo, si è che questi
principj per quanto sappiamo sono indecomponibili e semplici; e si sa che
un principio semplice, com’è l’idrogeno, si combina spesso con alcuni di
quelli, e forma un composto gassoso senza che nasca alcuna scomposizio-
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ne. L’asfalto per lo contrario è una forma composta, di cui conosciamo i
principi costituenti. Noi non potremmo adunque inserire, che dell’asfalto
succeda come del solfo, del fosforo, del carbonio: le circostanze sono diver-
se; l’analogia non è in tutto corrispondente; la deduzione non è dunque
sicura. Per quanto poi sappartiene alla nomenclatura di questo gas, siccome
esso è prodotto dall’unione dell’idrogeno e del carbonio, noi gli dovremmo
ritenere il nome, che ai fluidi così composti fu stabilito dalla nuova nomen-
clatura, il nome cioè di gas idrogeno carbonato esprimente la natura dei
principj, dei quali è composto. (. . . ) Che se poi si volesse esprimere colla
sua denominazione il particolare odore di asfalto, ch’è quanto a dire la sua
genesi da quel bitume, si potrebbe al nome di idrogeno carbonato indicante
la sua natura aggiungere un’altra voce, che mostri la sua origine dall’asfalto
e denominarlo gas idrogeno carbonato asfaltico [, p. –].

L’abate Olivi chiude con alcune parole di stima e invita Vincenzo
Comi a continuare gli studi dei gas:

io vi consiglio di entrare in questo campo degno dei vostri talenti [, p. ].

Vincenzo Comi ha progetti diversi e già, nel corso del , conce-
pisce Il Commercio Scientifico d’Europa col Regno delle Due Sicilie, una
pubblicazione bimestrale di divulgazione tecnico scientifica che ri-
porta gli articoli pubblicati in tutto il mondo. Cerca e subito trova
numerosi soci promotori tra nobili, politici e religiosi. Il primo volume
del Commercio esce nel marzo del  ed altri con cadenza bime-
strale fino all’ultimo, il sesto, apparso nel febbraio del .Vincenzo
Comi nella prefazione al primo volume, scrive:

Se la pochezza della mia età, dei miei talenti e delle mie sostanze, negatemi
dalla barbara sorte, non mi permette in circostanza di produrre original-
mente gran cosa a vantaggio dei miei compatriotti, la sola soddisfazione
che mi resta, è quella di stabilire con quest’opera un mezzo opportuno di
propagare in tutto il regno le conoscenze nuove, che di giorno in giorno
mi somministrano le nazioni dotte di Europa, onde le scienze e le arti che
decidono della ricchezza e della felicità d’uno stato siano portate al loro
punto di perfezione [, p. ].

Il Commercio Scientifico è la seconda rivista di divulgazione scientifica
in Italia dopo la Biblioteca fisica d’Europa di Luigi Valentino Brugnatelli
uscita nel .
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La scelta fra gli articoli di Vincenzo Comi è stata guidata dalla
esigenza di conoscere quali erano i suoi interessi, le sue idee ed avere
una panoramica dei temi che appassionavano l’ambiente scientifico.

Dal volume I, sezione Brevi articoli miscellanei di scoperte, di osser-
vazioni, e di notizie letterarie, un articolo, senza alcuna indicazione
dell’autore, dal titolo: Proseliti del nuovo sistema chimico francese, di cui
propongo qualche passo.

Il signor Kirwan, dopo aver combattuto in favore del flogisto, sulla cui difesa
egli scrisse un trattato, ha finalmente deposto le armi, e si è dichiarato pel
nuovo sistema con una candidezza di spirito che fa veramente onore a’ suoi
talenti. Il sig. Giuseppe Black professore nell’università di Edimburgo, a cui
la chimica deve le più grandi obbligazioni è già di questo numero come si
rileva da una lettera al signor Lavoisier: eccone un pezzo «Vi è pervenuta a
notizia che io procurava di far comprendere ne’ miei corsi a’ miei allievi
il principio e le spiegazioni del nuovo sistema da voi così felicemente in-
ventato, e che io comincio a raccomandare a loro come più semplice, più
connesso, meglio sostenuto dai fatti che l’antico sistema. E come potrei
fare io altrimenti? Le numerose sperienze da voi fatte in grande e così ben
immaginate sono state istituite in tutte le circostanze con tale diligenza, e
con un’attenzione sì scrupolosa, che nulla può essere più soddisfacente delle
prove, alle quali voi siete pervenuto. Il sistema da voi fondato su questi fatti
è legato così intimamente con essi, sì semplice, e sì intelliggibile che deve
riscuotere sempre più delle approvazioni di giorno in giorno, e sarà adottato
da un gran numero di chimici che sono stati lungo tempo abituati all’antico
sistema. Non bisogna fermarsi a convincerli tutti: voi sapete benissimo che
l’abitudine rende schiavo lo spirito della maggior parte degli uomini, e fa ad
essi credere e rispettare le più grandi assurdità. Devo confessarvi che io stes-
so ne ho provato gli effetti; essendo stato abituato per trent’anni a credere, e
ad insegnare la dottrina del flogisto conforme si poteva avanti alla scoperta
del vostro sistema, io ho lungo tempo provato una grande avversione pel
nuovo sistema che presentava come erroneo quel che io riguardava come
una sana dottrina; quest’avversione intanto, che non derivava che dalla forza
della sola abitudine, ha scemato per gradi convinto dalla chiarezza delle vo-
stre dimostrazioni, e dalla solidità del vostro piano. Benchè vi siano sempre
alcuni fatti particolari, di cui la spiegazione sembra difficile, io sono convinto
che la vostra dottrina è infinitamente meglio fondata che l’antica; e sotto
questo rapporto esse non possono essere suscettibili di paragone. Ma se la
forza dell’abitudine impedisce alcuni degli antichi chimici d’approvare le
vostre idee, i giovani però saranno ben lontani da sentire la medesima forza,
ed eglino si abbandoneranno tutti al vostro partito.» (. . . ) Il sig. Giobert di
Torino scrivendo al sig. Berthollet intorno alla combustione di differenti
corpi nell’acido marino oxigenato così soggiunge in fine della lettera: «Io
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mi dimenticava di dirvi che dopo le sperienze da me fatte sull’acido mari-
no oxigenato, (. . . ), io mi sono determinato a rinunciare al flogisto, ed io
ho finalmente osato di calar la visiera, nell’annunciarmi in Italia il primo
proselito della nuova teoria, malgrado gli sforzi di molti de’ nostri Chimici,
i quali per mancanza di fatti e di ragioni cercano di combatterla a via di
disprezzo; ma è d’uopo che si accordi a loro del compatimento a causa della
loro cattiva situazione, perché nel momento ch’eglino credonsi dispensati
dallo studio, e in istato di trattar da maestri, devono riconoscersi scolari» [,
p. ].

L’articolo, riporta anche le opinioni diverse:

I sigg. Delametherie e de Luc proseguono nonostante a vomitare la loro
rabbia contro la nuova dottrina chimica. Mi scrive il sig. Zimmermann
da Brunswik colla data dell’  dello scorso mese dell’anno corrente, che
il sig. Wiegler chimico del più gran nome in Allemagna ha pubblicato
una eccellente dissertazione, nella quale egli rifiuta solennemente la nuova
Dottrina [, p. ].

Nel II volume del Commercio un titolo attira l’attenzione: La vera
baccheta divinatoria ossia il mineroscopo Thouveliano difeso. Memoria
istorico–epistolare del professore Vincenzo Comi diretta al Sig. Duca di
Riaro gentiluomo di camera di S.M.N.S. Ecco l’incipit:

Eccellenza, se nel mondo vi è stata cosa, che in materia di fatto abbia messo
a maggior segno in ridicolo i pensamenti dello spirito umano, ella è senza
dubbio la bacchetta divinatoria [, p. ].

Dopo un lungo richiamo storico con la descrizione dei vari tipi di
bacchetta e dei modi di usarla:

Dopo il succinto dettaglio fatto finora dei differenti modi di usare la bacchet-
ta divinatoria, e supposto ch’essi abbiano ad essere, per riuscire bene, come
da noi sono stati descritti senza che né l’impostura, né una vana credenza vi
contribuiscano punto, non si lusinghi ciascuno di possedere indistintamente
la virtù di operare cotesto prodigio [, p. ].

Il Comi inizia la descrizione del Mineroscopo:

L’istrumento di cui va egli premunito per agevolarne le ricerche, è appunto
un giovine dell’età di  anni in circa, naturale del Delfinato col cognome
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Pennet che possiede il dono della bacchetta divinatoria. Questo è il Minero-
scopo, cioè scopritor delle miniere, la macchina vivente, (. . . ) Il sagacissimo
Thouvenel è stato il solo tra i dotti che ne abbia saputo trarre un partito in
favore della scienza e l’unico che lo abbia squinttinato in tutti i punti di vista
con gli occhi dell’osservazione e con i principi scientifici. Pria che si fosse
portato in Napoli questo eccellente fisico col suo Mineroscopo nell’anno
, allorquando io dimoravo colà, confesso il vero, che la bacchetta divi-
natoria era per me un oggetto ignoto, e di cui la storia non avea giammai
richiamato, come cosa d’importanza, né la mia ferma attenzione, né la
mia curiosità. Essa in una parola altro valore non aveva presso di me che
quello di ogni altra chimera. Fui buon grado al chiarissimo naturalista Ab.
Fortis, (. . . ) per avermi fatto nascere il desiderio di saper cosa ella fosse in
sostanza. Egli fu che stando contemporaneamente in Napoli, mi passò a
notizia, che vi era l’egregio Thouvenel di ritorno da Sicilia, e con lui un
giovane dotato di proprietà tutt’affatto singolari e di cui si serviva, come di
un istrumento, per ascoprire delle miniere sotterranee. Io non indugiai a
mostrarmi vago di entrare in famigliarità con il primo, il non mi era noto
che per i prodotti de’ suoi talenti, ed osservare scrupolosamente il giovine
Pennet nelle sue stupende operazioni, onde potessi farmene una giusta
idea. (. . . ) lo guardai ben bene, e lungi dallo scorgervi una sveltezza, ed una
sagacità di spirito, io non ravvisai per sua buona fortuna, che l’impronta di
una sufficiente stupidezza, che non potea mettere nello stato di esercitare a
forza d’inganni il suo mestiere. (. . . ) Si presentò la combinazione, per me
felice, che il celebre Thouvenel, inseparabile dal suo Mineroscopo, stava
sul punto d’intraprendere un viaggio per la Puglia e per altre province del
Regno. Come estraneo ed ignaro de’ luoghi avendo necessità di una guida
nazionale, che gli servisse, per così dire, d’interprete, la scelta d’essergli
compagno cadde sopra di me [, p. –].

Il racconto del viaggio è dettagliato con le osservazioni e le descri-
zioni del comportamento di Pennet quando trova una miniera:

Un tremore di tutte le membra, e un acceleramento delle pulsazioni delle
arterie fino ad aumentarne il terzo in un dato tempo. (. . . ) segni differenziali
di alcune miniere, o di altre sostanze sotterranee [, pag –].

Questa pubblicazione fu inserita, qualche anno dopo, in La guerra
dei dieci anni, raccolta polemico fisica sull’elettrometria galvano–organica.
Nella nota degli editori:

Il suo merito consiste soltanto nell’esattezza dei pezzi che contiene, e il suo
pregio nell’importanza stessa della quistione. Desso è il parallelo di tutto ciò
che da  anni è stato scritto in Italia sopra l’Elettricità organica, e sopra la
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minerale, sì l’una, che l’altra applicabili al che è quanto da dire, alla ricerca
delle miniere, e dei metalli sotterra [, p. ].

La lettera del Comi viene criticata in quanto:

scritta un po’ troppo all’infretta, per quanto appartiene all’ordine, e negli-
gentemente in quanto allo stile [, p. ].

