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PRESENTAZIONE

È noto che il Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica
(GNFSC) ha mosso i primi passi sotto l’ala protettrice dell’Accademia Nazionale
delle Scienze detta dei XL, perché più di trent’anni fa, nel 1986, fu proprio l’allora
Presidente dell’Accademia, Giovanni Battista Marini Bettòlo (1915-1996) a favo-
rirne, con la sua autorevolezza, la fondazione. Tuttora la sede legale del GNFSC è
presso l’Accademia che, peraltro, non ha mai cessato di appoggiare il Gruppo in
vari modi, compresa la stampa degli Atti Congressuali, oggetto d’interesse e studio
anche Oltralpe. Per quanto riguarda il XVII Convegno, stante la difficoltà di repe-
rire una dislocazione idonea per sopraggiunta impossibilità di quella prevista, la
Prof.ssa Emilia Chiancone, Presidente dell’Accademia, ci ha offerto la possibilità di
tenere il convegno presso la sala conferenze che si trova nelle Scuderie Vecchie di
Villa Torlonia, sede della biblioteca dell’Ente. 

L’apertura dei lavori è avvenuta nella mattinata del 10 ottobre e, dopo i saluti
di circostanza recati dalla Prof.ssa Chiancone e da chi scrive, si è passati subito alla
Lectio-Magistralis del Prof. Massimo Bucciantini (Università di Siena), dal titolo
«Riforma protestante e nuova scienza». L’anno scorso ricorrevano infatti i 500 anni
dalla Riforma e al Comitato Scientifico del Convegno è parso interessante
approfondirne le ripercussioni sulla «nuova scienza». Al centro dell’intervento di
Bucciantini ci sono state le reazioni del mondo protestante, ovvero dei filosofi e
degli scienziati che abitavano dall’altra parte del «muro» a quella che fu definita
«nuova scienza» e specialmente, per quanto riguarda i padri della Riforma prote-
stante, alla cosmologia di Copernico.

La seduta pomeridiana ha visto la celebrazione del 150° anniversario della
nascita di Maria Skłodowska Curie (Varsavia, 1867 – Passy, 1934), prima donna a
conseguire il dottorato in fisica alla Sorbona, prima a vincere il Premio Nobel per
la Fisica nel 1903, prima a fare il bis con quello per la Chimica (1911), prima a
salire in cattedra alla Sorbona e ad essere ammessa all’Accademia di Medicina.
Celebre per le sue ricerche sulla radioattività, a lei si deve la scoperta, insieme al
marito Pierre, del polonio e del radio.

Luigi Dei, chimico e rettore dell’Università di Firenze, ha tenuto la relazione
su invito dal titolo «La vita e le opere di Marie Curie nel 150° dalla nascita». Il suo
contributo ha reso omaggio alla duplice eredità che ella ci ha lasciato: la forza della
razionalità scientifica contro l’oscurantismo delle credenze e l’uguaglianza di



genere. Grazie al Relatore, l’uditorio ha potuto non solo rivivere i momenti salienti
della vita di Marie Curie e le sue scoperte scientifiche ma ha potuto riflettere anche
sugli aspetti socio-culturali e di costume di un’epoca che tumultuosamente stava,
nel bene e nel male, trasformandosi. Sono seguite le comunicazioni su varie temati-
che legate all’argomento, anche di tipo applicativo.

Le sessioni delle giornate successive hanno proposto «Fondamenti, scoperte e
teorie», «Scuole, tecnologie e dintorni» per concludersi con «Origini, personaggi
e luoghi della chimica». Le relazioni su invito delle prime due sessioni citate sono
state tenute rispettivamente da Vincenzo Aquilanti (Università di Perugia, Accade-
mico dei XL e Linceo) e da Franco Calascibetta (La Sapienza – Roma).

Aquilanti ha parlato su «Fondamenti e ruolo centrale della chimica nel pano-
rama delle scienze moderne», mentre Calascibetta ha rievocato la figura di Vin-
cenzo Caglioti (1902-1998) mettendo in luce il suo ruolo nella chimica romana e
nazionale negli anni della ricostruzione post-bellica.

In aggiunta a queste relazioni su invito, i partecipanti, provenienti dall’Univer-
sità, dalla Scuola Superiore e dall’Industria, hanno potuto ascoltare un’altra ventina
di comunicazioni su temi tradizionali di storia della chimica e delle tecnologie chi-
miche, accuratamente selezionate dal Comitato Scientifico. L’ampio spettro delle
ricerche presentate ha dimostrato, ancora una volta, la vitalità di questo genere di
studi nel nostro Paese. Gli Atti per esteso del Convegno, pubblicati con il contri-
buto determinante dell’Accademia e la valida collaborazione della Dott.ssa Anto-
nella Grandolini, possono darne conferma.

Si può concludere che grazie all’encomiabile impegno del Comitato Organiz-
zatore, i convegnisti riuniti nelle «Scuderie» hanno potuto dedicarsi, in atmosfera
amichevole e nell’incantevole cornice dell’ottobrata romana, alle cure della storia
della chimica, con l’attenzione che merita una disciplina sempre in cammino. 

Marco Taddia
Presidente del Gruppo Nazionale di Fondamenti

e Storia della Chimica
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Riforma Protestante 1517-2017





                         Rendiconti
                         Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
                         Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
                         135° (2017), Vol. XLI, Parte II, Tomo II, pp. 13-20

MASSIMO BUCCIANTINI *

Riforma protestante e nuova scienza

Summary – It is well known what happened in Italy when heliocentrism spread. The
names of Giordano Bruno, Galileo, Bellarmino and the Popes Paul V and Urban VIII are
known to all. As we known in details the arrangements for the control of consciousness and
the circulation of books used by Catholic Inquisition. Much less we know about the reactions
of protestant world, or of scientists and philosophers who lived on the other side of the
«wall», and in which ways the Copernican.

Riassunto – Sappiamo molto di ciò che accadde in Italia quando la cosmologia eliocen-
trica cominciò a diffondersi. I nomi di Giordano Bruno e di Galileo, del cardinale Bellarmino
e dei pontefici Paolo V e Urbano VIII sono a tutti noti. Così come conosciamo nei dettagli
i meccanismi per il controllo delle coscienze e della circolazione libraria impiegati dall’Inqui-
sizione romana. Assai meno invece sappiamo delle reazioni del mondo protestante, ovvero
dei filosofi e scienziati che abitavano dall’altra parte del «muro», e di come venne accolta la
cosmologia di Copernico dai padri della Riforma protestante. Ed è questo il tema al centro
del mio intervento.

1. «Quando non sono quelli delle case, i muri sono quasi sempre strumenti
politici, sono barriere politiche». Sono parole tratte dal libro di Claude Quetel, Muri,
uscito in Italia pochi anni fa, in cui si racconta come i muri intesi in questo senso
esistono fin dai tempi più antichi. E sono muri imperiali come la Grande Muraglia
cinese o il Vallo di Adriano, muri di separazione come quello di Israele e i Territori
e la Striscia di Gaza, muri dei ghetti e di segregazione – all’interno dei quali vivono
i cittadini bianchi del Sudafrica – muri di contenimento come quello che corre lungo
il confine del Messico, muri di difesa come la Linea Maginot, muri dei lazzaretti e
degli ex manicomi. 

* L’autore insegna Storia della scienza all’Università di Siena.
E.mail: massimo.bucciantini@unisi.it



Il muro di cui parlerò è quello che divise l’Europa a partire dal secondo decen-
nio del Cinquecento e che contrassegnò la fine dell’unità dei cristiani. L’alto muro
che si cominciò a costruire in Europa da quando cioè concetti come «salvezza per
fede» o «giustificazione per sola fede» infransero la struttura monolitica della società
cristiana, fondata fino ad allora sopra una sola fede, un solo battesimo e obbediente
a una sola chiesa di cui Roma era il centro indiscusso.

Naturalmente fu un muro senza mattoni e filo spinato, ma non per questo meno
reale rispetto a quello in cemento che separò la Germania per 28 anni, dall’agosto
del 1961 al novembre del 1989, o come l’alto reticolato antimigranti costruito a par-
tire dal 2015 dal governo ungherese del premier ultraconservatore Victor Orbàn
lungo il confine della Serbia. Invisibile, il nostro, anche se il controllo nelle zone e
nelle città di frontiera fu capillare e particolarmente accorto. Basti pensare al pericolo
rappresentato da Venezia in quanto canale privilegiato per la penetrazione in Italia
di testi eretici e di bibbie in volgare, che per decenni fu uno dei maggiori assilli e
tormenti delle autorità ecclesiastiche cattoliche. Il controllo delle merci provenienti
dal Nord Europa, nel timore che nascondessero le eresie di Lutero e Calvino,
diventò infatti una delle principali occupazioni degli addetti alla vigilanza nei diversi
territori di confine tra mondo cattolico e mondo protestante.

È in questo contesto che dobbiamo immaginarci il lavoro di un gruppo ristretto
di matematici impegnato nell’elaborazione di una nuova fisica e di una nuova astro-
nomia, ma costretti a vivere in mondi separati e in lotta tra loro. Chi in Italia e in
Francia, chi in Germania, in Danimarca, in Olanda, in Inghilterra. 

Sappiamo molto di ciò che accadde in Italia quando la cosmologia eliocentrica
cominciò a diffondersi. I nomi di Giordano Bruno e di Galileo, del cardinale Bel-
larmino e dei pontefici Paolo V e Urbano VIII sono a tutti noti. Così come cono-
sciamo nei dettagli i meccanismi per il controllo delle coscienze e della circolazione
libraria impiegati dalle congregazioni cardinalizie romane del Sant’Uffizio e dell’In-
dice. Assai meno invece sappiamo delle reazioni del mondo protestante, ovvero dei
filosofi e scienziati che abitavano dall’altra parte del muro, e di come venne accolta
la cosmologia di Copernico dai padri della Riforma. Soltanto in questi ultimi decenni
l’attenzione si è spostata su questo versante. Ed è questo il tema al centro del mio
intervento. Dove per nuova scienza s’intende in primo luogo una nuova immagine
del cielo e del cosmo: una rivoluzione scientifica che non prende avvio né dall’ana-
tomia né dalla medicina né dalle scoperte di una nuova flora e di una nuova fauna
che la conquista dell’America aveva necessariamente portato con sé. 

Per comprendere cosa accadde in quella parte di Europa contrassegnata dalla
vittoria della riforma protestante è necessario partire da Wittenberg, ovvero recarsi
in una delle università più prestigiose della Riforma, fucina della nuova classe diri-
gente luterana. Wittenberg è l’università di Filippo Melantone, ovvero di colui che
è considerato, accanto a Lutero e Calvino, il terzo riformatore, il praeceptor Germa-
niae, il maestro di tutta la Germania. L’uomo carismatico, il politico, l’umanista e
l’intellettuale raffinato. È Melantone colui che decide di riscrivere gli statuti di tutte
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le principali università protestanti tedesche: da Wittenberg a Tubinga, da Lipsia,
Francoforte, Rostock, Heidelberg. E all’interno di questa riscrittura si deve a lui
l’idea del ruolo privilegiato che la matematica e l’astronomia devono avere all’interno
dei curricula studiorum, in modo che attraverso lo studio dei cieli si giunga a cogliere
l’ordine e la bellezza della creazione divina.

Proprio a Wittenberg Melantone fu il protettore di valenti matematici e astro-
nomi come Erasmus Reinhold, Georg Rethicus, Johannes Praetorius e il futuro
genero di Melantone stesso, Caspar Peucer. Il circolo di Wittenberg, così venne
infatti chiamato il gruppo di matematici e astronomi che per primi si confrontarono
con la cosmologia del canonico e astronomo polacco Niccolò Copernico.

2. Nessuno prima di Copernico aveva accettato di correre un simile rischio. A
nessuno era mai venuto in mente di realizzare un progetto così ambizioso e al tempo
stesso considerato dai suoi contemporanei così assurdo. Da solo, per giunta, e in un
momento per tanti versi ostile ad accogliere tali novità, Copernico confezionò un libro
che è davvero un’opera-mondo. Che fin da subito venne etichettato come il nuovo
Almagesto. E il suo autore come un nuovo Tolomeo. E come quest’ultimo sarebbe
diventato altrettanto grande, anzi più grande ancora, a tal punto che toccò a lui, dopo
quattordici secoli di incontrastato dominio, decretarne l’inesorabile tramonto.

Non sappiamo quando Copernico prese la decisione di pubblicare il suo trattato
di astronomia, ovvero un’opera che doveva contenere, accanto all’esposizione di un
nuovo sistema cosmologico, «un catalogo delle stelle fisse, le dimostrazioni matema-
tiche dei movimenti planetari sia in longitudine che in latitudine e, infine, le tavole
di tali movimenti». Si sa che l’idea originaria era quella di stampare soltanto queste
ultime, sul modello delle tolemaiche Tavole alfonsine, ma fondate sulla dottrina del
movimento della Terra. L’incoraggiamento a fare di più, ad abbandonare ogni pru-
denza e a rendere pubblici i principi della sua concezione del mondo, «diametral-
mente opposta alle ipotesi degli Antichi», gli venne da un personaggio di primo
piano della Chiesa cattolica: Nicolas Schönberg. Nominato cardinale da Paolo III
nel 1535, e in precedenza legato pontificio in Germania, Ungheria e Polonia (dove
forse incontrò Copernico), nel 1537 partecipò al Concilio di Trento, e fu uno dei
pochi – secondo la testimonianza di Melantone – a schierarsi a favore di alcune con-
cessioni nei confronti dei luterani. Nel novembre 1536, da Roma, Schönberg scrisse
una lettera a Copernico, invitandolo a comunicare quanto prima agli studiosi la sua
dottrina del mondo, nella quale si insegna che «la Terra si muove e l’ottavo cielo
rimane perpetuamente immoto e fisso».

Difficile sapere cosa avrebbe fatto Copernico se non avesse ricevuto questa let-
tera che custodì gelosamente per sette anni e poi volle riprodurre proprio all’inizio
dell’opera. Assai meno incerto è invece il giudizio sul ruolo svolto da Georg Rheticus
nella stampa del De revolutionibus. L’entusiasmo e la determinazione del giovane
matematico luterano proveniente dall’università di Wittenberg, che alla fine di mag-
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gio del 1539 si recò nella cattolicissima Warmia per incontrare il canonico e astro-
nomo polacco, furono decisivi. Sua l’idea di fornire una breve esposizione della con-
cezione eliocentrica che anticipasse l’uscita dell’opera del maestro. E fu un successo:
ben due edizioni nel giro di due anni. Senza la Narratio prima di Rheticus molto
probabilmente il De revolutionibus avrebbe fatto la fine del Commentariolus redatto
da Copernico prima del 1514: sarebbe rimasto manoscritto e la sua circolazione non
sarebbe andata oltre la ristretta cerchia di matematici e astronomi. 

E già nel 1539, in seguito alla divulgazione orale delle tesi copernicane, Lutero
aveva rifiutato energicamente la teoria eliocentrica nel corso di una conversazione a
tavola, richiamandosi a una passo della Bibbia (Giosué 10, 12-14). Secondo Lutero
l’assunto copernicano era determinato principalmente dal desiderio di conseguire la
fama attraverso la corrotta cultura contemporanea. Lo stesso Melantone, che pure
aveva favorito il viaggio di Rheticus presso Copernico, diede una spiegazione analoga
ma senza chiamare in causa le Scritture. In una lettera a B. Mithobius dell’ottobre
1541, quando ormai le idee di Copernico si conoscevano grazie alla pubblicazione,
nel 1540, della Narratio prima di Rheticus, scrisse che il moto della terra era un
esempio della tendenza contemporanea a dare una veste dignitosa alle assurdità. Per-
ciò il potere politico avrebbe dovuto incaricarsi di reprimere simile petulanza («Pro-
fecto sapientes gubernatores deberent ingeniorum petulantiam cohercere»).

Lo stesso Giovanni Calvino, anche senza far esplicito riferimento alla Bibbia o
a Copernico, condannò la tesi del moto della Terra come segno di pazzia e indizio
di una natura mostruosa volta a pervertire l’ordine naturale. Nelle sue opere nume-
rose volte fa esplicito riferimento alla centralità e immobilità della terra come a un
fatto indubitabile.

L’opera di Copernico venne pubblicata a Norimberga nella primavera del 1543.
A portare una copia del manoscritto nella città tedesca e poi a seguirne la lunga e
delicata fase della stampa toccò a Rheticus. Almeno fino a quando, nell’agosto del
1542, non venne richiamato a Wittenberg, lasciando così Andreas Osiander libero
di mettere in atto la sua strategia editoriale. Che – com’è noto – con quell’anonimo
Avvertimento al lettore (in cui considerava una mera ipotesi matematica l’intero
lavoro di Copernico) tradiva completamente il pensiero dell’autore.

Come venne accolto il libro? Immediatamente dopo la pubblicazione del De
revolutionibus sul versante cattolico emerse subito la questione teologica come prova
evidente della falsità della teoria eliocentrica. Fu un teologo domenicano fiorentino,
Giovanni Maria Tolosani, a criticare duramente Copernico. Lo fece in un opuscolo
redatto tra il 1546 e il 1547, e rimasto poi inedito a causa della morte dell’autore
nel 1549. Ma alcune delle sue tesi, sia di natura fisica che teologica, non furono
dimenticate. Anzi, furono ampiamente riprese da uno dei principali avversari di Gali-
leo, il teologo domenicano Tommaso Caccini, le cui accuse furono all’origine della
messa all’Indice del libro di Copernico il 5 marzo 1616.

Tolosani sostenne che la teoria eliocentrica contraddiceva le Scritture. Nel primo
capitolo del suo opuscolo elencava molti passi biblici a dimostrazione della verità
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indubitabile di una terra immobile al centro dell’universo. Le tesi cosmologiche del
primo libro di Copernico gli apparivano «errori intollerabili» e causa di «scandalo».

Ma anche in terra luterana le cose non andarono poi tanto diversamente. E la
parola di Melantone fu, a questo proposito, decisiva. 

Melantone dichiarò l’incompatibilità tra il moto terrestre e le Scritture nei suoi
Initia doctrinae physicae. Il libro, fortunatissimo, era una specie di manuale di filo-
sofia naturale che venne pubblicato per la prima volta nel 1549. Questo manuale,
scritto appositamente da Melantone, segna il ritorno dell’aristotelismo nelle univer-
sità luterane, o per essere più precisi l’adeguamento della dottrina di Aristotele agli
insegnamenti della Scrittura. Ma per fare questo Melantone trasforma radicalmente
l’esposizione aristotelica. La inserisce in un quadro teologico che ne modifica tutte
le prospettive. L’intero sistema della causalità naturale viene così posta all’interno di
una visione dell’ordine provvidenziale che lo condiziona. 

Più dei ¾ degli argomenti viene dunque da Aristotele: dalla Physica, dal De
Coelo, dal De generatione, dai Meteorologica. Ma la prospettiva è mutata profonda-
mente. Tutto è presentato alla luce della Rivelazione e della Scrittura. Anche l’ordine
è completamente subordinato a questo progetto. Si inizia con un capitolo su Dio,
seguito da uno sulla Provvidenza, poi, in modo discendente, si tratta dei corpi celesti
fino ad arrivare alla natura elementare. E tutto questo corrisponde perfettamente al
progetto teologico di Melantone: quello di giungere a una perfetta integrazione tra
filosofia della natura e teologia. Con la prima sotto tutela della seconda. 

3. Nel Libro I Melantone presenta una raccolta di argomentazioni contro l’elio-
centrismo. Ne sottolinea l’inutilità, la sua radicale opposizione alla Scrittura e ai basi-
lari principi su cui si fonda il concetto di movimento (ovviamente inteso in senso
aristotelico). Naturalmente Melantone non inventa niente. Gli argomenti fisici contro
il moto terrestre erano già nel De coelo di Aristotele. La novità sta nella sua volontà
di riunire e classificare tutte le argomentazioni. Un po’ come aveva fatto Tolosani
nel suo trattato contro Copernico.

Per Tolosani e Melantone non c’era dubbio che i testimoni biblici dovevano venir
letti alla lettera e sostenevano l’immobilità e centralità della terra in perfetto accordo
con la cosmologia e le discipline ereditate dalla tradizione. Poi però qualcosa muta.

Nella seconda edizione degli Initia (1550) Melantone modifica in parte il pro-
prio giudizio nei confronti di Copernico. La critica al De revolutionibus si fa più
articolata, e quindi più interessante. Melantone recepisce in toto il progetto di rin-
novamento dell’astronomia intrapreso dal circolo di astronomi e matematici del-
l’Università di Wittenberg che si concretizzò con la pubblicazione nel 1551 delle
Tavole Pruteniche da parte di Erasmus Reinhold. Le nuove tavole, interamente fon-
date sull’elaborazione dei dati contenuti nel De revolutionibus, si aprivano con un
grande elogio di Copernico: «Tutta la posterità dovrà celebrare il suo nome – scrive
Reinhold – La scienza dei moti celesti era quasi in rovina e gli studi e le opere di
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questo autore l’hanno restaurata. Dio ha dato luce a lui, facendogli scoprire una
moltitudine di cose, fino a oggi velate dalle tenebre». L’ammirazione per Copernico
derivava prima di tutto dalle sue eccellenti doti di misuratore e calcolatore dei moti
planetari, e che riguardavano questioni assai importanti come la distanza assoluta
del Sole e della Luna dalla Terra, la distanza di Marte dal Sole, il movimento lunare.
Ma Copernico è anche colui che ha liberato l’astronomia dalla schiavitù degli equanti
(a cui ha invece dovuto fare ricorso Tolomeo), ristabilendo con la sola combinazione
di eccentrici ed epicicli la regolarità dei moti circolari e uniformi dei pianeti attorno
al proprio centro, e non più attorno a un immaginario punto esterno, chiamato
appunto punto equante. Qui risiedono le ragioni del successo di Copernico all’in-
terno del circolo luterano di Wittenberg. E fu un’adesione convinta che venne spo-
sata da Melantone. Ma – questo è il punto – si trattò di un’adesione a Copernico
solo parziale, dimezzata, perché fondata isolando gli aspetti tecnici dal suo nucleo
cosmologico. Si accoglieva l’astronomia matematica di Copernico ma non la sua
cosmologia. I ‘nuovi astronomi’ di Wittenberg inserivano i nuovi dati e le nuove e
più precise misurazioni celesti all’interno della tradizionale struttura geocentrica del
cosmo. Lessero cioè Copernico senza tenere in nessun conto del libro più noto e
più letto, cioè il Libro I del De revolutionibus, escludendo così qualunque implica-
zione di carattere cosmologico, rifiutando nettamente qualunque interpretazione rea-
lista del sistema copernicano.

Melantone attenuò dunque le critiche a Copernico, riconoscendo la possibilità
di un uso strumentale o esclusivamente matematico del moto terrestre e dell’elio-
centrismo. Ma l’accusa secondo cui l’assioma copernicano contraddiceva le Scritture
veniva ribadita. Scrive: «Certuni, per amore della novità o per ostentare il proprio
ingegno, hanno sostenuto che la terra si muove e pretendono che né l’ottava sfera
né il sole si muovono, attribuendo il moto agli altri corpi celesti e collocando la terra
tra gli astri … Noi invece crediamo che onesto sia adeguare la filosofia alle rivelazioni
celesti e consultare l’autorità divina dove sia possibile». 

Da questo punto di vista la posizione di Melantone è perfettamente simmetrica
a quella del cardinale di Santa Romana Chiesa Roberto Bellarmino. Non è un caso
che gli Initia doctrinae physicae di Melantone siano stati, sotto parecchi aspetti, il
libro precursore di un tipo di manuale di filosofia naturale che divenne corrente
nella seconda metà del Cinquecento e che fu adottato nell’insegnamento dai Gesuiti.
E ciò conferma la stretta parentela di attitudini adottate da cattolici e protestanti
nel dominio della filosofia naturale. Ambedue d’accordo su un punto centrale: si
tratta di una materia che contiene forti implicazioni religiose. E non c’è dubbio che
di fronte a un Galileo che nelle Lettere copernicane relega la Bibbia «nell’ultimo
luogo» ogni qualvolta si avesse a che fare con la conoscenza dei fenomeni naturali,
l’atteggiamento di un Melantone non sarebbe stato diverso da quello manifestato da
Bellarmino. Ed è per questo che si trasformerà in una pia illusione il tentativo di
Galileo di convertire al copernicanesimo i matematici gesuiti del Collegio romano. 
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Bellarmino comprende subito infatti qual era la posta in gioco. Aderire a tale
dottrina significa «nuocere alla Santa Fede con rendere false le Scritture Sante»:
questa è la conclusione a cui Bellarmino giunge senza incertezze. L’invito rivolto a
Galileo era dunque quello di comportarsi da matematico, cioè di parlare ex suppo-
sitione, e non da filosofo naturale. Il richiamo del cardinale a Galileo, di «contentarsi
di parlare ex suppositione e non assolutamente» esprime da un lato, la salda difesa
dei principi teologici e culturali sanciti dal Concilio di Trento, e dall’altro la convin-
zione dell’assoluta imperfezione insita in ogni forma di conoscenza umana. E su que-
sto secondo punto l’accordo tra fede cattolica e fede protestante, nel nome di San
Paolo, era pieno e totale. Bellarmino e Melantone muovono dall’idea che nessuna
prova o dimostrazione della verità della cosmologia copernicana può essere fornita,
e questo semplicemente perché il principio di verità non è di questo mondo, non
appartiene alla scienza umana, ma solo alla scienza di Dio. 

Non è un caso che il luterano e copernicano Johannes Kepler, durante la stesura
della sua prima opera, il Mysterium Cosmographicum (1596), venne dissuaso da Mat-
thias Hafenreffer, suo professore di teologia e rettore a Tubinga, dall’affrontare nel-
l’introduzione la delicata questione moto della Terra – Sacra Scrittura. Soltanto dieci
anni più tardi, una volta diventato matematico dell’imperatore Rodolfo II, Keplero
affrontò l’argomento nell’introduzione all’Astronomia Nova. Un Keplero che si
iscrive a teologia a Tubinga perché vuole diventare pastore luterano. Ma che, in per-
fetto stile melantoniano, pur una volta abbandonati gli studi teologici non rinuncia
a cercare Dio. Ovvero non rinuncia a cercare e celebrare Dio per altra via, quella
matematica e astronomica.

A leggere oggi certe pagine dello scopritore delle tre leggi che prendono il suo
nome, si rimane a dir poco increduli. A guidarlo nella sua lunga e solitaria avventura
intellettuale è la convinzione di poter svelare a priori l’ordine razionale che presiede
alla costituzione del mondo. Di poterne cogliere il senso pù riposto, le nervature
più segrete. Niente è più desiderabile che afferrare il mondo nella sua totalità, niente
è più degno e prezioso che conoscere i principi primi di questo lucidissimo «tempio
di Dio». Le strade che conducono alla prima grande rivoluzione scientifica sono
molto più tortuose e intricate di quando si possa pensare. E per questo molto difficili
da comprendere, soprattutto se non proviamo a lasciare da parte la nostra attuale
idea di casualità e di razionalità. 

Scriveva Keplero verso la fine del Cinquecento: «Volevo essere teologo, e mi
sono angustiato a lungo: ed ecco che Dio viene celebrato per mezzo della mia opera
nonostante mi occupi di astronomia». Un’affermazione che si comprende appieno
solo se consideriamo che alle sue spalle vi era ormai una salda tradizione di studi
scientifici e teologici avviata all’indomani della Riforma protestante. 
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Marie Curie, Emilio Villari e la pechblenda

Summary – In 1897 the Italian physicist Emilio Villari, studying x rays and uranium rays
properties, used uraninite, a mineral which consists mainly of uranium dioxide. While exam-
ining a variety of uraninite called pitchblende, Marie Curie will discover the new elements
polonium and radium. The aim of this paper is to point out some possible relationships
between the work of Villari and Madame Curie.

Riassunto – Nel 1897, il fisico italiano Emilio Villari, studiando le proprietà dei raggi x
e dei raggi uranici, utilizzò l’uraninite, un minerale principalmente nella forma di diossido di
uranio. Una varietà dell’uraninite è la pechblenda, nella quale Marie Curie scoprirà due nuovi
elementi: il polonio e il radio. L’obiettivo di questo articolo è quello di evidenziare alcune
possibili relazioni tra il lavoro di Villari e quello di Madame Curie.

I raggi uranici

Verso la fine del 1895 Wilhelm Conrad Röntgen, studiando le proprietà dei raggi
catodici, scoprì l’esistenza di un nuovo tipo di radiazioni (che chiamò «raggi x»), in
grado di passare attraverso un cartone nero e molti altri materiali, nonché il corpo
umano, tranne le ossa, la cui immagine poteva essere impressionata su una lastra
fotografica. Sulla scia di questo nuovo fenomeno, che suscitò interesse e stupore in
tutto il mondo, Antoine-Henri Becquerel, membro dell’Académie des Sciences di
Parigi, dopo aver assistito nel gennaio del 1896 all’esibizione delle prime lastre otte-
nute grazie all’impiego delle radiazioni scoperte da Röntgen, iniziò a esaminare se
esistesse qualche relazione fra i nuovi raggi e i fenomeni della fluorescenza e della
fosforescenza, cioè la capacità di determinate sostanze di emettere luce dopo essere
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state irradiate dalla luce solare (i materiali fosforescenti, a differenza di quelli fluo-
rescenti, continuano ad emettere luce per qualche tempo). Com’è noto, analizzando
un particolare sale d’uranio, il solfato doppio di potassio e uranile, Becquerel scoprì
invece che esso emetteva una radiazione capace di annerire le lastre fotografiche
senza essere stato esposto alla luce solare. In sostanza, il sale di uranio emanava
spontaneamente un ulteriore tipo di radiazioni, diverso dai raggi x, la cui intensità
non diminuiva a distanza di tempo. Nel giro di alcuni mesi, dal marzo al novembre
del 1896, Becquerel lesse una serie di note all’Académie des Sciences, arrivando a
battezzare questo nuovo fenomeno con il nome di «raggi uranici». Il fisico francese,
tuttavia, non fu in grado di dire niente sull’origine di questa misteriosa radiazione:
«la durata dell’emissione di questi raggi è del tutto al di fuori dei fenomeni ordinari
di fluorescenza e non si è ancora potuto riconoscere dove l’uranio prenda l’energia
che emette con una persistenza così lunga» [4, 61]. Questo fu uno dei motivi per
cui egli abbandonò (anche se temporaneamente) la ricerca nei primi mesi del 1897. 

Nel frattempo altri scienziati avevano iniziato a lavorare sui raggi uranici, come
ad esempio il fisico inglese Silvanus P. Thompson, che individuò i raggi in maniera
indipendente da Becquerel, ma non poté rivendicare la priorità della scoperta [1].
Fra i ricercatori impegnati a esaminare il nuovo fenomeno ci fu anche il fisico italiano
Emilio Villari. 

Emilio Villari

Emilio Villari, nato a Napoli il 25 settembre 1836, era fratello del famoso storico
Pasquale, di nove anni più anziano di lui [13]. Formatosi tra Napoli e Pisa, dove
studiò fisica con Riccardo Felici, tra il 1865 e il 1867 insegnò Fisica al Liceo «Dante»
di Firenze [2], per poi passare sulla cattedra dell’Istituto Tecnico della stessa città,
dove rimase fino al 1871, quando divenne professore all’Università di Bologna. Nel
1889, quindi, rientrò a Napoli come docente presso il locale ateneo. 

Villari fu un formidabile sperimentatore, come avrebbe ricordato l’amico e col-
lega Antonio Roiti: «il rigore delle sue determinazioni è tale che non una, fra tante,
fu mai trovata in difetto dagli altri che coll’andar del tempo ripresero a studiare i
suoi medesimi fenomeni. E non v’è campo della fisica dove non abbia gettato qualche
seme fecondo» [18, 46]. Il nome di Villari è rimasto legato soprattutto alla scoperta
della reversibilità dell’effetto magnetostrittivo, cioè la deformazione di un materiale
ferromagnetico in conseguenza dell’applicazione di un campo magnetico esterno. L’ef-
fetto inverso, individuato da Villari nel 1865, consiste nel cambiamento dello stato
di magnetizzazione a causa della deformazione in un materiale ferromagnetico.

Dopo la scoperta dei raggi x, Villari si impegnò assiduamente nello studio delle
nuove radiazioni, nonostante le numerose incombenze didattiche: «tenacemente
impegnato nelle sue ricerche sulle modificazioni recate dai raggi di Röntgen alle pro-
prietà dei gas, vi dedicava tutte le ore e tutti i giorni di vacanza lasciatigli disponibili
dai tre corsi che si credeva in obbligo di fare, cioè uno per la Facoltà di scienze e
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di medicina, un secondo per le Scuole di Farmacia e di veterinaria ed il terzo di
spettroscopia speciale» [18, 45]. In particolare, Villari eseguì molte esperienze rela-
tive «alla deionizzazione dei gas ed alle proprietà che i gas ionizzati hanno di comu-
nicare o sottrarre ai conduttori le cariche elettriche d’un segno o dell’altro» [18, 47].
Tuttavia, a metà del 1897, apparve tra i contributi di Villari anche uno studio che,
lasciando da parte i raggi x, si concentrava sulle particolari radiazioni scoperte da
Becquerel: Sulla proprietà scaricatrice prodotta nei gas dall’uraninite, letta all’Acca-
demia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli il 10 luglio di quell’anno [19]. 

La comunicazione, pubblicata successivamente nei «Rendiconti» dell’Accade-
mia, iniziava in questo modo: «Dopo l’importante scoperta del Becquerel, che l’ura-
nio ed alcuni suoi composti hanno la virtù di scaricare i conduttori ai quali vengono
approssimati, io ho fatto delle nuove indagini, ed esporrò per sommi capi i risultati
ottenuti» [19, 178]. Seguiva quindi un’accurata serie di rilevazioni sperimentali, volte
a verificare i risultati di Becquerel. C’è però una particolarità, che rende la nota di
Villari particolarmente interessante nell’ambito del percorso che portò alla scoperta
della radioattività. Villari, infatti, effettuò le sue esperienze utilizzando uno specifico
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minerale di uranio, l’uraninite: «l’uraninite è un minerale di composizione variabi-
lissima, formato principalmente di due ossidi d’uranio UO3, UO2 (uranato d’urani-
nite). Il campione da me adoperato, che ebbi dalla cortesia del mio amico Prof.
Eugenio Scacchi, era di forma irregolare; pesava 64 gr., ed aveva la lunghezza e la
larghezza massima di 6 e 2 cm.» [19, 178]. In sostanza si trattava della celebre
pechblenda, la cui analisi fu determinante per l’avanzamento delle ricerche di Marie
Curie. La pechblenda, infatti, non è nient’altro che uraninite avente struttura col-
loidale, il cui nome deriva dal termine utilizzato dai minatori tedeschi per descrivere
questo minerale dal colore nero e l’aspetto simile alla pece. L’amico a cui si riferisce
Villari, Eugenio Scacchi, dal 1893 era docente sulla cattedra di Mineralogia presso
l’Università di Napoli, che in precedenza era stata tenuta dal padre Arcangelo. 

Secondo Lawrence Badash, se Villari avesse effettuato un «lavoro quantitativo»
[1, 133] avrebbe forse scoperto che l’uraninite era molto più attiva dell’uranio. Il
giudizio di Badash è ripreso anche da Susan Quinn: «se Villari avesse avuto a dispo-
sizione uno strumento atto a confrontare il grado di attività delle diverse sostanze,
avrebbe scoperto che la pechblenda era più attiva dell’uranio» [15, 165]. Ma Villari
non aveva in mente questo obiettivo da raggiungere; il suo scopo era quello di con-
fermare, come aveva dimostrato Becquerel, che l’uranio ed alcuni suoi composti ave-
vano la capacità di scaricare i corpi conduttori e di verificare se esisteva un’analogia
tra i raggi prodotti dall’uraninite e i raggi x. Villari non fu accompagnato nella sua
analisi da un approccio teorico tale da fargli intravedere l’importanza di determinare
esattamente l’energia emessa dai vari composti d’uranio, come invece farà Marie
Curie. Antonio Roiti scrisse che Villari non amava andare molto oltre la verifica di
determinati effetti sperimentali, attribuendo tale atteggiamento alla mancanza di cul-
tura matematica: «il difetto di cultura matematica apparisce qua e là nella produzione
del Villari, come pure nella scelta dei soggetti, e spiega la sua diffidenza nell’accettare
i portati della teoria, per cui sovrabbondava nelle prove puramente sperimentali,
prendendo troppo alla lettera l’antico motto dell’Accademia del Cimento. Privo del
più ponderoso strumento d’indagine e conscio che il semplice buon senso è timone
mal fido, si peritò a spiegar le vele della fantasia e navigò sempre a forza di remi»
[18, 48]. In sostanza, difficilmente Villari avrebbe potuto arrivare a quella che fu una
delle grandi intuizioni di Marie Curie: l’idea che i raggi di Becquerel dovessero essere
in qualche modo dipendenti dalle proprietà atomiche dei corpi [6, 24]. Detto questo,
tuttavia, è comunque possibile che la pubblicazione di Villari del 1897 abbia avuto
una qualche influenza sulle ricerche della signora Curie. 

Emilio Villari e la Francia

Marie Curie iniziò a occuparsi dei raggi uranici il 16 dicembre 1897, lavorando
in un magazzino, non propriamente all’avanguardia, dell’École Municipale de Phy-
sique et Chimie Industrielle, assieme al marito Pierre. Com’è ampiamente documen-
tato, una svolta determinante nelle ricerche sulle proprietà delle sostanze di emettere
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raggi simili a quelli riscontrati da Becquerel avvenne il 17 febbraio 1898, quando
Marie iniziò ad analizzare la pechblenda proveniente dalla regione di Jáchymov (in
tedesco Joachimsthal, cioè valle di San Gioacchino), in Boemia, nell’Impero austro-
ungarico). Questo il racconto di quei momenti fornito a posteriori dalla signora
Curie: «poiché all’inizio non conoscevamo nessuna proprietà chimica della sostanza
ignota, ma solo che emetteva raggi, era da questi raggi che dovevamo iniziare la
ricerca. Per prima cosa intraprendemmo l’analisi di un campione di pechblenda pro-
veniente dalla zona di Jáchymov. All’analisi del minerale grezzo con i consueti metodi
chimici aggiungemmo un esame della radioattività delle sue diverse parti mediante
l’uso del nostro delicato apparato elettrico. Era la fondazione di un nuovo metodo
di analisi chimica che è stato esteso, a seguito del nostro lavoro, portando alla sco-
perta di un gran numero di elementi radioattivi» [10, 36]. 