La mia impressione è che la difesa del mineroscopo non sia appas-
sionata e manca il carattere che spinge a comprendere e a provare,
caratteristica dell’agire del Nostro. Fortis si lamentò, in diverse lette-
re con Delfico del Comi, perchè ritardava la pubblicazione del suo
resoconto. [, p. ] Forse come Spallanzani, il Comi cercava di pren-
dere le distanze da Thouvenel e dal suo mineroscopo, senza rovinare
l’amicizia con il Fortis.

Il Comi, nel suo viaggio, arriva a Molfetta dove visita il Pulo:

Egli è un anfiteatro quasi circolare, che ha di circonferenza  palmi
napoletani all’incirca, e  palmi di profondità. Le pareti, che cingono questo
vuoto, si allontanano qualche volta dalla perpendicolare, ma somigliano
generalmente assai più ad un cilindro cavo, ed ad un cono rovescio, o ad un
cratere [, p. ].

Il Pulo fu scoperto nel  da Alberto Fortis, probabilmente su
indicazione del canonico Giuseppe Maria Giovene. Nel VI volume
del Commercio viene inserita la lettera di Vincenzo Comi a Melchiorre
Delfico, che già visitò nel febbraio del  il Pulo di Molfetta con
Fortis e Zimmermann, dal titolo: Riflessioni sulla miniera minerale del
Pulo di Molfetta seguite dall’analisi chimica della pietra nitrificante dello
stesso Pulo per servire da supplemento al viaggio sul medesimo soggetto del
sig. Zimmermann Consigliere e Professore di storia Naurale ecc. (. . . )[,
p.] Il titolo è già una dichiarazione di posizione. Infatti indica il Pulo
come una miniera minerale e confida all’amico:

sul riflesso che potessi riuscirvi degno di ammirazione o di derisione ch’io
abbia il coraggio di sostenerlo.

Alcuni passi della lettera per illustrare gli aspetti della polemica.

La novità inaspettata di un nitro minerale urtando con le idee comuni su
la natura di questo sale neutro non potè schivare tra i nostri Fisici e il suo
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discropitore signor Fortis delle contese le più clamorose ed ostinate. A dir
vero non vi volea di più a far che i primi lo dichiarassero per una mera impo-
stura, e come oggetto che non valeva la pena che se ne facesse alcun motto.
Sostenevano questi, e con ragioni tuttavia assicurate da’ fatti irrefragabili
che la generazione del nitro non può effettuarsi che sulla superficie della
terra a contatto coll’ambiente e ne’ luoghi ove le materie organiche vanno
in putrefazione. Dopo una siffatta idea dovettero essi in conseguenza far
guerra al proposto nitro minerale che non poteva essere compatibile colla
loro opinione secondo il significato che i medesimi si rappresentavano della
parola miniera. Ora da ciò cosa appare che abbiano essi voluto intendere
per siffatta denominazione, onde si sono indotti a combattere la mineralità
del nostro sito?(. . . ) Ma se il nitro che senza dubbio all’aria si produce non
è né una pianta, né un animale, né un tartufo, cosa mai sarà nella triplice
classificazione degli esseri della Natura? (. . . ) Lasciando ora d’insistere dav-
vantaggio su d’un tale argomento di nomenclatura, per la di cui soluzione
non senza vergogna si sono cercati puerilmente degli oracoli in Parigi da
qualche nostro professore italiano, credo di non detrarre in alcun modo
al merito grande del discopritore sig. Fortis, se io oso di allontanarmi an-
cora dalla sua opinione relativa all’origine del nitro. Io non arrivo a saper
sostenere con lui come una verità di fatto, che il nitro trovandosi bello e
formato nell’interiore delle pietre del Pulo, non v’è bisogno della influenza
dell’ambiente per la sua produzione. (. . . ) Sebbene io non abbia potuto
verificare decisivamente questa di lui proposizione col mettere a cimento
dentro nel vuoto la nitrificazione della pietra del Pulo per mancanza d’una
macchina pneumatica voglio però impegnarmi di riuscire a farne conoscere
il mio parere coll’aiuto de’ fatti seguenti. Per dimostrare in primo luogo ad
evidenza se il nitro o le sue parti costituenti cioè l’acido nitroso e l’alcali
vegetale, sieno preesistenti nell’interiore della pietra del Pulo avanti la sua
comparsa sulla di lei superficie, non v’ha che l’analisi chimica. Obbligato
io da tanti riguardi a secondare le voglie del celebratissimo sig Thouvenel
ritornai da viaggio nel , e il mio impegno di giudicare queste dispute
ch’erano allora in vigore, m’accinsi ad analizzare un pezzo della pietra
suddetta che noi avevamo distaccato nel Pulo da un masso ben carico di
efflorescenza nitrosa [, p.].

Tralascio per questioni di spazio la descrizione delle analisi effettua-
te.

Da ciò e dalle esperienze surriferite risulta che nella pietra nitrificante del Pu-
lo non v’è un atomo di nitro nè de’ suoi componenti che preesista avanti alla
sua comparsa sulla di lei superficie. Egli è dunque necessità di conchiudere
che questa sostanza si va progressivamente generando sulla faccia esterna
della pietra in contatto con l’ambiente. Quantunque io non sia in grado
di produrvi ulteriori fatti più decisivi in conferma di questa mia conchius-
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sione, riflettendo non di meno ai principii costituenti dell’acido nitroso
che fa la parte essenziale del nitro non posso, per modo di esprimermi,
non riguardarla come un experimentum crucis. Se pare siffatta proposizione
a prima vista un po’ troppo ardita, l’analisi e la sintesi di questa sostanza,
che io possa esporvi in breve, non mancheranno di darvene una piena
convinzione. (. . . )Non so, mio celebre amico, come si possa aver coraggio
di difendere un’opinione non assistita per alcun verso da essi, cioè che il
nitro, e in conseguenza l’acido nitroso preesista nell’interiore delle pietre,
ove mancano gli elementi che lo compongono. (. . . ) Benchè io ignori le
condizioni più segrete che favoriscono la nitrificazione, pur mi lusingo di
non averla dell’intutto sconosciuta [, p.].

Lo scritto è del  ma già Vincenzo Comi ha spostato i suoi
interessi: ha aperto a Teramo il suo primo stabilimento di cremor
tartaro a cui ne seguiranno altri tre sparsi tra gli Abruzzi e le Marche.
Negli anni successivi intraprenderà altre iniziative industriali, con
alterne fortune. Gli eventi politici lo porteranno a scegliere l’esilio e
poi a candidarsi e ad essere eletto nel parlamento della Repubblica
Partenopea. Ma questa è tutta un’altra storia.

Conclusioni

La scelta di presentare lunghe citazioni degli articoli di Vincenzo Comi
è dovuta alla necessità di far conoscere il personaggio, le sue idee, i
suoi lavori e avere una testimonianza coeva del dibattito fra alcuni
scienziati alla fine del XVIII secolo. Per la contestualizzazione dei vari
temi rimando ai testi di Abbri, Ferrone e Pasta.
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Summary

The documents, most of which unpublished, from which this current
study stems, have been retrieved in the private archives of Professor
Giuseppe Maria Nardelli (Gubbio  — Perugia ). The original
seat of the ancient sources is the Gubbio Section of the Italian State
Archive. Only a few have been studied with sufficient degree of scien-
tific interpretation. Ordering and developing these private archives is
the main goal of the Giuseppe Maria Nardelli study project, which
aims at spreading and perpetuating the memory of the Professor as
he was called by friends and admirers.
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. Lo scritto è stato realizzato con una sezione introduttiva (§ , , ., .) di Giuseppe
Marino Nardelli, così come la cura generale del lavoro. Impostazione del testo, documenti
e molti contenuti della parte sperimentale sono invece da attribuire al secondo autore, lo
scomparso Giuseppe Maria Nardelli.





 Giuseppe Marino Nardelli, Giuseppe Maria Nardelli

Riassunto

Il presente lavoro serve a formalizzare in modo ulteriore il Progetto di
Studio prof. Giuseppe Maria Nardelli, a divulgare l’attività di riordino
ai fini di notifica dell’archivio privato storico–scientifico, a segnalare
l’avanzamento del Progetto. Si rendono noti documenti dedicati a
Calci e a calcinari, fornendone una lettura chimica come nelle inten-
zioni di chi originariamente li ha raccolti. Si ringraziano la Sezione
dell’Archivio di Stato di Gubbio, la dott.ssa Patrizia Biscarini, il sig.
Bruno Ambrosini.

. Il Progetto di Studio prof. Giuseppe Maria Nardelli

Esso esprime ciò che i famigliari fanno per tenere viva la memoria
dello studioso eugubino e per non dissipare il lavoro di una vita. Giu-
seppe Maria Nardelli [], [] operò, all’inizio della propria carriera,
con una laurea in Farmacia, presso la azienda Angelini. Laureatosi
poi in Biologia, esercitò nel tempo la docenza di materie scientifiche
in Istituti Superiori e di Etnobotanica all’Università di Perugia, fu
giornalista e storico. È stato insignito del premio Bonomelli e della
Medaglia d’Oro della Società Italiana per il Progresso delle Scienze
(SIPS)[]. È stato consigliere della Accademia Italiana di Storia della
Farmacia, socio corrispondente della Deputazione di Storia Patria per
l’Umbria, ospite a Roma del Nobile Collegio Chimico Farmaceuti-
co [], Vicepresidente dell’Istituto di Ricerche e Documentazione
sugli Antichi Umbri. Come rotariano è stato Presidente di Club e
insignito del Paul Harris Fellowship. Riconosciuto come importante
studioso umbro, interdisciplinare, eclettico e analitico, si è proposto al
panorama culturale emancipando tematiche locali a livello nazionale
e internazionale. Di spicco i contatti giovanili con Konrad Lorenz, la
conoscenza col Nobel Daniel Bovet in seno alla SIPS, più tardi con il
fisico Angelini che lo introdusse alla Accademia dei Lincei, con il Victo-
ria and Albert Museum. Significative le collaborazioni con il ceramologo

. Il riconoscimento fu assegnato per un lavoro di storia e didattica delle scienze
[]. Nel corso della medesima cerimonia il premio Nobel Luc Montagnier, scopritore
del retrovirus responsabile dell’AIDS, fu insignito della Laurea honoris causa dall’Ateneo
bolognese.
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Timothy Wilson dell’Ashmolean Museum di Oxford, con esponenti del-
l’Università ed i contatti con la Fondazione Benetton. Dopo la sua
scomparsa, diffusa da molteplici fonti di informazione, il primo ricor-
do ufficiale si è tenuto a Gubbio il //, nella Sala Consiliare
Comunale, dove è stato presentato un rilevante lavoro postumo [].
Dati lo spessore del personaggio, la sua produzione e i suggerimenti
giunti da esponenti del mondo della cultura, sono state annunciate
pubblicamente le seguenti attività, ricomprese sotto il nome del citato
Progetto di Studio: ordinamento dell’archivio privato con la finalità
della notifica ad Archivio di interesse storico; pubblicazione della bi-
bliografia completa; ultimazione e stampa dei lavori inediti; premio
alla memoria. Lo studio delle carte e la loro schedatura, per espressa
volontà dello studioso, sono stati affidati alla dott.ssa Patrizia Biscarini;
premio e progetto hanno ricevuto il patrocinio del Comune di Gubbio
e dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti.

. L’archivio privato storico scientifico

La curatrice dell’archivio ha iniziato la descrizione delle carte nel
settembre . Si sta procedendo ad una sua rilevazione e quantifi-
cazione, secondo la traccia concordata con il dott. Mario Squadroni,
Soprintendente archivistico per l’Umbria. Dallo spoglio finora sono
stati rinvenuti appunti manoscritti, copie autorizzate di documenti
d’archivio, immagini, articoli, riviste. La datazione delle fonti della
famiglia parte dal XIX sec., i documenti di G. M. Nardelli datano dal
. Le carte in oggetto, molto ben tenute, sono spolverate e tutte
condizionate in camicie conformi ai termini di Legge. Le cartelle

. La Nazione, Il Messaggero, Il Soleore, Avanti!, Corriere dell’Umbria, Giornale dell’Um-
bria, ANSA, AgenziaStampaItalia, Agenzia stampa quotidiana del Comune di Gubbio, TeleRa-
dioGubbio; in area scientifica: Scienza e Tecnica, SCI–list, Atti e Memorie AISF, Bollettino della
Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, Medicea.