Secondo Barbara Goldsmith, Marie «fu contrariata nell’apprendere che lo scien-
ziato italiano Emilio Villari aveva misurato la radioattività dell’uranio e come lei
stessa lo stava utilizzando come riferimento standard per l’indagine di altre sostanze»
[12]. Se davvero questa fu la reazione di Marie (Goldsmith non cita al riguardo nes-
suna fonte), il suo timore che Villari potesse precederla nella scoperta di nuovi ele-
menti non era fondato, dato che, come abbiamo visto, il fisico napoletano non stava
pensando a niente di tutto ciò. Sarebbe interessante invece stabilire se i coniugi Curie
siano venuti a conoscenza della nota di Villari prima dell’inizio delle analisi sulla
pechblenda e se, addirittura, il lavoro del fisico napoletano possa avere indotto
all’analisi di questo specifico minerale. Sicuramente lo studio sull’uraninite circolò
su molte riviste nazionali e internazionali, fra cui il «Nuovo Cimento» (quarta serie,
vol. 7, pp. 46-49, gennaio 1898) e difficilmente poté sfuggire all’attenzione dei
coniugi Curie, sempre ben attenti agli sviluppi della letteratura scientifica. 

I contributi di Villari, assieme a quelli di molti altri ricercatori italiani, erano
regolarmente segnalati, in genere in forma riassunta, sul «Journal de Physique Théo-
rique et Appliquée», rivista fondata nel 1872 (la quale, tra l’altro, nel 1919 si sarebbe
fusa proprio con «Le Radium», il giornale nato nel 1904, per informare l’opinione
pubblica sugli sviluppi delle ricerche relative alla radioattività [6, 46]). Ad esempio,
nel sesto volume (terza serie, pp. 450-451) del 1897, era apparsa la sintesi della
memoria di Villari Dell’azione dell’ozonatore sulla proprietà scaricatrice destata nei
gas dalle scintille e dalle fiamme (De l’action de l’ozoniseur sur la propriété décharge-
ante développée dans les gaz par l’étincelle ou par la flamme), redatta da Georges
Sagnac (nato nel 1869, quindi due anni più giovane di Marie, e nove di Pierre), tra
i primi fisici in Francia ad occuparsi dello studio dei raggi x, contribuendo a scoprire
i cosiddetti «raggi secondari» (la fluorescenza x) [16]. Normale, quindi, che fosse
interessato a tutti i contributi sull’argomento, anche quelli di Villari. 

Sul numero dell’anno successivo (7, terza serie, 1898, pp. 37-38), Sagnac dava
conto di due specifiche memorie sull’argomento: Intorno alle azioni delle diverse cari-
che elettriche sulla proprietà scaricatrice destata nell’aria dai raggi x (De l’action des
diverses charges électriques sur la propriété de décharge de l’air röntgenisé), e Delle
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azioni dell’elettricità sulla virtù scaricatrice indotta nell’aria dai raggi x (Des actions
de l’électricité sur la propriété de décharge de l’air röntgenisé). Quindi, sempre nello
stesso volume, alle pp. 286-287, Sagnac riassumeva il contenuto proprio della nota
Sulla proprietà scaricatrice prodotta nei gas dall’uraninite (Sur la propriété de décharge
produite dans les gaz par l’uranite). 

Lo stesso identico riassunto (ovviamente sempre a firma di Sagnac) venne pub-
blicato, in data 2 aprile 1898, anche nel n. 14 del XV volume (pp. 32-33) della rivista
«L’Éclairage électrique», nata nel 1894 dalla trasformazione de «La Lumière élec-
trique» (che aveva iniziato a uscire nel 1879). 

Dieci giorni dopo, il 12 aprile 1898, Gabriel Lippmann lesse all’Académie des
Sciences una relazione, a nome di Marie Skłodowska Curie (così sarebbe stato fir-
mato anche l’articolo a stampa), dal titolo Rayons émis par les composés de l’uranium
et du thorium [8], nella quale venivano esposti i risultati di laboratorio raggiunti sino
ad allora: «Tutti i composti dell’uranio studiati sono attivi e lo sono in generale, in
ragione dell’uranio contenuto. I composti del torio sono molto attivi. L’ossido di
torio supera in attività l’uranio metallico. È da osservare che i due elementi più attivi,
l’uranio ed il torio, sono quelli che posseggono il più elevato peso atomico. Il cerio,
il niobio, il tantalio sembrano essere leggermente attivi. Il fosforo bianco è molto
attivo, ma la sua azione è probabilmente di un’altra natura di quella dell’uranio e
del torio. In effetti il fosfato non è attivo né allo stato di fosforo rosso né allo stato
di fosfato. I minerali che si mostrano attivi contengono tutti degli elementi attivi: la
pechblenda (ossido d’uranio) e la calcolite (fosfato d’uranio e di uranile) sono abba-
stanza più attivi dello stesso uranio. Questo fatto è molto notevole e conduce a cre-
dere che questi minerali possano contenere un elemento molto più attivo
dell’uranio» [3, 63]. 

Nella parte finale dell’articolo, quindi, la signora Curie segnalava come le pro-
prietà dei raggi emessi dall’uranio e dal torio fossero analoghe a quelle «des rayons
secondaires des rayons de Röntgen, étudiés récemment par M. Sagnac» [8, 1103].
Anche il lavoro di Marie, in questo caso riportato integralmente, venne pubblicato
su «L’Éclairage électrique», in data 30 aprile 1898, e poi compreso nello stesso
volume (15, n. 18, pp. 199-201) in cui Sagnac aveva presentato la sua sintesi del
lavoro di Villari Sur la propriété de décharge produite dans les gaz par l’uranite. 

In quel periodo Sagnac era preparatore nel laboratorio di Fisica diretto da
Edmond Bouty presso la Facoltà di Scienze di Parigi e gravitava nella cerchia dei
conoscenti dei coniugi Curie. È possibile, quindi, che Pierre e Marie fossero a cono-
scenza dello studio di Villari sull’uraninite anche prima di prendere in considerazione
la pechblenda come minerale da esaminare. Tuttavia, questa resta un pura ipotesi
di ricerca, che potrà essere confermata o smentita soltanto da prove documentarie
certe e significative.

In ogni caso, né Villari né altri suoi colleghi italiani misero in relazione diretta
le analisi sull’uraninite con quelle dei coniugi Curie. Del resto, quella del luglio 1897
fu l’unica incursione di Villari nell’ambito dei raggi di Becquerel; successivamente
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(fino alla morte, avvenuta il 20 agosto 1904), il fisico napoletano avrebbe continuato
a produrre molto soprattutto in relazione allo studio dei raggi x e dei fenomeni ad
essi connessi [14 e 18]. 

La notizia delle ricerche svolte da Marie Skłodowska Curie venne riportata
anche sul «Nuovo Cimento» nel fascicolo del luglio 1898: Raggi emessi dai composti
di uranio e di torio [9]. In quei mesi fu chiaro che la signora Curie stava battendo
una strada completamente nuova, una strada che avrebbe condotto lei e il marito al
conseguimento, assieme a Becquerel, del premio Nobel per la Fisica nel 1903 [6,
49-56]. A questo proposito, gli scienziati italiani si mostrarono molto più obiettivi
dei colleghi francesi nella valutazione del ruolo fondamentale svolto da Marie nella
scoperta della radioattività. Ad esempio, il 7 novembre 1903 Giacomo Ciamician,
docente di chimica generale all’Università di Bologna, in occasione dell’inaugura-
zione dell’anno accademico pronunciò queste parole: «Dopo le prime esperienze di
Becquerel sui sali d’uranio, i Curie si impossessarono dell’argomento ed è merito di
Madame Curie l’avere riconosciuto in certi minerali (pechblenda) la presenza di
nuovi elementi radioattivi e di avere potuto isolare fra essi il radio, di cui riuscì a
determinare anche il peso atomico (225). Ciò prova anche che, se le signore ci si
mettono sul serio, sanno far perdere la testa agli uomini: ma in chimica un caso
simile, altrimenti tanto frequente, non si era ancora mai verificato» [5, 91]. Ancor
più significativo fu il giudizio formulato da Augusto Righi e Antonio Roiti in occa-
sione del conferimento ai coniugi Curie della «Medaglia Matteucci» nel 1904, asse-
gnata dalla Società Italiana delle Scienze detta dei XL. I due scienziati, infatti,
discutendo con il terzo membro della commissione, Pietro Blaserna, espressero la
loro convinzione che il riconoscimento andasse dato «esclusivamente alla signora
Curie», affermando che Pierre non ci sarebbe rimasto sicuramente male. Però, scri-
veva Roiti a Blaserna, «se il marito ti fa compassione, segui pure gli impulsi del tuo
cuore pietoso» [11, 77].

Detto questo è tuttavia giusto ricordare che Roiti, in occasione della comme-
morazione di Villari nel 1905, sottolineò come i lavori dell’amico e collega scomparso
avessero comunque ricevuto una grande considerazione da parte dei ricercatori fran-
cesi, al punto tale che «egli fu invitato a riferire nell’ultimo Congresso internazionale
di fisica che ebbe luogo a Parigi» [18, 47].

Il Congresso Internazionale di Fisica del 1900

Dal 6 al 12 agosto 1900, in occasione dell’Esposizione Universale a Parigi, si
tenne un importante Convegno Internazionale di Fisica, al quale parteciparono molti
dei più importanti studiosi del tempo. Kelvin venne nominato presidente onorario.
Tra gli italiani risultarono presenti, fra gli altri, Augusto Righi, uno dei vicepresidenti
del congresso, e Vito Volterra, in qualità di rappresentante della Società Italiana
delle Scienze e dell’Accademia delle Scienze di Torino, il quale fu anche uno dei
presidenti della seconda sezione, «Physique mécanique et moléculaire» [7, 3-5]. 
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Marie Curie fu la segretaria della prima sezione, «Question générales. Mesures,
unités», mentre a Pierre venne assegnata la vicepresidenza della quarta sezione,
«Électricité et magnétisme». Il 9 agosto, nell’ambito della sezione di fisica meccanica
e molecolare, presieduta quel giorno da Volterra (che dal congresso parigino sarà
sempre in stretta relazione con i coniugi Curie e successivamente, dopo la morte del
marito, con Marie), Pierre presentò una sintesi delle sue ricerche sulle simmetrie nei
fenomeni fisici, mentre il 10 agosto, all’interno della quarta sezione, discusse delle
proprietà magnetiche dei corpi; il giorno seguente, quindi, presiedette l’intera ses-
sione della sezione sull’elettricità e il magnetismo.

Naturalmente il convegno rappresentò l’occasione per fare il punto sulle incre-
dibili scoperte del campo della radioattività, grazie all’individuazione del polonio e
del radio. A questo argomento vennero dedicate due delle conferenze plenarie del
congresso, in programma mercoledì 8 agosto, a partire dalle tre del pomeriggio,
presso l’anfiteatro di fisica del Muséum d’Histoire naturelle, tenute da Becquerel e
dai coniugi Curie.

La comunicazione di Emilio Villari sulla ionizzazione dei gas, alla quale avrebbe
fatto riferimento Antonio Roiti, fu presentata da Jean Perrin, la mattina di venerdì
10 agosto, nell’ambito della quinta sezione «Magnéto-optique. Rayons cathodiques.
Rayonnement de l’uranium», presieduta da Henri Becquerel [7, 29], con il titolo Les
charges électriques et les gas ionizées [17, 152-163]. Nell’occasione, nessun accenno
fu fatto alle sue ricerche sull’uraninite. 

Nello stile di Villari, la comunicazione riportò una nutrita serie di esperienze,
senza sbilanciarsi verso considerazioni di tipo teorico, dato che una qualsiasi «ipo-
tesi», anche la più «semplice», andava sempre avanzata con la «massima cautela»
[17, 163].
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Ştefania Mǎrǎcineanu e i supposti legami tra

radioattività, pioggia artificiale e terremoti

Summary – This paper deals with the pioneering research of Ştefania Mǎrǎcineanu
(1882-1944), member of the Romanian Academy of Science, who seemingly discovered by
accident how to produce «artificial rain» as well as a link between radioactivity, rainfall, and
earthquakes. On one hand her inadequate experiments, but on the other her scientific rigour,
do not admit of dismissing the whole matter as a simple case of self-deception.
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Riassunto – In questo documento verrà preso in esame il lavoro pionieristico di Ştefania
Mǎrǎcineanu (1882-1944), membro della Accademia Rumena delle Scienze. La scienziata
annunciò di aver scoperto un metodo per produrre «pioggia artificiale», nonché di aver intra-
visto un legame tra radioattività, pioggia e terremoti. Oggi i suoi esperimenti non appaiono
attendibili ma il rigore scientifico, con il quale furono condotti, non permette di liquidare
l'intera faccenda come un semplice caso di autoinganno.

I primi anni, le prime ricerche, i primi insuccessi 

Ştefania Mǎrǎcineanu nacque il 17 giugno 1882 a Bucarest e fu registrata all’ana-
grafe il giorno successivo dal padre, Sebastian. Della sua infanzia ci sono testimo-
nianze assai scarse, eccetto che Ştefania non ebbe degli anni felici, dei quali non
amava parlare [19]. Nel 1907 si iscrisse alla Facultatea de ştiinţe a Universităţii din
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Bucureşti dove tre anni dopo si addottorò in scienze chimiche e fisiche. Seguì per
un breve periodo dei corsi di pedagogia e, nel 1914, superò l’abilitazione all’inse-
gnamento secondario. Assistette all’invasione austro-tedesca della capitale rumena
del 1916 da insegnante presso la «Şcoala Centrală» di Bucarest. Alla conclusione
del primo conflitto mondiale, ottenne una borsa di studio e si recò presso l’Istituto
del Radio a Parigi, trattenendovisi saltuariamente fino al 1925. Si iscrisse anche alla
Sorbona per un dottorato di ricerca che terminò nel 1924. Fu per un anno nuova-
mente in Romania. La Facoltà di Scienze dell’Università di Bucarest la nominò asi-
stentă definitivă. Tornata a Parigi presso l’Osservatorio Astronomico di Meudon si
dedicò allo studio della radioattività che i raggi cosmici avrebbero indotto in mate-
riali all’apparenza inerti, come il piombo dei rivestimenti dei tetti. Queste ricerche
pionieristiche nel campo della radioattività artificiale sono state oggetto di un pre-
cedente lavoro, dal quale sono riprese alcune delle presenti notizie biografiche [6].

Nel 1929 ritroviamo Ştefania Mǎrǎcineanu ancora in Romania. In quell’anno
ebbe occasione di tenere una conferenza sulla costituzione della materia presso la
«Şcoala centrală de fete», che ripeté successivamente all’«Universitară Carol I». Que-
sta fu data alle stampe [7] e servì da nucleo al manuale di radioattività che Ştefania
Mǎrǎcineanu avrebbe scritto alcuni anni dopo [13].

Rientrata definitivamente in Romania, Ştefania Mǎrǎcineanu installò, equipaggiò
e diresse il primo laboratorio per lo studio delle sostanze radioattive in Romania. Il
rientro definitivo in patria fu accompagnato da dolorosi risentimenti e annose pole-
miche nei confronti della figlia di Madame Curie, la quale a detta di Ştefania Mǎrǎci-
neanu non le avrebbe riconosciuto il merito della scoperta della radioattività
artificiale [4, 21, 22]. I suoi interessi scientifici successivi furono focalizzati sopra «una
sua vecchia scoperta»: come indurre la pioggia per mezzo di sostanze radioattive.

La legge empirica di Ştefania Mǎrǎcineanu

Nella seduta congiunta dell’Accademia Rumena delle Scienze, l’undici marzo
1938, fu letta una relazione di Ştefania Mǎrǎcineanu dal generico titolo «le riper-
cussioni della radioattività in natura» [14].

Ştefania Mǎrǎcineanu passò a descrivere come il fenomeno della radioattività
inducesse rovesci temporaleschi, a tratti violenti e, per citare le sue parole, catastro-
phales, tanto da obbligare la ricercatrice ad interrompere bruscamente e in più occa-
sioni le sue ricerche. La ricercatrice rumena affermò di aver osservato questo
fenomeno fin dal 1927 e di averlo studiato per i primi anni solo marginalmente. 

I suoi studi sulla pioggia artificiale iniziarono per caso quando la ricercatrice
lavorava ancora presso l’Istituto del Radio a Parigi ed era intenta a verificare l’azione
dei raggi solari sulle sostanze radioattive. Esponendo i suoi composti al sole notò,
in molti casi, che poco tempo dopo iniziava a piovere. Essendo venuto a conoscenza
di questi strani fenomeni fisici ed atmosferici, ed essendone particolarmente interes-
sato, l’anziano fisico francese Henri Deslandres (1853-1948) chiamò la dottoressa
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romena presso di sé all’Osservatorio di Meudon. Lì vi rimase fino al suo rientro
definitivo in Romania nel 1930. 

L’incredulità verso la «sua» scoperta del 1927 portò pochi anni dopo Ştefania
Mǎrǎcineanu ad affermare: «J’étais donc gênée dans mes expériences par ce fait. Le
phénomène était tellement extraordinaire que moi même malgré l’intuition que j’avais
acquise je n’osais pas y croire, et je n’osais pas le faire connaître aux autres» [12].

Il lavoro pubblicato in letteratura nel 1938 non fu il primo [9-12], ma esso ha
il pregio di contenere una breve cronologia degli esperimenti compiuti e cosa più
pregevole un abbozzo di teoria per spiegare il legame tra radioattività e pioggia arti-
ficiale. 

All’inizio di detto lavoro Ştefania Mǎrǎcineanu passò ad enunciare una legge
empirica che così riassunse: «Il pleut quand on expose des substances radioactives
au soleil».

Al di là dell’affermazione apparentemente poco scientifica, l’autrice passò presto
ad elencare le cause che avrebbero incrementato il fenomeno atmosferico.

– 1) il posizionamento della sostanza radioattiva
– 2) la sua quantità
– 3) il vento
– 4) le fasi della luna
Orbene, se per i primi tre punti apparentemente non vi sono contraddizioni,

per il quarto sorgono dei legittimi dubbi. Eppure Ştefania Mǎrǎcineanu sottolineò
come la luna in fase crescente fosse essenziale per la riuscita dell’esperienza. 

Il celebre fisico francese Jacques-Arsène d’Arsonval (1851-1940), dopo aver
appreso dei lavori della collega rumena, tentò di spiegare gli improvvisi temporale-
schi adducendoli ad effetti elettromagnetici. La ricercatrice rumena si dichiarò con-
traria a questa spiegazione.

Ella riprese in esame un’idea di Madame Curie (1867-1934), la quale aveva ipo-
tizzato che la pioggia naturale fosse dovuta alla ionizzazione dell’aria da parte delle
sostanze radioattive disperse nella crosta terreste.

Mǎrǎcineanu avanzò l’ipotesi che la concentrazione delle sostanze radioattive
in luoghi ben definiti del globo (alcuni laboratori universitari, fabbriche o ospedali)
potesse avere una forte influenza sulle precipitazioni e in particolare sul loro tenore
e violenza. 

Per tale ragione, dopo aver osservato il fenomeno casualmente nel 1927, Ştefa-
nia Mǎrǎcineanu decise di studiarlo più approfonditamente. 

Il primo esperimento di pioggia artificiale condotto in Romania fu fatto presso
l’Institut des Soeurs de Charité a Bucarest nel 1930, sotto gli occhi increduli della
direttrice, M.lle Alexandrine Falcoyanu (1867-1951). La riuscita della prima espe-
rienza fu a detta della scienziata meravigliosa. Il cielo blu ed estremamente terso si
coprì nell’arco di un’ora di minacciose nuvole nere e la pioggia di lì a poco cadde
sferzante da far esclamare la direttrice: «Vous avez mis une trop forte dose! Enlevez
vite ces poudres diaboliques!» [12].
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Il 10 giugno 1930 Ştefania Mǎrǎcineanu aveva intanto ottenuto un brevetto per
la produzione di pioggia artificiale [1, 8, 24]. Si può dire che il suo lavoro non passò
inosservato, tanto che moltissime autorità, civili e militari non si lasciarono sfuggire
la possibilità di offrirle aiuto e sostegno [22]: Ion Petrovici (1882-1972) ministro
della Cultura, Constantin Kiriţescu (1876-1965) dell’Academia de Ştiinţe, il generale
Odobescu e il fisico Dumitru Bungeţianu (1860-1932), suo collega all’Università di
Bucarest. Non meno incisivo fu il contributo, sia in termini materiali che pubblicitari,
offertole dal famoso aviatore, il principe Constantin Cantacuzino (1905-1958). 

L’anno seguente un esperimento di produzione della pioggia artificialmente fu
ripetuto in Muntenia, una delle regioni più secche della Romania. Ştefania Mǎrǎci-
neanu cercò anche di provocare la pioggia nella regione del Baragan, durante l’estate
particolarmente siccitosa del 1931. Non è riportato se in questo caso le sostanze
radioattive in polvere, per l’inseminazione delle nubi, furono rilasciate da un aereo
pilotato da Constantin Cantacuzino. A detta dei presenti e della stampa, i risultati
furono promettenti. 

Altri test furono condotti nel paese natale e, infine, quello più celebre a Toug-
gourt nel Sahara algerino, tra il 28 e il 31 agosto 1934, con il pieno supporto eco-
nomico del governo francese; su invito del professor Alphonse Berget (1860-1933)
[5], Ştefania Mǎrǎcineanu si sarebbe dovuta recare in Algeria assieme al fisico e
direttore dell’Institut océanographique de Paris [23]. Purtroppo, poco dopo aver
formulato l’invito, il 28 dicembre 1933 Berget morì. 

Alcuni mesi prima Alphonse Berget, in un’altra lettera indirizzata alla Mǎrǎci-
neanu, datata 13 agosto 1933, ci fornisce l’unico riferimento sperimentale di come
venisse prodotta la pioggia artificiale: «Conformement aux indications que vous avez
eu l’amabilité de me donner j’ai fait une expérience au début de ces mois […]. J’ai
exposé au soleil durant 6 heures 10 grammes de substance noir que j’ai maintenue
régulièrement humeetée» [12].

Quanto al più spettacolare degli esperimenti di pioggia artificiale (Sahara alge-
rino 1934), non sembra che siano stati sparsi sali radioattivi nell’atmosfera per mezzo
di aeromobili. I risultati incoraggiarono Ştefania Mǎrǎcineanu a scrivere con un certo
orgoglio: «Le osservazioni presso la stazione meteorologica di Touggourt [17] e i
certificati emessi dal Governatorato algerino [18] provano che il fenomeno esiste»
[14], sebbene non tutti condividessero il suo ottimismo. 

Il fatto che Ştefania Mǎrǎcineanu, dopo i primi esperimenti in Romania, abbia
proseguito la sua attività di ricerca all’estero si può spiegare ammettendo che l’in-
teresse per le sue ricerche si fosse diffuso ampiamente anche fuori dai confini nazio-
nali, ma l’ingegner D. Serban lo ha spiegato in altro modo: tra il 1930 e il 1932,
l’influente vice-presidente dell’Accademia Rumena delle Scienze, Nicolae Vasilescu-
Karpen (1870-1964), osteggiò apertamente la collega [1]. Le parole di Ştefania
Mǎrǎcineanu entrano nel merito e spiegano la lacuna che si ha in letteratura: «M.
Vasilescu Karpen, membre de l’Académie roumaine m’a refusé a deux reprises de
proposer la question à l’Académie» [12].
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È per questa ragione che Ştefania Mǎrǎcineanu si vide costretta a pubblicare,
a proprie spese, prima un opuscolo di 5 pagine e in seguito un libretto di 36 pagine
dove descrisse i suoi tentativi di generare pioggia artificiale [9]. 

Nel 1939, a dieci anni dalle prime osservazioni circa la produzione di pioggia
artificiale per mezzo di sostanze radioattive, la ricercatrice pubblicò un esauriente
lavoro sperimentale sull’argomento. Avrebbe dovuto essere il secondo di una trilogia
ma, come vedremo presto, si rivelerà l’ultimo [15]. 

Per evitare fenomeni di coincidenza, Ştefania Mǎrǎcineanu chiese una sovven-
zione al Governo francese per condurre esperimenti nel Sahara. Poco tempo dopo
ripeté la domanda per fare altrettanto in Italia. Nell’estate 1938 un test per la pro-
duzione della pioggia artificiale fu condotto anche a Roma, dove increduli testimoni
assistettero al momentaneo cambiamento del meteo [3]. Nel lavoro presentato all’Ac-
cademia Rumena, Ştefania Mǎrǎcineanu tentò di dare una spiegazione plausibile al
fenomeno osservato. Elaborò una teoria secondo la quale la pioggia artificiale sarebbe
stata provocata dall’azione delle particelle alfa emesse dal radio e dal polonio. 

Si inizia a profilare, anche se non viene espressamente detto, il concetto di
nucleazione delle gocce di pioggia che si compatterebbero attorno ad una particella
carica.

Ştefania Mǎrǎcineanu non finse di ignorare che il libero cammino medio dei
nuclei di elio è di poco superiore a 8 cm, quindi incapace di arrivare fino agli strati
alti dell’atmosfera, ma ben sapeva che ogni α, nel suo tragitto produce in media un
vastissimo «arsenale» di particelle cariche, ca. 200.000. Per spiegare come esse si
possano spostare verso l’alto, la ricercatrice ricorse al potenziale atmosferico. Come
sappiamo il potenziale atmosferico è positivo e possiede un gradiente grossomodo
pari a 100 V/m.

Dopo aver teorizzato un modello congruente con le conoscenze dell’epoca,
Ştefania Mǎrǎcineanu passò a costruire un elettrometro a condensatore modificato.
Se il piatto superiore fosse stato distanziato sempre più fino a posizionarlo a distanza
infinita si sarebbe costruita una perfetta «macchina della pioggia». Ed è quello che
Ştefania Mǎrǎcineanu fece e con il quale condusse numerose esperienze tra il feb-
braio e il marzo 1939.

Corredò le sue misure con altre ben consolidate: pluviometriche, barometriche,
igrometriche, ecc. In alcuni casi (40%) osservò fenomeni temporaleschi nella zona
dell’esperimento, mentre in altri (60%) nelle zone limitrofe. Per un potenziale atmo-
sferico elevato, gli ioni creati dalle sostanze radioattive sarebbero stati attirati verso
la parte alta dell’atmosfera e avrebbero dato luogo ad un anticiclone. L’anticiclone
avrebbe provocato una depressione in un’altra località e quindi la pioggia sarebbe
caduta lontano dal luogo dell’esperimento. Al contrario nel caso di un potenziale
atmosferico basso gli ioni creati dalle sostanze radioattive avrebbero provocato una
depressione o, con termine meteorologico, un ciclone.

L’ipotesi, come scrisse Ştefania Mǎrǎcineanu, era stata presentata ed era in
accordo con dieci anni di rilevamenti sul campo. Andava testata e nel caso perfe-
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zionata. Era il compito per un terzo lavoro sperimentale che non avrebbe, però, mai
visto la luce.

Lo scoppio della seconda guerra mondiale condusse la fisica rumena ad inter-
rompere gli esperimenti [20].

Altri esperimenti sull’inseminazione delle nubi furono intrapresi nel 1942 nei
comuni di Hagieni, Mărculeşti, Călugăreni, Zurbaua e Buturugeni. La relazione dei
risultati raccolti durante la torrida e secca estate 1942 fu presentata in occasione
della riunione dell’Accademia delle Scienze il 5 febbraio 1943 ma, a causa del cattivo
andamento della guerra, non fu mai pubblicata. 

In occasione di una delle sue ultime esperienze, Ştefania Mǎrǎcineanu pensò di
fotografare il cielo, le nuvole e lo spazio per vedere se qualche forma di «manife-
stations d’énergie», invisibili ad occhio umano, potesse impressionare le sue lastre
fotografiche. Ed in effetti, a suo dire, vi riuscì: «on voit des centre d’énergie dans
les nuages et dans l’éspace» [12]. Ella le interpretò, senza purtroppo studiarle, come
causa delle formazioni delle nubi.

Gli ultimi anni

Contemporaneamente al suo lavoro sulla pioggia e radioattività artificiale la
ricercatrice rumena non cessò di rivendicare il suo ruolo centrale nella scoperta delle
radioattività indotta: il 24 giungo 1936 chiese ufficialmente all’Academia de Ştiinţe,
di sostenerla apertamente e riconoscere la priorità dei suoi lavori. La sua istanza
venne parzialmente ignorata ma, nel 1937, fu accolta in seno all’Accademia in qualità
di membro corrispondente. Da allora la sua situazione economica migliorò conside-
revolmente.

Nel 1941 Ştefania Mǎrǎcineanu aveva 59 anni. Fece appena in tempo ad essere
nominata professoressa associata che il suo compagno di studi, sostenitore, nonché
direttore del Dipartimento di Fisica dell’Università da cui dipendeva il laboratorio
di radioattività, Christian Musceleanu (1885-1941), morì. Ştefania Mǎrǎcineanu si
stava muovendo in quegli anni per ottenere un riconoscimento internazionale circa
la priorità della sua scoperta della radioattività artificiale. Era un compito difficile,
che avrebbe avuto bisogno di un solido sostegno interno, ma la nomina a Direttore
di Horia Hulubei (1896-1972), rientrato appositamente da Parigi, dove era stato
allievo del premio Nobel Jean-Baptiste Perrin (1870-1942), sconvolse i piani di Ştefa-
nia Mǎrǎcineanu, condannandola definitivamente ai margini dell’Accademia. 

Nel frattempo, le follie del regime dispotico di re Carol II (1893-1953) di Roma-
nia crebbero fino ad accettare nel 1940 il triplice smembramento del suo regno.
Quando nel 1941 Ion Antonescu (1882-1946) gettò la Romania nella guerra contro
l’Unione Sovietica molti romeni furono apparentemente felici. Ciò che li allettava
non era solo la riconquista della provincia perduta della Bessarabia, ma la prospettiva
che i tedeschi distruggessero un vicino scomodo e potente che per venti anni era
stato una continua minaccia all’integrità nazionale. Che migliaia di persone potessero
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essere mandate al macello sui campi di Odessa, Sebastopoli, Stalingrado o del Cau-
caso, era deprecabile, ma in definitiva apparve un tollerabile prezzo da pagare [6]. 

Per Ştefania Mǎrǎcineanu la notizia che il Ministero della Cultura l’avrebbe sol-
levata dal suo ufficio per raggiunti limiti di età, a partire dal 1° ottobre 1942 fu un
colpo durissimo [21].

Il suo pensionamento non fu né lungo né lieto. Il cinque febbraio 1943 inviò
una comunicazione all’Accademia delle Scienze Romena, dal titolo: «Pluies artifi-
cielles pendant l’année de sécheresse 1942». Sarebbe stata la sua ultima fatica. In
seguito dell’aggravarsi dello scenario bellico il lavoro non verrà mai pubblicato. 

Contemporaneamente al peggioramento della guerra contro l’Unione Sovietica,
si assisté al deteriorarsi della salute di Ştefania Mǎrǎcineanu. Forse da tempo malata
di cancro, provocato da una lunga e non corretta esposizione alle radiazioni nucleari,
morì il 15 agosto 1944 a Bucarest, due settimane prima che i Sovietici entrassero in
città. La città fu devastata dai bombardamenti aerei statunitensi e dal fuoco diretto
delle artiglierie russe, tanto che i documenti riguardanti la sua morte sono andati
distrutti. L’ultima tappa di questa narrazione è il luogo di riposo di Ştefania Mǎrǎci-
neanu: il Cimitero monumentale «Bellu» di Bucarest [2].

Radioattività e terremoti, l’ultima scoperta

Il 28 marzo 1941 presso l’Academia de Ştiinţe venne letto uno degli ultimi lavori
di Ştefania Mǎrǎcineanu. Si trattava di un modesto articolo che aveva per argomento
la radioattività, la pioggia e i terremoti [16]. La professoressa rumena avanzò l’ipotesi
che i terremoti di tipo plutonico potessero esser messi in relazione con la radiazione
naturale terrestre o con quella cosmica. Ştefania Mǎrǎcineanu credette che le correnti
telluriche potessero influenzare alcuni tipi di radiazioni e provocare delle perturba-
zioni riscontrabili nel luogo intorno all’epicentro. Lo sprigionamento di energia dal
suolo nell’epicentro di un terremoto, secondo Ştefania Mǎrǎcineanu portava a feno-
meni improvvisi di luminescenza, piccole aurore boreali, misteriose radiazioni cui solo
gli animali erano sensibili. Ma oltre a questi fenomeni, la scienziata rumena passò ad
elencare un altro fattore: prima di un terremoto spesso si osserva un evento tempo-
ralesco. Avendo ella studiato da anni la relazione tra radioattività e pioggia, volle
vedere la pioggia come conseguenza dei terremoti e formulò il seguente sillogismo:
«Il y a aussi une remarquable concomitence entre les pluies et les tremblements de
terre. Or, les pluies sont considerées fonction aussi de la radiactivité terrestre» [16].
Ştefania Mǎrǎcineanu raccolse dati in tal riguardo per oltre un decennio (dall’aprile
1930 al novembre 1940) e constatò che in genere la pioggia precede un terremoto.

Ştefania Mǎrǎcineanu si promise di studiare questo fenomeno più a fondo ma,
come sappiamo oggi, ciò non fu possibile. Ştefania Mǎrǎcineanu non pubblicò né
presentò all’Accademia alcun altro lavoro a riguardo.
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Conclusioni

Non sappiamo molto del lavoro sperimentale circa la produzione artificiale di
pioggia da parte di Ştefania Mǎrǎcineanu. Nel suo primo articolo del 1938, Ştefania
Mǎrǎcineanu fece vagamente riferimento a ricerche analoghe in Olanda e in Russia,
senza peraltro menzionare né il nome degli autori né che tipo di ricerche essi aves-
sero condotto.

Circa l’attendibilità dei suoi esperimenti per generare pioggia artificiale con
sostanze radioattive, possiamo affermare che sul piano teorico avrebbero potuto fun-
zionare. La mancanza di dati oggettivi, tra i quali la quantità di sali di polonio impie-
gati o la quantità di pioggia caduta, non ci permette di affermare se le precipitazioni
indotte furono dovute ad effetti casuali. In vita il suo lavoro non fu sempre ben
visto, anzi fu accolto con scetticismo e con una certa dose di sarcasmo. In occasione
di una relazione sulla pioggia artificiale ad un convegno di fisici, tenutosi a Bucarest,
Ştefania Mǎrǎcineanu riportò: «Je n’ai vu que des sourires sur les figures des audi-
teurs» [12].

Per quanto riguarda invece gli studi intrapresi sulla correlazione tra fenomeni
tellurici, pioggia e radioattività non è possibile fornire alcuna specie di giudizio, né
tracciare un minimo bilancio. Il lavoro rimase allo stato embrionale a causa del
modesto impegno profuso in questa indagine. Infine, volendo spendere due parole
su Ştefania Mǎrǎcineanu come scienziato si può nuovamente sottolineare che a suo
detrimento ebbe numerosi fattori: 

– iniziò in età relativamente tarda le sue ricerche
– a Parigi si trovò suo malgrado in un ambiente che a lei parve ostile [21]
– rientrò nel suo Paese natale, che si trovava ai margini del panorama scientifico

internazionale
– al momento di recarsi all’estero – per ragioni politiche e vincoli tra il suo

paese natale e la Francia – fu quasi obbligata ad andare a Parigi, quando questo
paese non rappresentava più il faro indiscusso della scienza mondiale.

Conviene sottolineare quale sia stato il suo più grande limite: non seppe o non
poté creare una scuola che continuasse le sue ricerche. Si era formata presso l’Istituto
del Radio a Parigi, conoscendo cosa volesse dire lavorare in équipe, ma quando tornò
in Romania lavorò da sola, anche se talvolta accompagnata dall’eco della stampa
popolare [21, 22].
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Radioisotopi: usi e applicazioni

Summary – In this note are reported the technologies of production of radioisotopes,
the history of the discovery of the first applications, the several Nobel Prizes in chemistry or
physic for the utilization of radioisotopes and the actual several applications of radioisotopes
and radiotherapies.

Key words: history of science

Riassunto – In questa nota sono riportate le tecnologie di produzione dei radioisotopi,
la storia della scoperta delle loro prime applicazioni, i diversi Premi Nobel per la chimica e
la fisica attribuiti per la scoperta dell’utilizzo dei radioisotopi ed i diversi utilizzi attuali dei
radioisotopi e delle radioterapie.

Parole chiave: storia della scienza

1. Generalità

Quando si parla di utilizzo della radiazione nucleare s’intende fare riferimento
ai radioisotopi artificiali, ossia a nuclidi instabili prodotti artificialmente che deca-
dono emettendo energia sotto forma di radiazioni, nonché alle sorgenti radiogene.
I mezzi per la produzione di radioisotopi sono i reattori nucleari (reazioni di fissione
e cattura neutronica) e gli acceleratori di particelle. I reattori nucleari permettono
la produzione su larga scala utilizzando l’l’irraggiamento del materiale effettuato in
zone particolari di un reattore nucleare, o l’estrazione dai prodotti di fissione (sot-
toprodotti della produzione di energia nucleare) o inserendo il materiale, costituito
da metalli o da ossidi termicamente stabili degli elementi di cui si vogliano ottenere
isotopi radioattivi, in contenitori speciali per esporli alle radiazioni, ponendoli entro
appositi spazi del reattore nucleare [2, 20].

I Ciclotroni sono le macchine acceleratrici che a partire dagli anni ’30 hanno
permesso di disporre su vasta scala di fasci di particelle con cui attivare reazioni
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nucleari, in quanto la quantità di materiale radioattivo, che può essere prodotta per
mezzo di reazioni nucleari fra le particelle cariche accelerate (quali deuteroni e pro-
toni) e i nuclei bersaglio è relativamente piccola. Va inoltre evidenziato che hanno
consentito la produzione di radioisotopi a basso costo [8]. L’utilizzo dei ciclotroni è
una tecnica oggi estremamente diffusa, che si tende a portare sempre più vicino ai
centri ospedalieri, dove gli isotopi vengono utilizzati, in quanto spesso hanno vite
medie estremamente basse, dell’ordine di ore o minuti, e quindi diventa fondamentale
disporre quotidianamente di tali preparati minimizzando costi e tempi di produzione.

La radioattività artificiale è stata scoperta il 31 dicembre 1933 da Irène Joliot-
Curie (1897-1956) e dal marito Frederick Joliot (1900-1958), i quali misero a punto
la sintesi di isotopi artificiali degli elementi leggeri bombardandoli con particelle alfa
e vinsero il Nobel per la chimica nel 1935 [16]. Successivamente Enrico Fermi
(1901-1954) scoprì, nel 1934, la sintesi di isotopi artificiali degli elementi pesanti [7]
bombardando gli elementi con neutroni e guadagnando il premio Nobel per la Fisica
nel 1938.

L’impiego delle radiazioni ionizzanti emesse da sorgenti radioattive ed apparec-
chi radiogeni, praticamente in tutti i settori produttivi, ha assunto un particolare
valore solo a partire dagli anni ’50. 

2. Utilizzo dei radioisotopi: gli inizi

La nascita delle applicazioni civili ed industriali dei radioisotopi è avvenuta negli
USA, durante il processo di conversione dell’uranio in plutonio, necessario alla pro-
duzione di bombe, con il reattore militare americano di Oak Ridge, che generava
anche radioisotopi quale risultato della fissione. In aggiunta a questo, materiali ber-
saglio estranei potevano essere collocati nel reattore per produrre radioisotopi spe-
cifici mediante il bombardamento con neutroni. Prima della fine della seconda
guerra mondiale il generale Leslie Groves, direttore del Manhattan Project, approvò
un piano che prevedeva l’uso del reattore di Oak Ridge per la produzione di radioi-
sotopi per uso civile. La U.S. Atomic Energy Commission, subentrata all’organismo
militare nella guida del progetto, sviluppò il piano e nell’agosto del 1946 iniziò a
fornire radioisotopi a scienziati e medici negli Stati Uniti [5].

A scopi civili l’elettricità venne prodotta per la prima volta da un reattore
nucleare il 20 dicembre 1951 alla stazione sperimentale EBR-1 (Experimental Bree-
der Reactor ), vicino ad Arco (USA), che inizialmente produceva circa 100 KW (fu
anche il primo reattore a subire un incidente di parziale fusione del nocciolo nel
1955). Successivamente il 27 giugno 1954, andò in marcia la centrale nucleare di
Obninsk in Russia che divenne il primo impianto al mondo a generare elettricità
per una rete di trasmissione, producendo circa 5MW di potenza. Nel 1956 nacque
la prima centrale nucleare commerciale al mondo quella di Calder Hall a Sellafield
in Inghilterra, che iniziò a lavorare con una potenza iniziale di 50 MW (successiva-
mente divenuti 200 MW) [4].
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In Italia, al Politecnico di Milano, un piccolo reattore nucleare termico omoge-
neo, chiamato «L-54 Enrico Fermi» venne costruito dalla Atomics International, divi-
sione della North American Aviation di Los Angeles. L’impianto venne inaugurato il
29 ottobre 1960 e gestito dal CeSNEF, per scopi didattici e di ricerca. Esso sviluppava
una potenza termica di 100 kWtermici. La prima centrale elettronucleare italiana venne
inaugurata a Latina il 1 Giugno 1963 ed era un impianto con un unico reattore,
avente una potenza di 200 Mwe lordi, all’epoca il più potente a livello europeo. In
Italia gli studi sulle radiazioni ionizzanti e sui radionuclidi iniziarono nel settore della
radiobiologia alla fine degli anni ’30, ma furono formalmente organizzati alla fine
degli anni 50 quando sorse il Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare [1].

La radiomedicina nacque a Berkeley (USA) quando Ernest Lawrence (1901-
1958), inventore del ciclotrone, premio Nobel per la fisica del 1939, intuì la possi-
bilità di utilizzare la radioattività in medicina e convinse suo fratello John a lavorare
in questo settore presso il Donner Institut di Berkeley. Nel 1936 John Lawrence
(1904-1991) trattò degli ammalati di leucemia con radioisotopi a base di fosfato con
32P [11]. Questo fu il primo caso in cui si utilizzò la radioattività contro le malattie
e per questo si può considerare Lawrence uno dei padri della medicina nucleare. 

Nel 1950 Hal Anger [21] condusse i sui primi studi sulla diagnostica ad imma-
gine in medicina a Berkeley e dal 1952 al 1958 sviluppò gradualmente la camera a
scintillazione, nota anche come Camera di Anger, che permise di evidenziare i tumori
e realizzare altri tipi di immagini. Questa è la tecnica più diffusa come strumento
diagnostico nella medicina nucleare di diagnostica medica, basata sull’analisi di raggi
gamma emessi da isotopi radioattivi.

L’utilizzo dei radioisotopi in medicina nucleare, sia per le tecniche diagnostiche
in particolare la PET, sia per la radioterapia, ha assunto negli anni sempre maggiore
importanza, e sono molti gli isotopi radioattivi utilizzati e molte le loro applicazioni.

3. I premi Nobel legati alla scoperta dell’utilizzo dei radioisotopi 

Georg de Hevesy di Copenaghen, un altro padre della medicina nucleare e col-
laboratore di N. Bohr, pensò di utilizzare i radioisotopi per studiare il comporta-
mento biologico dei rispettivi isotopi stabili [13]. Nel 1935, insieme ad O. Chieivitz
somministrò il fosfato marcato con 32P ai ratti e dimostrò il rinnovamento dei com-
ponenti minerali dell’osso; in questo modo gettò le basi per quella che sarebbe diven-
tata la terapia radiometabolica delle metastasi ossee, molto utilizzata oggi. Per questi
studi, nel 1943 gli fu assegnato il Premio Nobel per la chimica.

Nel 1937 Joseph Hamilton fisico di Berkeley fu il primo ad usare i traccianti
per studiare la fisiologia circolatoria usando sodio radioattivo e 128I, questi erano iso-
topi a vita breve ed erano ideali perché non davano effetti secondari. Hamilton
chiese aiuto a Glen Seaborg per creare iodio radioattivo a vita più lunga. Seaborg
bombardò il tellurio con deuteroni in un ciclotrone e produsse 131I con un tempo
di dimezzamento superiore di otto giorni. Glen Seaborg ricevette [10] il premio
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Nobel per la chimica nel 1951. Proprio 131I è stato il primo radiofarmaco introdotto
nel 1941 nella pratica clinica, utilizzato nello studio delle patologie tiroidee ed in
particolare nel trattamento dell’ipertiroidismo nella sindrome di Graves. 

Nella diagnostica per immagini si ricorre a radiazioni emesse da radiofarmaci
distribuiti nell’organismo. Il Tc riveste un ruolo molto importante nella medicina
moderna in quanto uno dei suoi isotopi, il tecnezio-99 metastabile (99mTc), costituisce
il principale radionuclide utilizzato in campo diagnostico. Attualmente, più del 90%
dei nuclidi impiegati nelle normali procedure diagnostiche di medicina nucleare si
basano sull’utilizzo del 99mTc perché emette solo radiazioni gamma utili per l’imma-
gine, ma non altre radiazioni dannose. Si ricava artificialmente, in concentrazioni
fino al 6%, dai prodotti di fissione dell’uranio 235/238 nelle centrali nucleari. 

La scoperta del tecnezio risale al 1937, quando Carlo Perrier (1886-1948) ed
Emilio Segrè (1905-1989) (premio Nobel per la fisica nel 1959), che lavoravano in
Italia nei laboratori dell’Istituto di Fisica dell’Università di Palermo, riuscirono ad
isolare del 97Tc da un campione di molibdeno che era stato sottoposto a bombarda-
mento con deuteroni (nuclei di deuterio) nel ciclotrone dell’Università californiana
di Berkeley [6]. Questo avvenne a seguito di un viaggio di Segrè a Berkeley, dove
chiese a Lawrence di poter irradiare campioni di molibdeno. Questi acconsentì e
Segrè li portò a Palermo con una valigia. Il tecnezio fu il primo elemento prodotto
artificialmente. Il nome gli fu dato nel 1943 e deriva dall’aggettivo greco tecnhtos,
che significa artificiale, per sottolineare il fatto che fu il primo elemento artificiale.

Usando il C14 come tracciante Melvin Calvin [20] biochimico di Berkeley ed i
suoi collaboratori seguirono tutto il sentiero di trasformazione del carbonio attra-
verso la fotosintesi a partire dall’absorbimento della CO2 dall’atmosfera da parte
delle piante fino alla conversione in carboidrati, con l’aiuto dell’energia solare, attra-
verso la clorofilla. Calvin vinse il premio Nobel per la chimica nel 1961.

4. Attuali utilizzi dei radioisotopi

Gli utilizzi attuali dei radioisotopi sono: nella medicina (diagnostica e terapeutica);
nell’agricoltura; nelle analisi ambientali; nella ricerca scientifica e tecnologica; nell’in-
dustria; nella geologia; nell’archeologia e nella paleontologia; nell’industria alimentare
e nella produzione di energia. I radionuclidi artificiali e naturali vengono abitualmente
impiegati anche in macchine radiogene ricorrendo a tecnologie sempre più sofisticate
[1, 9 ,17, 20]. In Tabella 1 sono riportati alcuni usi civili dei diversi radioisotopi.

Le applicazioni della medicina nucleare in campo diagnostico e nella terapia
medica sono numerose [3]. Lo iodio (131I) è usato in campo endocrinologico e il
radiofosforo in campo ematologico, mentre i radiocolloidi sono usati sia in campo
reumatologico per la terapia della sinovite cronica da artrite reumatoide che in
campo oncologico.

Nel campo della diagnostica medica il 99mTc è stato introdotto nell’uso clinico
nel 1963 ed è usato in vivo per scintigrafie scheletriche, epatiche, renali e celebrali.
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Il 18F è usato per la scintigrafia in campo oncologico, cardiologico e neurologico. Il
201Ta è usato per la diagnostica del miocardio, il 125I in vitro serve per tutte le analisi
di radioimmunologia e per il dosaggio degli ormoni tiroidei, lo 131I in vivo è usato
per la diagnostica tiroidea, le renigrafie e l’indagine cosiddetta totalbody. Il 99mTc per
la sua breve emivita (6 ore) e per la capacità di legarsi a numerose molecole di inte-
resse biologico, è impiegato in numerosi test-diagnostici.

L’esposizione alle radiazioni dovuta ai trattamenti diagnostici basati sull’uso del
99mTc-può essere mantenuta ad un livello piuttosto basso grazie al rapido decadi-
mento del 99mTc a 99Tc beta emettitore, molto meno radioattivo (t1/2 2�10 anni); inol-
tre, entrambi questi radioisotopi si trovano in forma altamente solubile nei liquidi
biologici, così da poter essere rapidamente eliminati dall’organismo, generalmente
nel giro di pochi giorni.

Nella radioterapia per la cura di tumori sono utilizzati il 185/188Re e il 60Co emet-
titori di raggi gamma, il 10B e 6Li emettitori di particelle alfa. Il 131I in vivo è utilizzato
in endocrinologia per la terapia dell’ipertiroidismo ed il 188Re, in vivo, è impiegato
anche per la cura di artriti e come tracciante analogo al 99mTc.

Nel campo delle applicazioni dei radiosotopi in agricoltura [18] il 32P viene uti-
lizzato per studiare il metabolismo delle piante. A tale scopo una soluzione di fosfato,
contenente l’isotopo 32P viene iniettata nella pianta ed un contatore Geiger viene
usato per tracciare il movimento del 32P in modo da poter studiare come queste uti-
lizzano l’elemento per crescere e riprodursi. Inoltre anche lo 35S viene usato in campo
agricolo per studiare vantaggi e svantaggi dei fungicidi. L’uso delle radiazioni ha per-
messo lo studio e lo sviluppo di nuove tecniche antiparassitarie e di fertilizzazione,
estesamente impiegate in agricoltura e nella prevenzione sanitaria. La liberazione di
insetti precedentemente sterilizzati con le radiazioni consente un efficace controllo
delle mosche e di altri parassiti, minimizzando contemporaneamente l’uso e l’impatto
ambientale di antiparassitari e insetticidi chimici.

Le radiazioni hanno un campo di applicazione molto utile nello studio e nella
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Diagnostica medica:                                                      201Ta, 99mTC, 18F, 125I, 131I, 188Re, 60Co

Terapia medica:                                                             186Re, 60Co, 131I, 188Re

Metallurgia:                                                                   60Co, 241Am

Sterilizzazione e Conservazione alimenti:                   60Co, 137Cs 

Datazione in archeologia:                                             14C 

Agricoltura:                                                                   32P, 35S 

Rivelatori fumo:                                                            241Am 

Misura del movimento di rifiuti liquidi:                     198Au

Energia termica ed elettrica:                                        235U, 239Pu

Tab. 1. Principali usi dei radioisotopi



protezione dell’ambiente come traccianti radioattivi che consentono di monitorare
la dispersione e la diffusione degli inquinanti [15].

Nel campo industriale i radioisotopi [12, 15] sono utilizzati nei rivelatori di
fumo a ionizzazione. Essi sono costituiti da due elettrodi a cui è applicata una certa
tensione, posti vicino a una sorgente radioattiva che ionizza l’aria circostante, così
tra i due elettrodi scorre una corrente elettrica debole e costante. La specie radio-
attiva utilizzata è l’241Am è in grado di emettere particelle α; il fumo assorbe le par-
ticelle α e diminuisce la corrente elettrica cosicché la diminuzione rilevata fa scattare
l’allarme.

Nel campo della ricerca scientifica e tecnologica le radiazioni ionizzanti sono
sia argomento di studio sia strumento di indagine nella fisica nucleare,nell’astrofisica,
in chimica e biochimica, ecc. Ad esempio, l’uso di traccianti radioattivi consente di
studiare nel dettaglio i meccanismi che presiedono ai processi chimici, chimico-fisici
e biologici, seguendo gli spostamenti e le successive combinazioni di atomi e mole-
cole marcate.

La geologia e la prospezione mineraria sono due settori nei quali le radiazioni
hanno trovato applicazioni di notevole interesse, la presenza di radioisotopi a vita
lunga nei minerali consente di datare con buona approssimazione le formazioni geo-
logiche, ricavando informazioni preziose per la ricerca di minerali. Nel settore del-
l’archeologia vengono usati dei metodi radiochimici per determinare l’età assoluta dei
reperti. Tali metodi si basano sul periodo di decadimento radioattivo dei vari isotopi.

Altre particolari applicazioni di radioisotopi sono: la sterilizzazione di prodotti
medicali, la sterilizzazione di pacchi, il controllo di insetti, la messa a punto di ini-
bitori della crescita di vegetali, la purificazione delle acque e degli spurghi, il trat-
tamento di rifiuti industriali, la degradazione e cross-linking dei polimeri, la
vulcanizzazione, l’eliminazione dei monomeri nei polimeri, la modificazione dei poli-
meri stessi e la sterilizzazione di cibi.

Infine sono riportate le apparecchiature biomedicali che usano radioisotopi.
L’esame denominato SPECT, tomografia ad emissione di fotone singolo, usa com-
posti radioattivi che emettono direttamente radiazioni gamma e viene utilizzato per
scoprire le malattie neurodegenerative e confermarne la diagnosi. L’esame chiamato
PET, dall’acronimo Positron Emission Tomography, ovvero tomografia a emissione
di positroni, usa composti radioattivi e visualizza il decadimento di tali molecole
radioattive, che liberano positroni, i quali a loro volta, scontrandosi, producono
radiazioni gamma [14].

5. Conclusioni 

La ragione di un impiego così esteso dei radioisotopi, in campi molto diversi
fra loro, è dovuto al fatto che essi costituiscono uno strumento di notevole efficacia
per analizzare la parte interna di un materiale senza la necessita di distruggerlo. Le
radiazioni ionizzanti, grazie al loro elevato potere penetrante, sono in grado di attra-
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versare materiali anche molto densi, quali i metalli. Ciò consente di avere informa-
zioni molto dettagliate in merito non solo alla struttura, dimensioni, difetti, ecc..,
ma anche alla loro composizione chimica elementare o all’eventuale presenza di ele-
menti in traccia. 

In questa nota abbiamo esposto solo alcune delle possibili applicazioni dei
radioisotopi. È facile prevedere un ulteriore diffusione della loro applicazione in
altri settori non ancora coinvolti.
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Summary – A survey on the principles of chemical kinetics is presented here. This dis-
cipline plays a key role in molecular sciences, but the debate on its foundations had been
open for the 130 years since the Arrhenius equation was formulated on admittedly purely
empirical grounds. The great success that this equation has had in the development of exper-
imental research has motivated the need of clarifying its relationships with the foundations
of thermodynamics on the one hand and with those of statistical mechanics on the other. The
advent of quantum mechanics in the Twenties and the scattering experiments by molecular
beams in the second half of last century have validated collisional mechanisms for reactive
processes, probing images of single microscopic events; the recent applications of the com-
putational techniques of molecular dynamics have provided a wide phenomenology of con-
siderable success regarding both their interpretation and the prediction of their occurrence
in a variety of environments, and coping in particular with a key aspect, the behavior of chem-
ical reaction rates as a function of temperature, that in cold environments show departure
from Maxwell-Boltzmann statistics. In this presentation we will give an account of how per-
spectives are emerging in the last years for a strict formulation of the foundations of chemical
kinetics in terms of statistical mechanics and relatively liberated from thermodynamics, well
beyond the ingenuous introductions, basic for a theory of chemical reaction rates, of the con-
cepts of activation energy in Arrhenius times (ca. 1889), and of a transition state in Eyring
times (ca. 1935). Analyzing those achievements from the perspective of modern molecular
dynamics, it is argued to be crucial to relax the exponential dependence of Arrhenius equation
in favor of a flexible polynomial functionality. Recent advances are uniformly on line with
non-extensive thermodynamics (in case of classical-mechanics situations) and account for Bose
or Fermi statistics under quantum mechanical situations, and for quantum tunnel: the inclu-
sion of the role of the latter in transition state theory is described in Carvalho-Silva et al., J.
Comp. Chem. 38 178 (2017). The focus of the presentation is on the advances of concepts
developed mainly in the years 1920-1940, while for the present status reference is made to
Aquilanti et al. [Phil. Trans. R. Soc. A 375 20160201 (2017)].
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I. INTRODUZIONE

«Il problema delle velocità di reazione è probabilmente più vicino al cuore della
maggior parte dei chimici di qualsiasi altra cosa nell’intera gamma delle loro attività. Le
velocità di reazione sono i fattori che determinano sia le rese che i costi e le fattibilità,
e la loro teoria dovrà eventualmente arrendersi al trattamento scientifico. Alcune possi-
bilità di affrontare il problema delle velocità di reazione sono state presentate … in que-
sto libro [47], ma il campo rimane ancora uno dei più oscuri della chimica. Forse nuovi
principi sul comportamento individuale degli atomi saranno necessari per una soluzione
definitiva. Comunque, la via è lunga e il viaggiatore non deve indugiare».

Richard C. Tolman, 19271 [47], p. 323

I.1. Premessa

Viene qui presentata una riflessione sui principi della cinetica chimica, una disci-
plina che costituisce un importante aspetto della ricerca nelle scienze molecolari,
basata però su presupposti la cui fondatezza ha stimolato molte discussioni nel corso
degli ultimi 130 anni. La data di nascita della cinetica chimica come scienza si può
far risalire al 1889 con la formulazione su basi empiriche dell’equazione di Arrhenius,
la quale – nonostante molti decenni di investigazione – ancora è sotto indagine per
quanto riguarda l’interpretazione dei suoi due parametri. Peraltro, il grande successo
che questa equazione ha avuto nello sviluppo della ricerca sperimentale motiva la
nostra attenzione in particolare riguardo alla sua relazione con i fondamenti sia della
termodinamica da un lato (di cui si dice altrove in questo volume [14]) che della
meccanica statistica dall’altro.

I risultati sperimentali e le loro simulazioni in termini di dinamica molecolare
classica e quantistica hanno sostanziato definitivamente l’interpretazione collisionale
dei processi reattivi: di fatto, l’applicazione delle tecniche computazionali alla mec-
canica microscopica ha fornito una fenomenologia amplissima di notevole successo
sia dal punto di vista della interpretazione che della previsione dei processi reattivi
in una enorme varietà di applicazioni, estendendo notevolmente le nostre conoscenze
per quanto riguarda l’aspetto chiave, la dipendenza della reattività chimica dalla tem-

1 Richard C. Tolman (1881-1948) è stato un chimico, fisico e matematico statunitense. Il pro-
gramma di applicare alla cinetica chimica una «nuova scienza», la meccanica statistica, fu sviluppato
da Tolman a partire dal 1920 [46]. La citazione data sopra conclude il suo voluminoso compendio
[47] ove nel 1927 rielabora l’articolo [46] ed altri successivi. Vedremo in seguito che l’ottimismo
qui dimostrato non ha avuto seguito. Abbandonata la cinetica chimica, ma acquisendo fama in
altre aree della scienza, Tolman non solo non ha più fornito alcun contributo, ma nemmeno ne fa
menzione nel suo trattato monumentale, che dal 1938 è il riferimento standard sulle fondamenta
della meccanica statistica [48]. Secondo Laidler [31], Tolman considerò obsoleti sia l’uso della vec-
chia teoria quantistica sia alcune ipotesi sul ruolo delle radiazioni nell’attivazione del processo chi-
mico. Ma vedremo che in seguito la pertinenza di quello che adesso è chiamato «Teorema di
Tolman» è ben testimoniata da una prospettiva quanto-meccanica fornita da Fowler e Guggenheim
[23]. Questi ultimi hanno dedicato un lungo capitolo dedicato alla cinetica chimica nel loro
influente trattato del 1939 sulla termodinamica statistica, che citiamo in apertura della prossima
sezione. Si veda su Fowler la nota 4.
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peratura. La discussione di tale dipendenza è oggetto di questo articolo: daremo
conto dei progressi compiuti nella direzione di una formulazione rigorosa dei fon-
damenti della cinetica chimica in termini di meccanica statistica, al di là della intro-
duzione da parte di Arrhenius del concetto di energia di attivazione e delle idee
sviluppate da M. Polanyi e E.P. Wigner [41] e altri, tra i quali ha un notevole rilievo
Henry Eyring [21]: questi autori hanno fondato la loro trattazione dell’evoluzione
delle reazioni chimiche individuando un complesso intermedio (lo stato di transi-
zione) in equilibrio metastabile con i reagenti. La presentazione ha come obiettivo
il progresso delle idee negli anni 1920-1940. La prospettiva recente è sviluppata in
[5] e una trattazione che include uniformemente il tunnel, quanto meccanico nella
teoria dello stato di transizione si trova in [11].

I.2. Sinopsi

Per comprendere e controllare la chimica fisica dei materiali e della biosfera in
un’ampia varietà di situazioni incontrate nella ricerca di base e nelle sue applicazioni,
sono necessarie informazioni sulla cinetica dei processi coinvolti, in particolare sulle
loro velocità, spesso in una vasta gamma di condizioni e in particolare in funzione
della temperatura. Alla fine del XIX secolo, l’acquisizione di una sempre più ampia
fenomenologia portò alla sua compattazione nell’ambito dell’equazione di Arrhe-
nius2; a metà degli anni Trenta sono state introdotte varie formulazioni, riconducibili
complessivamente alla Teoria dello Stato di Transizione, soddisfacente per descrivere
le conoscenze di cinetica chimica dell’epoca ([40, 21, 41], vedi anche [49, 30, 36]);
il progresso sperimentale nell’età delle nanotecnologie è stato esteso principalmente
all’ambito delle basse temperature: si sono raggiunti importanti traguardi che hanno
propiziato la nascita di nuove discipline (astrochimica, astrobiologia, …) che delineano
l’avvento di un panorama di paradigmi alternativi.

Il moderno progresso computazionale si basa su una varietà di approcci: i per-
corsi di riferimento sono stati quelli volti ad esplorare metodi rigorosi di meccanica
quantistica fondati su approssimazioni classiche o semi-classiche. Le applicazioni della
formulazione della teoria dello stato di transizione, di cui si dirà ampiamente nel testo
più avanti, utilizzano metodi di chimica quantistica e di meccanica statistica dove la

2 Svante Arrhenius (1859-1927) è stato un chimico e fisico svedese, premio Nobel per la chi-
mica nel 1903 per la sua teoria sul trasferimento di ioni visti come responsabili del passaggio di
elettricità nelle soluzioni. Arrhenius quindi non prese il premio Nobel per il suo contributo alla
cinetica chimica. In realtà leggiamo nel sito web del premio Nobel che nel 1903 egli era stato nomi-
nato sia per la chimica che per la fisica, e che il comitato per la chimica aveva proposto di confe-
rirgli metà di ciascun premio, ma il comitato per la fisica non accettò l’idea. È famoso per aver
introdotto anche non solo il controverso concetto di «panspermia» (possibile origine extraterrestre
della vita), ma soprattutto un secolo fa quello del riscaldamento globale per effetto serra generato
dall’attività umana: curiosamente tale effetto, oggi documentato e temuto, era auspicato da Arrhe-
nius come favorevole a attenuare la morsa del gelo dei freddi inverni svedesi.
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maggior parte dei gradi di libertà sono «congelati» eccetto alcuni: di solito solo uno
è considerato – si tratta appunto di quello corrispondente al moto lungo il cammino
della reazione, che deve trovare un valico nel panorama delle superfici di energia
potenziale, analogamente a una via per superare una catena montuosa. La conoscenza
delle superfici di energia potenziale è quindi fondamentale e modernamente viene
perseguita tramite l’enorme corpus delle teorie e delle informazioni computazionali
provenienti da calcoli di chimica quantistica; questa disciplina si avvale di codici avan-
zati per il calcolo delle strutture elettroniche dei sistemi molecolari.

La discussione ci consentirà nelle note conclusive di accennare alla moderna
visione dell’energia di attivazione apparente, definendo specificatamente il suo reci-
proco, la transitività, e ammettendo per quest’ultima uno sviluppo in termini del
reciproco della temperatura assoluta, cioè il parametro fondamentale della termodi-
namica statistica. Si basa su questo sviluppo una formulazione al di là di quelle di
Arrhenius e Eyring, estendendone l’applicabilità alle basse temperature, come
descritto nelle Appendici. 

II. LA CHIMICA, SCIENZA DEL CAMBIAMENTO

… Uno dei principali problemi irrisolti della chimica fisica è stato quello di calco-
lare le velocità delle reazioni chimiche dai primi principi, utilizzando solo tali proprietà
fondamentali come le configurazioni, le dimensioni, le forze interatomiche, ecc. delle
molecole reagenti. Durante il decennio appena concluso, l’applicazione dei metodi della
meccanica quantistica e della meccanica statistica ha portato allo sviluppo di quella che
è diventata nota come la «teoria delle velocità di reazione assolute», e questo ha portato
il problema sopra menzionato verso una soluzione decisamente più prossima. Non si
può affermare che la soluzione sia completa, ma uno degli obiettivi di questo libro [24]
è mostrare quanti progressi sono stati fatti. Si può notare, incidentalmente, che la teoria
delle velocità assolute di reazione non è semplicemente una teoria della cinetica delle
reazioni chimiche; è uno strumento che può essere applicato, in linea di principio, a
qualsiasi processo che implichi un riarrangiamento della materia.

S. Glasstone, K.J. Laidler, H. Eyring, 19413 [24]

II.1. L’altra faccia della chimica

La chimica è la scienza della struttura della materia e delle sue trasformazioni:
si presenta bifronte e i suoi due volti, quello delle forme e quello dei processi, si

3 Henry Eyring (1901-1981) è stato un chimico messicano naturalizzato statunitense. Si
occupò di chimica fisica, dando il suo maggiore contributo allo studio delle velocità delle reazioni
chimiche e degli intermedi di reazione. Ricevette il premio Wolf per la chimica nel 1980 e la Natio-
nal Medal of Science nel 1966 per avere sviluppato la Teoria delle Velocità Assolute delle reazioni
chimiche, uno dei più importanti sviluppi della chimica del ventesimo secolo. La mancata assegna-
zione del Nobel a Eyring suscitò sorpresa in molti. Evidentemente i membri del comitato non com-
presero tempestivamente l’importanza della teoria, secondo quanto si legge nel sito web del Premio
Nobel. Il suo studente e continuatore Keith James Laidler (1916-2003), rivalutò molti anni dopo
il contributo di Tolman, non menzionato nel loro trattato del 1941.
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riflettono nelle due visioni, quella termodinamica e quella cinetica. Alla chimica
spetta il ruolo fondamentale, sia culturale che applicativo, di stabilire un ponte tra
il mondo microscopico e quello macroscopico. Mentre quest’ultimo è percepito
direttamente dalla nostra esperienza quotidiana, il primo è ancora spesso considerato
come insondabile, ma contrariamente a quanto si pensava fino a un secolo fa –
quando gli atomi erano qualcosa di infinitamente piccolo rispetto alle nostre capacità
di osservazione – adesso gli atomi (o le molecole) possono essere «visti» singolar-
mente in laboratorio, con tecniche spettroscopiche di imaging spaziotemporale: pos-
siamo manipolarli nei loro stati interni, progettando e realizzando materiali, che pur
se funzionali ad applicazioni macroscopiche, sono sempre più minuscoli, tanto che
la dinamica molecolare permette in molti casi di completare senza lacune il percorso
dai processi elementari alla modellistica di sistemi complessi.

La parola che emerge qui è cambiamento: si è scritto altrove [28] su questo
concetto, e più in generale sulla vocazione della chimica nella direzione della cinetica
di reazione come scienza del cambiamento. È infatti interessante sottolineare che
«chimica» nelle lingue cinese e giapponese si dice tecnicamente proprio «scienza del
cambiamento» [28]. Ed è questa una traccia per l’elaborazione di un discorso riguar-
dante i fondamenti della chimica, la cui filosofia in oriente è orientata (si scusi il
bisticcio) verso la scienza del cambiamento, mentre in occidente è essenzialmente
percepita come la scienza delle strutture.

Dal punto di vista concettuale, stabilire i dettagli di questa connessione è il
compito della meccanica statistica, che si avvale dei progressi della fisica atomica e
molecolare e suggerisce come utilizzarli anche quando è impossibile o ha poco signi-
ficato (o addirittura nessun interesse) la conoscenza dettagliata dei processi singoli,
indicando come effettuare delle medie opportune e stime probabilistiche mediante
le quali il comportamento microscopico viene ad essere proiettato su scala macro-
scopica. È quindi di grande attualità sviluppare il dibattito sullo stato dei fondamenti
della chimica ampliandolo alla cinetica al di là degli aspetti termodinamici. Questo
tema si è rivelato molto fertile, portando a sviluppi notevoli ma anche incontrando
inerenti difficoltà, risultando molto più arduo del compito di fondare la termodina-
mica su solide basi: la chimica si appropriò della termodinamica, nata come scienza
delle macchine termiche, essenzialmente verso la fine del secolo scorso ad opera di
personaggi come l’olandese van’t Hoff (1852-1911), premio Nobel per la chimica
nel 1902. E come vedremo di seguito, a van’t Hoff si ispirò Arrhenius (premio Nobel
per la chimica nel 1903) per la formulazione della sua equazione.

II.2. L’energia di attivazione apparente secondo Tolman e Laidler

Citiamo ancora dal trattato di Glasstone, Laidler e Eyring del 1941 [24]: 

… Si può dire che lo sviluppo moderno della teoria delle velocità di reazione
abbia avuto inizio a partire dallo studio di Arrhenius dell’influenza della tempera-
tura sulla velocità di inversione del saccarosio: egli suggerì che si stabilisca un equi-
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librio tra le molecole inerti e quelle attive del reagente e che solo queste ultime
fossero in grado di prendere parte al processo di inversione. Applicando la rela-
zione isocora [di van’t Hoff] per l’equilibrio tra specie inerti e specie attive, si può
facilmente dimostrare che la variazione della velocità specifica k con la temperatura
T deve essere espressa da un’equazione della forma:

ln k = ln A – Ea/RT

dove Ea è la differenza di contenuto termico tra le molecole attivate e quelle inerti
e A è una quantità che è indipendente o varia relativamente poco con la tempera-
tura [questo è il grafico detto di Arrhenius che consente di estrarre sperimentalmente
i parametri A ed Ea]. Siccome l’equazione di Arrhenius può essere scritta nella
forma equivalente 

k = Ae –Ea/RT

è generalmente accettato che una relazione di questo tipo rappresenti la dipendenza
dalla temperatura delle velocità specifiche della maggior parte delle reazioni chimi-
che e anche di certi processi fisici; a condizione che l’intervallo di temperatura non
sia ampio, le quantità A ed Ea possono essere considerate costanti. Per ragioni che
appariranno in seguito, il fattore A è talvolta chiamato «numero di collisioni», ma
un termine più soddisfacente è «fattore di frequenza». La quantità Ea viene definita
«calore di attivazione» o «energia di attivazione» della reazione; essa rappresenta
l’energia che la molecola nello stato iniziale del processo deve acquisire prima di
poter prendere parte alla reazione, sia fisica che chimica. Nella sua forma sempli-
ficata, quindi, il problema di effettuare calcoli assoluti delle velocità di reazione
coinvolge due aspetti indipendenti: questi sono rispettivamente la derivazione del-
l’energia di attivazione e quella del fattore di frequenza…

Gli anni decisivi che videro apparire i principali trattati [24, 41, 25], su cui
basiamo la nostra discussione e che compendiano i numerosi articoli originali, sono
quelli a ridosso della Seconda Guerra Mondiale. Discutendo gli sviluppi e andando
ad evidenziare il contributo di personaggi chiave, abbiamo visto entrare in scena e
presto uscirne Richard Tolman, i cui testi [46] e [47] non vengono nemmeno citati
in [24]: a metà degli anni ’20 una rivoluzione scientifica fondamentale – l’avvento
della meccanica quantistica – spiazzò Tolman, che aveva basato la sua trattazione
sulla «vecchia» teoria dei quanti di Bohr-Sommerfeld. Del personaggio Tolman si è
già detto; si deve al canadese Keith J. Laidler (1916-2003), studente di Eyring, coau-
tore del trattato [24] e per decenni testimone degli sviluppi delle teorie della reat-
tività, la formulazione oggi accettata di Ea ispirata appunto a Tolman [31, 32] e alla
quale faremo riferimento di seguito.

III. TERMODINAMICA STATISTICA E CINETICA CHIMICA

… «A rigore, la trattazione della cinetica chimica è al di fuori degli argomenti trat-
tati in questo libro [23]. La teoria dell’equilibrio da sola non fornisce alcuna informa-
zione su come l’equilibrio sia raggiunto. Tuttavia, la teoria dell’equilibrio può essere uno
strumento utile per affrontare questo problema, se combinato con alcune ipotesi relative
ai meccanismi coinvolti. Pertanto includiamo uno studio di tale uso della teoria del-
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l’equilibrio e dedichiamo particolare attenzione alle ipotesi implicate, in quanto queste
sono troppo spesso ignorate nelle discussioni relative alla cinetica di reazione» …

R. H. Fowler, E. A. Guggenheim 19394 [23]

III.1. Meccanica statistica e teoria delle probabilità

Uno dei compiti della meccanica statistica è quello di fornire la connessione tra
la meccanica dei sistemi a livello atomico e molecolare e il comportamento macro-
scopico, allo scopo di arrivare a una teoria microscopica delle funzioni termodina-
miche, accogliendo la sfida lanciata in uno dei famosi problemi di Hilbert e
riguardanti lo stato della matematica: in particolare il sesto riguarda l’applicazione
della matematica alla fisica. Traduciamo da [42]:

Da un punto di vista matematico, lo studio dei processi di limite è stato svi-
luppato allo scopo di ricavare le leggi del moto dei sistemi continui partendo dal
livello atomico. Questo è il sesto dei problemi che David Hilbert pose nel suo
famoso discorso al Congresso di Matematica di Parigi del (1900) e riguarda il ruolo
della matematica nelle scienze fisiche: Trattazione Matematica degli Assiomi della
Fisica. Dice Hilbert: «Il lavoro di Boltzmann sui principi della meccanica suggerisce
il problema dello sviluppo matematico dei processi di limite lì semplicemente indi-
cati, che portano dalla visione atomistica alle leggi del moto dei sistemi continui».
Numerosi studi sono stati pubblicati in questa direzione, ma il problema è ancora
aperto. Gli studi termodinamici si focalizzano specialmente sui processi irreversibili,
iniziati già dal diciannovesimo secolo…

La linea di pensiero della meccanica statistica che va verso la termodinamica si
basa sostanzialmente nell’elaborare modelli microscopici che mediante un processo
di media porta alle funzioni di stato, in particolare l’entropia, continuando l’opera
di Boltzmann, (e per esempio in seguito di Shannon con l’interpretazione in termini
di teoria dell’informazione). Ancora in [42] si descrive la situazione per quanto
riguarda i «lavori in corso» nel campo della meccanica statistica: a Onsager (Premio
Nobel nel 1968) e a Prigogine (Premio Nobel nel 1977) si dà credito dello sviluppo
della termodinamica dei processi irreversibili.

Ritornando alle fondamenta della cinetica chimica, ricordiamo che la concreta
possibilità di una teoria predittiva delle velocità delle reazioni chimiche si è resa con-
creta mente realizzabile soltanto negli anni 30. Aspetti ancora da chiarire rimangono
aperti in particolare per quanto riguarda una precisa formulazione del processo

4 Neanche Sir Ralph H. Fowler (1889-1944) professore a Cambridge ottenne il premio Nobel,
ma si distinse anche per essere stato relatore di tesi di tre famosi studenti che lo ebbero: nel 1933
il gigante della fisica teorica Dirac, nel 1977 Mott per la teoria dei metalli e nel 1983 l’astrofisico
Chandrasekhar. Fondatore della moderna meccanica statistica, Fowler con Guggenheim nel libro
qui citato [23] a p. 56 formulò il principio zero della termodinamica. Altri suoi allievi furono Len-
nard-Jones e N.B. Slater che, nel suo libro sulle reazioni unimolecolari [43], definisce «teorema»
la discussione di Tolman di Ea.
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limite. In [5] si dà traccia degli sviluppi elementari alla base di una teoria matematica
che utilizza strumenti moderni, le cui origini hanno però radici settecentesche sulle
quali si basano e alle quali faremo riferimento.