. Presentazione del Progetto di Studio prof. Giuseppe Maria Nardelli, Biblioteca Spe-
relliana di Gubbio, //. Alla conferenza stampa, introdotta dal Sindaco di Gubbio,
hanno partecipato esponenti del settore archivistico, della Deputazione di Storia Patria per
l’Umbria, autorità regionali, docenti universitari, studiosi locali.

. Si parla di schedatura delle carte in quanto il lavoro di sistemazione dell’archivio
privato è nella fase iniziale; tale operazione comprende la descrizione di ogni singolo pezzo
archivistico al fine di rilevarne la quantità e la qualità.
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originali sono mantenute e inserite in nuove buste. Di valore è stato
ritenuto il materiale iconografico raccolto. Alla fine del  il Soprin-
tendente ha effettuato presso l’abitazione della Famiglia una visita del
locale dove sono raccolte le carte dello studioso ed una loro prima
ricognizione, cui ne è seguita una seconda nel . Durante tali visite
è stato espresso apprezzamento per quanto fatto ed auspicata una rapi-
da notifica. Ad oggi sono state create  buste, contenenti  fascicoli,
relative alla serie Studi e Ricerche. Materiali Preparatori. Questo mate-
riale abbraccia i seguenti ambiti: Botanica, Fitoterapia, Etnobotanica,
Medicina popolare e Antropologia, Biodiversità, Biodiversità storica,
Storia della Farmacia, Storia della Medicina, Storia della alimentazio-
ne, Ceramologia applicata, Storia della chimica, Storia dei materiali,
dell’industria e tecnologie locali, Iconografia botanica, medica, farma-
ceutica, Didattica della scienza, Alimentazione, Recupero botanico di
parchi e giardini storici, Giornalismo scientifico e di agenzia. Sono sta-
te raccolte tutte le citazioni post mortem, organizzati  incontri pubblici
e stampate  opere postume.

. Termini e definizioni

Per calce aerea [], [], secondo le fonti “calce” o “calcina”, si in-
tende un legante aereo per edilizia oltre che un agente disinfettante
ottenuto per cottura del Calcare puro (tra ° e °C) in “calcinai”
o “calcinari”. Dalla cottura si ottiene la Calce viva (CaO) disponibile
per lo spegnimento stechiometrico con ottenimento della Calce idrata
o spenta, Ca(OH). La calce idraulica invece è preparata a partire
dalla Marna (CaCO %–%) o Marne calcaree e Calcari marnosi
(rispettivamente –% e –% di CaCO) [] quindi da materiali
che contengano un certo tenore in argille o alluminosilicati cotti a
≈°C.

. Calcare ad alto titolo con assenza totale di Marna, Sabbie, Argille, loro componenti
e terra vegetale. Di pezzatura –cm di diametro (max. cm) per ottenere solo un –%
di incotto. In passato il Calcare da calce era cotto in forni statici verticali ed oggi in quelli
rotanti a ciclo continuo. La zolle di calce viva ottenute dalla cottura e polverizzate, più
raramente, erano disponibili anche per un indurimento aereo diretto a contatto dell’aria e
della umidità atmosferica.

. UNI EN –:; UNI EN –:; UNI EN : HB.
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.. I documenti di storia della chimica, materiali e tecnologia

Nardelli aveva rintracciato un gruppo di fonti antiche ed aveva co-
minciato a interpretarlo, come emerge dalla prima schedatura del
suo archivio. La documentazione raccolta e da lui chiosata è quasi
del tutto inedita e sarà fruibile in trascrizione, fotocopia o fotografia
presso il medesimo, una volta ordinato e notificato. Nella scheda n. ,
relativa alla busta , della serie Studi e Ricerche. Materiali Preparatori
dell’Archivio G. M. Nardelli, si fornisce la prima ricognizione del ma-
teriale, conformemente alle linee della Soprintendenza. Il vantaggio
dell’accesso a questo archivio privato in generale e a questo corpus di
carte nello specifico sarà quello di trovare in forma subito disponibile
e ben organizzata copie di fonti antiche, trascrizioni, appunti, interpre-
tazioni, utili riferimenti archivistici, chiari spunti di studio per la storia
delle scienze e per la storia locale, indicazioni per proseguire il lavoro
avviato. Ciò anche nell’ottica della pubblicazione postuma dei lavori
da lui iniziati. Ulteriori informazioni sul soggetto produttore di questo
archivio privato sono disponibili nel sito della Deputazione di Storia
Patria per l’Umbria. Nel sottofascicolo . della b.  (Tabella ), i Vari
documenti d’epoca, con relativa segnatura archivistica, su Calci e calcinari
(secc. XVI–XVIII), tutti in riproduzione fotostatica, sono: Bando della
calcina () emanato dal Gonfaloniere e dai Consoli di Gubbio; Uscite
del Monastero di S. Pietro anni – per spese varie effettuate per il
Calcinaro di Valcodana di proprietà del monastero; Indici delle Riformanze
XVI–XVII secolo; Spese per la costruzione del calcinaro, cavatura di pietra,
giornate di fuoco e sfornatura () e secondo calcinaro di Colognola; Spese
del Monastero di S. Pietro per trasporto di bovi e lavatura di pietra nel fosso
a forza di bracci; Spese fatte per il Calcinaro e per la fornace della Badia di
Piazza (); Quantità di materiali laterizi prodotti presso il fornaciotto
di Piazza (); Spese del monastero di S. Pietro per la costruzione di una
grande fornace.

Questa serie di documenti che segnaliamo era stata reperita e rag-
gruppata dal Nardelli per dare vita a più lavori differenti, tutti di tipo
storico–scientifico. Tali carte, volutamente raccolte in un unico grup-

. La numerazione potrebbe essere provvisoria poiché preliminare all’ordinamento
finale.

. www.dspu.it.

www.dspu.it.
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Tabella . Scheda n. : b. , Documenti di storia della chimica e tecnologia dei materiali
b8 [Documenti di storia della chimica e tecnologia dei materiali] (a.2008–a.2010)

fasc. 1 Calce, saponi e minerali
Contiene 2 sottofascicoli

1.1 [Calce]
Contiene appunti manoscritti con indirizzi, formule chimiche, indicazioni archivisti-
che, calcoli, indicazione pesi, cambio monete, trascrizioni e sintesi del contenuto di
documentazione d’archivio, commenti; fotocopie di vari documenti d’epoca, con rela-
tiva segnatura archivistica, su Calci e calcinari (secc. XVI–XVIII), conservati presso
SASG; fotocopie della voce enciclopedica Calce di due opere a stampa.

1.2 [Bandi su Salnitro e Tartrato]
Contiene fotocopie di documenti d’epoca, con relativa segnatura archivistica: docu-
mento a stampa di un avviso di appalto di Polvere e Salnitro (a. 1629) emanato dal
duca Francesco Maria Della Rovere; bando a stampa su Salnitro (a. 1642) emanato
dal cardinale Antonio Barberini, camerlengo; notificazione a stampa sulla manifat-
tura del Cremor di Tartaro (a. 1802) emanata dal Prot. Apost. Alessandro Lante
(documenti conservati presso SASG).

fasc. 2 Storia Chimica dei Minerali e Mineralogia
Contiene 3 sottofascicoli

2.1 [Miniera aurifera]
Contiene fotocopie di un documento d’epoca, con relativa segnatura archivistica:
Storia della Miniera Aurifera Argentifera (situata vicino a Sassoferrato) (XVII sec.),
conservato presso SASG.

2.2 [Grotte Monte Cucco]
Contiene n. 2 copie di fotocopie di un documento d’epoca, con relativa segnatura
archivistica: Lettera del conte Girolamo Gabbrielli all’Abbate Giambattista Passeri
nella quale gli descrive tuttociò che osservò nelle Grotte di Monte Cucco (XVIII sec.),
conservato presso SASG.

2.3 [Miniere Gubbio]
Contiene fotocopie di un documento d’epoca, con relativa segnatura archivistica:
Delle miniere del Territorio di Gubbio, Lettera di Gio. Girolamo Carli all’Em. Rev.
Principe, il Sig. Card. Gio. Francesco Stoppani, Arcivescovo di Corinto (XVIII sec.),
conservato presso SASG.

po, sono accomunate da una serie precisa di fattori, quali: la natura
quasi totalmente inorganica dei materiali citati; le competenze chimi-
che e tecnologiche necessarie oggi all’interpretazione e comprensione
di questi documenti; le competenze tecniche da mettere in campo in
quel tempo per il trattamento dei materiali descritti; l’impatto sociale
che tali materiali avevano e il loro uso nella tradizione territoria-
le. Purtroppo soltanto su Calci e calcinari sono state lasciate alcune
speculazioni. Su tali documenti focalizzeremo l’attenzione.
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.. I documenti su “Calce e calcinari” dal  al 

Gubbio ha una tradizione molto antica in merito all’uso e fabbricazio-
ne della calce e in particolare della calce aerea dati i siti di produzione
presenti e la materia prima utilizzata, cioè il Calcare puro ad alto titolo.
Nardelli voleva testimoniare questa vocazione territoriale nei confron-
ti della calce aprendo la propria ricerca con un passo della metà del
XII secolo, tratto dalla vita di S. Ubaldo, vescovo e patrono di Gubbio.
Tale brano scritto dal biografo Giordano [], [] narra uno dei fatti
della vita del Santo che, gettato nella calce, non ne ricevette ingiuria.
Inoltre l’atto di pietà conseguente, avuto dal religioso nei confronti del
proprio aguzzino, sarà motivo del fatto che egli diventerà protettore
dell’Arte dei muratori e scalpellini, loro Università o Corporazione:

. Item cum murus civitatis edificaretur qui erat super vineam episcopi,
fecerunt in eo latrinam quod in ipsam vineam defluebat eamque sordi-
dam turpemque reddebat. Pro quo vir Domini Ubaldus ad locum perrexit
opusque humiliter prohibuit dicens «Nolite filioli nolite vinee nostre ymo
Christi et ecclesie tantam iniuriam inferre». . Is autem qui preerat operi
adeo moleste prohibitum tulit et episcopum cum iniuria repulit et eum in
cementum unde murus construebantur cadere fecit, de quo totus infectus
surrexit et summa cum patientia ad ecclesiam rediit. Unde cives commoti
volebant domum eius qui hoc fecerat destruere et eum perpetuo patria
privare. . Sed vir Domini populi tumultum benigne compescuit dicens:
«Fratres et filii nolite iniuriam servi que modica vel nulla est vindicare quia
Dominus sputa flagella et allapas ad ultimum crucem et mortem sustinuit
nec tamen inde vindictam sumpsit nec Petro id tentare volenti permisit
dicens: Mille gladium in vaginam (Gv. ,). Itaque nec ego pati debeo vos
illi quicquam mali inferre et a modo illum sine me nequaquam potestis
ledere». . Sicque illum vocatum et ante se prostratum elevavit dicens:
«Fili parcat tibi omnipotens Deus», et obsculatus est eum. Hec ideo diximus
ut agnoscatis quante humilitatis et patientie fuerit homo».

Otre alle evidenze costruttive cittadine, ad alcune fonti trascritte dal
Menichetti [], tale aneddoto conferma l’uso di questo materiale nella
pratica edilizia locale nel Medioevo. Tuttavia un impiego palese della
calce aerea, a Gubbio, già in epoca romana imperiale, è testimoniato

. Il brano descritto da Giordano, biografo coevo di Ubaldo, ha una trascrizione di
François Dolbeau e una traduzione italiana dal latino di don Angelo M. Fanucci.
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dal Teatro (I sec. a.C.) e dal mausoleo di Genzio re dell’Illiria [] per
le cui edificazioni fu usata nella composizione del cemento romano.

.. Le fonti

Molti dei documenti raccolti sulle calci sono stati rintracciati nelle
Riformanze cittadine e nei relativi Indici (secoli XVI e XVII), (Fig. ).
Ai nostri scopi, un documento sulla calce del // cita:

La calcina s’appalti. A chi pare e piace che si che deva appaltare la Calcina
in questa Città e stabilirsi l’appalto a chi ne facesse miglior partito, purché
non s’alterasse il prezzo d’essa più di quel ch’ora si vende, e per tale appalto
s’eleggessero doi cittadini che havessero carico di far Capitoli per tale appalto
in quel modo che loro conosceranno esser di più utile e maggior servizio e
li cittadini, ponghi la balla nella bossola rossa affermativa et a chi non piace
nella bossola negativa.

Dal Menichetti [] sappiamo, inoltre, che l’Arte dei Magistrorum
lapidum et Petraiolorum è esistente almeno dal  e che con il passare
del tempo incorpora altri mestieri specializzati collaterali tra cui i
Calcinari che convergono nell’Arte dei muratori. Gli storici locali non
hanno mai compiuto uno spoglio a fine scientifico dei documenti
trovati, non hanno dato interpretazioni tecniche in merito, né raccolto
carte allo scopo di delineare una storia dei materiali, tecnologie o
della chimica. Ciò invece ha fatto il Nardelli sanando una lacuna.
Tra i documenti trovati uno è del , in cui: “uno staro di calcina
costa  soldi (corrispondenti a  grossi e  bolognino)” utile ad una
prima ricostruzione economica. Fondamentale poi risulta un elenco

. Si rammentino i Libri II, V, VI del De Architectura di Marco Vitruvio Pollione.
. Sezione di Archivio di Stato di Gubbio (poi SASG), F. Comunale, Riformanze, ,

cc. r, v. L’atto è trascritto anche da Piero Luigi Menichetti []. Si fa presente che
gli Indici delle Riformanze sono elenchi che citano in ordine alfabetico e/o per soggetto
molti documenti contenuti nelle medesime. Le Riformanze sono registri che riportano
documenti, atti ed emanazioni pubbliche redatti da un notaio, che ne è il cancelliere. Sono
la vita pulsante della città

. Dalle numerose note autografe, appunti in cui compaiono unità di misura, volumi,
calcoli stechiometrici, costi, equivalenze, specchietti riassuntivi e tabelle di conversione, il
ricercatore dimostra un approccio sempre analitico e scientifico.

. SASG, F. Armanni, I–F–. Il documento è anche in Menichetti, pp. –, [],
dove si riferisce che in un atto del : “ stari di calcina costavano  fiorini e soldi ,
ossia  bolognini lo staro, ossia  soldi”
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di voci dedicate alle calci in epoca ducale rintracciate negli Indici
delle Riformanze; ottima base per sviscerare il tema della calce. La
traduzione dell’elenco è la seguente:

— Calce venduta a misura;
— Calce di Loreto;
— Appalto della calce;
— Calcina per l’opera del castello di S. Benedetto;
— Prezzi della calce dal  al ;
— Discussione sulla calce;
— Soprastanti della calce;
— Calce da provvedere per la fabbrica dell’“Arce” ();
— Capitoli di chi fa la calce;
— Calcinario da farsi.

Come estrapolato da Nardelli, i calcinari potevano essere realizzati
in modo estemporaneo sul luogo di consumo, compatibilmente con
le condizioni del posto, con la distanza dalla materia prima e con la
durata del lavoro, funzionali ad una specifica opera edile:

Si decide che per riparare il condotto si faccia un calcinaio e per cuocerlo si
fornisca una soma di legne per contadino, che sono più comodi e vicino al
calcinaio e si eleggono per questo  «soprastanti a cuocer il calcinaio».

Quanto al costo della calce invece si segnala che è molto diffici-
le creare paragoni e ricostruire l’intero profilo monetario cittadino
(mutamenti politici, differenze monetarie tra Comuni e poi Stati):

Si lamentano che il prezzo è stato aumentato al calcinaro a  grossi e mezzo
lo staro e si decide che il prezzo non si alteri ma si dia per grossi  lo staro al
calcinaro conforme lo Statuto a pena di  scudi di multa.

. Della Rovere Duchi di Urbino.
. Sovrintendenti: verificatori di prezzi e regole.
. Papa Leone X (–) voleva fare costruire a Gubbio un’enorme fortezza, “Arce”.

Non fu mai realizzata, ma furono iniziati i lavori di reperimento dei materiali e forse
l’organizzazione dei cantieri.

. L’arco temporale di tale documentazione va dal  al .
. SASG, F. Comunale, Riformanze, , c. v (//).
. Ivi, Riformanze, , c. v (//).
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E ancora:

Die ultima dicembris . Per parte e commissione dell’Ill.mi Sig.ri Gonfalo-
nerio di giustizia, e Consoli del Populo della Città di Gubbio in virtù del
consiglio generale. Per il presente e publico bando si ordina, e comanda a
tutti fornacciari, e venditori e compratori di calcina che nessuno da hora
in poi ardischi di venderla e comprarla più di grossi sei lo staro, et che
sia giusto al Calcinaro sotto pena tanto al venditore quanto al compratore
di due scudi per ciaschuno staro e per ciaschuna volta che contrafarà, un
quarto della qual pena guadagnarà l’Accusatore l’altro l’esequtore, et il resto
s’applicarà ad arbitrio dell’Ill.mo Magistero.

Si deduce invece l’attenzione posta a un bene che si configura come
essenziale, indispensabile e per questo a prezzo imposto o almeno
regolamentato in tutela e beneficio della intera collettività: “Calces
ad sufficientiam coquere” e ancora “Non manchi la calce, pena un
ducato per ogni volta che manca”. Relativamente alla calce significative
sono anche altre carte inedite del  dedicate ai “Capitoli per il
forno pubblico”; ancora rivolte ai prezzi del ; sulla nomina di 
soprastanti per tassare e regolare; del  sulla vendita di bolognini
 per staro, “et essent qui se obligant ad grossos duos tantum pro
staro”; del  per “Appalto con patti della calcina per  anni di
vendita al prezzo di Grossi  lo staro alla misura di Gubbio, più 
stara a gratis al Comune per il contratto che può acquistare legna
per il calcinaro”. Nel proseguire dei secoli,  e , importanza
assumono gli elenchi di spesa sostenuti dal Monastero olivetano di S.
Pietro a Gubbio [] [].

.. Quale calce e materia prima

Dalla toponomastica [], dalla geologia del territorio eugubino, dalla
consapevolezza che si potevano raggiungere temperature non molto
superiori ai °C, possiamo facilmente capire che per “calce” o

. Ivi, Riformanze, , c. r ().
. Ivi, Riformanze, , c.r (//).
. Ivi, Riformanze, , c.r ().
. Ivi, Riformanze, , c.r (//).
. Ivi, Riformanze, , c. r (//).
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“calcina” nei documenti è da intendersi sempre calce aerea. La
materia prima, salvo alcune eccezioni, si trovava vicina o sul luogo
stesso del calcinaro. Il Calcare usato per la produzione della calce
eugubina era Calcare con un titolo in CaCO del –%, appar-
tenente alla formazione della Maiolica giurassica a scaglia bianca.
Tuttavia, sempre dalla toponomastica e dalla presenza in determi-
nate aree del territorio di calcinari settecenteschi più tardivi, siamo
all’inizio rimasti perplessi per il fatto che essi si trovassero in zone
caratterizzate da Marne, quindi non da Calcare puro. In realtà geo-
logicamente la cosa non deve trarre in inganno. Infatti, come nel
caso del Calcinaro di Colognola funzionante nel , forse in quello
della Badia di Piazza attivo nello stesso anno o anche in quello di
S. Andrea del Calcinaro (prossimo alla località Padule di Gubbio) si
possono rintracciare filoni di un Calcare definito volgarmente Pa-
lombino. Qui negli strati di Marne arenacee appartenenti al Miocene
medio, oggi usate per la produzione dei leganti idraulici, si inter-
calano banchi di Calcari litici detti Calcareniti costituiti da detriti
calcarei e rocce carbonatiche ad alto titolo ricompattate (CaCO %
o addirittura pari alla Maiolica). Ecco spiegato il motivo di queste
locazioni apparentemente ambigue di certi calcinari, che afferivano
comunque a formazioni di Calcare in sostanza puro.

.. I Luoghi

Secondo le fonti rintracciate i calcinari potevano essere stabili o tem-
poranei e la loro presenza dipendere oltre che dalla posizione della
materia prima anche dalla struttura da costruire o soltanto risanare.
In alcuni casi “calcinaro” e “fornace” da laterizi potevano essere in sim-
biosi, poiché i mattoni cotti servivano al “rifoderamento” del forno del
calcinaro e la calce alla costruzione e alla manutenzione della fornace.
Qui di seguito sono elencati alcuni luoghi in cui si dovevano trovare
tali strutture. Il calcinaro del Monte Foce, per il quale Nardelli nei suoi
appunti scrive: “Cave e calcina c’erano a Villa Stacciari sopra la grotta
dell’Angelo e a fianco”. Poi dalla rilettura del Cenci [] si conosce che:

. Siti di produzione, modalità operative, limitazioni tecnologiche rendono
inequivocabile questo dato.

. Come nel caso della Abbadia di Piazza, sua fornace e loro edificazione.
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“Nelle cessioni del monastero di S. Ubaldo alla canonica di S. Mariano
erano beni in cui esiste un mulino ad acqua in Foce Camignano con
le sue pertinenze e situato «in loco qui dicitur Calcinarius»”. Nel
tempo si incontra il Calcinaro di Valcodana noto attraverso i pagamen-
ti del Monastero di S. Pietro in Gubbio (–). Il Calcinaro e
la fornace della Abbadia di Piazza si rintracciano dalle “Spese varie,
gennaio , tra cui quelle per una fornace e per un calcinaro” così
come dalle spese per gli “Alimenti dati agli operai”. L’esistenza e
attività di fornace e calcinaro presso Piazza proseguiranno in modo
documentato fino al . Per la costruzione dell’Abbadia di Piazza
occorre anche il calcinaro di S. Stefano noto dalle “Spese occorse
per cuocere il calcinaro in S. Stefano per bisogno di quella Badia [di
Piazza] nel mese di Giugno ”. Il calcinaro di Colognola, censito
sempre nel  è rintracciabile da un atto che ne riassume le spese,
sostenute dal citato Monastero di S. Pietro dove, data la locazione,
erano utilizzate le Calcareniti. Forse l’unico calcinaro antico rimasto
in tutto il territorio eugubino, usato fino ad epoca recente, è quello di
S. Donato che, sebbene privo di valorizzazione e in totale abbandono,
resta visibile, di fatto integro nel rivestimento in laterizio, nel condotto
calcinante e nella cava antica ad esso afferente. Dal Barbi [] integria-
mo inoltre: il Fosso della Calcina (S. Benedetto Vecchio), S. Andrea
del Calcinaro (Padule), il Calcinaio (S. Marino di Montelovesco), il
Fosso del Calcinaio (Dondana e Coltortora), i Calcinari di: Bagelata,
Casamorcia, Colcelli, Coltortora, Dondana, Sioli.

. Documento CLXVIII maggio , in []. Si tratta dei beni del convento sul monte
Ingino in cui si trova conservata la spoglia del patrono di Gubbio. Dalla citazione si ricava
l’esistenza dei calcinari nel Medioevo e sempre da essa, con l’esplorazione di campo, si
deduce dove tale sito avrebbe dovuto essere, cioè lungo il corso del torrente Camignano.