III.2. Da Arrhenius a Eyring

Da quando Arrhenius, a partire da una casistica sperimentale invero assai
ridotta sulle velocità delle reazioni chimiche e sulla loro dipendenza dalla tempera-
tura, scrisse la sua famosa equazione, si aprì il dibattito sui due parametri, che sol-
tanto dagli anni 30 furono espressi in maniera tale che il chimico può sostanziarli
(nel senso di calcolarli esplicitamente). La caratterizzazione dell’energia di attiva-
zione, Ea, cominciava a rendersi possibile in quegli anni alla luce della meccanica
quantistica, che almeno in via di principio permetteva di calcolare le superfici di
energia potenziale e quindi ad avere una conferma quantitativa di quanto fosse rea-
listico considerare che un processo chimico avvenga fondamentalmente con l’acqui-
sizione dei reagenti di una energia cinetica superiore a una barriera energetica. Dato
il ruolo chiave delle collisioni in questo meccanismo, viene posta in evidenza che è
la natura cinetica e non termodinamica che porta alla dipendenza esponenziale della
formula di Arrhenius per la velocità di reazione, ed è essenzialmente reminiscente
dal punto di vista matematico proprio del limite di Eulero di cui si dirà in dettaglio
nella prossima sezione. 

Va sottolineato il fatto che fu motivo di orgoglio per Eyring [24], di essere riu-
scito a dare un’interpretazione del fattore preesponenziale, A, alternativa a quella
meccanicistica che ne proponeva una espressione in termini di frequenza degli urti
[25]. Eyring ne dette una formulazione basata su un argomento essenzialmente di
meccanica statistica, assumendo che si stabilisca equilibrio metastabile nel corso di
una reazione chimica tra reagenti e un complesso intermedio (lo stato di transizione):
la formulazione conduce a prescrizioni che permettono il calcolo esplicito e di dare
ragione di molti fenomeni. La giustificazione dell’uso di strumenti della termodina-
mica dei sistemi di equilibrio nella formulazione di Eyring ha sollevato vivaci discus-
sioni anche recentemente [56], a proposito delle simulazioni di dinamica molecolare
della catalisi enzimatica [51]. La questione va comunque approfondita perché i fatti
sperimentali moderni evidenziano una casistica sempre più ampia di comportamenti
alle basse temperature, soprattutto in condizioni per esempio dello spazio interstel-
lare, della condensazione ultrafredda, ecc.: le deviazioni dalla legge di Arrhenius a
basse temperature testimoniano inoltre che spesso le particelle si discostano dal com-
portamento previsto dalla meccanica classica, portando alla manifestazione di feno-
meni quantistici (effetto tunnel [9], risonanze) che possono essere descritte sia
esattamente [6, 7], sia da teorie semiclassiche, per le quali si veda [4, 5, 15].
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III.3. Oltre l’ipotesi del quasi - equilibrio

A partire dagli sviluppi che hanno portato attorno a metà degli anni 30, quando
già la meccanica quantistica era stata formulata, verso il suo uso per calcoli effettivi
delle proprietà atomiche e molecolari [3], si dovette attendere il potentissimo ausilio
dei calcolatori che saranno massicciamente introdotti soltanto oltre la metà del secolo
scorso. Per apprezzarne pienamente la portata, si consideri che inizialmente l’ap-
proccio della meccanica statistica era arrivato ad un momento di sufficiente maturità
con particolare riferimento alla termodinamica; non così per la cinetica: infatti,
teniamo presente che persino nell’approccio di Fowler e Guggenheim [23], che ave-
vano portato a notevole perfezionamento il modello di Tolman, si era notata la dif-
ficoltà dal punto di vista concettuale di considerare un processo chimico come
determinato da una entità non tanto facile da definire operativamente: per questa
entità, lo stato di transizione, si ricorre a una ipotesi di natura termodinamica del-
l’esistenza di un equilibrio con i reagenti per quanto riguarda tutti i gradi di libertà
coinvolti, con l’eccezione di un grado di libertà traslazionale, quello che costituisce
la strada verso i prodotti. In questo modo Eyring aveva ragione di sostenere che si
era fatto un salto molto in avanti decisivo: all’idea di Arrhenius che una reazione è
determinata da una barriera (e quindi il concetto di energia di attivazione) si
aggiunge un’interpretazione del cosiddetto fattore preesponenziale in termini di equi-
librio o quasi-equilibrio tra lo stato di transizione e gli stati iniziali. In versioni più
avanzate si fa riferimento a una superficie divisoria tra reagenti e prodotti e al calcolo
del flusso di «traiettorie» che l’attraversano [38].

Questo porta dunque alla formulazione di teorie le quali possono essere effi-
cacemente utilizzate in calcoli realistici di proprietà atomiche e molecolari e come
tali hanno avuto un successo enorme, benché sia emersa nel seguito l’opportunità
di modifiche per applicazioni della teoria delle reazioni chimiche alla cinetica di tutta
una serie di esperimenti soprattutto a basse temperature. Appare comunque che
nell’impostare una riflessione su questi temi si tenga conto che la equazione di Arrhe-
nius non ha una giustificazione filosofica soddisfacente, mentre in meccanica stati-
stica l’ipotesi del quasi-equilibrio al quale abbiamo accennato non è da considerare
come fondato involgendo principi fondamentali, fondati su basi altrettanto solide di
quelli della termodinamica.

Emerge quindi la necessità di affrontare il problema tenendo conto di quelli
che sono gli strumenti fondamentali che hanno avuto successo nella fondazione della
termodinamica ma che sono ancora inesplorati in cinetica. Innanzitutto quando si
ricorre a una teoria statistica, la motivazione nasce non tanto in quanto non abbiamo
la possibilità di descrivere il comportamento individuale dei sistemi, ma anche per-
ché sapere il comportamento individuale di una miriade di eventi non è spesso inte-
ressante (per esempio nella meccanica statistica, che è nata come l’evoluzione della
teoria cinetica dei gas, si decide di non sapere qual è il moto singolo degli atomi e
delle molecole, ma si richiede di descrivere il comportamento «in media»). Abbiamo
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quindi la necessità di stabilire inizialmente quali sono i processi che ci interessano
e quali no: questo equivale a sostenere la necessità di scegliere, cioè stabilire il cri-
terio per cui dobbiamo discernere cosa includere e cosa escludere, e stabilire un cri-
terio per definire il comportamento medio.

IV. PROVANDO E RIPROVANDO5

… il fattore importante in tutte queste espressioni per la distribuzione di energia
è l’esponenziale. La probabilità che una molecola possieda energia, Ea, [usiamo questo
simbolo poiché identificheremo questa quantità con quella vista in sez. II-2], considere-
volmente superiore alla media, è sempre piccola ed è proporzionale a e-Ea/RT. Questa
espressione esponenziale pervade tutta la chimica fisica e determina la forma delle equa-
zioni della pressione di vapore, la legge per la dipendenza della costante di equilibrio e
della costante di velocità dalla temperatura, la variazione della viscosità con la tempe-
ratura e molte altre relazioni. È interessante indagare sul suo significato fisico. Quella
che segue non è in alcun senso inteso come una dimostrazione della formula, che è deri-
vata rigorosamente altrove, ma un’illustrazione del significato intrinseco dell’esponen-
ziale. Una molecola può, in una data collisione, guadagnare o perdere energia.
Chiamiamo un processo in cui guadagna energia, favorevole, e uno in cui perde energia,
sfavorevole. Per accumulare energia molto al di sopra della media, si può supporre che
la molecola subisca una serie fortunata di collisioni favorevoli. Se la probabilità di incor-
rere in una collisione sfavorevole è 1/X, la probabilità di proseguire sarà (1-1/X). La
probabilità che la corsa continui per x collisioni è perciò

                                               x                                                                                                                                                 x                                           –(–)(–X)                                                                                                                                      ––                                                                  X                                                                                                                                                                                                           X           1   x                    1                                                                                                                                             1   n(1 – –) =  (1 – –) ; ponendo  –X=n, tale probabilità si può scrivere [(1 + –) ] ;
           X                        X                                                                                                                                             n

l’espressione tra parentesi è la funzione che per definizione diventa il numero e quando
n cresce senza limite. Ma x, la lunghezza necessaria della serie favorevole di collisioni per
acquisire energia, aumenterà con Ea (l’accumulo di energia richiesto) mentre X, il numero
di collisioni che occorrono prima di un evento sfavorevole, aumenta con la temperatura
e quindi x/X sarà proporzionale a una funzione del tipo Ea/RT. Nel limite in cui si veri-
ficano solo piccole variazioni ad ogni collisione e che perciò occorre che ne siano coin-
volte un gran numero, la probabilità sarà data dall’esponenziale di questo rapporto.

5 «Il sol che pria d’amor mi scaldò il petto/ di bella verità m’avea scoverto/ provando e ripro-
vando, il dolce aspetto». Dante, Paradiso, incipit del canto terzo. Risale dunque a Dante l’espressione
«provando e riprovando», che va interpretato come «approvare e rifiutare», dire di sì e dire di no.
Su questo filtro Galileo insistette; infatti la frase spesso è considerata un’affermazione galileiana e
fu usata dalla sua scuola e poi nell’Accademia del Cimento. Sembra che si possa arguire che Dante
si ponga alla fine del medio evo e all’inizio dell’umanesimo: dire che in qualche modo avesse anti-
cipato la scienza moderna forse è eccessivo, però certamente alcuni segnali si ravvisano. Galileo
supera decisamente il confine e propone l’esperimento come discriminante tra quello che è vero e
quello che è falso. Dice Galileo alla figlia Virginia: «Scopo della scienza non è aprire la porta alla sag-
gezza infinita, ma porre un limite all’infinita ignoranza» Bertolt Brecht, Vita di Galileo (ca. 1940),
scena nona: alle pp. 82-83 nell’edizione Einaudi del 1963, traduzione di E. Castellani. Tenere questa
attitudine può suggerire un’anticipazione interessante alla teoria popperiana che pone l’accento sulla
falsificabilità, come centrale rispetto alla verificabilità, portandoci così al dibattito scientifico del 900.
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L’argomento sopra citato è inteso semplicemente per illustrare il fatto che il termine espo-
nenziale nelle formule fisico-chimiche sorge direttamente dalla forma dell’espressione per
la probabilità del susseguirsi di eventi e dalla definizione della quantità Ea…

Cyril N. Hinshelwood, 1940 [25], p. 12.

Questo trattamento cinetico – non termodinamico – della dipendenza esponen-
ziale di Arrhenius delle velocità di reazione, anche se lascia a desiderare dal punto
di vista del rigore matematico, ricorda la soluzione di Eulero del problema di Jakob
Bernoulli per i tassi di interesse: è notevole che fu introdotto da Hinshelwood nel-
l’edizione del 1940 del suo libro [25], ma è assente nella prima versione del 1926.
Cruciale dal punto di vista concettuale è il momento di passaggio tra le distribuzioni
su stati accessibili alle probabilità che un evento abbia luogo, concetto alla radice
delle teorie statistiche introdotte nella scienza essenzialmente nel 700 da Jakob Ber-
noulli. Prima di lui c’era stato ben poco da questo punto di vista, per quanto
riguarda le linee di frattura importanti con la tradizione scientifica platonica e ari-
stotelica in cui praticamente il mondo doveva essere interpretato a priori partendo
da principi primi per rivelazione divina. Anche Newton fu esitante nel compiere
questo passo, non così Galileo6.

Le linee guida e alcuni dettagli delle formulazioni matematiche si sviluppano
in analogia con la distribuzione inizialmente formulata da Bernoulli per risolvere il
problema bancario di come nel tempo si evolvono gli interessi associati ai conti; la
soluzione dovette aspettare 100 anni, quando il giovane Eulero stupì fortissimamente
i discendenti di Jakob Bernoulli, dimostrando che il limite dava un esponenziale.
L’andamento esponenziale è quello che compare frequentemente per esempio nella
termodinamica dell’equilibrio, ma descrivere le deviazioni richiede che si consideri
per esempio la derivazione della distribuzione esponenziale per l’energia cinetica.
Occorre ricordare che secondo Boltzmann la corrispondenza con le proprietà ter-
modinamiche viene associata con il logaritmo delle probabilità della distribuzione

6 Si attribuisce a Newton (ma ha origini alto-medioevali) la frase: «… ho avuto la possibilità
di salire sulle spalle dei giganti…»: pare che si riferisse a Galileo. Si è tradizionalmente sottolineata
la famosa coincidenza dell’anno della morte di Galileo con quello della nascita di Newton come
si trattasse di un passaggio di testimone; Newton nel gettare le basi della meccanica contribuì a
formulare il calcolo integrale: conosceva per esempio la serie dell’esponenziale, e a lui si deve anche
l’introduzione dello sviluppo binomiale. Stava nascendo il calcolo delle probabilità associato a pro-
blemi di natura economico-finanziaria, figura chiave un membro della famosa famiglia di Basilea,
Jakob Bernoulli, cui si è già fatto cenno, a lui si deve l’equazione per il calcolo dell’interesse com-
posto. Soltanto dopo la morte di Jakob un allievo della famiglia Bernoulli, Eulero, il più prolifico
matematico di tutti i tempi, scopri il limite che conduce alla funzione esponenziale, alternativa alla
serie nota a Newton. La successione formalizzata come schematizzato nella citazione di Hinshel-
wood, può essere interpretata come l’espressione che si ottiene per la probabilità per una serie
discreta di eventi: se questi si ripetono moltissime volte, e se questo numero di volte tende a infinito,
nasce la funzione esponenziale, chiave di volta nella formulazione matematica del limite termodi-
namico; interessante sarà stabilire il corrispettivo cinetico di questo limite.
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degli eventi. Si noti che i due approcci sono concettualmente molto differenti. Osser-
viamo che la versione termodinamica data da Eyring per la sua teoria è solo formale,
e sarà opportuno ritornare a Maxwell (o meglio a una versione che quelle ricerche
di Maxwell dette Sir James Jeans [27], circa cento anni fa). Poco dopo Tolman cer-
cava di fondare una teoria statistica della cinetica chimica, un’impresa che come
abbiamo visto poi abbandonò. Anche se si ravvisano tentativi di muoversi lungo
questa linea [17, 55, 21, 53] cento anni dopo siamo molto più avanti: sono ora dispo-
nibili strumenti sperimentali (per esempio fasci molecolari, reazioni indotte da laser)
per seguire le reazioni in tempi brevissimi (femtosecondi, attosecondi, ecc.), imaging
e proiezioni spazio temporali dell’andamento dei processi; tra gli strumenti inter-
pretativi abbiamo una teoria quantomeccanica avanzata [6, 7] o anche la possibilità
di simulazioni di meccanica classica (che in certi casi sono sufficienti per trattare
sistemi sempre più complessi), tanto da poter dire che stiamo avvicinandoci al com-
pletamento della descrizione della transizione tra il mondo microscopico ed il mondo
macroscopico. 

Cruciale è rendersi conto che è impossibile e in realtà nemmeno necessario
conoscere nel dettaglio il moto dei singoli atomi e molecole, ma dobbiamo ricorrere
a una descrizione del comportamento medio per poi fare delle previsioni sul com-
portamento macroscopico. Il ruolo di una fondazione rigorosa della meccanica sta-
tistica della cinetica chimica diventa decisivo quando assumono rilevanza le
deviazioni dal comportamento di quasi-equilibrio trattabile con la termodinamica.

V. NOTE ADDIZIONALI E CONCLUSIVE

(i) - Il limite cinetico. Emerge dalla discussione precedente il problema di
domandarsi a che punto è la ricerca di un principio guida analogo al cosiddetto
limite termodinamico, che consenta il passaggio da un modello di gas microscopico
al limite in cui la densità del sistema diventa sempre maggiore [54]. Anche nel caso
della cinetica chimica, sostanziando la formulazione di un processo macroscopico
in termini di sequenze di operazioni di Bernoulli (come abbiamo visto precedente-
mente nella citazione di Hinshelwood), lo strumento matematico sarà il limite di
Eulero che consente il passaggio da «discreto» a «continuo». In [5] descriviamo
come sia possibile trattare questi comportamenti in una maniera unificata, inclu-
dendo entrambe le statistiche quantistiche: cioè sia quella di Bose-Einstein, sia quella
di Fermi-Dirac, che come è noto si differenziano per la distribuzione in vari stati
quantici, rispettivamente nella occupabilità infinita di uno stato (bosoni) oppure nella
esclusività, ogni casella un elettrone (principio di esclusione di Pauli, fermioni). Ne
daremo cenno in Appendice A2.

Ma la meccanica quantistica prevede anche un effetto cruciale a temperature
molto basse ove può avere luogo il tunnel quantistico, o comunque la possibilità che
il sistema subisca una transizione di fase che «congeli» la reattività. Si è trovato con-
veniente introdurre un concetto che è essenzialmente il reciproco della barriera di
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reazione, γ=1/Ea, la transitività. Questa quantità generalizza il concetto di costante
di velocità microcanonica e grandezze collegate, come la probabilità cumulativa di
reazione [38] e si può direttamente relazionare con la sezione d’urto totale di reazione,
una grandezza oggi misurabile sperimentalmente e calcolabile direttamente in casi
semplici. È inoltre importante introdurre tale definizione, che permette di aggirare la
difficoltà concettuale che ci sia un punto critico nel quale il sistema sta in equilibrio
metastabile con i reagenti, consentendo di arrivare a una statistica che descriva queste
deviazioni dal comportamento di Arrhenius e come vedremo nelle Appendici, intro-
durre in maniera uniforme il comportamento di proprietà come il tunnel, le proprietà
di trasporto e la diffusione nelle vicinanze delle transizioni di fase [5].

(ii) - Termometro cinetico. Oltre alla formulazione di un limite specifico della
cinetica, anche se analogo a quello termodinamico, si ravvisa l’opportunità di una
alternativa formulazione del principio zero, ovvero della definizione comunque della
temperatura, che è alternativo al principio di Fowler (si veda la nota 4). Facciamo
riferimento alla linea di pensiero sviluppata in termodinamica ma in parte anche
influenzata dalla cinetica, che è dovuta a James Jeans [27], e quindi a Uhlenbeck e
Goudsmith [53] (proprio gli scopritori dello spin dell’elettrone) e quindi Kennard
[29] e Condon [17], ed è anche in qualche modo anticipata da Eyring [21]. Soprat-
tutto in quest’ultimo riferimento si ravvisa la possibilità di definire la temperatura
mediante un termometro particellare, senza ricorrere a un termostato nel quale si sta-
bilisce scambi di calore con il sistema. È attraente avanzare l’opinione che all’equa-
zione di Arrhenius si possa attribuire il ruolo di strumento per la misura della
temperatura a partire da misure cinetiche. In tal modo, come l’equazione di stato dei
gas consente di stabilire la relazione tra energia cinetica media e temperatura (il ter-
mometro a gas ideale), un ruolo simile è attribuito alla legge di Arrhenius.

(iii) - Perfezione e idealità. La distinzione tra il gas perfetto (quello della teoria
cinetica) e il gas ideale (quello che obbedisce alla ben nota equazione di stato), trova
il suo corrispondente nell’equazione di Arrhenius che può stabilire tramite tra il
«microscopico» e il «macroscopico». Questo è interessante anche per quanto
riguarda i processi enzimatici: si definiscono come enzimi perfetti quelli in cui il
comportamento catalitico è determinato soltanto dalla diffusione (il catalizzatore va
a incontrare il sito dove esercita la sua funzione). Si pone così enfasi al concetto che
non tanto la perfezione identificata con l’idealità, ma le deviazioni dalla perfezione
e dall’idealità, sono il motore per mandare avanti il mondo delle molecole.

(iv) - Deviazioni alle basse temperature [8, 18, 16, 19, 20, 11, 12, 13]. Un ulte-
riore osservazione ci permette di accennare alla fenomenologia che si è accumulata
nei recenti decenni, originata sia dagli esperimenti di laboratorio che dalle dinamiche
molecolari computazionali: queste stanno estendendo la comprensione dei processi
di velocità alle basse temperature, in cui vengono rivelate le deviazioni dalla linearità
dei diagrammi di Arrhenius. L’equazione di Arrhenius è stata modificata nei riferi-
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menti citati per applicazioni in varie aree della scienza molecolare: la dipendenza
del reciproco dell’energia di attivazione di Tolman in funzione del reciproco della
temperatura assoluta definisce un parametro d che copre in modo uniforme i casi
di tunnel quantomeccanico (d < 0) e di peso statistico di Tsallis [52] (d > 0). I pesi
si presentano rilassando il limite termodinamico, rispettivamente per una distribu-
zione binomiale o per una distribuzione binomiale negativa formalmente corrispon-
dente alle statistiche dei Fermioni o dei Bosoni (il peso di Boltzmann-Gibbs è
recuperato per d = 0, si veda l’appendice A2). Il nuovo paradigma e lo stato attuale
sono illustrati per: (i) la cinetica super-Arrhenius, dove i fenomeni di trasporto acce-
lerano i processi all’aumentare della temperatura; (ii) la cinetica sub-Arrhenius, dove
il tunnelling quantomeccanico propizia la reattività a bassa temperatura; (iii) la cine-
tica anti-Arrhenius, dove i processi senza ostacoli energetici sono limitati dalla fre-
quenza con i requisiti di riorientamento molecolare. L’attenzione rispettivamente
riguarda (i) il trattamento della diffusione e della viscosità, (ii) la formulazione di
una teoria della velocità di transizione per la cinetica chimica che coinvolge il tune-
ling quantistico, (iii) la specificità stereodirezionale per la dinamica di reazioni for-
temente ostacolate dall’aumento della temperatura.

Per d < 0 nell’equazione 6 in appendice (comportamento sub-Arrhenius), l’iden-
tificazione di d con le caratteristiche della barriera di energia potenziale consente di
esplicitare la formula esponenziale deformata per la descrizione del tunneling quan-
tico [13]. Per d > 0 (comportamento super-Arrhenius) si ottiene una generalizzazione
uniforme alla meccanica classica, dove però la distribuzione di Boltzmann-Gibbs è
deformata in quella delle statistiche Pareto-Tsallis (Qui occorre fare l’identificazione
d = 1 – q, vedere [52-10]). Si è dimostrato altrove che la distribuzione deformata
può essere interpretata seguendo le linee di pensiero avviate da Maxwell e sviluppate
molto più tardi: ciò si ottiene senza invocare il limite termodinamico per un numero
infinito di particelle (come in Refs [54]) e corrisponde a un’equipartizione incom-
pleta sui gradi di libertà disponibili. Una interessante alternativa da perseguire è
descrivere la deviazione dal limite termodinamico come dovuta all’interruzione di
una sequenza temporale discreta di eventi, che è equivalente ad evitare di assumere
l’ipotesi di una variabile temporale continua. Nella sezione IV abbiamo visto come
Hinshelwood [25] abbia dato un’illustrazione elementare, illuminante di come
l’espressione esponenziale che pervade tutta la chimica fisica determini in particolare
la dipendenza di Arrhenius delle costanti di velocità di reazione dalla temperatura.

(v) - Epilogo: il cambiamento, le opportunità, le scelte7. È noto da molto tempo
[39] che, se si vuole mantenere la forma esponenziale dell’equazione di Arrhenius,

7 Un anonimo proverbio inglese può efficacemente concludere questa presentazione: «To
have a change, take the chance and make a choice». Questo proverbio pare indicare una proposta
per dare seguito alla famosa tesi di Marx, riportata nel suo epitaffio: «I filosofi finora hanno inter-
pretato il mondo in modi diversi, ora si tratta di cambiarlo»: in retrospettiva, nella sezione II
abbiamo posto il problema di affrontare la costruzione di una teoria della reattività dei processi
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esiste un’interdipendenza tra l’energia di attivazione e il fattore pre-esponenziale, in
modo che se Ea è dipendente dalla temperatura, lo stesso deve essere vero per A.
La via d’uscita coerente con la definizione della IUPAC di Ea, data in [32], è con-
siderare la definizione come un’equazione differenziale per k che comporta l’abban-
dono della forma esponenziale a favore della sua «deformazione» [8].

A Poincarè dobbiamo l’osservazione che compito della matematica è l’arte di
dare lo stesso nome a cose diverse. Rovesciando il discorso, noi possiamo pensare
di attribuire alla scienza il compito di fornire esempi di fenomeni da compattare in
un quadro comune. Nella presentazione dei progressi sulle cinetiche dei processi è
stato interessante sottolineare il ruolo unificante dei trattamenti di un diverso tipo
di variazione temporale, quelli legati agli interessi nei conti bancari. La descrizione
delle velocità delle reazioni chimiche è un argomento in cui il problema principale
è quello di capire come i sistemi si discostano dagli stati di equilibrio e come si avvi-
cinino ai nuovi: le velocità sono tipicamente influenzate dalla temperatura esponen-
zialmente (comportamento di Arrhenius), con andamento simile alla soluzione di
Eulero al problema posto da Jakob Bernoulli nel calcolo dei tassi bancari. La chiave
è la formula di Eulero, stabilita come un limite continuo di una successione discreta
di eventi: in sostanza la descrizione della reattività a bassa temperatura si basa sullo
stesso linguaggio matematico elementare. Si vedano le Appendici e in Wikipedia la
pagina «Aquilanti-Mundim Deformed Arrhenius Model».

APPENDICI

A1 - Attivazione e transitività

Il cosiddetto Teorema di Tolman (così definito per esempio da Slater [45]) fu introdotto
nell’articolo del 1920 [46] investigando l’applicazione della meccanica statistica alla teoria
delle reazioni chimiche sviluppando una formulazione basata sulla teoria cinetica dei gas. La
funzione studiata da Tolman (kB è la costante di Boltzmann e T è la temperatura assoluta) è:

                                                                d ln k(T)             d ln k(T)
                                             Ea = kBT

2 ———— = –kB ————                                         (1)
                                                                    d T                    d (1/T)

che, come è ben noto, va ora considerata come la definizione dell’energia di attivazione (appa-
rente) Ea: questa Ea raccomandata dalla IUPAC [32] direttamente si collega alla costante di
velocità di reazione sperimentale, k(T) riportata nel grafico di Arrhenius misurabile in accordo
con la pratica della cinetica chimica. La formula (1) si semplifica con l’introduzione, come di
consueto nella meccanica statistica, del parametro di Lagrange β = 1/kBT ottenendo 

della chimica, «the science of change»; nella sezione III, si è affermato che è decisivo stabilire una
procedura statistica, «the chance» (il caso e anche l’opportunità); infine nella sezione IV, si è visto
come sia cruciale stabilire un criterio di scelta, «choice» («provando e riprovando»), condizionando
così la lunghezza della sequenza degli incontri favorevoli o sfavorevoli.
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                                                          d ln k(β)                      d k (β)
                                              Ea = – ———— = – [k(β)]–1 ———                                        (1’)
                                                               d β                              d β

L’espressione di Tolman per l’energia di attivazione come differenza tra l’energia media
di collisioni chimicamente riuscite e l’energia cinetica totale del gas in cui si verifica la rea-
zione, fornisce a questa quantità il significato di un requisito energetico per la reazione. La
sua relazione è spesso discussa con l’energia di attivazione di Arrhenius Ea e la sua interpre-
tazione è non ambigua solo in casi particolari [37-50].

Il requisito che l’energia di attivazione abbia un valore costante ad alta temperatura
garantisce che la sua funzione reciproca, la funzione di transitività γ [44]

                                                               γ (β) = 1 ⁄Ea(T)                                                           (2)

ammetta uno sviluppo di Taylor-McLaurin in β che possiamo scrivere:
(a) - al primo ordine, ottenendo il recupero della legge di Arrhenius (questo in un intorno

sufficientemente piccolo di β = 0 e quindi nel limite delle alte temperature); 
(b) - al secondo ordine, portando all’introduzione del parametro d dei nostri precedenti

articoli [44] e a una formulazione valida in un più ampio intorno di β > 0, descrivendo quindi
la deviazione a bassa temperatura dal comportamento di Arrhenius.

Come osservato [44, 20, 8], le deviazioni possono avere origine sia classiche che quan-
tomeccaniche, in generale dipendono dal segno di d:

                                                                 1        1
                                                  γ (β) ≡ —– = — — dβ + O(β 2)                                              (3)
                                                                Ea       ε

Lo sviluppo (3) in (2), come precedentemente indicato in [44], porta ad un’equazione
differenziale di primo ordine per k (β) del tipo Bernoulli, che può essere integrata per qua-
dratura. È immediato, ma rassicurante, recuperare l’equazione di Arrhenius entro la validità
del primo termine, vale a dire assumendo che Ea è una costante; è semplice, ma notevole,
che l’inclusione del secondo termine conduca direttamente all’espressione che può essere
scritta in forma concisa considerando il suo reciproco

                                                                  1        1
                                                                —– = — — dβ                                                            (4)
                                                                Ea       ε

Inserendo la (3) nel membro a sinistra nell’equazione 2, considerata come un’equazione
differenziale per k (β) fornisce l’equazione del primo ordine nella variabile β che è facilmente
integrata specificando il limite inferiore dell’intervallo di integrazione, β0 (si veda [44]):

                                                               β     –ε                       1                                1
                            ln k (β) = ∫ —–— dβ = – – ln(1 – dεβ) + – ln(1 – dεβ0),                        (5)
                                                              β0 (1–dεβ)                  d                                d

ottenendo l’equazione di Arrhenius deformata (d-Arrhenius),

                                                            k (β) = A(1 – dεβ)
1–
d                                                        (6)

quando β0 = 0 (nel limite delle alte temperature) e il simbolo A viene identificato con il fattore
pre-esponenziale.

Infatti nel limite d → 0, il termine (1 – dεβ)
1–
d porta alla legge di Arrhenius, 

                                                                  k(β) = Ae–εβ                                                              (7)

quando l’energia di attivazione apparente tende alla costante Ea incontrata nelle equazioni di
questa appendice.
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A2 - Distribuzioni statistiche di non equilibrio

L’equazione esponenziale deformata deriva dalla notevole scoperta di Eulero che la fun-
zione esponenziale può essere considerata come il limite di una successione:

                                                                                       x   N
                                                             e x = lim (1 + —)                                                         (8)                                                                     N→∞           N

alternativa alla espressione in serie di potenze, già ben nota a Newton
Questa definizione può contrassegnare una biforcazione tra equilibrio e termodinamica

di non equilibrio. Quando il numero di entità microscopiche è finito, non è preoccupante
l’assunto dell’esistenza del limite termodinamico e l’equazione esponenziale deformata si pre-
senta naturalmente per descrivere la distribuzione di probabilità per le fluttuazioni del numero
di particelle in sistemi grandi. Le distribuzioni esponenziali deformate hanno origine natural-
mente per valutare probabilità di eventi infiniti in un esperimento casuale (p). Supponiamo
un esperimento con due eventi esclusi (A e B). Per le N prove (per un numero di particelle
N nella descrizione microscopica) esiste una probabilità pn che l’evento A si verifichi:
(1 – p)N–n sia quindi la possibilità che si verifichi l’evento B, dove n è il numero di volte che
l’esperimento produce l’evento A (o siano date n particelle in una specifica configurazione A
nella descrizione microscopica). Quindi, il numero di modi diversi per ottenere l’evento A è:

                                                              N               N!
                                                            ( ) = —————                                                        (9)
                                                               n         n! (N – n)!

e, poiché le prove sono indipendenti, la distribuzione di probabilità per n è la ben nota distri-
buzione binomiale o di Bernoulli.
                                                                           N
                                                  Wbinomiale(n) = ( ) pn (1 – p)N–n                                            (10)
                                                                            n

Considerando la media degli eventi, ⟨n⟩ = pN, l’equazione 10 può essere conveniente-
mente scritta come
                                                            1         N!                                  ⟨n⟩  N
                                    Wbinomiale(n) = — ———— p

n (1 – p)–n (1 – –––)                              (11)
                                                           n!   (N – n)!                               N

Se  N → ∞, p → 0 nella distribuzione binomiale si ottiene la distribuzione di Poisson:

                                                                              1
                                                         WPoisson(n) = — ⟨n⟩ne–⟨n⟩                                                   (12)
                                                                              n!

Una modifica della (11) rappresenta la distribuzione di probabilità di un evento specifico
con particelle distinte (Fermioni) [33-54]

                                                                                                  ⟨n⟩   N
                                               WFermi (n) = N

npn (1 – p)–n (1 – –––)                                         (13)
                                                                                                   N

cioè la distribuzione che si ottiene prima di passare al limite per N → ∞.
Nei sistemi microscopici in cui gli effetti quantistici sono operativi, l’indistinguibilità

delle particelle deve essere presa in considerazione separatamente, considerando come segue
i due casi fisicamente significativi: (i) - limite di una sola particella per stato (Fermioni)

                                                          WFermi(n) = Wbinomiale(n)                                                    (14)
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e (ii) - nessuna limitazione sul numero di particelle per stato (Bosoni)

                                                          1  (N + n)!                             1
                                       WBose(n) = — —–——pn(1 + p)–n–1 ————                                 (15)
                                                         n!      N!                                    ⟨n⟩  N
                                                                                                  (1 + –––)                                                                                                           N

Il primo caso è la distribuzione Fermi-Dirac, WFermi(n), e il secondo caso è la distribu-
zione di Bose-Einstein, WBose(n), corrispondente a una distribuzione designata come binomiale
negativa [35, 34, 10] e inizialmente usata da Planck nel 1900.

In conclusione, le distribuzioni più probabili risultanti per le equazioni 13-15 portano
rispettivamente a statistiche di Boltzmann, Fermi-Dirac e Bose-Einstein [33, 22 (1961)]. La
presentazione ha sottolineato che un passo intermedio nella derivazione di tutte e tre le distri-
buzioni statistiche nelle equazioni 13-15 coinvolge il fattore «esponenziale deformato di 
                      ⟨n⟩   NEulero» (1 – —) ; che tende a e–<n> per N→∞.                       N

Questo passo è fondamentale qui, ed è notevole la connessione formale con l’analogo 
sviluppo che compare nell’introduzione della distribuzione di Tsallis nelle statistiche di non
equilibrio per bagni termici finiti; la connessione tra i parametri macroscopici e microscopici
diventa ⟨n⟩ = εβ and d = 1/N [10, 2, 1] nel caso classico, mentre l’interessante caso quantistico
è ampiamente illustrato altrove [11] e introdotto in una estensione della teoria dello stato di
transizione [12]. All’ampia fenomenologia che si sta accumulando sono dedicate varie sezioni
del riferimento [5]. Si ricordano infine importanti lavori precedenti sulle distribuzioni stati-
stiche nella cinetica dei processi reattivi [43-26], mentre altrove l’attenzione meriterà di essere
rivolta al complicato problema dell’ottenimento dei parametri cinetici da simulazioni di dina-
mica molecolare in cui è arduo esplorare con «esperimenti numerici» statisticamente signifi-
cativi regioni sufficientemente vaste dello spazio delle fasi.
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G. N. Lewis and the Foundations of Chemistry in the First Half of the XX Century
Summary – Gilbert Newton Lewis (1875-1946) was among those who contributed most

to the clarification of the foundations of chemistry in the first half of the 20th century. Direc-
tor of the Dept. of Chemistry at Berkeley worked there from 1912 until his death. Under his
guidance the department became a center of intense scientific activity in the various branches
of chemistry. Thermodynamics was one of his main interests, in particular extended thermo-
dynamic functions to systems far from ideality by introducing the concepts of fugacity and
activity. He gave the foundations for the statistical mechanics definition of perfect crystal and
entropy. In 1916 he proposed the concept of chemical bond as sharing a pair of electrons
between two atoms and introduced «point structures». This bonding concept, then called
covalent, will be crucial to the development of chemical bond theory. In 1923 he gave the
definition today commonly accepted for basic-acid systems. Lewis also gave important con-
tributions in organic and nuclear chemistry, as far as in physics.

Despite all these important works and 35 times as a candidate, Gilbert Lewis was not
awarded the Nobel Prize.

Key words: Gilbert N. Lewis, Foundations of Chemistry, Thermodynamics, Molecular struc-
ture, Acid-base systems, Organic chemistry.

Riassunto – Gilbert Newton Lewis (1875-1946) è stato fra coloro che hanno maggior-
mente contribuito alla precisazione dei fondamenti della chimica nella prima metà del XX
secolo. Direttore del Dept. of Chemistry dell’University of California a Berkeley vi lavorò dal
1912 fino alla morte. Sotto la sua guida il dipartimento diventò un centro di intensa attività
scientifica nelle diverse branche della chimica.

La termodinamica fu uno dei suoi principali interessi, in particolare estese le funzioni
termodinamiche ai sistemi lontani dall’idealità introducendo i concetti di fugacità e attività.
Gettò le basi per la definizione meccanico statistica di cristallo perfetto e di entropia. Nel
1916 propose il concetto di legame chimico come condivisione di una coppia di elettroni fra
due atomi e introdusse le «strutture a punti». Questo concetto di legame, poi chiamato cova-
lente, sarà fondamentale per lo sviluppo della teoria del legame chimico. 
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Nel 1923 fornì la definizione oggi comunemente accettata per i sistemi acido base. Lewis
diede anche importanti contributi in chimica organica e nucleare, come pure in fisica.

Nonostante tutti questi importanti lavori e ben 35 volte candidato, a Gilbert Lewis non
fu assegnato il Premio Nobel.

Introduzione

Gilbert Newton Lewis (1875-1946) è stato fra coloro che hanno maggiormente
contribuito alla precisazione dei fondamenti della chimica nella prima metà del XX
secolo, il suo nome ricorre ancora di frequente nei libri di testo. 