. SASG, F. Corporazioni soppresse S. Pietro (poi FSP), , cc. r–v. Toponimo non
rintracciato, esiste solo Valcodale (Castello di).

. Toponimo Piazza, esistente e vicino alla località Mocaiana di Gubbio, in [].
. SASG, FSP, , n. , c. r.
. Ivi, FSP, , n. , cc. r–r.
. Ivi, FSP, , n. .
. Ivi, FSP, , n. .
. Sito presso il fiume San Donato e vicino alla millenaria omonima chiesa.
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.. Trattamento e usi

I documenti fino ad ora menzionati citano le pratiche tipiche del-
la produzione della calce aerea quali: la “cavatura” della pietra, il
trasporto della “legna grossa ed in fascine al calcinaro” per cui si
era “pagati per traginare” con buoi, il trasporto della materia pri-
ma dal punto di estrazione al calcinaro ed il trasporto della calcina
al cantiere. Riceviamo anche una sostanziale conferma del tipo di
legante prodotto che è dunque certamente aereo, quella dello spe-
gnimento stechiometrico della calce viva a calce idrata. Tra le voci
delle “Spese del Monastero di S. Pietro per la costruzione di una
grande fornace” (da laterizio) figurano quelle per l’“Acquisto della
calcina, lo smorzamento di detta calcina (some ), il trasporto di
pietra o calcina, la lavatura della pietra”. Da quanto scritto si ha
conferma dell’intero ciclo produttivo della calce aerea ed idrata per
“smorzamento” ricevendo anche un’altra indicazione di una fase
fondamentale del ciclo: quella del lavaggio a mano della pietra nel
fosso adiacente al calcinaro, dovendo essa essere pura, assente di
terra vegetale o scisti. L’acqua era quindi un elemento fondamentale
per i calcinari che spesso si trovavano proprio lungo i suoi corsi:
calcinaro S. Donato e del Fosso della Calcina a S. Benedetto Vecchio.
Dalle carte si hanno indicazioni sui giorni necessari al “rifodera-
mento del calcinaro” che notoriamente è in laterizio locale e per cui
servivano “ giornate di  capomastro più  garzoni”. Sono censiti il
“tempo del foco” ossia le  giornate di produzione della calce più 
per la “sfornatura” (pulizia del calcinaro) per un ciclo che è quindi
a campagne. Molte altre notizie si desumeranno dagli Indici delle
Riformanze (XVII secolo) dedicati a “Calcina, e Gesso = Fornace”
da laterizi. Da essi impatti economici del combustibile, volumi dei
materiali e costi potranno essere ulteriormente stabiliti. La calce
era usata come: legante aereo da costruzione in malta con funzione
cementante, negli impasti dedicati al riempimento dei muri a sacco,
per la stuccatura delle facciate alla francescana o per il loro rivesti-
mento completo, quindi per la realizzazione degli intonaci. Quale
disinfettante aspecifico la calce viva era aspersa sui tetti e sulle travi

. SASG, FSP, , non numerato.
. Indici delle Riformanze, Libro I, anni ,  e seguenti.
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dei solai, usata in stalle e fabbricati, in condotte, cimiteri, fossi, solchi
agresti e nelle vigne come riportato dalla tradizione popolare. Un
uso della calce noto, ma a cui si pone di solito meno attenzione, si
trova infine nella ricetta per l’ottenimento del sapone []:

— Liscivia (con apporto di NaCO) [],
— Calce viva some :,
— Cenere some  


:,

— Legna e fascine (?):,
— Sale libbre  (:).

In relazione alla calce aerea e idraulica dall’Ottocento ad oggi molta
attenzione è stata data in Gubbio storia delle risorse e delle industrie opera

[] in cui sono citate le forme preindustriali e industriali.

Figura . Indici delle Riformanze, secoli XVI-XVII. Particolare tratto da una
immagine proveniente dall’archivio fotografico privato di Giuseppe Maria Nardelli.

. SASG, FSP, n. , c. r. Questo atto afferente al F. del Monastero S. Pietro è
forse del ‘. Negli appunti di Nardelli sono indicati per ogni voce i rapporti di quantità,
ma siccome incompleti e al momento interpretabili con difficoltà, si è deciso di eliderli.
Si ricorda però che nel’, a Gubbio,  Soma corrisponde a  libbre e il rapporto calce
cenere è di circa di :. Il professore segnalando la mancanza di materia grassa, confronta
la presente ricetta con il “Procedimento normale di fabbricazione n.” del Ricettario
industriale del Ghersi [] in cui: “Materie grasse /Acqua /Soluzione di NaCO

–/ Liscivia soda ”.
. Gli autori che ringraziamo, amici e colleghi del Nardelli, sono stimati studiosi locali

di materia socio–economica.
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Chiare, fresche e dolci acque.
Il Fondo Miscellanee Storiche

del Museo Patologico
dell’Università di Firenze

in un itinerario storico–chimico

Cool, Clear, Fresh Water.
A Look at the Historical Miscellanea Collection

at the Museum of Pathology of the University of Florence
from a Historical-chemical Point of View

A F, R S, G N

Summary

The Historical Miscellanea Collection at the University of Florence’s
Museum of Pathology consists of  minor scientific–medical pub-
lications dating from the end of the nineteenth century through
the s. Belonging almost entirely to the pathologist Guido Banti
(–), this collection documents his professional activities dur-
ing his more than thirty years at Florence’s Institute of Pathological
Anatomy.

Following the recent inventory and catalog recovery operations,
a bibliographic review focusing on water potability with regard to
Florence’s typhoid epidemic of – has been highlighted in the
collection. It is therefore interesting to compare with Guido Banti’s
handwritten summaries in which the results of the analyses performed
on the Montereggi source, the city of Florence’s main source of
drinking water, are summarized. The findings attested to the typhus
epidemic having been water–borne, resulting in a radical modification
of the city’s waterworks.





 Annarita Franza, Raffaella Santi, Gabriella Nesi

This overview reflects a multifaceted approach to the history of
hydrology that, together with progress in science and laboratory stud-
ies, has resulted in the better treatment and prevention of various
pathologies.

Key words

Guido Banti, drinking water, typhoid.

Riassunto

Il Fondo Miscellanee Storiche del Museo Patologico dell’Università
di Firenze consta di  pubblicazioni minori di argomento medico–
scientifico databili tra la fine del XIX e gli anni trenta del secolo scorso.
Appartenuta per la quasi totalità al patologo Guido Banti (–),
la raccolta ne documenta l’attività professionale svoltasi per oltre un
trentennio presso l’Istituto di Anatomia Patologica di Firenze.

In seguito al recente intervento di inventariazione e recupero cata-
lografico, si evidenzia all’interno del Fondo un itinerario bibliografico
incentrato sulla potabilità delle acque in relazione all’epidemia di tifo
sviluppatasi a Firenze tra il  ed il . Interessante è quindi il
raffronto con i regesti manoscritti di Guido Banti in cui sono com-
pendiati i risultati delle analisi eseguite sulla sorgente di Montereggi,
principale fonte di acqua potabile del comune di Firenze. I rilievi atte-
starono l’origine idrica dell’epidemia di tifo, imponendo una radicale
revisione dell’acquedotto cittadino.

L’itinerario proposto riflette un approccio poliedrico alla storia
dell’idrologia che nel progredire delle dottrine e delle indagini di labo-
ratorio amplia il proprio raggio di azione, intervenendo positivamente
nella cura e nella prevenzione di diverse patologie.

Parole chiave

Guido Banti, acqua potabile, tifo.
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Il Museo Patologico dell’Università di Firenze

Le collezioni ed i musei di ateneo testimoniano la storia delle nostre
università. Le tavole, i reperti, i modelli, i preparati e la strumentazione
scientifica narrano le vicende della ricerca e dell’insegnamento duran-
te i secoli e, nel contempo, sono segno, assieme alle fonti archivistiche,
dell’evoluzione del pensiero scientifico e socio–culturale. Questo è
il motivo della straordinarietà del patrimonio storico–scientifico pre-
sente nelle università italiane, tanto ricco e variegato, quanto non
sufficientemente conosciuto [].

La collezione del Museo Patologico, fondato da Pietro Betti (–
) all’interno dell’Accademia Medico–Fisica Fiorentina nel ,
comprende  modelli in cera ed oltre  preparazioni anatomiche
osteologiche, essiccate e conservate in mezzo liquido fissativo. Inoltre,
il Museo conserva il Catalogo originale, il Registro delle Autopsie, istituito
nel , ed i volumi concernenti  storie cliniche relative ai casi
autoptici esaminati tra il  ed il  [].

Attualmente, il Museo Patologico afferisce alla Sezione Biomedica
del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze.

Il Fondo Miscellanee Storiche

L’Archivio Storico conserva un fondo di pubblicazioni minori a stam-
pa costituito da  unità bibliografiche, databili tra la seconda metà
dell’Ottocento e gli anni ’ del secolo scorso, il cui stato di conserva-
zione varia sulla base della vetustà dei singoli estratti. All’interno non
è possibile rintracciare un unico filone di interesse poiché il Fondo
si costituisce, fin dalla sua istituzione, come raccolta del materiale
sorpassato dal corso della storia. Tuttavia, nell’ambito del lascito bi-
bliografico del medico Guido Banti (–) [] si rinvengono 
estratti relativi allo studio della chimica nelle sue applicazioni meto-
dologiche [], fisiologiche [], patogenetiche [, ], e profilattiche
[].

Il carotaggio rileva altresì  esemplari concernenti la potabilità
delle acque e loro influenza nelle patologie a carattere epidemico [].

Primario presso l’Arcispedale di Santa Maria Nuova (), poi ti-
tolare dell’Istituto di Anatomia Patologica (dal ), Banti è autore
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geniale e profondo di studi. Oltre all’anatomia patologica [], alla pato-
logia generale [] ed all’ematologia [], si interessa anche di medicina
sociale, dedicandosi alla salute pubblica della sua città [, ]. Non a
caso, il nucleo evidenziato appare legato all’attività prestata presso l’As-
sessorato all’Igiene nella lotta contro l’epidemia di tifo del –
[].

L’acqua potabile in Firenze: un po’ di storia

L’indagine inizia dalla disamina delle deliberazioni e provvedimenti
dal  al .

Nel – l’architetto Giuseppe del Rosso (–), su incari-
co del Governo, misura la sorgente dell’Acquibugnolo, reperendo una
quantità d’acqua pari a – metri cubi nelle  ore. Al contempo,
Raffaello Savieri, su commissione del Granduca, trivella tre pozzi arte-
siani nell’interno della città (S. Maria Novella, Piazza S. Marco, Piazza
del Carmine) rivenendo uno scarso strato acquifero superficiale [].

Nel  l’ingegnere Luigi Amadei (date incerte), coadiuvato dalla
Ditta Issel, propone di derivare dal fiume Sieve , metri cubi di
acqua, per un costo pari a ,, lire. Il progetto viene presto
sospeso, riconoscendosi l’investimento finanziario non sostenibile e
preferendo versare all’ideatore una indennità di ,, lire [].

Nel  una Commissione Speciale propone di ricavare le acque
potabili dalla Valle dell’Ombrone e del Reno, preferendole a quelle
del fiume Sieve, spesso torbide. Su incarico municipale, il geologo
Paolo Savi (–) valuta negativamente le possibilità di approvvi-
gionamento nei dintorni cittadini mediante perforazioni artesiane o
cunicoli orizzontali nelle colline [].

Nel  Alessandro Cantagalli (–) progetta la canalizzazio-
ne del Sieve e del Falterona mediante gallerie scavate sul lungofiume
ad opera della ditta Laidlaw di Glasgow. A causa degli alti costi di rea-
lizzazione (oltre  milioni di lire), si preferisce l’acquisto delle sorgenti
di Rignalla, poi non impiegate, valutata a posteriori la scarsità delle
acque e la spesa per l’impianto di canalizzazione [].

Nel  gli ingegneri Raffaele Canevari (date incerte) e Luigi Del
Sarto (?–) presentano il progetto per la Galleria dell’Anconel-
la, altrimenti detta Galleria Filtrante, che assieme all’acquedotto di
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Montereggi garantisce l’approvvigionamento idrico per tutti gli usi
pubblici e privati [].

L’epidemia di tifo

Dicembre , data infausta nella storia dell’acqua potabile fiorentina,
poiché memento dell’epidemia di febbre tifoide. Il totale dei casi
denunciati all’Ufficio Municipale di Igiene ammonta a , di cui 
verificatesi in un solo mese ( dicembre– gennaio) [].

Due sono le circostanze che colpiscono Banti: l’insorgere improvvi-
so ed il particolare decorso dell’epidemia. La diffusione non procede
infatti irregolarmente né a guisa di focolai, bensì si propaga in nuclei
abitativi secondo una linea che attraversa idealmente Firenze da nord–
est a sud–ovest, dalla Barriera delle Cure ai viali di Porta Romana.
Pare dunque che nuovi germi penetrino nella città per vie speciali
che ne favoriscono la rapida diffusione. L’ipotesi sembra suffragata
quando si consideri che la zona colpita presenta una canalizzazione di
acqua potabile diversa dal resto della città: l’acquedotto di Montereggi
[].

L’origine dell’acqua potabile

Donde proviene e come si raccoglie l’acqua potabile? Quale la com-
posizione chimica e batteriologica? Ed il valore igienico? Sono que-
ste alcune delle domande a cui Guido Banti cercherà risposta nella
Relazione sulla potabilità delle acque di Montereggi,  carte sciolte, la
cui trascrizione è qui presentata seguendo un criterio rigorosamente
conservativo.

L’acqua detta di Montereggi è raccolta sotto l’alveo del torrente Mugnone
in una località chiamata il Serrone per mezzo di una Galleria in muratura,
munita di fessure nel cui lato sinistro sbucano con forti pressioni alcune polle
e dal lato destro l’acqua del Mugnone che s’infiltra nel terreno dell’alveo
e si verte nelle gallerie dopo aver attraversato dello spessore di  metri.
Le filtrazioni e la raccolta delle acque filtrate viene resa più forte da una
muraglia costruita attraverso il Mugnone, la quale sporge a mo’ di pagliai
sul letto del torrente e si approfonda nel suolo e forma una barriera per
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l’acqua infiltrata. La galleria, lunga metri , trasporta l’acqua raccolta
fino al Serbatoio detto delle Querce, situato sopra un piccolo colle a breve
distanza dalla cinta daziaria, da questa l’acqua si scende in Firenze in tubi
metallici [].

L’acquedotto di Montereggi trasporta una miscela di acque sor-
give (sorgenti di Montereggi e fiume Mugnone) al Serbatoio delle
Querce. La filtrazione avviene attraverso strati di ciottoli che non rie-
scono a trattenere le particelle terrose più grossolane: dopo violenti
acquazzoni o piogge prolungate, l’acqua assume infatti una colora-
zione giallastra. Il cambiamento è al punto manifesto che essa non
è immessa nella rete idrica, ma rigettata verso le sorgenti per mezzo
di un emissario di rifiuto. Banti sottolinea la deficienza di tale meto-
do profilattico: anche occorso correttamente lo smistamento, l’acqua
percorre a ritroso le medesime tubature, dando luogo a depositi po-
tenzialmente inquinanti il flusso che successivamente ha da scorrervi
[, ].

Materiali e metodi

Per l’esame dell’acqua di Montereggi l’acqua venne attinta presso il Serbatoio
delle Querce, al così detto Tombino. [. . . ] La teoria adoperata nelle ricerche
biologiche fu quella abituale fondata sui metodi di Koch. [. . . ] Andai sempre
di persona a raccogliere l’acqua per essere sicuro che nessuna operazione
veniva omessa [].

Per il prelievo del campione sono impiegati bacini di vetro a bocca
larga, con tappo di ovatta. Ogni contenitore è posto entro un vaso
più grande e quindi sterilizzato a ° C per due ore. Dal momento
della raccolta alle colture non trascorrono più di trenta minuti. Alla
gelatina nutritiva liquefatta a dolce calore è aggiunta dell’acqua ed il
composto così ottenuto riversato in scatolette di vetro. Queste sono
di un modello speciale, dal Banti stesso ideato, e recano sul fondo dei
piccoli quadrati per facilitare la numerazione delle colonie. Prima del-
l’utilizzo, le scatolette sono sterilizzate a ° C. assieme alle camere
umide che le contengono, ovvero campane di vetro che riposano con
largo orlo smerigliato sopra un piano vitreo su cui è posta della carta
bibula. Per ogni campione sono eseguite dalle due alle quattro colture,
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tenute tra i ° ed i ° C entro stufe a calore secco o a vapore d’acqua,
per un tempo variabile a seconda della rapidità di liquefazione della
gelatina e dal numero delle colonie liquefatte. Queste ultime vengono
poi enumerate grazie ad un microscopio Hartnack con obiettivo ,
oculare  ad un ingrandimento di circa  diametri [].

L’acqua di Montereggi giudicata dalla chimica.

Non si ha dubbio, per concorde opinione degli Igienisti, che l’esame batte-
riologico costituisca il più importante criterio atto a determinare le qualità
potabili di un’acqua. Il più importante ma non il solo, dovendo sempre
essere corroborato dall’analisi chimica [].

Le esplorazioni analitiche col mezzo dei reattivi chimici denotano
la presenza di calce e magnesia fra i corpi basici; acido carbonico,
solforico e cloro fra quelli dotati di reazione acida. Altri poi se ne
rinvengono allorché le acque analizzate siano evaporate: soda salificata,
acido silicico, di alluminio, d’ossido di ferro, di fosfato di calce etc.
Notabile la presenza di nitrati, ammoniaca e materie organiche [, ].

L’acqua di Montereggi giudicata dalla batteriologia

Il contenuto in batteri oscilla tra  e  per centimetro cubo, con una
media di . I risultati cambiano quando l’esame viene eseguito sulle
acque torbide: il loro numero cresce allora fino a – unità per
centimetro cubo [].

Naturalmente le ricerche non si limitarono al semplice esame numerico,
ma si attengono a determinare quali fossero le specie di Montereggi [].

Ritenendo superfluo descrivere tutte le specie isolate, il rapporto si
limita a  cocchi ed  bacilli, i più importanti per presenza o singolarità
di qualche carattere [].

Cocco di ,–, µ per diametro. Forma colonie rotonde, a contorni netti,
di colore giallastro, appena granulose: hanno rassomiglianza con le colonie
del bacillus tiphi addominalis. In tubi di gelatina si sviluppa lungo tutta
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l’infissione fatta dall’ago in forma di filamento costituito da piccole sfere.
Alla superficie si produce una membranella sottile, bianco–grigiastra, che
si estende lentamente in guisa che dopo due settimane ha un diametro di
circa  cent.: si va poi sempre più diffondendo fino a raggiungere le pareti
del tubo presentando contorni elegantemente dentellati. Dal filamento,
con l’invecchiare delle culture, partono piccoli e sottili filamenti trasversali,
lunghi – millimetri i quali per lo più si riuniscono a gruppetti a immagine
di piccole nappine. Nell’agar si sviluppa prontamente una sottile vegetazione
bianco–grigiastra che si estende pochi millimetri otre la stria. Dopo –
giorni la vegetazione ha raggiunto il suo colore. Sulle patate si sviluppa con
uguale prontezza che sull’agar una membranella sottile, giallognola [].

Oltre al micrococco B, che rassomiglia il bacillo del tifo addominale,
l’esame rileva la presenza del Microccous acquae ruber nonché di due
bacilli (A ed H) rispettivamente rassomiglianti il Bacillo liquefacente
dell’acqua ed il Bacillus fluorescens putridus [].

Potabile o non potabile? Questo è il problema!

Esposti i risultati dell’esame biologico, è lecito chiedersi: a quale grado
le acque di Montereggi sono potabili?

Le acque possono distinguersi in superficiali e profonde. Le prime stanno
alla superficie del suolo e comunicano largamente con l’atmosfera; le altre
si trovano ad una profondità maggiore o minore nel sottosuolo e non
comunicano direttamente con l’atmosfera o vi comunicano solo per le
aperture di sbocco [].

Le acque profonde o del sottosuolo derivano dalle acque superficiali
che si infiltrano nel terreno ed ivi si raccolgono. Sono quasi sempre
ricche di batteri, non di rado patogeni: i batteri del tifo e del colera, ad
esempio, penetrano nel suolo per via di concimaie, latrine, sbocchi di
fogna ed acque rese infette per il lavaggio della biancheria [].

Per quanto sia inevitabilmente vero che in generale solo una acqua del tutto
libera di batteri presenti le garanzie assolute dell’impurità, non di meno, a
causa degli ostacoli per procurarsene una simile, gran parte della umanità si
condannerebbe a morire di sete [. . . ] Ciò non toglie che ogni qual volta è
possibile non si debba, a costo di qualunque sacrifizio, procacciarsi un’acqua
potabile perfetta. L’esempio di Vienna è a tale proposito eloquentissimo [].
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Se evidenze inconfutabili mostrano la diffusione idrica di alcune
epidemie, altri fatti conducono alla medesima conclusione per via
indiretta, in quanto provano che talune città ove erano frequenti e
gravi pandemie (febbre gialla, dissenteria. . . ) hanno potuto liberarsi
da questi flagelli ricorrendo ad una distribuzione di acqua pura. La
città di Vienna ne é un buon esempio poiché sostituendo le acque di
condotto a quelle del Danubio, ha veduto quasi debellata la febbre
tifoidea: da  morti per tal malattia su  mila abitanti nel , la
mortalità scende a  nel  dopo l’introduzione delle acque sorgive,
e nel triennio – si hanno in media solo  morti all’anno [].

Allorché per le condizioni locali si è costretti ad adoperare le acque pro-
venienti dagli strati poco profondi del terreno e incompletamente filtrate,
scopo dell’igienista sarà lo scegliere un’acqua dotata di tali qualità che, se
non è escludibile, la possibilità di un pericolo d’infezione sia abbastanza re-
mota [. . . ] Il giudicare se sia potabile o no un’acqua incompletamente filtrata
(quale appunto quella di Montereggi) è circondato da enormi difficoltà [].

In alcune circostanze accade che con le ricerche biologiche si giun-
ge a dimostrare in un’acqua la presenza dei germi di qualche malattia
infettiva (criterio diretto). Tale possibilità non è però frequente ed
è quindi possibile che si debba considerare un’acqua come causa di
trasmissione di malattie anche se l’esame biologico non giunga a
dimostrarvi la presenza di batteri patogeni [].

Ciò dipende dal fatto che molte specie saprofitiche trovano nell’acqua con-
dizione favorevole per moltiplicarsi con grande attività, mentre le patogene,
per la concorrenza delle prime o per altre cause [. . . ] vi si moltiplichino scar-
samente o in modo transitorio. Però per quanto non aumentino in numero,
si mantengono vitali per un tempo più o meno lungo in un organismo,
determinandovi lo sviluppo di malattie [].

La potabilità dell’acqua di Montereggi è dunque sotto la dipendenza
della composizione di quella del Mugnone. Finché questa conterrà
solo batteri saprofiti, nessun pericolo esisterà, ma esso si farà grandis-
simo non appena rese infette da specie patogene. E poiché le acque
di questo torrente sono esposte in ogni momento a possibili conta-
minazioni, si può affermare che le acque di Montereggi non offrano
le garanzie necessarie per essere dichiarate potabili in quanto non
protette dall’eventuale penetrazione di batteri patogeni [].