Nato a Weymouth, MA nel 1875, Lewis fu un bambino intellettivamente molto
precoce. Ottenne il B. Sc. (Bachelor of Sciences) all’università di Harvard nel 1893.
Dopo un anno di insegnamento alla Phillips Academy di Andover (MA), ritornò a
Harvard, dove conseguì il dottorato nel 1899. Dopo un anno di insegnamento, per
perfezionare gli studi di termodinamica si recò, con una borsa di studio, in Germa-
nia, dapprima a Göttingen da Walther Nernst 1 e poi a Lipsia da Wilhelm Ostwald2.
Va subito detto che il suo rapporto con Nernst fu pessimo, si dice che fra i due nac-
que «un’inimicizia che durò tutta la vita» e che, come vedremo, determinò proba-
bilmente la mancata assegnazione del Nobel. Tornato a Harvard, fu esercitatore di
laboratorio di termodinamica ed elettrochimica per tre anni. Dopo una parentesi
come supervisore all’Ufficio Pesi e Misure di Manila, nel 1905 entrò a far parte dello
staff del Massachusetts Institute of Technology, dove divenne assistente nel 1907,
poi professore associato (1908) e infine full professor nel 1911. Nel 1912 divenne
Professore di Chimica Fisica e direttore del College of Chemistry a Berkeley (Uni-
versity of California) dove rimase fino alla sua scomparsa, nel 1946.

Sotto la sua guida il Dipartimento di Chimica di Berkeley diventò un centro di
intensa attività scientifica nelle diverse branche della chimica, inorganica, organica,
fisica, senza netti confini3. Ci piace qui riportare la dedica del suo libro Valence and
molecular structure of atoms and molecules:

1 Walther Nernst, fisico tedesco (1864-1941), personaggio importantissimo per la chimica
fisica (termodinamica, elettrochimica, fisica dello stato solido), Premio Nobel per la Chimica 1920
in riconoscimento «dei suoi lavori in termochimica». Curioso il fatto che Nernst ricevette il premio
1920 nel 1921 perché il Comitato del 1920 ritenne che nessuno dei nominati avesse i requisiti in
quell’anno (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1920/index.html.) 

2 Wilhelm Ostwald, chimico russo-tedesco (1853-1931), straordinario personaggio della chi-
mica fisica, Premio Nobel per la Chimica 1909 «per i suoi lavori sulla catalisi e per le sue ricerche
sui principi fondamentali che governano gli equilibri chimici e le velocità di reazione».

3 Per una biografia completa di G. N. Lewis si può consultare: J. H. Hildebrand, Gilbert
Newton Lewis 1875-1946, in Biogaphical Memoir, 1958 National Academy of Sciences, Whasington
D.C., 210-235, oppure: Hildebrand, J. (1947). Gilbert Newton Lewis. 1875-1946. Obituary Notices
of Fellows of the Royal Society, 5(15), 491-506.
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Ai miei colleghi e studenti dell’Università della California, senza il cui aiuto que-
sto libro non sarebbe stato scritto. Nei nostri molti anni di discussione sui problemi
della struttura atomica e molecolare, alcune delle idee qui presentate sono sorte dal
gruppo piuttosto che da un individuo; in tal senso agisco solo come editor di questo
gruppo [6, p. 7].

I contributi di Lewis in Termodinamica

Il suo interesse per la termodinamica iniziò negli anni di Harvard e i suoi primi
lavori del 1900-1901 dimostrano un’inusuale (per quei tempi) conoscenza dei lavori
di J. W. Gibbs4 e di P. Duhem5. Le idee di questi due scienziati sui concetti di ener-
gia libera e potenziale termodinamico erano espresse con un formalismo matematico
certamente noto ai fisici, meno noto e comunque non molto utile per i chimici e per
le applicazioni pratiche. In aggiunta, la formulazione della termodinamica era rigo-
rosamente valida per sistemi ideali, privi cioè di interazioni reciproche (gas perfetto)
o con interazioni supposte identiche e uniformi (soluzione ideale). Lewis si impegnò
nella ricerca di «correzioni» per le deviazioni dal comportamento ideale nei sistemi
lontani dall’idealità, introducendo i concetti di «fugacità» e «attività». Tentò, senza
successo, di ottenere un’espressione esatta della funzione entropia che nel 1901 non
era ancora ben definita alle basse temperature. Nel suo tentativo di trovare
un’espressione generale dell’entropia, misurò i valori di entalpia e di energia libera
per circa 150 reazioni chimiche sia inorganiche sia organiche. Lewis fu un eccellente
didatta, come professore introdusse per primo la termodinamica nei corsi di chimica
al College of Chemistry di Berkeley, imitato poi in tutte le università. Si propose di
presentare la termodinamica in una forma matematica accessibile ai chimici e imme-
diatamente utilizzabile nella pratica. Questo progetto si concretizzò nel 1923 con la
pubblicazione, insieme a Merle Randall, del testo Thermodynamics and the Free
Energy of Chemical Substances (McGraw Hill) 6, probabilmente il primo testo in cui
la termodinamica chimica (classica) è formalizzata in modo rigoroso ma (relativa-
mente) semplice.

Nel 1907 Walther Nernst espose il suo teorema noto anche come terzo princi-
pio della termodinamica. Esso afferma che:

4 Josiah Willard Gibbs, scienziato americano (1839-1903) ha dato contributi fondamentali in
matematica, fisica e chimica, fondatore, insieme a Maxwell e Boltzmann, della meccanica statistica. 

5 Pierre Duhem, scienziato francese (1861-1916), fisico e filosofo, è noto ai chimici per l’equa-
zione di Gibbs-Duhem, che interpreta le variazioni del potenziale chimico dei componenti in un
sistema termodinamico.

6 Il testo è stato ripubblicato, revisionato da K. S. Pitzer e L. Brewer, nel 1961 sempre da
McGraw Hill Book Co., New York. L’edizione italiana: Termodinamica – con prefazione di A.
M. Liguori, Leonardo Edizioni Scientifiche, è del 1970. Gli attuali testi universitari di Chimica
Fisica presentano la termodinamica (classica) sostanzialmente nello stesso modo del libro di Lewis
& Randall.
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«La variazione di entropia che accompagna una trasformazione fisica o chimica
di un sistema tende a zero quando la temperatura assoluta tende a zero».

In forma matematica:
lim (T→0) ΔStrasf = 0

dove ΔStrasf è la variazione di entropia della trasformazione. Osservazioni sperimentali
avevano infatti mostrato che la variazione di entalpia ΔH e di energia libera ΔG di
una trasformazione diminuivano monotonicamente al diminuire della temperatura,
quindi, poiché ΔH = ΔG + T(∂ΔG/∂T)P, al tendere di T a 0 si avrà ΔH = ΔG → 0,
ma (∂ΔG/∂T)P = −ΔS, da cui per T→0, anche ΔS →0.

Lewis criticò il teorema di Nernst con toni molto aspri, molte fonti sono con-
cordi nel riportare il seguente commento: «a regrettable episode in the history of che-
mistry» (un episodio deplorevole nella storia della chimica). Il commento è
probabilmente estrapolato da un contesto più ampio, in base al suo teorema infatti,
Nernst stimò i valori delle funzioni termodinamiche di molte sostanze a varie tem-
perature e se ne servì per calcolare le costanti di equilibrio di molte reazioni chimi-
che ma le sue stime si accordavano con i dati sperimentali entro un ampio margine
di errore. Questo accordo fu giudicato scadente da molti, fra cui Lewis che, a parere
dello storico W. H. Copper, diede comunque credito a Nernst per il teorema deplo-
rando però aspramente l’uso di funzioni termodinamiche stimate con esso [1]. 

Stime affidabili si ottennero con l’estensione di Planck al teorema di Nernst e
la definizione meccanico statistica di cristallo perfetto.

Nel testo di Lewis e Randall del 1923 (nota 7) i due autori scrivono:
Se l’entropia di ogni elemento in qualche stato (perfetto) cristallino viene presa

come zero allo zero assoluto della temperatura, ogni sostanza ha una entropia positiva
finita; ma allo zero assoluto della temperatura l’entropia può diventare zero e lo diventa
nel caso di sostanze cristalline perfette.

I contributi di Lewis su struttura atomica e legame chimico

Uno dei successi più duraturi di Gilbert N. Lewis, oltre ai concetti di attività
e fugacità, è stato quello del legame chimico come condivisione di una coppia di
elettroni fra due atomi. Le strutture a punti («strutture di Lewis») sono ancora
descritte in tutti testi elementari di chimica e le conseguenze del concetto di condi-
visione sono state di fondamentale importanza nello sviluppo della teoria del legame
chimico. Ma andiamo con ordine.

Lewis iniziò a interessarsi di struttura atomica fin dal 1902, come si desume dai
suoi appunti di lezione dove usava una rappresentazione «cubica» degli atomi. 

Nel 1916 pubblicò sul Journal of the American Chemical Society il lungo arti-
colo «The atom and the molecule» [4], destinato a diventare una pietra miliare nella
storia della teoria del legame.

Lewis propone una rivisitazione della sua teoria dell’atomo cubico che tiene
conto della «regola di Abegg» secondo la quale la somma della valenza massima
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negativa e quella massima positiva è frequentemente otto e comunque mai più di
otto7. Ai vertici dei cubi non vi sono più semplici cerchietti (come nei disegni del
1902), bensì elettroni. Di particolare interesse sono i primi tre postulati che Lewis
pone alla base della sua teoria:

1) In ogni atomo vi è un nocciolo interno (kernel) essenziale che rimane inalterato
in tutte le usuali reazioni chimiche e possiede un eccesso di cariche positive in numero
corrispondente al numero ordinale del gruppo al quale appartiene nella tavola periodica
degli elementi.

2) L’atomo è costituito dal nocciolo e da un guscio (shell) [external atom] conte-
nente elettroni negativi che, nel caso di atomo neutro, sono in numero uguale a bilan-
ciare l’eccesso di cariche positive del nocciolo, ma il numero di elettroni nel guscio può
variare fra 0 e 8 durante una trasformazione chimica.

3) L’atomo ha la tendenza a possedere nel guscio un numero pari di elettroni e
specialmente a raggiungere otto elettroni normalmente sistemati ai vertici di un qua-
drato [4], p. 768.

Lewis riporta poi le sistemazioni cubiche degli elettroni per i sette elementi del
primo periodo della tavola periodica, e scrive:

Ci dobbiamo aspettare che il successivo elemento nella serie, il neon, abbia un
nocciolo (kernel) con otto cariche positive e un guscio (shell) esterno costituito da otto
elettroni. In un certo senso, ciò è indubbio. Infatti... un gruppo di otto elettroni nello
strato esterno è estremamente stabile. [4], p. 768

Riguardo alle varie teorie sulla struttura atomica Lewis sostiene:
La più interessante e suggestiva è quella proposta da Bohr e basata sulla teoria

quantistica di Planck. Planck nel suo oscillatore elementare… e Bohr con il suo elet-
trone in movimento in un’orbita fissa8 hanno inventato sistemi… il cui moto non pro-
duce effetti sulla carica esterna. Questo…è inconsistente con le attuali leggi
dell’elettromagnetismo [4], p. 773.

Lewis rifiuta quindi l’ipotesi quantistica in base alla consolidata fisica classica.
L’articolo di Lewis entra ora nel merito delle strutture molecolari. Dopo aver

brevemente trattato i composti quasi esclusivamente ionici, in cui gli ioni positivi
possono essere rappresentati da un kernel senza elettroni (es. Na+ e Ca++) e gli ioni
negativi da un kernel con otto elettroni (Cl–, O––) e trattenuti dall’attrazione elet-
trostatica, tratta gli alogeni presentando tre possibili strutture della molecola di iodio
in base alla rappresentazione cubica.

La prima struttura starebbe a rappresentare un composto ionico, la seconda
implica che un elettrone del primo atomo vada a occupare il vertice libero del
secondo, ma allo stesso tempo un elettrone del secondo atomo può occupare il ver-

7 Richard Wilhelm Heinrich Abegg (1869-1910), chimico tedesco noto per la sua regola della
valenza e contro valenza (oggi le chiameremmo numeri di ossidazione massimo e minimo), scoprì
una delle proprietà colligative, l’abbassamento del punto di congelamento.

8 La trilogia del lavoro di Bohr apparve su Philosophical magazine nel 1913.
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tice libero del primo realizzando così la terza struttura, quella simmetrica. Lewis
ragiona poi sulla polarità infatti lo iodio liquido ha carattere lievemente polare. Si
può dedurre allora che fra la struttura perfettamente simmetrica e non polare e la
struttura ionica vi saranno infinite posizioni che rappresentano vari gradi di polarità: 

In una sostanza come lo iodio liquido, non bisogna assumere che tutte le molecole
siano nello stesso stato ma piuttosto che alcune siano altamente polari, alcune quasi
non polari e le altre rappresentino tutte le gradazioni fra i due stati. Cloro e fluoro
sono i meno polari e possono essere considerati quasi esclusivamente formati da [strut-
ture simmetriche]. [4], p. 776.

Arriviamo ora al punto di maggior interesse. Scrive Lewis:
Al fine di esprimere in simboli il legame chimico suggerirei l’uso di due punti per

rappresentare due elettroni che agiscono come legame di connessione fra due atomi.
Quindi si può scrivere Cl2 come Cl:Cl. …Differenti spazi possono rappresentare diversi
gradi di polarità…[ad es.] con i due punti vicino all’elemento più elettronegativo…H2

è meno polare perfino di Cl2. I tre principali tipi di composti dell’idrogeno possono
essere quindi rappresentati da H:H, H:Cl e Na:H. …si può aggiungere a ogni simbolo
un numero di punti corrispondenti al numero di elettroni nel guscio più esterno. Così
possiamo scrivere:

[4], p. 777.
Lewis discute poi le strutture a punti per la formazione dello ione ammonio

NH4
+ e dei possibili ioni XO4 con X = Cl e S [4, p. 778]. Passa poi a considerare

il doppio legame prendendo come esempio l’ossigeno e, ricordando che una carat-
teristica tipica del doppio legame è la sua tendenza a «rompersi», presenta le
seguenti strutture cubiche (Fig. 1):

che nelle strutture a punti diventano:

Ciò mostra che l’ossigeno deve esistere in modo apprezzabile nella struttura B
nella quale esso può addizionarsi direttamente ad altri atomi, esattamente come fa l’eti-
lene nei composti di addizione. [4], p. 778-779.
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Per quanto riguarda il triplo legame, Lewis scrive:
Prima di affrontare il triplo legame, per cui la struttura cubica non offre una sem-

plice interpretazione desidero discutere alcune idee... Si è visto che in elementi con
peso atomico inferiore al litio la coppia di elettroni forma un gruppo stabile e ci si può
chiedere se in generale non si debba considerare come unità fondamentale la coppia
piuttosto che il gruppo di otto. Forse la ragione principale nella scelta della struttura
cubica è che questa rappresenta la disposizione con la massima simmetria cioè quella
in cui gli elettroni sono alla massima distanza in modo da diminuire la repulsione
colombiana. [4], p. 779. E prosegue:

…tuttavia questo è precisamente il tipo di ragionamento a priori che si è deciso
di non usare in questo lavoro, quindi quando si considerano fatti chimici noti e la loro
miglior interpretazione in termini di struttura atomica, si deve essere preparati a una
qualche disposizione diversa del gruppo di otto elettroni. La natura di una tale dispo-
sizione è mostrata in figura 2.

Il cubo rappresentante l’atomo di carbonio è unito a quattro altri atomi non disegnati
nella figura, legati all’atomo di carbonio ciascuno da una coppia di elettroni. Queste coppie
sono rappresentate da cerchietti a tratto pieno. Assumendo ora che ciascuna coppia di elet-
troni abbia tendenza ad avvicinarsi... fino a occupare le posizioni indicate dai cerchietti
tratteggiati, avremo un modello che è mirabilmente adatto a ritrarre tutte le caratteristiche
dell’atomo di carbonio. Con la struttura cubica resta impossibile infatti rappresentare non
solo il triplo legame ma anche il fenomeno del libero movimento attorno a un legame
singolo, che è sempre assunto in stereochimica. D’altro canto, con gli otto elettroni disposti
a coppie simmetriche rispetto al nocciolo, si ottiene esattamente la rappresentazione tetrae-
drica che si è mostrata di grande utilità in tutta la chimica organica.

Infatti, due tetraedri, uniti da uno, due o tre vertici di ciascuno rappresentano
rispettivamente il singolo, il doppio e il triplo legame. Nel primo caso una coppia di
elettroni è in comune con i due atomi, nel secondo caso sono in comune due coppie,
nel terzo caso tre coppie [4] p. 780.
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Con le strutture a punti è comunque possibile rappresentare anche molecole
contenenti tripli legami, Lewis riporta le possibili forme tautomere dell’acetilene, la
più comune è H:C:::C:H.

I primi anni ’20 videro una rapida adozione del modello di legame chimico
come condivisione di una coppia di elettroni e delle strutture di Lewis in tutti i
campi della chimica. In particolare il chimico americano Irving Langmuir, tra il 1919
e il 1921, diffuse ed elaborò il modello; molti usuali termini relativi al legame chi-
mico, come «covalente», «guscio di valenza» e «ottetto elettronico» sono stati effet-
tivamente introdotti da Langmuir piuttosto che da Lewis9. In chimica organica
questa diffusione si deve principalmente agli sforzi dei chimici britannici R. Robin-
son, T. M. Lowry, e C. K. Ingold10; mentre in chimica di coordinazione, il modello
di legame di Lewis è stato promosso in particolare da M. L. Huggins e da N. V.
Sidgwick11.

Lewis riprese il tema del legame nel 1923 quando ampliò e descrisse in dettaglio
il suo modello in una monografia intitolata «Valence and the structure of atoms and
molecules» [6]. Indubbiamente questa monografia fu scritta anche per l’irritazione
di Lewis nei confronti di Langmuir che era diventato più popolare di lui nella comu-
nità chimica.

Lewis smise di occuparsi di struttura atomica e legame chimico nel 1926, dopo
i suoi vani tentativi di conciliare il suo modello con i più recenti sviluppi della mec-
canica quantistica, tuttavia scrive:

[per fare ciò occorre] postulare che è l’orbita nel suo complesso, e non l’elettrone
in una sua qualche posizione, a essere la pietra costitutiva della struttura atomica e
molecolare [5].

L’interpretazione quantistica del legame chimico e della struttura molecolare fu
ripresa da Linus Pauling12 che la ampliò e perfezionò in molti lavori e ne fece
oggetto di due volumi classici: «Introduction to Quantum Chemistry» (1935, insieme
a E. Bright Wilson) [8] e «The nature of chemical bond» (1939) [9a].

9 Irving Langmuir (1881-1957) chimico americano, Premio Nobel per la chimica 1932 «per
i suoi lavori in chimica delle superfici», pubblicò nel 1919 l’articolo: «The Arrangement of Electrons
in Atoms and Molecules», J. Am. Chem. Soc., 1919, 41, 868-934 in cui rielaborò, ampliò e applicò
il modello e le strutture di Lewis.

10 Robert Robinson (1886-1975), Premio Nobel 1947 «per le sue indagini sui prodotti vegetali
di importanza biologica, particolarmente alcaloidi»; Thomas Martin Lowry (1874-1936), noto per
la definizione di acidi e basi detta di Broensted-Lowry; Cristopher Kelk Ingold (1893-1970), pio-
niere della chimica fisica organica, sue le definizioni di nucleofilo ed elettrofilo e i meccanismi SN1,
SN2, E1 ed E2.

11 Maurice Loyal Huggins (1897-1981) chimico americano, fu il primo a proporre il legame
a idrogeno; Nevil Vincent Sidgwick (1873-1952) chimico teorico britannico diede contributi impor-
tanti alla teoria della valenza e del legame chimico.

12 Linus Carl Pauling (1901-1994) americano, chimico, biochimico, educatore, attivista per
la pace, Premio Nobel per la chimica 1954 «per le sue ricerche sulla natura del legame chimico e
la sua applicazione all’elucidazione della struttura di sostanze complesse».
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Indubbiamente il concetto di coppia elettronica condivisa di Lewis ha influen-
zato le prime ricerche di Pauling visto che una copia autografata dell’articolo si trova
nella sua collezione di documenti e scritti [9b].

Sistemi acido-base

Nel Capitolo XII del libro Valence, dopo aver esaminato l’evoluzione storica del
concetto e della definizione di acido e base, riporta la sua, basata sull’accettazione/acqui-
sto di una coppia elettronica sostenendo che è la più generale, svincolata completamente
da qualunque tipo di solvente o mezzo in cui il sistema agisce. Scrive Lewis:

…una sostanza basica ha una coppia di elettroni che può essere utilizzata per com-
pletare il gruppo stabile di un altro atomo, una sostanza acida può impiegare un dop-
pietto da un’altra molecola per completare il gruppo stabile di uno dei suoi atomi. In
altre parole, la sostanza basica fornisce una coppia di elettroni per formare un legame
chimico con la sostanza acida che accetta tale coppia [6, p. 142].

Sfortunatamente per Lewis, la definizione di Bronsted e Lowry (giudicata non
completamente sufficiente da lui) che implica donazione e accettazione di un protone
(idrogenione) da parte di acidi e basi rispettivamente suscitò una tale ondata di entu-
siasmo fra i chimici e la teoria di Lewis fu ignorata per molti anni.

Nel 1938 Lewis [7] ritornerà sull’argomento criticando quello che chiamò: …
il culto moderno del protone, riportando numerosi esempi di reazioni essenzialmente
acido/base in cui protoni non avrebbero potuto essere coinvolti.

Oggi consideriamo come più generale la definizione di acidi e basi data da
Lewis.

Contributi in altri settori della chimica e della fisica

In chimica organica la sua attività è documentata da 18 articoli pubblicati con
i suoi collaboratori. In particolare Lewis studiò la fosforescenza di alcuni composti
stabilendo che l’emissione di luce è dovuta alla transizione di un elettrone da uno
stato eccitato di tripletto13. In questi lavori, come sempre, mostrò una profonda
conoscenza della chimica organica.

In chimica nucleare Lewis utilizzando nuclei di deuterio accelerati nel ciclotrone
di Ernest O. Lawrence, studiò molte proprietà dei nuclei atomici. In precedenza
(1933), Lewis aveva ottenuto per primo un campione puro di ossido di deuterio
(acqua pesante) e fu il primo a studiare la sopravvivenza e la crescita di forme di
vita in acqua pesante.

Contributi di Lewis si ritrovano anche in teoria dei quanti (a lui si deve il ter-
mine fotone) e in teoria della relatività ristretta.

13 Un ricordo di questa importante scoperta di Lewis si trova in un articolo del suo studente
Michael Kasha, The Triplet State. An Example of G.N Lewis’ Research Style. Journal of Chemical
Education, 1984, 61, 204-215.
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Il Premio Nobel mancato

Lewis ricevette la prima candidatura al Premio Nobel nel 1922, faceva però
parte del Comitato Wilhelm Palmær, amico di Nernst, che a quanto pare fece di
tutto per evitare che il premio gli fosse assegnato. Fu ancora candidato per i suoi
contributi alla termodinamica e alla teoria del legame chimico nel 1924 e nel 1925
senza risultato positivo (a quanto risulta nel 1925 Arrhenius diede parere negativo).
Nel 1926 fu ancora candidato e ottenne un parere favorevole da un altro chimico
svedese, Theodore Svedberg, che suggerì tuttavia che a Lewis fosse attribuito il pre-
mio in un prossimo futuro, in attesa di nuovi contributi su termodinamica e legame.
Ma nel 1926 Lewis aveva già abbandonato le ricerche in termodinamica e teoria del
legame, così il Nobel per la Chimica 1926 fu assegnato proprio a Svedberg «per i
suoi lavori sui sistemi dispersi». Negli anni successivi le candidature di Lewis aumen-
tarono, solo nel 1929 ne ottenne sei, quattro nel 1932. L’ultima la ricevette nel 1940.
In totale ottenne 35 candidature. Secondo N. Gussmann è stato proprio il lungo
rancore verso Nernst che precluse per sempre il Nobel a Lewis [2].

Gilbert Newton Lewis morì nel 1946 in circostanze quantomeno poco chiare
[10]. Secondo W. B. Jensen se fosse vissuto più a lungo avrebbe ottenuto il Nobel
per la Chimica insieme a Linus Pauling nel 1954 per il suo contributo alla teoria del
legame chimico [3].
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Introduzione

Pensare a quali siano i fondamenti storici ed epistemologici di Chimica per la
scuola implica una riflessione su quali siano le competenze scientifiche di un citta-
dino consapevole che non sia necessariamente uno scienziato. Considerando la com-
plessità chimica e tecnologica dei materiali con cui si ha a che fare quotidianamente
o alle scelte, anche di natura etica, che implicano conoscenze non banali sui feno-
meni chimici o biologici, il problema dei fondamenti è sicuramente complicato da
affrontare. Riteniamo tuttavia che sia possibile circoscrivere il tema a quelle che sono
le conoscenze chimiche di base acquisibili in un biennio della scuola secondaria di
secondo grado. Questo, non solo perché molti indirizzi degli Istituti Tecnici o Pro-
fessionali non prevedono lo studio della Chimica nel triennio, ma perché pensiamo
che questo segmento scolare sia ideale per affrontare la Chimica classica del diciot-
tesimo e del diciannovesimo secolo. In questo periodo storico la Chimica ha
costruito i suoi fondamenti con riflessioni, misure e calcoli che hanno portato a teorie
che sono comprensibili dagli allievi. La chimica che precede la Chimica quantistica,
offre inoltre un’innumerevole quantità di spunti per comprendere su quali principi,
con quali regole si muova la scienza. Offre, per esempio, la possibilità di capire quale
sia il ruolo della misura nelle leggi che i grandi scienziati hanno proposto. Fare ipo-
tesi e verificarle caratterizza ogni scienza sperimentale, e la chimica di questo periodo
permette esemplificazioni che possono essere fatte proprie dagli allievi. Lo studio
dei fondamenti storici ed epistemologici di questa disciplina, non pensiamo debba
escludere aspetti della chimica recente, ma riteniamo che quest’ultima, per la com-
plessità delle conoscenze matematiche e fisiche che sottende, non possa costituire
la parte più importante dell’insegnamento nel biennio.

L’insegnamento della Chimica nel biennio

L’educazione scientifica, in generale, dovrebbe avere lo scopo di modificare gli
schemi concettuali di senso comune1 per avvicinarsi a quelli scientifici [15]. Questo
comporta una costruzione dell’insegnamento scientifico che abbia un valore culturale
[3]. Occorre cioè acquisire una visione della scienza come una delle forme di cono-
scenza elaborate dalla specie umana nel corso della sua storia, caratterizzata da fina-
lità e metodi specifici di descrizione, di rappresentazione e di interpretazione della

1 Con l’espressione «Conoscenza di senso comune» intendiamo riferirci ad un insieme di
atteggiamenti conoscitivi ed asserzioni riguardanti le aree di «esperienza quotidiana» intese nel
senso più generale del termine (è esperienza quotidiana sia il fatto che il fuoco brucia sia il fatto
che gli astronauti «navigano nello spazio»). Questo insieme risulta socialmente condiviso, indipen-
dentemente da ogni istruzione scolastica. La conoscenza di senso comune, non ha fra i suoi scopi
quello di riflettere su sé stessa. Gli individui, riguardo ai diversi ambiti di realtà con cui interagi-
scono, non si pongono ordinariamente il fine di costruire teorie esplicitamente controllabili, coe-
renti, esaustive come sono (o cercano di essere) le teorie che uno scienziato utilizza, modifica o
crea nel suo lavoro.
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realtà. D’altra parte, come sostiene Ludovico Geymonat, «per capire il significato
delle scoperte scientifiche bisogna vederle nel loro prodursi, nel loro attuarsi: nella
loro storia» [6]. In assenza di una ragionata conoscenza della genesi, dello sviluppo
di leggi e teorie, degli aspetti ipotetici delle forme di sapere trasmesse, l’apprendi-
mento resta affidato all’intuito, all’autoevidenza e si riduce a sterile memorizzazione.
Non ci si deve concentrare, come si fa generalmente nell’insegnamento scientifico, sui
risultati dell’attività scientifica ma è fondamentale fare luce sui processi [9]. Questo
aspetto viene generalmente trascurato anche in ambito accademico, come sottolineato
da Carlo Bernardini: «Io e i miei colleghi abbiamo un difetto grave condiviso da
troppi: viviamo nel presente e consideriamo il passato obsoleto. Come se le idee e i
risultati più importanti fossero solo gli ultimi. Come se il contenuto culturale di una
storia sofferta fosse pressoché nullo. No, amici e colleghi, è un errore anche grave…
Via! Un piccolo sforzo: recuperiamo almeno la nostra storia. Poi bisognerà trovare il
modo di costruire una didattica delle scienze a misura degli adolescenti» [2].

D’altra parte, perché i processi siano esplicativi del modo di attuarsi della
scienza, che è fatta anche di tentativi ed errori giustificati dal contesto [10], occorre
fare scelte drastiche riguardo ai contenuti da proporre. È importante considerare
quali siano i contenuti fondamentali e trattarli in modo approfondito facendo
un’analisi storica ed epistemologica della disciplina. È un’illusione pensare che i con-
cetti fondamentali della Chimica possano essere riscoperti dagli alunni con attività
solo sperimentali. Ritenere, ad esempio che il principio di conservazione della mate-
ria sia banale e intuitivo significa mettere sullo stesso piano la comprensione e l’ac-
quisizione cieca di nozioni. Vi è comprensione effettiva del principio quando si ha
la consapevolezza delle apparenze ingannevoli dell’esperienza quotidiana, grazie alla
contestualizzazione storica, prendendo in esame le osservazioni, le esperienze, le ipo-
tesi di Lavoisier. Intendiamo esemplificare queste considerazioni prendendo in esame
il problema della conservazione della materia esaminandolo dal punto di vista storico
ed epistemologico e poi nella trasposizione didattica.

Lavoisier: La chimica e la precisione

Pensando ad un percorso didattico che abbia lo scopo di far comprendere come
la misura e la precisione abbiano portato la Chimica dalla fase prescientifica, alche-
mica, a quella scientifica, è importante tenere presente che prima di Lavoisier i chi-
mici non facevano della misura uno strumento privilegiato d’indagine: «Nessuno
aveva loro insegnato che la quantità del chimico è il peso; i laboratori di chimica
dei primi anni del Settecento non contemplavano bilance di precisione, e ribollivano
di ricerche sui processi più che sui materiali della natura» [7].

Certo è interessante scoprire perché, ad un certo punto della storia della chi-
mica, diventa importante misurare e farlo in modo preciso. Sono di rilievo due
importanti considerazioni che fa Gillespie, la prima in relazione alla biografia scien-
tifica di Lavoisier, la seconda in riferimento alla legge di conservazione della materia: 
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«Lavoisier […] fu educato nella più sicura delle culture, al collegio Mazzarino,
di Parigi. La sua mente si rivelò uno dei più acuti strumenti critici mai creati dalla
scuola secondaria francese, quel notevole processo che, continuando nei grandi
lycées, infonde nell’intellighenzia francese qualcosa dello spirito cartesiano, qualcosa
della sua tensione verso l’ordine e l’unità della dottrina […]. Quando Lavoisier
entrò nel mondo della scienza, negli anni fra il 1760 e il 1770, dapprima attraverso
la geologia, poi sempre più spinto verso la chimica, non si mosse fra predicatori e
farmacisti, fra nobili e dottori; si mosse, invece, nell’ambiente dell’Accademia fran-
cese della Scienze, scegliendosi i suoi amici fra i matematici, particolarmente
Laplace, Lagrange e Monge. Questi uomini giudicarono le idee con rigore […]; la
fisica aveva già imparato a non trarre teorie da principi vaghi come il flogisto».

E ancora:

«In qualche occasione gli scienziati hanno scritto che Lavoisier formulò la legge
di conservazione della materia. La realtà è più semplice: egli l’aveva soltanto assunta.
Era stata per lui, come per tutti i materialisti antichi, una precondizione, ma non
un risultato del suo lavoro: “Dobbiamo formulare come assioma inconfutabile”, si
trova scritto nel Trattato elementare di chimica, “che in tutte le operazioni naturali
e artificiali, niente si crea; un’ugual quantità di materia permane sia prima che dopo
l’esperimento”. Da questo principio, scrive ancora nella Memoria sull’acqua, deriva
“la necessità di fare esperimenti con maggiore precisione. E su scala più ampia» [7].

Si può ritenere quindi che sia stato il principio di conservazione della materia,
come principio epistemologico interiorizzato, a guidare Lavoisier nei suoi studi sulla
combustione. Questa era spiegata con la «teoria del flogisto», che sosteneva che le
sostanze infiammabili contenevano flogisto che usciva dai corpi disperdendosi nel-
l’aria2. In modo analogo veniva spiegata la calcinazione dei metalli: il metallo, con-
tenente flogisto, lo liberava nella formazione della calce metallica. L’osservazione che
nonostante che il metallo, diventando calce metallica, pesasse di più (pur ipotizzando
la perdita del flogisto), non faceva dubitare della teoria. Il peso delle sostanze era
un fattore che non veniva collegato al processo di trasformazione. L’atto di pesare
le sostanze prima e dopo, se non è messo in relazione al principio di conservazione
della materia, non ha significato, né interpretativo, né esplicativo. D’altra parte il
concetto moderno di trasformazione chimica deve ancora nascere e nasce solo
quando si assume il principio di conservazione della materia.

Siamo, con il flogisto, ancora nel «mondo del pressappoco», di cui parla Koyré,
che deve diventare l’universo della precisione. Nel mondo del pressappoco

«nessuno si è mai provato a contare, pesare, misurare […]. Nessuno ha mai
cercato di superare l’uso pratico del numero, del peso, della misura nell’impreci-
sione della vita quotidiana – contare i mesi e le bestie, misurare le distanze e i
campi, pesare l’oro e il grano, per farne un elemento di sapere preciso» [8].

2 Si usa qui l’espressione «teoria del flogisto», tuttavia una teoria del flogisto non è mai esi-
stita. Nel corso del Settecento, fino alla grande rivoluzione concettuale operata da Antoine Laurent
Lavoisier, la parola flogisto significò cose diverse all’interno di ciascuna teoria, funzionò come un
concetto ridondante e come una vera e propria «fisarmonica concettuale» [11].
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Il flogisto comunque è un’invenzione, che, per la prima volta, accomuna con
un’unica spiegazione due fenomeni apparentemente molto diversi come la combu-
stione e la calcinazione dei metalli. Come scrive lo stesso Lavoisier: «il grande merito
di Stahl è di aver capito la somiglianza, oggi riconosciuta da tutti, tra metalli e com-
bustibili e tra calcinazione e combustione» [5].

Con Lavoisier la combustione e la calcinazione vengono spiegate mettendo al
posto del flogisto, che sta dentro i corpi che bruciano, l’aria, che sta fuori, e che è,
in un primo momento, unica e indistinta, è l’aria atmosferica; successivamente si
comprende che è attiva solo una parte di essa: l’ossigeno. Questa «aria» non tra-
sforma alchemicamente il combustibile, ma si combina con esso ed entrambi diven-
tano altro. Nel caso della calcinazione dei metalli, l’aria si combina con il metallo
diventando calce metallica, ossia ossido metallico, che ha proprietà diverse dalle
sostanze di partenza ma le contiene entrambe.

Prima di comprendere qual è la parte attiva dell’aria, dando senso compiuto
alla teoria della combustione, Lavoisier dà un primo grosso colpo alla teoria del flo-
gisto, quando dimostra che è l’aria che si fissa nelle sostanze. Riesce nel suo intento
perché pesa con lo scopo di misurare, con l’idea che la materia si conserva sempre.
Grazie a questa convinzione chiude i recipienti in cui avvengono le trasformazioni.
Questo è un atto rivoluzionario. Fa avvenire le combustioni sotto una campana di
vetro, per mezzo di uno specchio ustorio. La tecnica di cui si avvale è raffinata: per
le combustioni dello zolfo e del fosforo «usa una lente di qualità appartenente all’Ac-
cademia, “le verre ardent du Palais Royal” ed uno specchio ancora più potente, di
proprietà di uno dei nobili casati che patrocinavano la scienza, “le grand verre ardent
de la Tour d’Auvergne”»[7].

Lavoisier pesa le sostanze prima e dopo che la trasformazione è avvenuta, pesa
tutto quello che sta dentro il recipiente chiuso e scopre che l’aria che manca si è
combinata con il metallo che è calcinato, o con lo zolfo che si è incendiato. Usa
bilance di cui annota la provenienza e il grado di precisione [5]. Grazie a queste
misure, si passa dall’alchimia alla chimica moderna. Il 1772 è considerato l’anno
della scoperta fondamentale, perché Lavoisier deposita, il 1° Novembre, un plico
chiuso nelle mani del Segretario dell’Accademia delle Scienze; nel memoriale in esso
contenuto, scrive: 

«Sono circa otto giorni che ho scoperto che lo zolfo, bruciando, invece di per-
dere peso ne acquista […]; avviene la stessa cosa con il fosforo: questo aumento di
peso deriva da una quantità prodigiosa di aria che si fissa durante la combustione e
che si combina con i vapori. Questa scoperta che ho constatato con delle esperienze
che considero decisive, mi ha fatto pensare che ciò che ho osservato nella combu-
stione dello zolfo e del fosforo avrebbe potuto aver luogo con tutte le sostanze che
acquistano peso con la combustione e la calcinazione; e mi sono persuaso che l’au-
mento di peso delle calci metalliche derivi dalla stessa causa. L’esperienza ha confer-
mato le mie congetture […] Sembrandomi questa scoperta una delle più interessanti
fra quelle che sono state effettuate dopo Stahl, ho creduto dovermene assicurare la
proprietà, effettuando il presente deposito nelle mani del Segretario dell’Accademia,
per rimanere segreto fino al momento in cui pubblicherò le mie esperienze» [5].
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Se «la rivoluzione della chimica consisté nell’estensione del concetto di com-
bustione di Lavoisier alle altre reazioni chimiche» [7], possiamo aggiungere che il
concetto di reazione chimica nasce dalla generalizzazione degli aspetti quantitativi
del processo [5]. Le definizioni operative di composto ed elemento, che dobbiamo
ancora a Lavoisier, nascono insieme al concetto di reazione, con gli aspetti qualitativi
e soprattutto quantitativi che la caratterizzano. 

Lavoisier a scuola: dal flogisto alla conservazione della materia

Proponiamo qui la schematizzazione di un percorso didattico dal flogisto alla
conservazione della materia [5].

1) Esperienza di calcinazione di metalli. 

Ferro, Stagno, Zinco, Piombo vengono posti ciascuno in una capsula e collocati
sopra la fiamma del bunsen per 15-20 min. Si pesa la capsula e il suo contenuto prima
e dopo il riscaldamento. Si ripete l’esperienza ponendo i metalli in provette pyrex. 

Tali esperienze permettono di prendere atto che si è formata sulla superficie
dei metalli una sostanza diversa e che si ha sempre, dopo la calcinazione, un aumento
di peso; tale aumento è maggiore nel caso della capsula. La riflessione con gli alunni
porta ad evidenziare che la calce metallica si forma in presenza di aria.

Si pone la domanda: «Che spiegazione può essere data a questo fenomeno?».
Generalmente gli alunni non sanno rispondere, e ciò dà l’opportunità di rac-

contare che questo è stato uno dei grandi problemi dell’umanità e che una delle
spiegazioni date invocava la teoria delle particelle ignee. Secondo questo modo di
pensare era il fuoco stesso che, passando attraverso i recipienti, aveva la capacità di
trasformare il metallo in calce metallica. 

2) Esperienze di combustione di materiali come carta, legno, alcool etilico.

Dopo l’osservazione del fenomeno si può chiedere agli allievi di riflettere sulla
combustione e il ruolo del fuoco e dell’aria in questa trasformazione.

Gli alunni non sanno che cos’è il fuoco. Lo pensano aristotelicamente come
uno dei quattro elementi. Alcuni alunni hanno imparato, in modo assiomatico, che
è l’ossigeno che fa bruciare i corpi. Si può chiedere allora: come si può dimostrare
ciò che hanno detto e che cos’è l’ossigeno?

Facciamo notare garbatamente che il lavoro che vogliamo fare insieme è proprio
capire a fondo quello che loro sanno per sentito dire. Nella nostra esperienza questa
considerazione li incuriosisce e li spinge a seguire il lavoro sentendosi coinvolti.

3) La teoria del flogisto.

Si prende in considerazione la teoria del flogisto (dal greco «incendiare»), ela-
borata da Georg Ernst Stahl (1660-1734) e si sottolinea come sia stata particolar-
mente significativa nella spiegazione del fenomeno della combustione. Secondo
questa teoria le sostanze che sono in grado di bruciare contengono una sostanza par-
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ticolare, chiamata flogisto, che quando esce dal combustibile si trasforma in fuoco.
Si propone la schematizzazione:

combustibile (innesco) ⟶ flogisto (luce + calore) + cenere

L’aria, secondo la teoria di Stahl, è importante, in quanto è uno strumento
essenziale nella combustione, permettendo il passaggio del flogisto dal combustibile
all’aria stessa.

In modo analogo viene spiegato il fenomeno della calcinazione:

metallo ⟶ flogisto + calce metallica

4) Il paradosso della variazione di peso.

Si confrontano i dati ottenuti dalla prima esperienza, quella di calcinazione dei
metalli, con la spiegazione data da Stahl sulla calcinazione. Come è possibile che il
metallo, perdendo qualcosa, venga a pesare di più? Nel caso della combustione,
invece, la diminuzione di peso non è in disaccordo con la perdita di flogisto. La
contraddizione fra perdita di materia e aumento di peso, che a noi appare insanabile,
non era percepita come tale al tempo di Lavoisier: è opportuno riflettere con gli
alunni su questo nodo epistemologico.

5) 1772: la scoperta fondamentale.

Lavoisier chiude i recipienti nei quali avvengono le trasformazioni. Si raccon-
tano le esperienze di combustione del fosforo e dello zolfo, si visionano immagini
che illustrano l’esperienza. Si riflette sugli aspetti tecnici dell’esecuzione dell’espe-
rienza per evidenziare che questi sono legati a teorie che guidano le operazioni
manuali. Si dà lettura del testo della nota inviata il 1° Novembre 1772 al segretario
dell’Accademia delle Scienze.

6) La conferma sperimentale delle ipotesi di Lavoisier: i recipienti chiusi.

Dopo aver riassunto le ipotesi esplicative al tempo di Lavoisier, cioè:

a. ipotesi delle particelle ignee:

metallo + particelle ignee ⟶ calce metallica

b. ipotesi del flogisto

metallo ⟶ flogisto + calce metallica

c. ipotesi di Lavoisier

metallo + aria ⟶ calce metallica

viene illustrata l’esperienza della calcinazione dello stagno effettuata ponendo in una
storta di vetro una quantità ben precisa di stagno e pesando il recipiente chiuso
prima e dopo la calcinazione. Lavoisier constata che il peso non è aumentato. È
aumentato invece il peso del solo metallo calcinato e, una volta bucata la storta, si
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avverte chiaramente che dell’aria viene risucchiata all’interno del recipiente. Pesando
la storta dopo averla bucata, Lavoisier verifica che la quantità di aria entrata è la
medesima di quella che si è combinata con il metallo.

Vengono quindi discusse le tre ipotesi schematizzate e si giunge alla conclusione
a cui giunse Lavoisier, cioè che la sola ipotesi confermata è quella che il metallo si
sia combinato con l’aria.

7) Considerazioni conclusive.

Con gli alunni si evidenzia la portata rivoluzionaria di queste esperienze con-
dotte da Lavoisier che confermano due dei principi basilari della chimica:

– il principio di conservazione della materia;
– la combustione e la calcinazione avvengono per combinazione con l’aria.
Si sottolinea il fatto che l’invarianza del peso nelle trasformazioni chimiche non

è un fatto evidente: sono occorsi 1772 anni dopo la nascita di Cristo per esserne
consapevoli, comprenderlo razionalmente e dimostrarlo. Il tutto è legato al concepire
l’aria come «agente chimicamente attivo».

La relazione fra mondo macroscopico e mondo microscopico

La Chimica è riuscita nel suo sviluppo storico ad operare progressive semplifi-
cazioni a partire da una realtà fenomenologica molto complessa, individuando criteri
di conservazione oppure invarianti nel comportamento chimico e fisico ai quali ha
fatto corrispondere concetti come quello di sostanza, elemento e composto che sono
di fondamentale importanza per organizzare i comportamenti osservati a livello
macroscopico.

A scuola è essenziale porre la dovuta attenzione a questi concetti, che rappre-
sentano passaggi fondamentali per la comprensione delle basi della Chimica. Così
pure il concetto di gas, che nasce con la chimica delle arie [1], e la legge di Boyle,
sono a fondamento del lavoro di Lavoisier che definisce il ruolo dell’aria e poi del-
l’ossigeno nella gerarchia composizionale e dà la prima formulazione moderna di
elemento, come «termine ultimo a cui arriva l’analisi» [5]. I concetti di sostanza
semplice e composta con Lavoisier e Proust vengono a chiarirsi e concretizzarsi,
costituendo le basi qualitative e quantitative della disciplina.

La legge di conservazione della materia trova finalmente una sua giustificazione,
supponendo che nelle reazioni «la qualità e la quantità degli elementi» rimanga sem-
pre la stessa, ed è proprio su questo principio che, secondo Lavoisier, si fonda «tutta
l’arte di fare esperienze in chimica» [14].

La Chimica che «conta e misura» diventa così una scienza. Tutto questo apre
la strada allo stabilirsi di un nesso razionale e non immaginifico fra mondo macro-
scopico e mondo microscopico. Con gli studenti, a nostro avviso, questo nesso è da
sottolineare quando viene affrontata la teoria atomistica di Dalton. Il mondo «micro»
è indiscutibilmente legato a questa teoria ed è proprio la contestualizzazione storica
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che la rende particolarmente viva e feconda. L’atomo chimico viene infatti modellato
sulla base della chimica lavoisieriana e può essere «pesato», utilizzando le quantità
relative alle composizioni macroscopiche. Tale modello viene poi modificato grazie
ai contributi decisivi di Gay-Lussac [12], Avogadro [4], Cannizzaro e questa storia
nei suoi tratti essenziali deve essere conosciuta dagli studenti.

È questo modo di procedere che permette di comprendere l’importanza del
processo di modellizzazione della realtà, nonché i limiti e gli ambiti di validità dei
modelli che la comunità scientifica ha, nel tempo, adottato. Ricostruendo i quadri
teorici propri della Chimica classica a scuola, si muovono i primi passi verso quel-
l’approccio sistemico che caratterizza la scienza moderna e la chimica in particolare.
È nella costruzione dei concetti di elemento/composto e atomo/molecola che la chi-
mica abbandona il paradigma della semplicità per avventurarsi in quello della com-
plessità sistemica [13].
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La ricerca dell’elio terrestre

e la presunta scoperta di Luigi Palmieri

Looking for the terrestrial helium: on the supposed discovery by Luigi Palmieri 
Summary – When talking about the discovery of helium, the extraterrestrial and terres-

trial sources should be distinguished. The discovery on the Sun occurred in 1868 with spec-
troscopic observations conducted independently by Pierre Janssen (1824-1907) and Norman
Lockyer (1836-1920) on the unexpected line D adjacent to the doublet of sodium, subse-
quently named D3. The discovery of terrestrial helium is related to the chemical investigation
on the cleveite, a variety of uraninite (UO2), first described by Otto Nordenskjöld (1869-
1928). By treating the uranium mineral with diluted sulphuric acid, Francis William Hille-
brandt (1853-1925) obtained a gas that he believed to be nitrogen. Further investigation by
William Ramsay (1852-1916) led to recognize in 1895 the evolved gas as helium. In this con-
text, we look at the controversial case of Luigi Palmieri (1807-1896) who, in 1881, believed
to have identified helium, via the D3 line, in a Vesuvian butyraceous sublimate. Unfortunately,
he failed to show concrete evidence of what he claimed and just after the Ramsay’s discovery
he explained why he could not confirm the results.

Key words: Helium discovery; Terrestrial Helium; Helium in Volcanic Products; Luigi Pal-
mieri; Cleveite; William Ramsay; North American Helium

Riassunto – La storia della scoperta dell’elio distingue opportunamente tra quello di origine
extra-terrestre e quello terrestre. Il primo caso riguarda l’elio presente sul Sole e le osservazioni
spettroscopiche effettuate nel 1868, in maniera indipendente, da Pierre Janssen (1824-1907) e
Norman Lockyer (1836-1920). La scoperta dell’elio terrestre, invece, avvenne ancora più tardi e
si collega allo studio del comportamento chimico del minerale cleveite, un ossido di uranio
impuro di terre rare, descritto per la prima volta da Otto Nordenskjöld (1869-1928). Trattando
questo minerale con acido solforico diluito, Francis William Hillebrandt (1853-1925) vide che si
sviluppava un gas, da lui ritenuto azoto. Il chimico William Ramsay (1852-1916), sulla base di
successive analisi, lo identificò (1895) come elio. Prima di Ramsay, nel 1881, il fisico campano
Luigi Palmieri (1807-1896) ritenne di aver trovato l’elio per via spettroscopica in un sublimato
butirraceo di una fumarola del Vesuvio. Asserì che nello spettro del campione c’era la famosa
riga D3, tipica dell’elio, ma senza accompagnare la sua affermazione con dati sperimentali veri-
ficabili. Solo dopo la scoperta di Ramsay spiegò perché non aveva potuto confermare i risultati.
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Fino a pochi anni fa l’interesse per l’elio non era particolarmente diffuso tra il
pubblico e solo quando i giornali hanno paventato il rischio del suo prossimo esau-
rimento il pubblico scoprì che era diventato una risorsa strategica. L’allarme venne
lanciato all’inizio degli anni 2000 [4] e ripreso da Robert C. Richardson (1937-2013),
premio Nobel per la Fisica, con un’intervista rilasciata circa nove anni dopo [29].
Richardson aveva vinto il Nobel per la Fisica nel 1996, insieme a David Lee e Dou-
glas Osheroff per la scoperta della superfluidità dell’elio-3 e quindi rappresentava
una voce piuttosto autorevole. A questo punto ci si rese conto che i magneti super-
conduttori, costituenti degli scanner per l’imaging a risonanza magnetica (MRI), non
possono fare a meno di elio liquido (p.e. -268, 93°C) per il raffreddamento, così
come gli acceleratori di particelle e i motori a razzo. Anche il processo di fusione
nucleare, dal quale si spera di ricavare l’energia del futuro, ha bisogno di elio e così
pure l’industria elettronica e i processi di saldatura. Le prospettive future, per la
medicina e la tecnologia in genere, non erano certo rassicuranti anche se le ricerche
di nuovi giacimenti non si arrestavano. A fine giugno 2016 cominciò a circolare la
notizia, presto diffusa anche in Italia [22], che era stato scoperto in Tanzania un gia-
cimento di elio di dimensioni senza precedenti. La zona era quella del lago Rukwa,
nei pressi del confine con la Repubblica dello Zambia. L’importanza della scoperta
era dovuta al fatto che la miscela gassosa del giacimento africano, composta da azoto
ed elio, conteneva ben il 10% di elio, mentre nei giacimenti fino ad allora noti il
prezioso gas si ritrovava alla concentrazione dello 0,3%, mescolato con metano e
diossido di carbonio. A questo punto le preoccupazioni per l’esaurimento dell’elio
sembravano tramontate se non che, un anno dopo, l’embargo dei paesi del Golfo
nei confronti del Qatar, cui si deve attualmente la produzione del 25% dell’elio mon-
diale, provocò una nuova crisi.

A parte queste vicissitudini, l’elio ha fatto recentemente parlare di sé perché è
stato preparato, sotto alte pressioni, il composto di formula Na2He, solido e stabile
[11]. Tale risultato porta a rivedere, in campo chimico, il mito del «più nobile dei
gas nobili», così come, in campo storico, una ricerca del danese Helge Kragh [7]
ha apportato alcune correzioni alla storia «standard» della sua scoperta. Con il pre-
sente lavoro ci si propone ampliare le informazioni ivi riportate prendendo in con-
siderazione anche il caso Palmieri, da tutti citato ma forse mai approfondito a
sufficienza.

L’elio solare

La scoperta dell’elio solare ha preceduto di circa ventisette anni quella dell’elio
terrestre ed è abbastanza discussa [14]. La vicenda ruota intorno alla presenza nello
spettro solare di una misteriosa riga adiacente al doppietto del sodio, successiva-
mente denominata riga D3. Il resoconto «standard» attribuisce la scoperta, come
scrive Kragh [7], all’astronomo britannico Joseph Norman Lockyer (1836-1920) che
più tardi ne raccontò la storia [9-10]. La circostanza fu l’eclisse totale di Sole del
18 agosto 1868, detta del re del Siam (Tailandia) perché fu Rama IV, appassionato
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astronomo, a predirla due anni prima. L’astronomo francese Pierre Janssen (1824-
1907), inviato in missione dal Bureau des Longitudes e dall’Acadèmie des Science,
l’osservò da Guntur (India) e studiò spettroscopicamente le protuberanze solari con-
cludendo che, a suo avviso, erano principalmente costituite da idrogeno. Intenzio-
nato a proseguire le indagini, escogitò un sistema per indagare ulteriormente la loro
costituzione anche in assenza di eclisse. Due settimane dopo comunicò all’Académie
tale invenzione [6] e caso volle che, indipendentemente da lui, lo facesse anche Loc-
kyer, cosicché le due comunicazioni pervennero in contemporanea [3]. Fu Lockyer
tuttavia, non Janssen, a segnalare che in prossimità del doppietto D del sodio appa-
riva un’altra riga gialla più rifrangibile di 8-9 gradi sulla scala Kirchhoff e a conclu-
dere poi, insieme al chimico Edward Frankland (1825-1899) che era spostata di
diversi angstrom rispetto alla D [9], perciò non poteva attribuirsi al sodio. Lo stesso
Lockyer riconobbe però che l’unico osservatore dell’eclisse a sollevare qualche dub-
bio sulla vera natura di quella riga giallo-arancio fu il britannico Norman Robert
Pogson (1829-1891) [9] che dal 1860 si era spostato a Madras diventando l’astro-
nomo del Governo.

Come ha osservato Kragh [7], pare che Lockyer non abbia pensato alla riga D3
come appartenente a un nuovo elemento e che la ritenesse d’importanza secondaria.
Attorno alla natura di quella riga si discusse a lungo ma una volta che Lockyer si
convinse, fu lui, insieme a Frankland, a proporre il nome del nuovo elemento. Esso
comparve per la prima volta nel 1871, in una nota a fondo pagina del discorso che
William Thomson (1824-1907) rivolse alla British Association for the Advancement
of Science.

Luigi Palmieri

Nacque a Faicchio, in provincia di Benevento, nel 1807 [1, 23]. Studiò inizial-
mente nei Seminari di Caiazzo e Avellino poi si iscrisse all’Università di Napoli dove
conseguì la laurea in matematica nel 1825. Qualche anno dopo si laureò anche in
filosofia e nel 1831 fondò una scuola privata, denominata Accademia di Matematica
e Filosofia, in cui insegnò. Ebbe incarichi anche presso il Real Collegio Navale di
Napoli e dal 1847 presso l’Università, come docente di Logica e Metafisica, suben-
trando al filosofo Pasquale Galluppi (1770-1846). Personaggio eclettico e di vasta
cultura, s’interessò poi di fisica e geologia, le due discipline in cui conseguì brillanti
risultati. Nel dicembre 1854 fu chiamato a dirigere l’Osservatorio Astronomico Vesu-
viano e nel 1860 gli fu assegnata la cattedra di fisica terrestre e meteorologia istituita
dietro sua richiesta. Insieme alla cattedra, Palmieri conservò le cariche di Direttore
della Specola Meteorologica e dell’Osservatorio. Sposò Angela Gigli che gli diede
cinque figli. Morì a Napoli nel 1896. Fu socio di molte accademie, tra cui la Pon-
taniana, di cui fu Presidente nei periodi 1867-1868 e 1892-1896 e ricoprì anche la
carica di senatore del Regno d’Italia dal 1876. 

I suoi principali contributi di tipo fisico riguardano l’ideazione e costruzione
di nuovi strumenti. Si ricordano in proposito il cosiddetto «cerchio di Palmieri», un
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dispositivo che sfrutta il campo magnetico terrestre per ottenere una corrente indotta
in un circuito in moto, oltre all’elettrometro bifilare per misurare l’elettricità atmo-
sferica. 

Palmieri è ritenuto un pioniere della vulcanologia e geofisica moderne. Rilanciò
l’Osservatorio dopo un periodo di crisi dovuto all’allontanamento del precedente
Direttore, il fisico Macedonio Melloni (1798-1854) e studiò ripetutamente il compor-
tamento del Vesuvio. Ideò e costruì un sismografo elettromagnetico, più correttamente
uno sismoscopio, che poteva individuare i vari tipi di scosse telluriche e con il quale
poteva studiare meglio la relazione fra attività vulcanica e movimento terrestre.

Le sue lezioni di fisica terrestre a studenti, professori e visitatori, anche stranieri,
lo resero assai popolare. La scuola privata da lui fondata era molto frequentata, si
dice contasse fino quattrocento allievi, provenienti non solo da Napoli e dintorni
ma anche da varie località italiane.

Palmieri e l’elio

La presunta scoperta dell’elio da parte di Luigi Palmieri rientra nelle indagini
spettroscopiche da lui condotte con l’intento di studiare l’attività del Vesuvio. Lo
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spettroscopio come strumento per l’analisi elementare quali-quantitiva si era imposto
da poco più di dieci anni, specialmente per merito di Robert Bunsen (1811-1899)
[27], contribuendo significativamente allo sviluppo dell’astrochimica [8]. Abbinato
all’eccitazione in fiamma, oltre a permettere la risoluzione di problemi concreti, aveva
consentito di scoprire nuovi elementi. I campioni da analizzare venivano introdotti
in una fiamma che, sia detto per inciso, era prodotta da un bruciatore a gas noto
come «becco Bunsen». In realtà, come sappiamo, Bunsen non inventò tale dispositivo
ma si limitò a migliorarlo [27]. Anche Palmieri si avvalse di questo sistema ed è noto
che disponesse di uno spettroscopio a quattro prismi di Duboscq, di buona qualità.

Le sue analisi si riferivano alle fumarole del Vesuvio e in una delle prime comu-
nicazioni sull’argomento, presentata alla R. Accademia di Scienze Fisiche e Matema-
tiche di Napoli nell’adunanza del 5 aprile 1873 [16], annunciò di aver riscontrato la
presenza del tallio, dell’acido borico e del calcio. I primi due erano sfuggiti in pre-
cedenza all’analisi chimica. Per quanto riguarda il tallio, in particolare, Palmieri affer-
mava di averlo trovato in quantità «tenuissima», sebbene in maniera «chiarissima»
nonostante la riga apparisse piuttosto pallida e di non lunga persistenza. La comu-
nicazione dell’aprile 1873 [16] è interessante anche perché, nel finale, Palmieri
annunciava all’Accademia di aver osservato due nuove righe, indipendenti e non
attribuibili a metalli conosciuti, che facevano sospettare la presenza di due nuovi ele-
menti. Una appariva dopo la riga D del sodio e l’altra in un punto imprecisato tra
la E e la B. Alla luce della successiva comunicazione del 12 Novembre 1881, questa
anticipazione è importante specialmente per quanto riguarda la prima riga, mentre
della seconda non se ne parlò più. Nella comunicazione di Novembre [17] si parla
dell’analisi di una «sostanza amorfa di consistenza butirracea e di colore giallo sbia-
dato sublimata sull’orlo di una fumarola prossima alla bocca di eruzione». Palmieri
afferma di aver effettuato un saggio allo spettroscopio su tale sostanza e di aver osser-
vato le righe del sodio e del potassio insieme ad una riga ben distinta «che corri-
sponde esattamente alla D3 che è quella dell’Helium». Palmieri conclude esprimendo
l’intenzione di sottoporre il sublimato ad analisi chimica. Questa comunicazione è
quella che lo rese famoso e che tutti citano benché consti di poche righe, perché
potrebbe essere collegata alla scoperta dell’elio terrestre. Purtroppo però mancò la
conferma sperimentale e, in particolare, Palmieri omise non solo di riportare i risultati
dell’analisi chimica del materiale ma anche di giustificarsi. Ciò avvenne soltanto dopo
che il chimico britannico di origine scozzese William Ramsay (1852-1916) ricavò
l’elio dalla cleveite (1895). La nuova comunicazione di Palmieri, che attribuisce ad
un incidente di laboratorio l’interruzione degli esperimenti sull’elio, è datata 4 Mag-
gio 1896 [18]. Scrive: «Io avea la speranza di poter separare l’helium dalle sostanze
colle quali era mescolato, ma essendo avvenuta la catastrofe della caduta dell’impal-
catura della terza stanza della Specola universitaria dove si conservava la importante
collezione delle sublimazioni vesuviane coi reattivi per saggi chimici, lo spettroscopio
ed altri strumenti, i recipienti di cristallo ove erano conservate le sublimazioni furono
infranti e il loro contenuto rimase confuso con le macerie» [18].
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La scoperta di Ramsay

È riconducibile alle prove sperimentali che venivano condotte all’epoca per
caratterizzare la cleveite, una varietà di uraninite fortemente radioattiva, costituita
da una miscela di ossidi di uranio con il 10% ca. di terre rare. La cleveite era stata
descritta dal norvegese Otto Nordenskjöld (1869-1928) che le diede quel nome in
onore del connazionale Teodor Cleve (1840-1905), grande esperto di terre rare. La
prima segnalazione che il trattamento del minerale con acidi, in particolare acido
solforico, liberava un gas, si deve probabilmente all’americano William Francis Hil-
lebrand (1853-1925) [5]. Egli era convinto che si trattasse di azoto e la conferma gli
era venuta da una serie di saggi analitici tra i quali la formazione di ammoniaca otte-
nuta con una scarica elettrica in atmosfera di idrogeno. Il già citato Ramsay, scopri-
tore di ben quattro gas nobili e Premio Nobel per la Chimica (1904), si interessò
alle ricerche di Hillebrand e, come riferì in una nota preliminare del 1895 [20], era
piuttosto scettico sul fatto che si trattasse di azoto. Secondo lui non vi era alcun
composto contenente azoto che trattato con acido liberasse azoto elementare. Ram-
say ripeté gli esperimenti di Hillebrand, ottenne lo sviluppo di gas, si preoccupò di
rimuovere dalla miscela l’azoto presente in piccola concentrazione, tolse anche l’os-
sigeno e sottopose ad analisi spettroscopica il residuo [21]. Qui trovò la riga gialla
brillante, prossima ma non coincidente con la riga D del sodio. Chiese allo spettro-
scopista William Crookes (1832-1919), inventore dei famosi tubi a vuoto, di misurare
esattamente la lunghezza d’onda e il responso dell’esperto fu 587,49 miliardesimi di
metro (nm) [2]. Ramsay concluse che la riga era esattamente coincidente con la D3
già osservata nella cromosfera solare e attribuita all’elemento «solare» che era stato
chiamato elio. Alla nota preliminare ne seguì un’altra più dettagliata contenente
anche l’immagine dell’apparato sperimentale. Senza nulla togliere ai meriti di Ramsay
va segnalato tuttavia che anche il citato Cleve, insieme al suo allievo Nils Abraham
Langlet (1868-1936), pare avesse trovato, quasi in contemporanea, l’elio nello stesso
minerale [26].

Il dibattito sull’elio di Palmieri

A questo punto, incidente a parte, rimane da chiedersi se Palmieri, nel 1881,
avesse veramente visto, con i mezzi a sua disposizione, la riga D3. Il dubbio è lecito
perché la possibilità di osservare la riga di emissione di un elemento dipende noto-
riamente dalla popolazione del livello eccitato che, come risulta dall’equazione di
Boltzmann, è legata al ΔE tra questi e il livello fondamentale, nonché alla tempera-
tura del sistema. La particolare stabilità dell’elio e le energie in gioco [15] preclu-
dono tale possibilità nella fiamma Bunsen ordinaria (T=1400°C ca.) mentre il
fenomeno è osservabile se l’eccitazione avviene tramite una potente scarica elettrica
(5000 V). Lo stesso dubbio se l’erano posto, forse, anche Raffaello Nasini (1854-
1931) e Francesco Anderlini (1844-1933), i quali, dopo il periodo esplosivo che
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caratterizzò il Vesuvio nel 1895, analizzarono di nuovo le incrostazioni che si trova-
vano lungo la grande spaccatura, proprio come Palmieri. Ne riferirono i risultati ai
Lincei nel 1904 [12] e pubblicarono due note sulla Gazzetta [12-13]. Il materiale rac-
colto veniva riscaldato su filo di platino e posto sulla fiamma Bunsen prima e dopo
averlo inumidito con acido cloridrico o solforico. L’elio non fu trovato e i due scris-
sero testualmente: «Dato che lo scopo precipuo delle indagini che precedono era di
vedere se si potesse riscontrare la riga D3 dell’elio, osservata dal Palmieri, in tutte le
esperienze di cui si fece parola, si indagò attentamente il campo giallo, ma neppure
un solo istante apparve la riga dell’elio». Nasini e Anderlini provarono addirittura
ad utilizzare la fiamma ossidrica, con diverse varianti, nonché la scintilla scattata fra
poli di platino rivestiti dei prodotti inumiditi o no con acidi, estendendo gli esperi-
menti anche a minerali come la monazite e l’uraninite. Essi segnalarono la presenza
di molte righe vicinissime alla D3 «ma dovute sia all’aria, sia al calcio, come risultò
da misure di lunghezza d’onda e spettri di confronto». La conclusione fu lapidaria
e certamente non favorevole a Palmieri: «L’insieme di questi fatti viene a confermare
l’opinione ormai corrente che gli spettri caratteristici dei gas non possono apparire,
nelle ordinarie condizioni, nelle fiamme». Nella seconda nota [13], dopo un’ampia
disanima della letteratura esistente e, in particolare, il richiamo ad Autori che ave-
vano segnalato lo sviluppo di luce e calore quando l’elio «si libera da corpi che lo
contengono», prevale la cautela. Pur non essendo riusciti ad ottenere spettri di emis-
sione visibili di altri gas nelle fiamme comuni e la riga dell’elio nei prodotti vesuviani,
riproducendo le condizioni di Palmieri, Nasini e Anderlini scrivono, solo sulla base
della letteratura: «Non sembra quindi assolutamente impossibile che il Palmieri
abbia potuto vedere lo spettro dell’elio».

Nella parte sperimentale è riportata la descrizione delle esperienze, eseguite, al
fine di raggiungere alte temperature, in tubo di carbone riscaldato con forno elet-
trico, dove la corrente poteva raggiungere l’intensità di 240 A, mentre un piccolo
spettroscopio di Hofmann a visione diretta era collocato davanti alla bolla di vetro
che chiudeva il tubo di carbone. Furono esaminati gli spettri di iodio e azoto. Per
quanto riguarda il secondo, a parte le interferenze dovute all’apparato sperimentale,
fu possibile osservare alcune sue righe di emissione e bande «a temperatura eleva-
tissima e cioè prossima a 3000°C». Anche se gli esperimenti non furono estesi all’elio
le condizioni appaiono davvero drastiche. A questo punto si potrebbe pensare che
Palmieri avesse scambiato un’altra riga per la D3 e che la sua comunicazione all’Ac-
cademia napoletana, non sottoposta a verifica, fosse stata prematura.

Lo scambio di righe si scontra tuttavia con il fatto che Palmieri disponeva, in
base a quanto riferito dal chimico Arnaldo Piutti (1857-1928) in un poderoso lavoro
pubblicato nel 1911 [19], di uno spettroscopio Duboscq a quattro prismi, acquistato
il 18 febbraio 1876, il quale permetteva di vedere ben distinte l’una dall’altra le D1,
D2, D3. Piutti riprese la discussione su Palmieri e affermò che anche volendosi acco-
stare alla conclusione modificata di Nasini et al.: «Palmieri non dimostrò spettro-
scopicamente la presenza dell’elio nel Vesuvio, non isolò alcun gas, né indicò la
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specie mineralogica da cui proveniva, rendendo così impossibile un qualunque con-
trollo». D’altronde, molto prima di Piutti e prima di Nasini, lo scetticismo intorno
alla presunta «scoperta» di Palmieri si era diffuso anche oltre Atlantico. L’astronomo
ed astrofisico Americano Charles A. Young (1834-1908), pioniere della fisica solare
scrisse [30] che c’erano tutti i motivi per supporre che Palmieri si fosse sbagliato.

Che fossero necessarie ben altre condizioni rispetto alla fiamma del becco Bun-
sen per osservare lo spettro dell’elio, lo dimostrò Piutti alcuni anni dopo gli esperi-
menti di Nasini. Con un apparato sperimentale raffinato e condizioni sperimentali
rigorose, che gli consentivano di separare l’elio da tutti gli altri possibili interferenti
gassosi tramite adsorbimento su carbone attivo, Piutti analizzò sistematicamente non
solo vari minerali vesuviani e non, anche radioattivi, ma perfino l’aria di Napoli.
L’eccitazione del gas avveniva tramite scarica elettrica in tubo di Plücker e con il
sistema da lui messo a punto riusciva a riconoscere 36,5 millesimi di millimetro cubo
di elio, prendendo come estremo limite di visibilità la riga osservabile con 0,05 mg
di minerale.

L’elio americano

Fino al 1897 ca. l’elio era considerato uno degli elementi più rari presenti sulla
Terra. Le cose cambiarono a partire dai primi anni del ’900 quando negli U.S.A., in
prossimità della città di Dexter (KS), venne scoperto un ricco giacimento di gas natu-
rale che, contrariamente alle aspettative della popolazione che si aspettava vantaggi
economici dalla scoperta di gas combustibili, non bruciava [24, 25]. Il geologo statale
Erasmus Haworth (1855-1932) lo fece analizzare nel 1903 dal chimico David McFar-
land (1878-1955), della locale Università, che vi trovò solo il 15% di metano, impos-
sibilitato a bruciare dalla presenza del 75% ca. di azoto. Durante il meeting della
Società Geologica di fine dicembre 1903, Haworth e McFarland dissero che il gas
conteneva il 12% di un residuo inerte. Successivamente, lo stesso McFarland insieme
al collega Hamilton P. Cady (1878-1955), fece analisi più accurate giungendo a sepa-
rare, con una procedura piuttosto elaborata, una frazione pari all’1,84% del totale che
esaminata per via spettroscopica mostrava la riga dell’elio. La scoperta di McFarland
e Cady risale al 7 dicembre 1905 e i due esaminarono più di 40 campioni provenienti
non solo dal Kansas ma anche da pozzi dell’Oklahoma e del Missouri. Per alcuni anni
la scoperta dell’elio nel gas naturale sembrò priva di interesse pratico ma in seguito si
capì che quel gas, inerte e non infiammabile, poteva sostituire egregiamente l’idrogeno
nei dirigibili. Nella Prima Guerra Mondiale gli Alleati non fecero in tempo ad apprez-
zarne tutti i vantaggi ma nella Seconda ciò avvenne su larga scala e li avvantaggiò note-
volmente visto che gli unici giacimenti si trovavano in U.S.A. e in Canada.

Conclusioni

Questa ricerca ha dimostrato che è perlomeno azzardato attribuire la scoperta
dell’elio terrestre al fisico campano Luigi Palmieri. Egli non fu in grado di produrre
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evidenze sperimentali atte a comprovare la validità della sua asserzione, sia in occa-
sione del primo annuncio (1881) che successivamente (1895). Restava da valutare,
alla luce delle conoscenze odierne, se nelle condizioni sperimentali utilizzate, Pal-
mieri avesse potuto osservare la riga spettrale di emissione atomica dell’elio nella
fiamma Bunsen. Le energie in gioco e i tentativi falliti di altri Autori smentiscono
tale possibilità.
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[2+2] Cycloadditions in organic photochemistry
Abstract – The hystory of the discovery of one of the most important photochemical

reaction, the [2+2]-cicloaddition of two alkenes to give the corresponding cyclobutane, is
described. The importance of the reaction and the research field regarding this reaction today
are reported.

Riassunto – Viene ricostruita la storia della scoperta di una delle più importanti reazioni
fotochimiche, la reazione di accoppiamento fra due alcheni per dare il corrispondente ciclo-
butano. Viene descritta l’importanza della reazione e i temi di ricerca che riguardano questa
reazione ancora aperti oggi.

Le cicloaddizioni [2+2] fotochimiche sono state alcune delle reazioni più stu-
diate nel corso della storia della fotochimica organica. Il primo composto ad essere
studiato è stato il timochinone. Lallemand descrisse nel 1857 la instabilità alla luce
di questo composto. Riuscì anche ad isolare il prodotto della reazione senza però
essere in grado di determinarne la struttura [9]. Nel 1877 Liebermann (Fig. 1) risco-
pre la reazione determinando la sua natura di dimero del timochinone (Schema 1).
Tuttavia nessuna ipotesi di struttura venne formulata all’epoca [10].
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Bisognerà attendere molti anni per giungere alla determinazione strutturale del
prodotto della reazione. Solo a metà degli anni quaranta del secolo scorso fu for-
mulata un’ipotesi di struttura, confermata poi da dati spettroscopici e dell’analisi ai
raggi X del prodotto della reazione [2, 17, 18].

Di straforo possiamo notare che nel 1967 si osservò che l’irradiazione in meta-
nolo portava a prodotti di riarrangiamento (Schema 2) [14].
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Fig. 1. Liebermann.

Schema 1. Dimerizzazione fotochimica del timochinone.

Schema 2. Comportamento fotochimico del timochinone in metanolo.



La tendenza a dare prodotti di dimerizzazione in composti carbonilici α,β-insa-
turi fu trovata all’epoca in molti composti. Un caso particolare fu quello dei derivati
dell’acido cinnamico.

Ci sono molti composti naturali o biologicamente attivi che sono in realtà dimeri
dell’acido cinnamico. Le α– and β-truxilline 1 e 2 sono alcaloidi che sono stati trovati
nell’Erythroxylum coca e nella Erythroxylum novogranatense, e che si sono rivelate
delle potenti tossine cardiache (Fig. 2) [11].
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Fig. 2. Composti naturali dimeri dell’acido cinnamico e dei corrispondenti derivati eterociclici.



Il composto 3 è un agente antidepolarizzante simile al curaro in grado di indurre
tachicardia bloccando i recettori muscarinici del cuore (Fig. 2). I dimeri dell’acido
p-cumarico e ferulico sono stati trovati nelle membrane cellulari delle graminacee e
sono coinvolti nell’espressione della resistenza di queste strutture. Il composto 4 è
stato isolato nella Verbesina caracasana ed ha mostrato possedere attività ipotensiva
(Fig. 2). Infine il composto 5 è stato identificato nelle spugne caraibiche Agelas scep-
trum e Agelas conifera, mostrando anche attività antimicrobica e antibatterica [4].

Lo studio del comportamento fotochimico dell’acido cinnamico iniziò alla fine
del XIX secolo quando Libermann trovò che un derivato dell’acido cinnamico,
l’acido cinnamilidenmalonico 6 (Fig. 3), non era stabile sotto l’azione della luce. Il
solido colorato scoloriva sotto irradiazione [12]. Scriveva: «Il colore giallo dell’acido
cinnamilidenmalonico come dell’acido cinnamilcianoacrilico rimane invariato al buio
(ormai da un anno). Tutti e due i composti, specialmente il primo che è di un colore
più intenso, sono nello stato solido molto sensibili alla luce del sole. La loro super-
ficie si decolora presto. Quando sono state messe maggiori quantità di acido cinna-
milidenmalonico sotto una campana di vetro alla luce diretta del sole in estate, dopo
2-3 settimane l’acido si poteva ottenere in forma quasi bianca».

Liebermann trovò anche che una soluzione benzenica dell’acido furilacrilico
sottoposta ad irradiazione non mostrava lo stesso comportamento ma che l’irradia-
zione portava ad osservare solo l’isomerizzazione trans-cis del doppio legame [13]. 

Nel 1902, Riiber trovò che l’irradiazione di 6 portava alla formazione del cor-
rispondente dimero 7 (Schema 3) [15]. Il prodotto della reazione fu identificato con-
vertendolo nel corrispondente acido truxillico.
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Fig. 3. Il derivato cinnamico utilizzato da Liebermann.

Schema 3. La reazione di Riiber.