 Annarita Franza, Raffaella Santi, Gabriella Nesi

Dopo le analisi condotte da Guido Banti, Francesco Boncinelli (date
incerte), Medico Capo dell’Ufficio di Igiene, interrompe l’erogazione
dell’acqua proveniente dall’acquedotto di Montereggi, arrestando così
il contagio [].

Conclusione

Se, come afferma Walter Benjamin (–), l’utilità ed il senso
della storia è di riscattare dall’oblio le cause perse del passato [], il
Fondo Miscellanee del Museo Patologico dell’Università di Firenze
rappresenta un retaggio che è doveroso documentare nel modo più
possibile compiuto ed approfondito, figurandosi come una ricogni-
zione storica e scientifica di grande interesse nonché testimonianza
dello sviluppo di discipline specialistiche e dell’affermazione di ruoli
professionali.

Al di là delle specifiche indagini locali, le pagine di Guido Banti
mettono bene in evidenza, ad esempio, come i progressi della scienza
abbiano animato la realtà dell’acqua ed i suoi molteplici usi, nel bene
come nel male. Uno sguardo alle sue analisi, la cui importanza ven-
ne all’epoca ritenuta indubbia al punto da essere in ristretta sinossi
divulgate [], mostra l’aggiornarsi della scienza nelle sue visioni e nei
suoi approcci e favorisce, con la prospettiva storica, una rinnovata
metodologia di ricerca tesa ad apprezzare quanto scrissero i nostri
maestri del passato.

Con i suoi docenti e curatori, il sistema universitario ha dunque
il compito di rileggere i fondi archivistici conservati presso i musei
scientifici mediante iniziative tese a tutelare, valorizzare e comunicare
il loro patrimonio, rendendolo accessibile sul piano culturale e di
ricerca.
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Summary

Prof. Enzo Ferroni (–), emeritus of Physical Chemistry, Chan-
cellor of the University of Florence from  to  and founder of
the Center for Colloid and Surface Science — CSGI, was one of the first
chemists to apply the methods and the concepts of Physical Chemistry
to the restoration of Cultural Heritage. Pupil of Piccardi in Florence
and alumnus of Prigogine in Bruxelles, he started his activity on the
conservation of Cultural Heritage after the flood that hit Florence
in . From his bequest the non–profit Enzo Ferroni Foundation
was created to support and spread the research on conservation of
Cultural Heritage and Physical Chemistry of Colloids, Interfaces and
Nanosystems. Since  the “biographical archive” of Prof. Ferroni
was started. The foundation owes several papers and other belongings:
documents dated from the first years of the XX century, and books
starting from the end of the XVIII century. These documents will
provide the details about the birth of conservation techniques for
works of art, that are still widely used worldwide, and will extend
our knowledge of Ferroni’s scientific partnership with eminent for-
eign colleagues, and in addition they will enrich the portrait of this
extraordinary “humanist scientist”.
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Riassunto

Il Prof. Enzo Ferroni (–) emerito di Chimica Fisica, Retto-
re dell’ateneo fiorentino dal  al  e fondatore del Consorzio
Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase —
CSGI, è stato uno dei primi chimici ad applicare i fondamenti della
Chimica Fisica al restauro dei Beni Culturali. Allievo di Piccardi a
Firenze e di Prigogine a Bruxelles, iniziò a dedicarsi alla conserva-
zione e al recupero del patrimonio culturale nei drammatici giorni
che seguirono l’alluvione di Firenze del . Con il suo lascito è
stata istituita una fondazione a suo nome per sostenere e diffondere
la ricerca sulla conservazione dei Beni Culturali e sulla Chimica delle
Interfasi e dei Nanosistemi. Dal  ha preso avvio anche la siste-
mazione dell’“archivio biografico” del Prof. Ferroni. Si tratta di una
quantità considerevole di materiale, databile a partire dai primi del
Novecento per i documenti e le fotografie, e da fine Settecento per
i libri. Questi beni potranno fornire dettagli sulla nascita di tecniche
di conservazione scientifica per le opere d’arte ancora oggi all’avan-
guardia nel mondo e consentiranno di ampliare la conoscenza sulle
collaborazioni scientifiche di Ferroni con illustri colleghi italiani e
stranieri, oltre ad arricchire il ritratto di questo “scienziato umanista”
così fuori dall’ordinario.

Parole chiave

Fondazione, interfasi, conservazione, alluvione, archivio.

Introduzione

La Fondazione “Prof. Enzo Ferroni” Onlus prende il nome dal Prof. Enzo
Ferroni, ordinario di Chimica Fisica, tra i primi studiosi di Scienza
delle Superfici e di Chimica applicata al restauro, fondatore del Consor-
zio Interuniversitario CSGI e Rettore dell’Ateneo fiorentino dal  al
. La Fondazione nasce dalle volontà testamentarie dello studioso,
scomparso nel , e dal  può considerarsi operante a pieno
regime. Scopo principale della Fondazione “Prof. Enzo Ferroni” Onlus
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è promuovere la ricerca nel campo della Scienza delle Superfici, dei
Colloidi, delle Interfasi e dei Nanosistemi, e stimolare l’applicazione
di tali ricerche alla conservazione e al restauro dei Beni Culturali [].

A fianco di questa attività, recentemente ha preso forma un paralle-
lo lavoro di organizzazione, riordino e studio dell’archivio privato e
della biblioteca del Prof. Ferroni, ora di pertinenza della Fondazione. A
questo secondo nucleo di lavoro, che potrà condurre alla nascita di un
archivio, consultabile da parte degli studiosi di Storia della Chimica, di
Storia della Scienza, di Storia del Restauro e di Storia d’Italia, nonché
alla memoria della figura del Professor Ferroni, è dedicato questo
contributo.

Profilo scientifico e biografico del Prof. Enzo Ferroni

Enzo Ferroni nasce a Firenze il  marzo  da Guido e Zaira Rava-
glioli, una famiglia originaria del Mugello, di estrazione modesta ma
molto devota. Nel  si iscrive al corso di laurea in Chimica (è conser-
vato nell’archivio il suo primo tesserino universitario) ma subito deve
interrompere gli studi e prestare servizio nel Regio Esercito Italiano,
inizialmente come caporale (Figura ). Alla fine della guerra, nel ,
si laurea con il Prof. Giorgio Piccardi, allora Direttore dell’Istituto di
Chimica Fisica [], con una tesi dal titolo Recenti punti di vista sulla
cinetica chimica con votazione di  e lode. Giorgio Piccardi è anche
il suo testimone di nozze, nella Chiesa della SS.Annunziata di Firenze,
dove nel  Enzo sposa Paola Berchieri.

Ferroni a Firenze è il migliore allievo di Piccardi, seguito forse solo
da Renato Cini; Bordi si occupa prevalentemente di bagni galvanici,
Lombardi si dedica alla scienza dei metalli e Baistrocchi alla spettrosco-
pia e poi alla libera professione []. A Ferroni invece interessa la ricerca,
interessa esplorare e comprendere. Arriva anche a chiedere al maestro
di poter partecipare alla “sua” ricerca sui fenomeni fluttuanti, ottenendo
però un rifiuto [] [].

Dal  perfeziona la sua preparazione a Bruxelles (probabilmente
con sacrificio, essendo limitate le sue disponibilità economiche) sotto la
guida del premio Nobel per la Chimica () e filosofo della scienza,
Ilya Prigogine [], e, successivamente, prosegue le ricerche al Centro
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Figura . A sinistra: immagine di Enzo Ferroni, nel , tratta dal libretto
universitario. A destra: Enzo Ferroni nel  con Paola Berchieri.

CNRS (Centre national de la recherche scientifique) di Bellevue, con la
supervisione di Jean Jacques Trillat, allievo a sua volta di De Broglie [].

Nonostante già dal  avesse tenuto il corso di Esercitazioni numeri-
che di Chimica Fisica e nel  fosse già autore di ventitré pubblicazioni,
molte delle quali con il Prof. Piccardi o con la Prof.ssa Gabriella Ga-
brielli, dieci anni dopo la laurea Ferroni non riesce ancora a rientrare
a Firenze dalla “porta principale”. È libero docente e “aiuto” (primo
assistente) del Prof. Piccardi, mentre cerca una collocazione più stabile,
anche presso altri Atenei. Nel  partecipa con Piccardi all’Esposizio-
ne internazionale di Bruxelles con un lavoro sulla struttura dei cristalli
epitassiali []. Nel  ottiene la cattedra di Professore Ordinario a
Cagliari. Dal  collabora con Giulio Natta, fornendogli anche misure
di tensione superficiale sul polietilene []. Natta a un certo punto gli
offre anche il posto di Direttore del Laboratorio del CNR di Milano ma
Ferroni rifiuta []; vorrebbe spostarsi a Perugia, ma il suo trasferimento
è ostacolato. Finalmente, nel , vent’anni dopo la laurea, quando il
Prof. Giorgio Piccardi va in pensione e si sposta al Centro di Ricerche
sui Fenomeni Fluttuanti, Enzo Ferroni riesce a tornare a Firenze, dove
ottiene la cattedra del maestro, la prima in Italia di Chimica Fisica [].

Enzo Ferroni è stato autore di circa trecento pubblicazioni, su In-
terfasi, Superfici, Colloidi e Chimica Fisica applicata ai Beni Culturali.
Nel corso della carriera ha ricoperto le più importanti cariche acca-
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demiche: dal  è stato Direttore dell’Istituto di Chimica Fisica, dal
 Preside della Facoltà di Scienze, nel  è il primo Direttore del
Dipartimento di Chimica di Firenze e dal  al , nel secondo
grande periodo di fermento e contestazione, è Magnifico Rettore del-
l’Ateneo fiorentino (si conserva nell’archivio tutta la documentazione
dell’epoca). Collabora con Pierre Gilles de Gennes (Nobel ) [].
Nel  gli viene conferito il titolo di Emerito di Chimica Fisica. Nel
 fonda il Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a
Grande Interfase CSGI (Centro di Ricerca Internazionale sulla Chimica
delle Superfici e Colloidi con sede a Firenze), che conta oggi  mem-
bri permanenti e  giovani ricercatori associati. Nel  istituisce la
Fondazione intitolata al suo nome.

Novità e creatività di uno scienziato del nostro tempo

Seguendo le orme del maestro, le ricerche di Ferroni si indirizzarono
inizialmente sulla tensione superficiale, ma anche sulle cinetiche di
polimerizzazione, sui film monomolecolari, sul polimorfismo moleco-
lare, sulle proprietà magnetiche e sull’epitassia. Proprio dall’epitassia
nascono i primi studi sulle interfasi (Ferroni E., Cocchi M, Relazioni
di simmetria all’interfaccia nella epitassia, Atti della Accademia Nazio-
nale dei Lincei, ) []. Il primo lavoro sulle soluzioni colloidali è
invece del  []. La collaborazione con Natta porta alla stesura di
un articolo su «La Chimica e l’Industria» nel  [] [], mentre lo
stesso Natta aveva più volte presentato lavori di Ferroni all’Accademia
Nazionale dei Lincei nel ‘ e nel ‘ [] [] [].

Ferroni, come si è detto, fu il successore di Piccardi, allievo a sua
volta di Ugo Schiff, inventore del tensiometro bifilare (brevetto n
. del  febbraio ) e precursore nello studio delle interfasi
e della chimica delle superfici. Ferroni si inserì quindi nella scuola
avviata dal Piccardi, ma mentre le ricerche di Piccardi si erano con-
centrate sulla tensione superficiale e sulle interfasi, quelle di Ferroni
si indirizzano verso lo studio dei sistemi dispersi a grande sviluppo
superficiale (colloidi, schiume, emulsioni) [] []. Il grande merito del
Prof. Ferroni è stato quello di aver creduto, tra i primi, alle potenzialità
di un settore oggi all’avanguardia e di primaria importanza tecnolo-
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gica, scientifica e industriale, ma all’epoca totalmente sottovalutato e
quasi inviso all’establishment universitario [].