Nello stesso anno Kohler riportava risultati analoghi [8]. Sempre rimanendo
nel 1902 Riiber riporta che l’acido cinnamico solido, esposto alla luce, si converte
nell’acido α-truxillico [16]. In particolare scrive: «È stato distribuito uniformemente,
tramite un passino motto fitto, l’acido in forma di polvere finissima e asciutta su un
vetro, in quantità di 1.5 g di acido per decimetro quadrato. La polvere è stata, poi,
attentamente coperta con un foglio di carta lucida; messa in una cornice di legno
ed esposta al sole. Dopo 3 settimane e mezzo, nel corso delle quali la cornice è stata
a mala pena esposta per 50 ore al sole (causa tempo molto variabile), l’acido è stato
esaminato».

Solo qualche anno dopo Marussia Bakunin (Fig. 4) a Napoli si imbatte in rea-
zioni simili. Le prime prove descritte dalla Bakunin sono relative all’irradiazione alla
luce solare del 2-fenil-4-nitroindone allo stato solido. Prevenendo il lavoro poi fatto
sugli acidi cinnamici da Stobbe, trova che questo composto porta alla formazione
di un singolo prodotto. «Le condizioni migliori sono realizzate, quando la sostanza
viene esposta al sole in strato sottilissimo in recipienti scoverti; in queste condizioni
non in mesi, ma in poche ore nei mesi caldi di luglio o di agosto si ha la trasforma-
zione quasi completa.

La trasformazione è resa evidente dal mutamento di colore del fenilnitroindone,
che da rosso caratteristico diventa bianco leggermente giallognolo. (…) Cristallizzato
dal cloroformio o dal benzolo nei quali è pochissimo solubile, si ha per raffredda-
mento la separazione degli aghetti micacei. È difficile precisare il punto di fusione
determinato coi termometri ad azoto compresso, si osserva che alla temperatura di
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Fig. 4. Marussia Bakunin.



fusione questo corpo tende a decomporsi, e perciò con riscaldamento lento la
sostanza si decompone senza fondersi carbonizzandosi lentamente, con un riscalda-
mento rapido fonde decomponendosi attorno 320-325°» [1].

La dimerizzazione fotochimica del substrato potrebbe portare a quattro diversi
isomeri (Schema 4). La Bakunin trova che, invece, che effettuando la reazione in
fase solida, la reazione è altamente stereoselettiva. Non riesce, però, a darne la strut-
tura: pensa che sia un dimero, ma in realtà gli mancano prove certe a sostegno del-
l’ipotesi. Non ha poi alcuno strumento per poter determinare la stereochimica
relativa dei sostituenti.

Diversi anni dopo, anche Remo de Fazi (Fig. 5), un ex collaboratore di Paternò,
in alcune note preliminari, indicò di aver trovato che l’α-metil-β-fenilindone, irradiato
con una lampada UV, portava alla formazione di due dimeri. Tuttavia de Fazi non
fu capace di discriminare fra le due strutture possibili indicate (Schema 5) [5, 6].

Il lavoro completo su questo argomento apparirà nello stesso anno. La reazione
dava due dimeri con rese molto diverse fra loro (56% ed 8%). Il prodotto principale
era il primo fra quelli indicati nello Schema 5, mentre il secondo rappresentava la
struttura del prodotto secondario [7].
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Schema 4. Dimerizzazione del 2-fenil-4-nitroindone. Possibili stereoisomeri del dimero.

Schema 5. Fotochimica degli indoni.



In cosa si erano imbattuti questi ricercatori? In una reazione fotochimica molto
importante che ancora oggi pone qualche problema (Schema 6).

Il composto carbonilico α,β-insaturo, sottoposto ad irradiazione, fa passare un
elettrone contenuto in un orbitale molecolare π o n in un orbitale antilegante vuoto,
generando uno stato di singoletto eccitato. Questo stato di singoletto può già reagire
con un’altra molecola di reagente dando i corrispondenti dimeri, oppure subisce un
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Fig. 5. Remo de Fazi.

Schema 6. Ipotesi semplificata del meccanismo della reazione di cicloaddizione.



processo di intersystem crossing in cui lo spin dei due elettroni spaiati nello stato
eccitato passano da opposti a paralleli, generando così uno stato di tripletto eccitato.
Questo tripletto può reagire con una molecola di substrato per dare un intermedio
biradicalico che collassa successivamente per dare il dimero. La reazione, tuttavia,
molte volte è molto più complessa di come l’abbiamo descritta. Non sempre siamo
in grado di prevedere il decorso stereochimico della reazione. Alcuni anni fa anche
chi scrive si è cimentato nella formulazione di un’ipotesi di lavoro che permettesse
di giustificare la stereochimica della reazione [3]. L’argomento, però, è ancora aperto:
tanto per fare un esempio, qualche anno fa è stata descritta una reazione in cui uno
dei due reagenti aveva un atomo di carbonio asimmetrico sulla parte alcolica di
estere [19]. La reazione risultava altamente stereo selettiva. Tuttavia, fino ad ora,
nessun modello predittivo permette di giustificare il comportamento descritto.

Le reazioni di cicloaddizione fotochimica [2+2] sono alcune delle reazioni più
antiche studiate dalla chimica organica. Malgrado ciò, dopo più di centocinquanta
anni non tutto è stato spiegato e questo argomento può essere ancora adesso il
campo di battaglia in cui ingegni curiosi possono cimentarsi nel tentativo di spiegare
quei comportamenti per cui non esiste ancora una spiegazione.
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The first paper published by Albert Einstein: surface tension of organic substances and mole-
cular structure

Summary – The first paper published by Albert Einstein in the Annalen der Physik in
1901 was related in same way to the molecular structure of organic substances. Einstein was
interested to characterize the forces acting between the molecules and found support for the
model he described in the manuscript from the experimental data on the surface tension of
organic substances in the liquid state reported in contributions by Eötvös and by Ramsay and
Shields. 

Einstein found the data he needed following suggestions found in the third edition of
the Grundriss der Allgemeinen Chemie (Compendium of General Chemistry) published by
Ostwald in 1899.

Einstein sent a reprint of his contribution to Ostwald in March 1901 together with a
letter asking whether a physical-mathematical like himself could be useful for the researches
that were going on in his laboratory.

After a few years, when Einstein was already a very famous scientists, he reported that
the first papers he published had no utility. 

In this contribution we demonstrate that the very first publication by Einstein is actually
very interesting because it is related to the concept of parachor, a property of a molecule
easily calculated by the molar volume and the surface tension of a substance. The parachor,
like the molecular refractivity, was a physical quantity used to investigate the structure of the
molecules until the years 1960-1970 when IR, UV-Vis and NMR spectroscopy, and Mass Spec-
trometry became of common use for that purpose. The molecular refractivity and the parachor
are related to the topology of the molecule, i.e. the way the atoms are bonded in the molecule
and on the nature of the chemical bonds, that is they are additive and constitutive physical
properties of the molecule.

Key words: Einstein’s first publication, surface tension, surface energy, parachor, molecular
structure.
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Riassunto – Il primo articolo pubblicato da Einstein nel 1901 negli Annalen der Physik
riguardava in qualche modo la struttura molecolare delle sostanze organiche. Einstein, cercava
di caratterizzare le forze che agiscono tra le molecole e trovò un supporto sperimentale nelle
misure di tensione superficiale delle sostanze organiche allo stato liquido. 

Einstein utilizzò i dati sperimentali riportati da Eötvös, e da Ramsay e Shields, su indi-
cazioni trovate nella terza edizione del “Compendio di chimica generale” pubblicato da
Ostwald nel 1899. 

Nel marzo del 1901 Einstein spedì una copia dell’articolo ad Ostwald insieme ad una
lettera nella quale chiedeva se un fisico-matematico come lui poteva essere d’aiuto nel suo
laboratorio. Successivamente ritenne i suoi primi due articoli, il presente qui discusso ed un
secondo dove utilizzava lo stesso approccio nello studio della decomposizione elettrolitica di
sostanze, insignificanti. 

Nella comunicazione commenteremo l’approccio di Einstein facendo osservare come
esso sia correlato al concetto di paracoro, molto utilizzato per la determinazione della struttura
delle molecole organiche, insieme alle misure di rifrazione molecolare, prima dagli anni 1960-
1970, cioè prima che i metodi spettroscopici quali IR, UV-Vis e NMR, e della spettrometria
di massa diventassero di uso comune per la determinazione delle formule di struttura delle
molecole, sia nei laboratori accademici sia industriali. 

Introduzione

Nella preparazione di un mio precedente contributo sulla storia del concetto
di mole ho dovuto approfondire la conoscenza degli articoli di Einstein del 1905,
in particolare dei tre articoli in cui vengono riportati dei metodi per ottenere una
stima del valore della costante di Avogadro [8]. Durante questi studi ho appreso,
per caso, che il primo articolo pubblicato da Einstein nel 1901 ha come titolo «Con-
clusioni dai fenomeni della capillarità» e riguarda in qualche modo la struttura mole-
colare delle sostanze organiche (il manoscritto venne ricevuto dalla redazione degli
Annalen der Physik il 16 dicembre 1900) [2]. Einstein cercava di caratterizzare le
forze che agiscono tra le molecole e trovò un supporto sperimentale nelle misure di
tensione superficiale delle sostanze organiche allo stato liquido. Siccome nel mio
primo incontro con la Chimica organica a livello universitario sono stato indotto dal
Prof. Panizzi alla lettura del Karrer [5], ricordavo che la tensione superficiale di
sostanze organiche entrava insieme al volume molare in una grandezza chiamata
paracoro, utile nella determinazione della formula di struttura della sostanza. Il para-
coro, nome che significa volume comparativo [13], presenta unità di misura
cm5/2erg1/4mol-1 che equivalgono a cm11/4dine1/4mol-1. (Da p.133 del Karrer: «Per il
riconoscimento del legame semipolare sembra che la determinazione del così detto
“paracoro” sia di notevole aiuto. Il concetto di paracoro, costante molecolare che
viene espressa da P = (M/D)γ1/4 fu introdotto da Sugden nel 1924 (dove M/D è il
volume molare e γ la tensione superficiale). Esso è circa indipendente dalla tempe-
ratura. Il valore del paracoro della molecola può anche calcolare additivamente dai
valori dei paracori degli atomi e dei legami atomici. I legami duplici e triplici pro-
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vocano un innalzamento del valore del paracoro.) Tutto questo mi ha portato al
primo articolo di Albert Einstein. 

Einstein suppose che il potenziale di interazione tra due molecole fosse del tipo
C i· C j·φ(r), con C i e C j costanti caratteristiche delle specie molecolari e φ(r) una
funzione universale della distanza tra le molecole. Egli assunse che le costanti C fos-
sero della forma ∑Cα, dove Cα rappresentava un numero caratteristico per l’atomo
α-esimo nella molecola. Per diverse sostanze organiche, Einstein ottenne una rela-
zione tra il volume molare, la tensione superficiale, la sua derivata rispetto alla tem-
peratura e la costante C.

Einstein utilizzò i dati sperimentali di tensione superficiale riportati da Eötvös
[4], e da Ramsay e Shields [12], su indicazioni ottenute dallo studio della terza edi-
zione del «Compendio di chimica generale» pubblicato da Ostwald nel 1899 [9].
(Questa edizione è dedicata alla memoria di Lothar Meyer deceduto nel 1895.)

Nel marzo del 1901 Einstein spedì una copia dell’articolo ad Ostwald insieme
ad una lettera nella quale chiedeva se un fisico-matematico come lui poteva essergli
d’aiuto.

La biografia di Einstein, scritta dal suo allievo ed amico Abraham Pais, ci
informa che nel dicembre del 1907 egli scrisse a Johannes Stark: «Le spedisco (…)
tutte le mie pubblicazioni, eccetto i primi due articoli che sono insignificanti» [10].
Nel suo secondo articolo Einstein utilizzava lo stesso approccio termodinamico nello
studio della decomposizione elettrolitica di sostanze, ma a differenza del primo arti-
colo non erano disponibili dati sperimentali per un confronto.

Nella presente comunicazione commenteremo l’approccio di Einstein facendo
osservare come esso sia correlato al concetto di paracoro, introdotto da Sugden nel
1924 [13]. Il paracoro di una sostanza come riportato dal Karrer si calcola dalla ten-
sione superficiale, dalla massa molare della sostanza e dalla sua densità ed è stato
molto utilizzato prima degli anni 1960-1970 per la determinazione della formula di
struttura delle molecole organiche, insieme alle misure di rifrazione molecolare [7],
cioè prima che i metodi spettroscopici IR, UV-Vis e NMR, e la spettrometria di
massa diventassero di uso comune per la determinazione delle formule di struttura
delle molecole grazie alla disponibilità commerciale di strumentazione altamente
sofisticata ad un costo contenuto [1]. 

Il modello di Einstein sulle forze intermolecolari

Einstein descrive il potenziale di interazione tra due molecole nella forma
C i·C j·φ(r), per analogia con la gravitazione, ed assume C i e C j come costanti carat-
teristiche delle due specie molecolari i-j. Il potenziale φ(r) rappresenta una funzione
universale dipendente solo dalla distanza tra le molecole i-j. Egli assunse che le
costanti C fossero della forma ∑Cα, dove Cα rappresenta una costante caratteristica
dell’atomo α-esimo nella molecola. In altre parole la costante molecolare C è il risul-
tato del contributo additivo di tutte le costanti atomiche Cα. Per diverse sostanze
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organiche, Einstein stabilì che la costante C dovrebbe dipendere dal volume speci-
fico molecolare (v), dalla tensione superficiale (γ) e la sua derivata rispetto alla tem-
peratura attraverso la relazione seguente 

                                               K’ (∑Cα)2/ v2 = γ–Tdγ/dT             (1)

da cui si ottiene il parametro ∑Cα

                                                  ∑Cα = v . √(γ–Tdγ/dT) · (1/√K’)        (2)

Si noti che la quantità (γ–Tdγ/dT) rappresenta l’energia superficiale. Il volume
specifico molecolare rappresenta il reciproco della concentrazione molecolare
espressa in molecole per unità di volume (v = 1/N). La costante di proporzionalità
K’ non è conosciuta e per effettuare il calcolo Einstein assume K’ = 1.

Einstein utilizzò i dati sperimentali di tensione superficiale relativi a numerose
classi di sostanze organiche riportati da Eötvös [4], e da Ramsay e Shields [12], e
fu in grado di ottenere una buona stima delle costanti atomiche Cα e quindi di sti-
mare la costante molecolare ∑Cα e confrontarla con il risultato sperimentale dato
dall’equazione (2). I risultati sperimentali riportati da Einstein [2] sono mostrati in
Tab. 1 (le prime tre colonne), la costante ∑Cα calcolata, non riportata in tabella, è in
ottimo accordo con i valori sperimentali. Tale costante si può calcolare a partire dalle
costanti atomiche (CC = 55.0; CH = -1.6; CO = 46.8; CCl = 60.0; CBr = 152; CI = 198)
e dalla formula molecolare.

Einstein poté controllare che la sua ipotesi funzionava abbastanza bene per un
discreto numero di sostanze organiche con peso molecolare dell’ordine di 100. Le
costanti ∑Cα aumentano in generale all’aumentare del peso molecolare, comunque
l’aumento non è lineare.

Nel 1911 Einstein ritornò su questo articolo per commentare la relazione deri-
vata da Eötvös fra tensione superficiale, volume molare e temperatura [3]. La rela-
zione di Eötvös prevede che alla temperatura critica la tensione superficiale del
liquido si annulla determinando la scomparsa del menisco di separazione tra la fase
liquida e quella gassosa (stato supercritico).

I concetti di volume molare, paracoro e rifrazione molecolare

Le grandezze fisiche delle sostanze possono essere definite additive o costitutive.
Tipica grandezza additiva è la massa molare di una sostanza che dipende solo dalla
formula molecolare ed è determinata univocamente della massa atomica di tutti gli
atomi presenti nella molecola. 

Il volume molare, il paracoro e la rifrazione molecolare sono invece grandezze
fisiche sia additive sia costitutive in quanto dipendono dalla formula molecolare e
dalla formula di struttura della sostanza. Riportiamo la loro definizione: 

volume molare [6]              Vm = M /�ρ
(M: massa molare; ρ: densità del liquido ad una data temperatura t)
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paracoro [11, 13]                P = Vm γ1/4 
(γ: tensione superficiale; Vm: volume molare. Si noti che P è circa indipendente dalla
temperatura t) 

rifrazione molecolare [7]    R = Vm [(n
2 – 1)/(n2 + 2)] 

(n: indice di rifrazione alle frequenze ottiche; Vm: volume molare. Si noti che R è
circa indipendente dalla temperatura t)

Volume molare, paracoro e rifrazione molecolare dipendono dalla topologia della
molecola, cioè dal modo in cui gli atomi si legano tra loro e dal tipo di legame. Esse
possono essere ottenute come somma di contributi atomici tenendo comunque in con-
siderazione effetti dovuti alla presenza di doppi e tripli legami chimici, eventuale coniu-
gazione tra questo tipo di legami, presenza di anelli ed altre caratteristiche strutturali.

Un confronto tra il parametro ∑Cα di Einstein ed il paracoro P

La Tab. 1 riporta per diverse classi di sostanze organiche il confronto tra il para-
metro ∑Cα di Einstein [2] ottenuto dai dati sperimentali di tensione superficiale
riportati da Eötvös [4] e Ramsay e Shields [12], e il paracoro (P), calcolato secondo
la definizione di Sugden [13] e riportato nel catalogo di Quayle [11].
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Tab. 1. Per diverse classi di sostanze organiche si riporta il confronto tra il parametro ∑Cα
di Einstein [2] ottenuto dai dati sperimentali di tensione superficiale riportati da Eötvös [4]
e Ramsay e Shields [12], e il paracoro, calcolato secondo la definizione di Sugden [13] e
riportato nel catalogo di Quayle [11].

Sostanza                                 Formula                     ∑Cα                           P (paracoro) 
                                                                        (Einstein, 1901)    (Sugden, 1924; Quayle, 1953)

CxHy
Limonene                        C10H16                                510                                  364.9

Benzene                           C6H6                                  310                                  204.0

Toluene                           C7H8                                  372                                  245.0

Etilbenzene                     C8H10                                 424                                  283.0

Propilbenzene                 C9H12                                 475                                  322.0

Cimene                            C10H14                                527                                  356.9

CxHyOz
Isobutilpropionato         C7H14O2                            456                                  331.0

Isobutilisobutirrato        C8H16O2                            510                                  371.8

Etilformiato                    C3H6O2                             249                                  176.0

Etilacetato                       C4H8O2                             301                                  215.6

Metilisobutirrato            C5H10O2                            353                                  253.1

Etilisobutirrato               C6H12O2                            405                                  292.9



La Fig. 1 mostra il confronto per sostanze contenenti carbonio e idrogeno (idro-
carburi aromatici e aliciclici) e carbonio, idrogeno e ossigeno (esteri). La Fig. 2 mostra
invece il confronto tra il parametro di Einstein ed il paracoro per sostanze contenenti
alogeni (cloruro di benzoile e un cloro derivato dell’ossido di propilene) e diversi
idrocarburi saturi ed insaturi con atomi di idrogeno sostituiti da cloro, bromo o iodio.

La correlazione tra i due parametri ∑Cα e P risulta alquanto evidente. Il para-
metro di Einstein contiene in sé la stessa informazione contenuta nel concetto di
paracoro.
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CxHyOwClz
Epicloridrina                  C3H5OCl                           270                                  193.6

Cloruro di benzoile        C7H5OCl                           462                                  289.8

CxHyClz
Clorobenzene                 C6H5Cl                              385                                  243.1

Clorotoluene                   C7H7Cl                              438                                  280.8

Diclorofenilmetano        C7H6Cl2                             492                                  320.6

CxHyBrz
Bromoetano                    C2H5Br                              251                                  163.1

1-Bromopropano            C3H7Br                              311                                  202.1

2-Bromopropano            C3H7Br                              311                                  203.4

Bromuro di allile            C3H5Br                              302                                  192.4

Bromuro di isobutile      C4H9Br                              353                                  243.7

Bromuro di isoamile      C5H11Br                             425                                  281.0

Bromobenzene               C6H5Br                              411                                  257.0

o-Bromotoluene             C7H7Br                              421                                  294.3

Dibromoetano                C2H4Br2                             345                                  213.0

Dibromopropano           C3H6Br2                             395                                  253.2

CxHyIz
Iodoetano                       C2H5I                                 288                                  184.5

1-Iodopropano               C3H7I                                 343                                  225.3

2-Iodopropano               C3H7I                                 357                                  225.9

Ioduro di isobutile         C4H9I                                 428                                  265.0

Ioduro di isoamile          C5H11I                               464                                  302.7
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Per illustrare l’uso del concetto di paracoro per la determinazione della formula
di struttura delle sostanze riportiamo nella Tab. 2 i valori di paracoro atomici e strut-
turali ottenuti da Sudgen nel 1924. (Notiamo che dalla definizione di paracoro P =
Vm γ1/4, P può anche essere uguagliato al volume molare della sostanza nelle condi-
zioni sperimentali per cui γ = 1). 

I valori di paracoro atomici e strutturali sono stati ottenuti confrontando i valori
di paracoro di 167 sostanze nella cui struttura molecolare potevano essere eviden-
ziate variazioni sistematiche per la composizione atomica, la presenza di gruppi ato-
mici e motivi strutturali caratteristici.

Utilizzando i valori della Tab. 2 possiamo facilmente confermare la formula di
struttura del clorotoluene (formula molecolare C7H7Cl), infatti

7 atomici di carbonio          P(C) = 7 � 4.8 = 33.6
7 atomi d’idrogeno             P(H) = 7 � 17.1 = 119.7
1 atomo di cloro                 P(Cl) = 53.8
3 doppi legami                    P(C=C) = 3 � 23.2 = 69.6
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Paracoro teorico                  P = P(C) + P(H) + P(Cl) + P(C=C) = 282.8

In ottimo accordo con il paracoro sperimentale degli isomeri orto e para, rispet-
tivamente P = 280.8 e P = 283.6. Come mostrato nel catalogo di Quayle del 1953,
successivi studi hanno portato alla definizione di paracori atomici e strutturali così
precisi da poter differenziare i diversi isomeri dei composti aromatici e risolvere altre
delicate questioni di struttura molecolare.

Conclusione

Oggi un chimico organico che separa una sostanza allo stato puro, anche in
quantità minime di milligrammi o microgrammi, con le sole tecniche strumentali è
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Tab. 2. Valori di paracoro atomici e strutturali riportati da Sudgen nel 1924 [13].

Unità                             Paracoro                       Unità                               Paracoro

C                                   4.8                                 Br                                    68.0

H                                  17.1                               I                                       91.0

N                                   12.5                               Doppio legame               23.2

P                                   37.7                               Triplo legame                 46.6

O                                   20.0                               Anello a 3-termini          16.7

S                                    48.2                               Anello a 4-termini          11.6

F                                   25.7                               Anello a 5-termini          8.5

Cl                                  54.3                               Anello a 6 termini          6.1

                                                                           O2 (in esteri)                   60.0



in grado di risolvere rapidamente, nei casi più favorevoli, la struttura molecolare. Cer-
tamente per molecole di notevoli dimensioni (proteine e altre macromolecole biologi-
che) la procedura presenta inevitabilmente delle difficoltà. Tra le tecniche strumentali
va menzionata innanzi tutto la risonanza magnetica nucleare, per la potenza e la sem-
plicità d’uso. Un ruolo importante viene anche svolto dalle spettroscopie IR e UV-Vis,
dalla spettrometria di massa, dalla diffrattometria di raggi X e da quella parte della
chimica computazionale di supporto alla strumentazione analitica.

L’analisi strumentale sembra aver tolto contenuto chimico alla determinazione
strutturale. In passato la determinazione della struttura di sostanze organiche era
utilissima per formare i chimici organici che dovevano utilizzare numerose reazioni
chimiche per decifrare attraverso di esse la struttura.

Fino agli anni 1960-1970 il paracoro è stato usato dai chimici organici per la
determinazione della struttura molecolare, insieme alla rifrazione molecolare.
Abbiamo mostrato che il parametro ∑Cα di Einstein è correlato al concetto di para-
coro (Tab. 1 e Fig. 1 e 2).

Il primo lavoro pubblicato da Einstein fu definito da lui stesso come insignifi-
cante, si deve invece osservare che era un lavoro straordinariamente avanzato per
un neolaureato, infatti l’analisi stechiometrica della tensione superficiale e la sua
interpretazione attraverso la struttura molecolare divennero usuali solo più di venti
anni dopo, con l’introduzione del paracoro che, come mostrato in questo articolo
contiene informazioni analoghe a quello del parametro di Einstein.
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Dal pH a Pareto: l’eclettismo di Lawrence J. Henderson

Summary – The Henderson-Hasselbalch(-Washburn) equation has been a cornerstone
of equilibrium thermodynamics for more than a century. Physiologist Homer W. Smith went
as far as to call it « the most profitable application of mathematics ever made to physiology».
Lawrence Joseph Henderson (1878-1942) gave a crucial contribution for its formulation, but
this was just the tip of the iceberg of his broad intellectual activity, which coherently ranged
from chemistry to the sociological theories of Vilfredo Pareto (1848-1923).

A key element in his career was a strong interest for interdependent variables. Starting
from this notion, Henderson explored biological and physiological realms, as well as socio-
logical studies, in which he endorsed Pareto’s theories by virtue of a strong analogy he saw
with the scientific approach of Josiah Willard Gibbs (1839-1903).

Building upon chemical and sociological literature, as well as [ ] unpublished documents
from the Harvard Business School archive in Boston, we outlined Henderson’s intellectual
enterprise, which is strongly bounded to the Harvard context.

Among Henderson’s academic contributions, it is worth mentioning his role in setting
up an important laboratory of physical chemistry and the introduction of the first undergra-
duate course in the history of science.

Riassunto – L’equazione di Henderson-Hasselbalch (e Washburn) è da oltre un secolo
tra i fondamenti della chimica dei sistemi all’equilibrio, tanto da essere persino stata definita,
dal fisiologo Homer W. Smith (1895-1962), « the most profitable application of mathematics
ever made to physiology». Il decisivo contributo che Lawrence Joseph Henderson (1878-1942)
diede all’equazione rappresenta però solo la punta dell’iceberg di un pensiero poliedrico
rivolto all’organizzazione dei sistemi e capace di muoversi con coerenza dalla chimica alle teo-
rie sociologiche dell’italiano Vilfredo Pareto (1848-1923).

Centrale per lui fu soprattutto un profondo interesse, oltre che strettamente scientifico
anche epistemologico e logico, per i sistemi di variabili interdipendenti. Da tale nozione infatti
egli si fece guidare anche nei suoi studi di biologia e di fisiologia, e, in seguito, di sociologia,
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ove determinante per il suo supporto alle teorie di Pareto fu il fatto ch’egli vi scorgesse una
profonda somiglianza con l’approccio scientifico di Josiah Willard Gibbs (1839-1903). 

Sulla base della letteratura chimica e sociologica, ma soprattutto di carte inedite con-
servate nell’archivio della Harvard Business School a Boston, abbiamo tratteggiato il percorso
intellettuale e accademico di Henderson. Un percorso legato a doppio filo al contesto di Har-
vard, al quale il versatile scienziato lasciò importanti eredità, fondando, tra l’altro, un impor-
tante laboratorio di chimica-fisica e introducendo per la prima volta un corso undergraduate
di storia della scienza.

La formazione

Lawrence Joseph Henderson (1878-1942) compie i suoi studi undergraduate in
chimica a Harvard tra il 1894 e il 1898, anni in cui l’influenza dei lavori di Josiah
Willard Gibbs (1839-1903) [7] contribuiva ormai a legittimare la chimica-fisica come
materia d’insegnamento [27].

Sin dal primo avvicinamento alla termodinamica la sua attenzione viene par-
ticolarmente attratta dai concetti di sistema e di equilibrio, intorno ai quali andrà
disegnandosi una parte sostanziale della sua parabola intellettuale [4]. Presto svi-
luppa un forte interesse per le applicazioni della chimica-fisica alla biologia, e intra-
prende un master alla Harvard Medical School per acquisire le competenze atte ad
addentrarsi in tale – allora emergente – filone di ricerca interdisciplinare [19, p.
38]. Coerentemente, prosegue la sua formazione trascorrendo un biennio in
Europa, a Strasburgo, presso il laboratorio di Franz Hofmeister (1850-1922), tra i
pionieri dell’uso di teorie e concetti chimico-fisici nella soluzione di problemi bio-
chimici [27].

Queste scelte sono premiate nel 1904, quando Henderson viene nominato lec-
turer in chimica biologica a Harvard, primo nella storia dell’istituzione [28]. È a
quest’epoca che iniziano i suoi studi sui sistemi tampone, destinati a conferirgli un
notevole successo scientifico e accademico, riflesso dal fatto che il suo nome resterà
legato all’equazione detta appunto di Henderson-Hasselbach, e dall’attribuzione di
una cattedra in chimica biologica nel 1919, seguita dalla prestigiosa Abbot and James
Lawrence Professorship of Chemistry nel 1934 [4, 40].

Inoltre, sin dall’inizio della sua docenza, Henderson coltiva la filosofia e la storia
della scienza, un interesse già testimoniato dalla sua assidua frequentazione dei seminari
del filosofo Josiah Royce (1855-1916). Proprio a Henderson si deve la prima introdu-
zione ufficiale a Harvard dell’insegnamento undergraduate di storia della scienza, nel
1911, che pone la prima pietra di un ambiente disciplinare destinato a formare e acco-
gliere illustri studiosi come George Sarton (1884-1956) e, più tardi, ma non per questo
slegato dalla medesima tradizione, Thomas Kuhn (1922-1996) [5, 6, 9].
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Henderson chimico

Una caratteristica saliente dell’approccio dello scienziato si rivela sin da subito
essere una marcata inclinazione teorica, declinata nella convinzione che il grado di
formalizzazione matematica di una disciplina sia misura della sua evoluzione [4].
Per questo, egli vede nel lavoro di Gibbs « the greatest effort of sustained abstract
thinking in the history of America, […] destined to awaken chemists from their empi-
rical slumbers» [17, p. 4], riproponendosi di volgere i suoi sforzi affinché la biologia
prosegua, grazie alla chimica-fisica, verso la medesima meta.

L’intuizione alla base del suo studio dei sistemi tampone si era affacciata già
durante gli anni della laurea, quando Henderson aveva letto un articolo sulla diffu-
sione dei fosfati Na2HPO4 e NaH2PO4 nei reni e il loro ruolo nel regolare l’acidità
dell’urina [25, 27], che lo aveva spinto a interrogarsi sul funzionamento degli equi-
libri acido/base nel corpo [15, p. VI]. Focalizzando la sua ricerca su questo pro-
blema, arriva ben presto a ridurlo a quello di comprendere l’equilibrio del sistema
costituito dai due fosfati in soluzione acquosa [19].

Nel 1906 pubblica il primo lavoro sull’argomento, in cui affronta la questione
di come una soluzione di questi due fosfati possa rimanere stabile a fronte dell’ag-
giunta di acidi o basi forti – ossia, come possa fungere appunto da sistema tampone
– e di come si possa determinare a priori lo stato di equilibrio di un tale sistema
[11]. Guidato dalla sua impostazione teorica di fondo, Henderson si prefigge di
descrivere matematicamente le relazioni tra le variabili del sistema, sfruttando la
legge di azione di massa: deve però rendersi conto di come l’interdipendenza tra le
concentrazioni – cioè il fatto che alla variazione di una qualsiasi di queste consegua
un adattamento di tutte le altre – porti a un sistema di equazioni troppo complicato
per essere risolto analiticamente [11]. Così, pur sapendo che un sistema chimico
chiuso ha un equilibrio ben definito che dev’essere possibile ricavare matematica-
mente, nell’articolo è costretto a limitarsi a una spiegazione qualitativa del mecca-
nismo grazie al quale sistema agisce da tampone [7, 11].

Il successivo superamento dell’impasse attraverso quello che lo scienziato defi-
nisce un «absurdly simple approximate treatment of the problem» [19, p. 126-127]
avviene nel 1908 [12]. Sebbene Henderson stesso ebbe a dire che « it could be explai-
ned in a minute as an obvious deduction from the well-founded theory to elementary
students of physical chemistry» [19, p. 126-127], la sua intuizione su come appros-
simare le equazioni per renderle risolubili rappresentò una svolta soprattutto per le
conseguenti applicazioni biologiche, tanto che qualcuno la definì «the most profitable
application of mathematics ever made to physiology» [34, p. 194]. Il che non passò
inosservato nella comunità scientifica dell’epoca: Henderson ricevette infatti ben 5
nomination per il premio Nobel in medicina [26].

Vale quindi la pena ricordare il passaggio fondamentale del suo ragionamento:
guardando a Na2HPO4 come al sale sodico dell’acido NaH2PO4, è possibile assu-
mere quest’ultimo come quasi completamente indissociato, eguagliando al contempo
la concentrazione dello ione NaHPO4

- a quella iniziale del sale [12].
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Con queste assunzioni si arriva a ottenere una formula esplicita e generale per
la concentrazione di ioni idrogeno in una soluzione contenente un acido debole HA
e un suo sale derivante da base forte:

                                                                          [HA]
[H+] = Kα · –––––

                                                                           [A¯]

Fu poi Karl Albert Hasselbach (1874-1962) a implementare nell’espressione il
concetto di pH e a proporre per primo la forma logaritmica familiare ai giorni nostri
[10, 27].

È doveroso ricordare come anche il nome di Edward Wight Washburn (1881-
1934) meriterebbe di essere legato a quello dell’equazione: Henderson stesso rileva
in una nota dell’articolo del 1908 che questi aveva raggiunto contemporaneamente
e indipendentemente lo stesso risultato, mostrando inoltre come la massima efficacia
di un sistema tampone si abbia quando il pKa dell’acido debole è uguale al pH da
mantenere [35, 12, p. 174].

È proprio questo aspetto che porta Henderson a spingersi verso il terreno della
fisiologia, con la domanda su quali possano essere i sistemi tampone ottimali usati
dall’organismo per mantenere il pH del sangue vicino alla neutralità. Prendendone
in considerazione vari, conclude che a presentare le caratteristiche migliori sono
l’acido carbonico e proprio NaH2PO4 [13, 14].

Da qui inizia a lavorare su sistemi via via più complessi, nel tentativo di inclu-
dere tutti gli elementi importanti per comprendere l’equilibrio del sangue come
sistema chimico-fisico in grado di restare stabile rispetto alle perturbazioni, ma
ancora una volta deve scontrarsi con la difficoltà matematica di risolvere analitica-
mente equazioni rese complicate dall’interdipendenza tra le variabili [17]. In questo
caso non trova approssimazioni semplici, ma decide di ricorrere ai nomogrammi1

come strumento operativo per avere stime abbastanza precise dei risultati [8].
Grazie a questo strumento Henderson riesce ad aggirare le difficoltà matema-

tiche poste dallo studio di un sistema complesso come il sangue, in cui vanno con-
siderate molte variabili mutuamente dipendenti.

Questo è il punto di arrivo delle sue ricerche circa l’equilibrio del sangue, cul-
minate nel 1928 con la pubblicazione di Blood: a study in general physiology [17].

In una conferenza arriverà anche a proporre che una condizione necessaria per
la vita stessa sia l’esistenza di sistemi chimico-fisici complessi in cui le variabili siano
legate tra di loro attraverso relazioni esprimibili matematicamente [8].

Ed è proprio in questi anni, all’apice della sua parabola come chimico, con que-
sta mente attenta ai sistemi e alle relazioni tra le loro variabili, che Henderson incon-
tra la sociologia.

1 Organizzazione dei dati in un opportuno sistema di coordinate, che consente di rappresen-
tare e calcolare graficamente funzioni a molte variabili altrimenti non visualizzabili [8].
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Henderson sociologo

La carriera sociologica di Henderson ha inizio intorno al 19262, con la lettura
in francese del Trattato di sociologia generale [29] dell’economista e sociologo italiano
Vilfredo Pareto (1848-1923). Lo scienziato americano è dapprima scettico sulla pre-
tesa validità delle scienze sociali in genere, e viene persuaso ad affrontare il volumi-
noso trattato dall’amico entomologo William Morton Wheeler (1865-1937), portato
dal suo interesse per il comportamento sociale delle formiche a familiarizzarsi con
la letteratura su quello dell’uomo.

L’opera sortisce su Henderson l’effetto di una conversione: egli ne approva l’ap-
proccio, ammira l’autore per l’erudizione e per il rigore figlio di una formazione
scientifica, ne condivide le inclinazioni conservatrici. Gli sembra chiaro di trovarsi
di fronte a un lavoro destinato a rivoluzionare lo studio delle scienze umane,
ponendo le basi per una conoscenza oggettiva e perfezionabile da cui sino a quel
momento erano lontane [18, p. 15].

L’approvazione diventa presto entusiasmo e desiderio di diffondere e difendere
le dottrine sociali di Pareto negli ambienti accademici e sociali d’élite che gravitano
intorno a Harvard. Per adempiere a questa missione Henderson si trova in una posi-
zione privilegiata: dispone di prestigio come scienziato, nutriti contatti nel corpo
docente – inclusa un’amicizia con il presidente di Harvard Abbott Lawrence Lowell
(1856-1943) – e rilievo in selettive associazioni di stampo sociale e intellettuale quali
il Saturday Club di Boston e la Society of Fellows. Tutte opportunità e piattaforme,
queste, che egli sfrutta per dare spazio alle sue idee, fino a raccogliere intorno a sé
una sorta di circolo di intellettuali a vario titolo attratti da Pareto, accomunati da
estrazione sociale elevata e tendenze conservatrici [22, 23, 24].