Tuttavia, il suo contributo forse ancora più importante è stato quel-
lo fornito nel campo del restauro e della conservazione delle opere
d’arte []. Conoscitore e amante dell’arte, nei drammatici giorni che
seguirono l’alluvione di Firenze del  Novembre  fu il primo
chimico ad adoperarsi per il recupero delle opere gravemente com-
promesse dall’alluvione, riuscendo a salvare da una distruzione quasi
certa la parte oggi visibile (autentica) del Crocifisso del Cimabue e
gli affreschi del Beato Angelico nel Convento di San Marco a Firenze,
per i quali, insieme a un famoso restauratore, a sua volta alla ricerca di
una guida scientifica per le sue preparazioni, Dino Dini, ideò e mise
a punto un metodo di de–solfatazione e consolidamento, oggi cono-
sciuto e applicato in tutto il mondo con il nome di metodo Ferroni–Dini
(duplice successiva applicazione di carbonato d’ammonio e idrossido
di bario) [] (Figura ).

Altra innovativa scoperta di Ferroni nel campo del restauro è stato

Figura . A sinistra: il Prof. Ferroni nel  mentre recupera prodotti e strumen-
tazione chimica dai laboratori invasi dall’acqua. A destra: il Prof. Ferroni durante
una conferenza negli anni ‘.
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l’utilizzo del tributilfosfato (TBP) per l’operazione di “stacco” degli
affreschi, impiegato ad esempio sull’affresco di Taddeo Gaddi nel
Cenacolo di Santa Croce a Firenze e già studiato dal Ferroni per altri
scopi fin dal  [] [].

Con il suo contributo, ma soprattutto con il suo approccio, agli
interventi conservativi, Ferroni ha aperto la strada alla conservazione
scientifica del patrimonio culturale che oggi è un pilastro fondante
di ogni intervento di restauro. Nonostante i suoi successi, che lo re-
sero in un certo senso anche “famoso”, e nonostante fosse stato il
primo scienziato ad applicare la metodologia scientifica non solo alla
diagnostica ma anche al restauro tout court, Ferroni da vero amante
dell’arte si schierò sempre per la conservazione, che, se applicata con
metodologia rigorosamente scientifica, sarebbe riuscita a prevenire
o almeno confinare, nei limiti del naturale trasformarsi della materia
costituente le opere, successivi interventi di restauro [].

Riconoscimenti scientifici e civili

Per il suo contributo alla conservazione del patrimonio culturale il
Prof. Ferroni fu insignito di numerosi premi e onorificenze: nel 
ricevette la Medaglia d’oro come Benemerito per la scuola, la cultura e
l’arte, nel  fu nominato Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Re-
pubblica Italiana; due anni dopo ottenne lo stesso alto riconoscimento
anche dalla Repubblica francese [].

Il Prof. Enzo Ferroni era un personaggio particolare. È descritto
dagli allievi e dai colleghi come una persona sempre gentile, colta,
gioviale, estroversa ma riflessiva, e dai molteplici interessi. Cattolico
praticante, lontano dai riflettori si impegnò in opere di beneficienza
e promozione dell’istruzione e della cultura: fu sua l’idea, realizzata
insieme al sindaco e amico, Giorgio La Pira, di un corso di laurea a
Firenze in Scienze Agrarie Tropicali e Sub–tropicali dedicato ai gio-
vani africani. Nel periodo in cui era Preside della Facoltà di Scienze
si adoperò per portare a Firenze personalità in grado di ampliare e
completare le linee di ricerca dell’Università secondo i più moderni
standard internazionali, e vi riuscì, sia nella Chimica che nell’Astro-
nomia []. Promosse e realizzò la nascita della Facoltà di Ingegneria,
che a Firenze non c’era, acquistando anche, da Rettore, il Seminario
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Maggiore di Santa Marta, tuttora prestigiosa sede di questo indirizzo
di studi.

Personaggio erudito ed eclettico, socio di numerosissime società e
accademie nazionali e internazionali, tra cui il Weizmann Institute, il
World Monument Found, New York Academy of Sciences e l’Ameri-
can Chemical Society, fu anche dal  Presidente della prestigiosa
Accademia delle Arti del Disegno fondata da Michelangelo, che anno-
verava tra i suoi aderenti, al tempo della presidenza Ferroni, numerosi
nomi noti e illustri [].

Catalogazione del fondo librario–documentario

Una vita così ricca ha lasciato una folta documentazione connessa con
le molteplici relazioni intrattenute dallo scienziato. Il fondo librario–
documentario della Fondazione Prof. Enzo Ferroni Onlus, che raccoglie
questo insieme di beni, è un’entità eterogenea che può essere descritto
come formato da:

— un fondo librario di quasi  volumi, che costituivano la
biblioteca privata del Prof. Ferroni;

— un fondo documentario costituito da circa venti faldoni di docu-
menti sciolti, tra cui un copioso carteggio scientifico e privato,
di circa  pezzi, e documenti fascicolati relativi alla carriera
accademica;

— un fondo fotografico di circa  positivi fotografici, più circa
 tra diapositive moderne, negativi fotografici e diapositive
su lastra di vetro, perlopiù a carattere scientifico;

— numerose pubblicazioni scientifiche annotate, appunti, dattilo-
scritti, agende, registrazioni audio ed effetti personali, oltre ad
altri oggetti vari tra cui numerosi premi e targhe.

Prima dell’attivazione del progetto di catalogazione e riordino, i
beni del Prof. Ferroni non erano mai stati presi in esame. I documenti
si trovavano in una situazione complessa in cui esisteva una mescolan-
za tra carte personali, accademiche, pubblicazioni, fotografie, libri e
biglietti. Il materiale era per lo più raccolto in plichi tenuti insieme da
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lacci di lana (probabilmente gli stessi con cui i documenti erano stati
raccolti dall’abitazione e dallo studio del Prof. Ferroni).

Per la catalogazione e per rendere accessibili questi reperti alla
comunità scientifica, nonché per una corretta conservazione dei do-
cumenti presenti, sono stati definiti cinque insiemi di beni: Fondo
Librario, Archivio, Carteggio, Fondo fotografico e Collezione.

All’interno del fondo librario sono stati individuati altri due fondi: il
fondo autografi (A) (cioè con firma e dedica dell’autore o del donatore)
e quello antichi e rari (R), costituito da libri antichi o edizioni limitate
e fuori commercio. I libri sono stati catalogati secondo le norme ISBD
(International standard bibliographic description) proposte dalla IFLA
(International Federation of Library Association); inoltre alle otto aree
standard per la descrizione del libro è stata aggiunta una soggettazione
in linea con il Nuovo Soggettario della Biblioteca Nazionale Centrale
di Firenze e note interne che pongono i libri in comunicazione con il
fondo documentario e quello fotografico. Per i libri appartenenti ai
fondi interni A e R, le due lettere sono state anteposte alla segnatura
della classificazione decimale Dewey, in modo da garantire la vicinanza,
anche spaziale, degli elementi del fondo sottoinsieme. Ciò contribuirà
a preservare l’autenticità complessiva del fondo, rispettando le moda-
lità “storiche” con cui furono acquisiti i singoli volumi (riproduzioni
rare, doni degli autori, etc.).

Gli estratti saranno assemblati in due miscellanee, opportunamen-
te rilegate, la prima contenente gli articoli del Professor Ferroni, la
seconda gli altri estratti.

Gli appunti, i dattiloscritti, le bozze degli interventi per conferenze
e tutti gli altri documenti sciolti andranno a formare l’Archivio Ferroni,
che, come da definizione di “archivio”, sarà composto da tutte le carte
conservate, tra quelle prodotte in modo non intenzionale nel corso
della carriera e della vita del Prof. Ferroni.

Il Carteggio Ferroni sarà il vero e proprio “cuore” dell’archivio. Il
Carteggio sarà ordinato per mittente/destinatario e in ordine cronolo-
gico e sarà catalogato con schede conoscitive a uso interno separate
per mittente/destinatario, anno e contenuto. Alle lettere si aggiungerà
la trascrizione delle dediche presenti sul libri classificati come “Doni”.
L’elenco delle lettere sarà messo on–line e eventualmente pubblicato.

Il fondo fotografico sarà catalogato con una scheda Access a uso in-
terno, trasportabile successivamente nella scheda F (Fotografie) del-
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l’ICCD (Istituto Centrale di Catalogazione e Documentazione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali) []. Nel fondo fotografi-
co oltre a fotografie e diapositive del professore Ferroni e della sua
famiglia, a partire dalla sua infanzia, ci sono fotografie scientifiche
che documentano i suoi lavori, in un campo di ricerca, quello del
restauro, in cui l’immagine è fondamentale. Ci sono inoltre immagini
significative perché appartengono alla storia di Firenze e dell’Italia,
come le foto della guerra e dell’alluvione di Firenze.

I beni rimanenti, tra cui in primis le targhe e i premi, formeranno la
Collezione Enzo Ferroni []. Anche in questo caso saranno predisposte
delle schede di studio a uso interno, trasferibili nella scheda PST
(Patrimonio Scientifico Tecnologico) dell’ICCD [] [].

L’elenco dei documenti e degli oggetti sarà consultabile on–line e le
riproduzioni saranno conservate in un archivio digitale a disposizione
di studiosi e interessati.

Conclusioni

Il progetto è iniziato nella primavera . Per il fondo librario, attual-
mente sono stati catalogati circa la metà dei volumi. Tra questi i rari
(R) sono circa il % del totale, gli autografati (A) circa il %. A catalo-
gazione ultimata la biblioteca privata del Prof. Ferroni formerà è una
piccola biblioteca specializzata in Arte, Diagnostica, Conservazione
Scientifica e Chimica per i Beni Culturali, che potrà in futuro essere
consultabile su appuntamento.

Lo studio del fondo fotografico e dell’Archivio è appena iniziato. Il
lavoro si prospetta lungo e complesso ma ricco e avvincente per lo
storico e l’archivista.

Quella di Ferroni è stata la vita di un chimico che si è intrecciata con
la Storia, non solo da osservatore, ma anche da protagonista: per i suoi
contributi scientifici, come fondatore di una scuola oggi molto attiva, e
anche per aver consentito, attraverso il suo lavoro, di tramandare alle
generazioni future opere d’arte che avrebbero potuto andare perdute.

Si può dire che la Storia nella vita del Prof. Ferroni sia entrata a
tre livelli: a un primo livello, per quanto riguarda la sua storia per-
sonale e le sue amicizie, di cui sono testimonianza il Carteggio e le
dediche su i suoi libri; una storia personale costellata da nomi impor-
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tanti, di scienziati (Natta, Gilles de Gennes, Prigogyne), di politici e
personaggi pubblici (La Pira, Spadolini, Pedini, Moro, Montanelli), di
religiosi (Carlo Zaccaro, Carlo Maria Martini, Giovanni Benelli, Silva-
no Piovanelli) e di artisti (Francesco Messina, Pietro Annigoni. . . ); a
un secondo livello, quello della Storia d’Italia, per il contributo dato
dalla sua professione (alluvione, agitazione studentesche del ’ e del
’, vissute prima da Preside e poi da Rettore); e infine, per quello
che emerge dal suo archivio, per il suo contributo politico e civile,
addirittura internazionale (lettere di ambasciatori da vari paesi — ad
es. Israele ).

L’intento è quello di trasformare questo insieme di ricordi scientifi-
ci, pubblici e privati, in un archivio biografico che segua le tappe delle
vita del Professore, raccogliendo e catalogando con scrupolosità archi-
vistica tutti i documenti presenti; un archivio arricchito e ampliato
con interviste a chi lo ha conosciuto (colleghi, allievi, amici), in modo
che gli interessati e gli studiosi possano accedere a questa grande fonte
di informazioni storiche e scientifiche.

Questo ci sembra dovuto, alla memoria di un grande personaggio:
uno scienziato dalle molte qualità, che amava l’arte e che guardava
e che, soprattutto, “vedeva” il mondo forse con più lungimiranza di
altri.
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