Per quanto riguarda le attività sul piano accademico formale, tra la fine del
1932 e l’inizio del 1933 Henderson organizza nel neonato Dipartimento di Sociologia
un seminario dal titolo «Pareto and Methods of Scientific Investigation», il primo
corso su Pareto sociologo in un’università statunitense; è rivolto principalmente, ma
non solo, ai membri del corpo docente, e vi partecipano illustri scienziati sociali e
giovani ricercatori allora legati a Harvard [20]. Nel 1935 pubblica Pareto’s General
Sociology: A Physiologist’s Interpretation [33], un agile volume di sintesi e commento
sul Trattato. Dal 1938 fino alla morte tiene ogni anno un corso per studenti dal titolo
«Concrete Sociology» (conosciuto come «Sociology 23»), con un formato sperimen-
tale, per cui ad alcune lezioni introduttive sul metodo paretiano – nel frattempo affi-
nato e arricchito dall’ex fisiologo – seguono istanze di applicazione del metodo a
svariate aree del sapere e delle professioni, elaborate ed esposte da esperti dei vari
settori. Una versione modificata di questo corso viene proposta nel 1941 anche agli
studenti della Harvard Medical School. 

2 1928 secondo la nota biografica redatta da C. I. Barnard a un’edizione, mai pubblicata,
delle lezioni di sociologia di Henderson [2].
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Così la conversione porta con sé una ri-conversione, perché dopo di essa Hen-
derson si occupa quasi esclusivamente di sociologia, o meglio della sociologia di
Pareto, al punto da essere retrospettivamente definito con affettuosa e pregnante
ironia da un suo allievo di quegli anni «a one-book sociologist» [33, p. 163]. Lo
stesso testimone ci rivela anche l’impressione che Henderson a quell’epoca avesse
esaurito la carica propulsiva dei suoi studi scientifici, essendo arrivato a «one of
those dead ends where […] one just continues to go around in circles and keeps redi-
scovering America» [33, p. 162]. Proprio nel punto di arrivo delle sue ricerche sul
sangue risiederebbe allora la ragione principale dell’entusiasmo del chimico-fisico
per il sociologo italiano: la condivisione dei presupposti di fondo sulla natura siste-
matica dei fenomeni naturali e umani.

I concetti di base

Il concetto di sistema rappresenta, infatti, un perno centrale della dottrina
sociale di Pareto. La società è determinata da un insieme di elementi molteplici e
interdipendenti, sui quali il complesso a sua volta agisce. Dunque, è in linea di prin-
cipio possibile, e ideale, per spiegarla, costruirla come un sistema di equazioni, sulla
base di una conoscenza esatta e quantitativa degli elementi (le variabili) e delle fun-
zioni che ne esprimono le reciproche relazioni [30, §§ 2060-2063].

Henderson è ovviamente portato a sentire una profonda affinità con una simile
nozione. Peraltro, già in un suo articolo a tema filosofico del 1918 è presente un
accenno all’opportunità di applicarla alla sociologia [16, p. 19].

Si tratta, dal suo punto di vista, di un «conceptual scheme» logicamente analogo
alla nozione di sistema chimico-fisico introdotta da Gibbs [7, p. 290, 18, p. 16].
Nonostante alcuni accennati paralleli contenutistici, ad esempio degli individui (nel
sistema sociale) con le componenti (nei sistemi di Gibbs) o dell’eterogeneità sociale
con le fasi, Henderson non intende applicare meccanicamente gli strumenti della
chimica-fisica alla sociologia: questi paralleli sono inessenziali, mentre essenziale è
la «application of the logical method that has been found useful […] when complex
situations involving many variables in a state of mutual dependence are described»
[18, p. 27]. 

Al cuore della teoria, insieme al concetto di sistema e a esso indissolubilmente
collegato, si trova quello di equilibrio. Pareto lo definisce «Lo stato in cui vogliamo
considerare il sistema sociale […] tale che, se vi si introducesse artificialmente una
qualche modificazione, diversa da quella che prova realmente, tosto si avrebbe una
reazione che tenderebbe a ricondurlo allo stato reale» [30, § 2068]. Come esempi
più concreti menziona il corso di un fiume, l’equilibrio dinamico di un sistema mate-
riale, l’equilibrio di un organismo vivente, l’equilibrio economico e l’equilibrio statico
nella teoria cinetica dei gas [30, §§ 2071-2074].

Anche in questo caso, si tratta di una definizione che il chimico-fisico statuni-
tense non può non apprezzare e adottare pari pari [18, p. 112]. È, sottolinea, in
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un’accezione ampia che includa sia il tipo statico sia quello dinamico, una caratte-
ristica indispensabile affinché sistemi ideali possano essere compresi, descritti e spie-
gati [18, p. 85].

Per illustrarla si serve di nozioni che ribadiscono le radici scientifiche delle sue
scelte da teorico sociale: «This criterion is often of such a character that some function
like entropy or energy assumes a maximum value […]. In the case of Pareto’s social
system the definition […] takes a form that closely resembles the theorem of Le Cha-
telier in physical chemistry, which expresses a property of physico-chemical equilibrium,
and which may be deduced from the work of Gibbs» [18, p. 86].

Su un piano più concreto, Henderson concepisce il sistema sociale come carat-
terizzato dalle interazioni al suo interno divenute relativamente permanenti, assimi-
labili perciò a forze o vincoli che ne determinano lo stato nei vari istanti e reagiscono
opponendo resistenza in caso di interferenze dall’esterno [18, p. 139].

Alla luce di questi spunti concettuali, è possibile fare due ordini di considera-
zioni. Sul piano della storia delle idee, essi mostrano come la formazione chimico-
fisica di Henderson lo abbia indirizzato nel far propria una teoria sociale, quella di
Pareto, che in snodi concettuali e testuali chiave risultava consonante con il tipo di
teoria chimica che Henderson ammirava, studiava e produceva.

Sul piano della critica, è possibile porre la questione delle implicazioni ideolo-
giche di applicare la nozione di sistema in equilibrio allo studio delle società. È stato
ampiamente sostenuto, infatti, che ciò tende a restituirne un’immagine statica, tra-
passando facilmente dal descrittivo al normativo. Sebbene sia chiaro un certo legame
storico tra una simile impostazione e preferenze conservatrici di molti tra coloro che
la fecero propria, è interessante anche riflettere su come le associazioni tra nozioni
di sistema e bias verso la stasi e la conservazione possano idealmente essere ridise-
gnate alla luce dei recenti sviluppi nella termodinamica dei sistemi lontani dall’equi-
librio [32].

L’eredità nelle scienze umane e sociali

Henderson ebbe successo nel diffondere la teoria sociale di Pareto e sua? La
risposta non è né del tutto negativa né del tutto positiva. Se paragoniamo i risultati
che ottenne con le sue aspettative dichiarate, Henderson fallì: non riuscì infatti a
impiantare la dottrina come un nuovo paradigma, né riuscì a produrre con essa ana-
lisi sociali salutate come molto convincenti, tantomeno rivoluzionarie. 

Tuttavia, dopo il decennio di attività di Henderson al Dipartimento di Socio-
logia, idee paretiane risultavano disseminate in una varietà di settori delle scienze
umane e sociali, grazie al suo instancabile lavoro di promozione. La sua posizione
centrale nell’ambiente accademico e istituzionale gli consentì di lasciare, se non
un’impronta ben definita, molti segni eterogenei ma duraturi e non irrilevanti nello
sviluppo successivo delle scienze umane e sociali statunitensi. 

Ciò avvenne per il tramite di molti studiosi che gli furono vicini nel persegui-
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mento del suo progetto teorico, aderendovi in maggiore o minor misura e per periodi
più o meno brevi, ma sempre intrattenendo con lui un fitto scambio di idee e rico-
noscendone poi esplicitamente l’influenza. Tra di essi, spiccano George Caspar
Homans (1910-1989), padre della sociologia comportamentale e della teoria dello
scambio sociale, Elton Mayo (1889-1949), psicologo industriale che gestì i celebri
Hawthorne Experiments, Clarence Crane Brinton (1898-1968), storico delle dinami-
che rivoluzionarie. Due di essi, tuttavia, meritano qualche parola in più. 

Chester Irving Barnard (1886-1961) fu un importante dirigente d’azienda, e
intrattenne con Henderson una densa corrispondenza in cui i temi di teoria sociale
figurano in primo piano [21]. Nel 1938 pubblicò The Functions Of The Executive
[1], che riprende diversi concetti dalla teoria sociale di Henderson [1, p. 51, 78], e
che è stato classificato in un sondaggio tra i membri della Academy Of Management
come la seconda opera di management più influente del ’900, dopo i Principles Of
Scientific Management di Taylor [3]. Barnard fu, inoltre, tra i primi membri della
Society For General Systems Research 3.

Talcott Parsons (1902-1979), che prese parte attiva ai corsi paretiani di Hender-
son prima da ricercatore e poi da professore, segnò un’intera stagione della sociologia
americana e internazionale con la sua elaborazione seminale e paradigmatica della
cosiddetta teoria struttural-funzionalista. In un articolo del 1970, in cui ripercorre la
propria crescita intellettuale, il grande sociologo si riconosce debitore di Henderson
per il contribuito decisivo nel trasmettergli un’idea centralissima nel suo pensiero
come quella di sistema, di cui ricorda le radici nella chimica-fisica [31, p. 826].

Dietro le quinte

Negli ultimi anni della sua vita, Henderson mette mano a un progetto di auto-
biografia, pensata come descrizione accurata del suo sviluppo intellettuale. La morte
ne interrompe la stesura e il manoscritto inedito oggi è conservato presso gli archivi
della Harvard Business School [19].

Qui lo scienziato, ispirandosi al mondo ortofrutticolo, ci ha lasciato una metafora
articolata e suggestiva del proprio stile di ricerca. Quest’ultimo, sostiene, è dettato
dal temperamento: le menti con un’inclinazione alla specializzazione tendono a cre-
scere in profondità nel sapere come carote, e quelle con un’inclinazione generalista
ad espandersi in superficie, assumendo la forma piatta e larga tipica di alcune varietà
di rapa. Henderson non sente di rientrare pienamente né nell’una né nell’altra imma-
gine, avendo preso le mosse da «a desire for systematic knowledge of all kinds of
things», poi trasformatosi in «effort at least to understand how it is possible to think
about all kinds of experiences». Il risultato è stato «a quasi-professional acquaintance

3 La Society fu fondata nel 1954, con il fine di raffinare e promuovere teorie e pratiche di
condivisione concettuale tra discipline e tra contesti nazionali in riferimento alla teoria e alla scienza
dei sistemi.
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with a great many subjects», unita a una conoscenza in chimica biologica non enci-
clopedica, ma completa relativamente ad alcune questioni specifiche. Ne conclude di
potersi descrivere come «a vegetable like the second one above referred to [la rapa],
which, however, possesses two or three rather slender but very strong tap roots», e
dipinge il lascito dei suoi percorsi interdisciplinari con l’osservazione che «the length
of these roots is greater because of the broad area above them» [19, pp. 112-114].
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years

Summary – Vincenzo Caglioti (1902-1998) began his university career in Naples, under
the guidance of Ferruccio Zambonini, until 1929. In that year he moved to Rome as an assis-
tant at the chemical institute in Via Panisperna, directed by Nicola Parravano. In a few years
he climbed the hierarchies, becoming the principal collaborator of the director of the Institute
in 1934. Two years later, having obtained the chair of professor of General and Inorganic
Chemistry in Florence, he left Rome. However, in Parravano’s projects, this was only an inter-
mediate step, having in mind to bring Caglioti back to the capital on the chair of Physical
Chemistry, which he succeeded in realizing just one year later.

After the sudden death of Parravano, which took place in August 1938, Caglioti became
one of the main references, also political, of local and national chemistry, a role already held
by Cannizzaro and then by Paternò, which Parravano had further contributed to emphasize
with his commitment to multiple non-academic assignments.

It must be said that, even in an obviously different political framework and with a less
centralized approach than that of his teacher, even Caglioti ended up having to divide his
time for a long time between didactic and academic commitments and more political roles.

In some cases they were still tasks concerning the organization and development of sci-
entific research. In this sense, his multi-year commitment in the CNR of which he was Pres-
ident between 1965 and 1971. Other times, however, his skills were used in contexts decidedly
further from scientific research. We mention the presidency of «Opera per la valorizzazione
della Sila», which he held between 1948 and 1951, or, in the 70s of the twentieth century,
the appointment as president of the Italo-Yugoslav Commission for the definition of the free
zone of Trieste following of the Treaty of Osimo.
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Riassunto – Vincenzo Caglioti (1902-1998) iniziò la propria carriera universitaria a
Napoli, sotto la guida di Ferruccio Zambonini, fino al 1929. In quell’anno egli si trasferì a
Roma come assistente incaricato presso l’istituto chimico di via Panisperna, diretto da Nicola
Parravano. In pochi anni egli scalò le gerarchie dell’istituto e fu promosso aiuto nell’autunno
del 1934. Due anni dopo, avendo vinto il concorso come professore straordinario di Chimica
Generale ed Inorganica a Firenze, lasciò Roma ma, nei progetti di Parravano questo era solo
un passaggio transitorio, avendo in animo di riportare Caglioti nella capitale sulla cattedra di
Chimica Fisica, cosa che riuscì a concretizzare appena un anno dopo. 

Dopo la morte improvvisa di Parravano, avvenuta nell’agosto del 1938, toccò a Caglioti
il ruolo di principale riferimento, anche politico, della chimica romana e non solo, ruolo in
parte già ricoperto da Cannizzaro e poi da Paternò, che Parravano aveva contribuito ulterior-
mente ad enfatizzare col suo impegno in molteplici incarichi extra-accademici. 

C’è da dire che, sia pur in un ovviamente diverso quadro politico e con un approccio
meno accentratore rispetto a quello del suo maestro, anche Caglioti finì per dover dividere a
lungo il proprio tempo tra impegni didattici ed accademici e ruoli più politici.

In alcuni casi essi furono pur sempre incarichi concernenti l’organizzazione e lo sviluppo
della ricerca scientifica. In questo senso può essere inquadrato il suo impegno pluriennale nel
CNR, di cui fu Presidente tra il 1965 ed il 1971. Altre volte però le sue capacità vennero uti-
lizzate in contesti decisamente più lontani dalla ricerca scientifica. Citiamo la presidenza del-
l’opera di valorizzazione della Sila, da lui tenuta tra il 1948 ed il 1951, o, negli anni ’70 del
XX secolo, la nomina a presidente della Commissione Italo-Jugoslava per la definizione della
zona franca di Trieste in seguito al Trattato di Osimo.

Parole chiave: Caglioti V., Parravano N., CNR, Chimica italiana.

Introduzione

Negli anni a cavallo tra il XX e il XXI secolo, il Dipartimento di Chimica della
Sapienza, Università di Roma, decise di intitolare a due scienziati i due edifici che
erano sede del Dipartimento, fino ad allora conosciuti semplicemente col nome di
vecchio e nuovo edificio di Chimica. Fu stabilito di chiamare il primo, quello in cui
si era trasferito l’Istituto chimico dalla vecchia sede di via Panisperna verso la fine
degli anni ’30 del ’900, Edificio Cannizzaro, facendo cadere la scelta su quello che
senza alcun dubbio è stato il chimico più importante che abbia operato alla Sapienza
in tutta la sua storia.

Per il secondo edificio non mancò chi avrebbe pensato, muovendosi con ana-
loga logica, di intitolarlo ad Emanuele Paternò, allievo di Cannizzaro, che gli suc-
cesse alla guida dell’Istituto chimico alla sua morte, scienziato che indubbiamente
merita di essere ricordato nella storia della Chimica per sue notevoli ricerche nel
campo della chimica organica, della messa a punto dei metodi crioscopici, e per i
suoi studi sui colloidi e sulle reazioni fotochimiche [9]. Si decise invece di intitolarlo
a Vincenzo Caglioti, non tanto per il suo ruolo strettamente scientifico, quanto per
quello che il chimico calabrese aveva rappresentato all’interno della comunità chi-
mica romana per i decenni successivi al secondo conflitto mondiale. 
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In questo contributo cercherò di ricordare e delineare meglio i vari aspetti,
scientifici, accademici, istituzionali ed anche politici della figura di Caglioti ed il con-
tributo che egli diede non solo a livello locale alla chimica e più in generale alla
scienza nel nostro paese nella seconda metà del XX secolo. 

Gli anni della formazione

In realtà Caglioti non si formò inizialmente alla Sapienza. Nato a Soriano Cala-
bro la sera del 26 maggio del 1902, frequentò le scuole elementari nel suo paese e
poi proseguì gli studi a Mileto, come seminarista1. Terminato il liceo, iniziò quindi
i propri studi universitari a Napoli, dapprima iscrivendosi al biennio di ingegneria,
passando però dopo poco al corso di laurea in chimica, in cui si laureò a pieni voti
nel luglio del 1924. Nell’istituto di chimica generale dell’Università di Napoli, diretto
da Ferruccio Zambonini, cominciò la propria carriera universitaria come assistente
ed era ancora in servizio a Napoli allorché ottenne la libera docenza nel gennaio del
1928 [2]. All’epoca aveva già pubblicato qualche decina di articoli su argomenti di
chimica inorganica e mineralogica. A Napoli nel 1927 aveva sposato Adriana Stolfi,
laureata a sua volta in chimica e farmacia, con la quale andò a risiedere nei pressi
della città partenopea, a Somma Vesuviana.

Nel 1929 Caglioti si trasferì all’Università di Roma, come assistente incaricato
nell’Istituto chimico di Via Panisperna, diretto da Nicola Parravano (1883-1938).
Nelle sue biografie e autobiografie [6, 8, 12, 13, 18] non vengono espresse particolari
ragioni di questo trasferimento. Certamente Parravano era di fatto all’epoca il leader
indiscusso della comunità chimica nazionale e a rafforzare tale ruolo era giunta pro-
prio nel 1929 la sua nomina ad Accademico d’Italia, unico chimico, per diretta
disposizione dello stesso Mussolini [10]. Perciò il lavorare presso di lui poteva costi-
tuire l’occasione per mettersi maggiormente in luce. D’altro canto per i suoi molte-
plici impegni istituzionali e politici Parravano non aveva forse la possibilità di
formare pazientemente dal basso validi ed autonomi allievi. Quindi egli probabil-
mente fin dal primo incontro con Caglioti, in occasione del II congresso nazionale
di Chimica pura ed applicata a Palermo nel 1926, vide in questi uno scienziato pro-
mettente in grado più di altri di divenire rapidamente il suo braccio destro.

Per prima cosa Caglioti proseguì nella sua formazione scientifica, andando a
specializzarsi nello studio delle leghe e della metallurgia prima a Francoforte presso
George Sachs (1896-1960) e poi a Gottinga con Gustav Tammann (1861-1938). Que-
sto fu possibile grazie al sostegno di Parravano che integrò la borsa di studio mini-
steriale ottenuta da Caglioti con un contributo da un fondo privato messo a
disposizione per la formazione di giovani chimici da Giovanni Morselli, presidente
della Carlo Erba [7]. Tornato quindi a Roma egli rapidamente salì nella gerarchia
dell’istituto chimico divenendo aiuto di Parravano nel 1934.

1 Vedi [6], pag. 15.
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L’anno successivo Caglioti partecipò con successo ad un concorso come profes-
sore straordinario di Chimica generale ed inorganica e nel 1935/36 prese servizio
all’università di Firenze. Era abbastanza usuale che un giovane chimico dopo aver
iniziato la propria carriera a Roma, vincesse un concorso come professore e si trasfe-
risse quindi ad altra università. Nel caso di Caglioti però Parravano aveva altri piani
e già nell’anno seguente si adoperò perché Caglioti venisse trasferito a Roma a rico-
prire la cattedra di chimica fisica di recente istituzione. Inoltre per non dare adito a
dubbi spinse il proprio allievo a sottoporsi ad un nuovo concorso stavolta come stra-
ordinario di chimica fisica, concorso di nuovo coronato da pieno successo [1].

La morte improvvisa di Parravano avvenuta nell’agosto del 1938 turbò inizial-
mente il quadro programmato ma una soluzione venne presto trovata trasferendo
proprio Caglioti sulla cattedra di Chimica Generale ed Inorganica. Egli così eredi-
tava, non ancora quarantenne, il ruolo ed anche in parte gli impegni istituzionali del
suo maestro, ad esempio nel CNR su sollecitazione di Francesco Giordani (1896-
1961) che alla morte di Parravano era stato nominato Presidente del comitato per
la chimica per poi divenire nel 1943 presidente del CNR2.

L’opera di valorizzazione della Sila

Alla fine della guerra, come altri docenti universitari Caglioti dovette giustificare
eventuali indulgenze o compromissioni col regime fascista. Nel suo caso bastò riem-
pire l’apposito modulo formulato dall’Alto Commissariato aggiunto per l’Epurazione,
in cui sostanzialmente non comparivano elementi di una qualche rilevanza, a parte
l’essere stato per alcuni mesi dal 1929 al 1930 segretario del fascio nel piccolo paese
di Somma Vesuviana [3]3. Ricordo la cosa più che altro per un’altra notizia che dal
modulo si ricava, circa un’attività antifascista svolta tra il 1942-43 con «elementi cat-
tolici». In ciò comincia a delinearsi quella che sarà una caratteristica da lì in poi della
figura istituzionale e politica di Caglioti, una consonanza, costante ed esplicita, con
i movimenti di ispirazione cattolica ed in particolare con la Democrazia Cristiana. 

Fu tale vicinanza e reciproca stima con molti esponenti della D.C. a portarlo
spesso negli anni ad occuparsi di tematiche non strettamente correlate con il suo
ruolo di chimico e docente universitario. Per la sua appartenenza al consiglio di Pre-
sidenza del CNR quale presidente del Comitato per la Ricostruzione Industriale, gli
venne affidato il compito di concordare con la delegazione USA nell’ambito del

2 Questo primo periodo di F. Giordani alla presidenza del CNR terminò nel 1944. Egli
avrebbe ricoperto di nuovo tale incarico dal 1956 al 1960. 

3 Tali informazioni, come anche l’iscrizione al partito nazionale fascista addirittura a partire
dal 1923, come indicato nella documentazione presentata per il concorso alla cattedra di chimica
fisica [1] apparirebbero in contrasto con i ricordi del figlio Luciano ([6] pp. 22-26). Questi per
altro si riferisce ad anni più tardi rispetto a quelli di cui sto parlando, successivi alla sua nascita,
avvenuta nel 1933, in particolare al periodo della guerra. 
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piano E.R.P. (European Recovery Program) [8, 12] la dotazione di nuove attrezza-
ture per i laboratori scientifici in sostituzione di quelle distrutte dagli eventi bellici.
Questo incarico, certo del tutto in linea con le sue competenze, lo portò però a strin-
gere rapporti con personalità politiche quali Antonio Segni (1891-1972), Guido
Gonella (1905-1982) e altri, che ne apprezzarono, al di là del compito specifico, le
capacità organizzative e di mediazione.

Proprio su proposta di Antonio Segni, ministro dell’Agricoltura e Foreste nel
quarto governo De Gasperi, Caglioti fu nominato Presidente dell’Opera per la valo-
rizzazione della Sila, istituita con la legge del 31 dicembre 1947, n. 1629, con lo
scopo di «promuovere ed effettuare direttamente la trasformazione fondiario-agraria
dell’Altipiano silano» e di favorire «lo sviluppo dell’industria e del turismo nella
regione silana». Successivamente con la legge 12 maggio 1950, n. 230 all’Ente fu
affidato un compito quanto mai gravoso e delicato, quello di «provvedere alla ridi-
stribuzione della proprietà terriera e alla sua conseguente trasformazione, con lo
scopo di ricavarne i terreni da concedersi in proprietà a contadini».

Caglioti portò avanti per quasi cinque anni questo incarico tra mille pressioni,
difficoltà ed inevitabili polemiche. Nei fascicoli del Fondo Caglioti [4] conservato
presso l’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL4 la vicenda è documentata
ampiamente in tutti i suoi aspetti. Caglioti puntualizzò più volte come l’Opera avesse
assolto i complessi compiti che erano stati assegnati, vale a dire la definizione dei
piani di esproprio, l’assegnazione dei terreni espropriati, l’esecuzione di lavori pub-
blici necessari. Le critiche da parte delle opposizioni ci furono ma almeno per i primi
anni la maggioranza di governo fu abbastanza compatta nel difendere ed approvare
l’operato dell’Ente. 

La situazione cambiò intorno al 1951-1952. Le critiche si fecero sempre più
serrate, diventarono sempre più forti le accuse di sprechi ed usi dei fondi a fini di
parte, giornali di sinistra coniarono l’espressione di «lupo della Sila» riferito a
Caglioti [14], si manifestarono dissensi e dimissioni nel consiglio dell’Opera e lo
stesso ministero dell’Agricoltura e Foreste, guidato dal 26 luglio del 1951 da Amin-
tore Fanfani, mostrò qualche riserva, giungendo a disporre un’ispezione che in qual-
che maniera sembrava offrire una sponda alle accuse lanciate dall’opposizione. In
queste condizioni Caglioti presentò le proprie dimissioni (che vennero accolte). Nella
lettera esordiva affermando: 

«È tempo per me di raccogliere le vele e di ritornare alla attività mia propria
dell’insegnamento e delle ricerche scientifiche che troppo ha sofferto in questi anni
per effetto dell’impegno assunto e che pur rappresenta la mia missione e il mio
dovere preminente».

Proseguiva facendo capire come l’ispezione ministeriale fosse però una delle
ragioni alla base delle sue dimissioni e concludeva rivendicando orgogliosamente i
pregi del lavoro fatto in quegli anni. 

4 [4] Buste 1 e 2.
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Caglioti e i suoi allievi

Dopo questa intensa esperienza per molti anni Caglioti si dedicò quasi comple-
tamente all’attività universitaria. Riuscì in un intervallo di tempo non troppo grande
a creare una vera e propria scuola con decine di ricercatori tra allievi diretti e di
seconda o terza generazione che a loro volta divennero professori ordinari alla
Sapienza ed in altre università. Gian Gualberto Volpi (1928-2017) uno tra i più
importanti membri della scuola, in un convegno organizzato in onore del suo mae-
stro nel 1995 provò a ricostruire tale albero genealogico nello schema che riporto
in Figura 1 [17]. Per ammissione dell’autore, questa ricostruzione è probabilmente
incompleta. Essa tuttavia dà un’idea del ruolo scientifico di Caglioti nei primi
decenni dopo la seconda guerra mondiale ed anche dell’autorevolezza che egli con-
quistò e mantenne per molti anni in seno alla comunità chimica italiana. 

Sarebbe troppo lungo e probabilmente tedioso dettagliare le figure dei chimici
ricordati nello schema. Mi sembra però interessante riflettere brevemente in parti-
colare su tre figure, quelle di Gabriello Illuminati (1922-1986) [11], Arnaldo Liberti
(1917-2000) [5] e Alfonso Maria Liquori (1926-2000) [15]. 

Essi si formarono nell’Istituto chimico della Sapienza ed in particolare nel Labo-
ratorio di Chimica Generale ed Inorganica guidato da Caglioti. Tutti e tre fecero,
appena dopo la laurea, un periodo di formazione all’estero altamente qualificato.
Illuminati dapprima collaborò alla Iowa State University, con Henry Gilman (1893-
1986), uno dei pionieri della chimica metallorganica e quindi lavorò all’University
College di Londra con Christopher Ingold (1893-1970), tra i primi ad applicare i
metodi fisici alla chimica organica. Liberti dal 1945 per alcuni anni operò negli Stati
Uniti, nell’Università del Minnesota, sotto la guida di Izaak M. Kolthoff (1894-1993),
riconosciuto capostipite della moderna chimica analitica strumentale. Liquori,
appena laureato, andò negli USA con una borsa di studio dell’UNESCO e dell’Ame-
rican Chemical Society per svolgere ricerche presso il Polymer Institute del Politec-
nico di Brooklyn, diretto da Herman Mark (1895-1992), uno degli scienziati che
diedero origine alla chimica macromolecolare. Successivamente si spostò per un anno
a Cambridge presso Max Perutz (1914-2002), acquisendo particolari competenze
nella diffrazione di raggi x di proteine. 

Tornati in Italia Illuminati, Liberti e Liquori vinsero i concorsi per professore
universitario rispettivamente a Trieste nel 1959, a Messina nel 1954 e a Bari nel 1956.
Tutti e tre negli anni ’60 del XX secolo tornarono alla Sapienza come professori
ordinari. Illuminati vi arrivò nel 1963 per ricoprire una cattedra di Chimica Orga-
nica, Liberti nel 1968 come ordinario di Chimica Analitica ed infine Liquori nel
1967 come professore di Chimica Fisica. Ciò testimonia innanzi tutto a mio parere
la varietà delle ricerche che si svolgevano alla scuola di Caglioti ed anche la libertà
che egli concedeva ai suoi allievi di scegliere e coltivare i propri campi di interesse.
D’altro canto l’aver ottenuto che suoi allievi arrivassero ad occupare cattedre diverse
dalla loro originaria formazione di chimici inorganici dà indubbiamente una misura,
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Fig. 1. Elenco degli allievi diretti dal Prof. Caglioti che ricoprono, o hanno ricoperto, la posizione
di Professori di ruolo di I fascia.



oltre che della sua abilità come maestro, anche del suo prestigio e della sua influenza
nella comunità chimica nazionale. 

C’è da aggiungere ovviamente che nei nuovi campi in cui si cimentarono essi
portarono le tracce della loro diversa formazione. Illuminati introdusse nella chimica
organica romana, fino ad allora tradizionalmente dedicata allo studio delle sostanze
naturali, un approccio più attento alla ricerca dei meccanismi con cui le reazioni si
svolgono. Con Liberti la chimica analitica della Sapienza si arricchì di una maggiore
attenzione ai moderni metodi strumentali della chimica. Grazie a Liquori infine si
sviluppò a Roma lo studio chimico fisico delle macromolecole di interesse biologico
quali polisaccaridi, proteine ed acidi nucleici.

Più in generale, in conclusione di questo paragrafo dedicato alla scuola scien-
tifica di Caglioti, possiamo affermare come i numerosi allievi di prima, seconda e
terza generazione e la varietà dei loro interessi scientifici diano ampia testimonianza
dei meriti di Vincenzo Caglioti nello sviluppo della chimica italiana nei decenni suc-
cessivi alla fine della guerra.

La presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Negli anni ’50 e ’60 del XX secolo, all’usuale attività accademica come docente
e ricercatore Caglioti affiancò tuttavia l’impegno presso il comitato per la Chimica del
CNR di cui fu segretario dal 1945 al 1960 e presidente dal 1960 al 1965. Il 14 aprile
del 1965 su delibera del consiglio dei ministri egli fu nominato presidente del CNR
per il quadriennio 1965-1969. Il presidente del Consiglio era all’epoca Aldo Moro.

Per motivi di spazio non posso esaminare in dettaglio l’intero periodo in cui
Caglioti fu presidente del CNR e penso che sarebbe comunque difficile darne un
giudizio complessivo. Coloro che hanno scritto biografie del chimico calabrese, per
lo più suoi allievi e collaboratori, hanno cercato di evidenziare soprattutto gli aspetti
positivi della sua opera. Ad esempio G. G. Volpi e C. Furlani in una commemora-
zione del 2000 [13] hanno scritto:

«Caglioti nel 1965 fu nominato Presidente del CNR e questo ente sotto la sua
presidenza ricevette un notevole impulso. Egli avviò i programmi speciali predisposti
da Polvani5, rafforzando in particolare gli indirizzi di ricerca pluridisciplinare. Furono
istituiti nuovi Laboratori di ricerca fondamentale e tecnologica (da ricordare in par-
ticolare l’Istituto di Neurobiologia istituito per favorire il rientro in Italia della Prof.
Rita Levi Montalcini), furono creati i primi strumenti per la tutela dell’ambiente
(come il Laboratorio di studi e ricerche sull’inquinamento atmosferico, l’Istituto di
ricerca sulle acque, l’Istituto per la protezione idrogeologica del territorio) ed alcuni
Organi di ricerca del CNR furono indirizzati ad affrontare nuovi interventi speciali,
quali lo studio delle cause del deperimento delle opere d’arte, interventi di sostegno

5 Il fisico Giuseppe Polvani (1892-1970) fu Presidente del C.N.R. dal 1960 al 1965. Tra l’altro
nel corso della sua presidenza aveva proposto di ridurre i finanziamenti a pioggia da parte dell’ente
per favorire invece progetti a più ampio respiro. Essi vennero poi definiti appunto «Progetti speciali». 
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all’archeologia, alla navigazione e alla sicurezza delle grandi navi. Nel 1967 erano
attivi nel CNR 20 organi di ricerca tecnologica (circa la metà istituiti durante la Sua
Presidenza)».

All’interno di un’opera complessiva sulla storia del Consiglio Nazionale delle
Ricerche Giovanni Paoloni [16], delinea un quadro più articolato della presidenza
Caglioti che così descrive: 

«Caglioti nel suo mandato presidenziale dovette coniugare la chiarezza di
obiettivi (attuazione della riforma Polvani) con il realismo, la pazienza e la media-
zione. Furono proprio queste doti che gli permisero di ottenere nel 1967 dal terzo
governo Moro il varo dei regolamenti sospesi: quello per il funzionamento degli
organi direttivi, quello per il conferimento delle borse di studio, ma soprattutto
quello per l’amministrazione e la contabilità e quello per gli organi di ricerca e le
attività scientifiche. …egli si trovò poi a dover comporre il contrasto, in Consiglio
di presidenza, fra coloro che premevano per un crescente supporto del CNR
all’università e quanti, al contrario, ritenevano che il Consiglio dovesse sempre più
allontanarsi dall’accademia, assumendo un atteggiamento concorrenziale e svilup-
pando le proprie iniziative di ricerca in quei settori in cui gli atenei erano carenti.
La linea di mediazione proposta fu quella di piani quinquennali di programmazione
della ricerca, elaborati di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, per
evitare duplicazioni e sprechi, senza rinunciare a espandere la rete di ricerca alle
dirette dipendenze del CNR. Dal punto di vista delle linee di ricerca, durante la
presidenza Caglioti vennero confermate quelle già avviate, sia per quanto riguar-
dava i Progetti speciali (già approvati al termine della presidenza Polvani) sia per
quanto concerneva il resto delle attività, dove i programmi di maggior rilievo fra
quelli di iniziativa propria del Consiglio furono quello spaziale e quello informatico;
a queste linee di ricerca se ne aggiunsero poi altre dettate da nuove esigenze –
come lo studio dell’inquinamento atmosferico e ambientale e la protezione del ter-
ritorio in connessione con le catastrofi naturali – e dall’allargamento disciplinare
del Consiglio, come la conservazione e valorizzazione dei beni culturali. Il problema
più serio era, comunque, quello di riuscire a svolgere l’attività di ricerca in condi-
zioni che si facevano sempre più difficili».

Le condizioni difficili a cui G. Paoloni fa riferimento sono il sopraggiungere
del ’68 e della contestazione, che non tardò a coinvolgere pesantemente e diretta-
mente anche il CNR.

Nel settembre del 1968 venne convocata la riunione plenaria dei comitati per
discutere la «Relazione sullo stato della ricerca». L’intervento di Caglioti fu sotto-
posto a critiche da molti dei partecipanti che lo giudicarono non adatto a rappre-
sentare al Parlamento le difficoltà della comunità scientifica. Analoghe critiche
vennero rivolte al presidente nel novembre dello stesso anno durante un seminario
che egli aveva voluto organizzare a Pugnochiuso per discutere di organizzazione e
programmazione della ricerca. Anche stavolta ci si lamentò che Caglioti non si
facesse in maniera adeguata portavoce presso il governo e le istituzioni del disagio
e delle istanze che provenivano dal mondo della ricerca.

La situazione peggiorò nell’aprile 1969, alla scadenza del mandato del presi-
dente, quando ai problemi già emersi si aggiunsero tematiche sindacali specifiche
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dell’ente: stato giuridico dei ricercatori, richiesta da parte del personale amministra-
tivo di retribuzioni idonee, domanda di assorbimento negli organici di varie categorie
di precari. Il 30 aprile si ebbe l’occupazione del Laboratorio internazionale di Gene-
tica e Biofisica a Napoli e nel luglio successivo fu occupata perfino la sede centrale
di Roma; a Caglioti venne addirittura impedito l’ingresso, cosa che suscitò in lui
enorme amarezza. Nel frattempo l’assenza di qualunque intervento governativo
lasciava il CNR in una situazione di incertezza. Caglioti cominciò quindi a partire
dal novembre del 1969 a chiedere di essere sollevato dal suo incarico; egli rinnovò
tale sua richiesta il 20 aprile del 1970 e poi ancora il 22 marzo del 1971.

Mentre i mesi passavano inutilmente, al disagio di Caglioti per questa «tacita
prorogatio» che lo teneva in uno stato di estrema debolezza, si sovrappose un grave
problema personale: la malattia della moglie Adriana a cui fu riscontrato un tumore
inoperabile all’apparato digerente che la avrebbe poi portata in pochissimo tempo
alla morte. A questo punto Caglioti forzò la mano alle indecisioni del governo ed
avvalendosi di una norma prevista nello statuto del CNR, per impedimenti dovuti
alle ragioni famigliari delegò i propri poteri a Giuseppe Schiavinato (1915-1996),
membro del consiglio di presidenza del CNR e Presidente del comitato per le scienze
geologiche e minerarie. Questa reggenza di Schiavinato si protrasse per alcuni mesi
fini alla nomina di un nuovo Presidente del CNR in data 31 marzo 1972, nella per-
sona di Alessandro Faedo (1913-2001)6.

Ancora al servizio dello Stato

Allorché anche formalmente Caglioti cessò di essere presidente del CNR, si era
ormai alle soglie della sua collocazione fuori ruolo all’università. In base alla nor-
mativa egli in realtà non aveva mai abbandonato in quegli anni il ruolo di docente
ma di fatto era stato lontano dalla vita dell’Istituto chimico della Sapienza. Preferì
quindi, per i mesi che mancavano alla sua uscita dai ruoli universitari, mettersi in
congedo assumendo la presidenza di due Commissioni consultive istituite per sup-
portare il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, che
era all’epoca un altro esponente della D.C. l’ingegnere Camillo Ripamonti (1919-
1997): la prima per i problemi scientifici e tecnologici, la seconda per la coopera-
zione scientifica e tecnologica europea. A questi incarichi temporanei si aggiunse
sempre nello stesso periodo la nomina a delegato italiano presso il Comitato per la
politica scientifica dell’O.C.S.E.7

Ho citato questi incarichi, che durarono per un tempo limitato e di cui non
resta traccia particolare, più che altro per evidenziare questa che a me pare una delle
costanti caratteristiche della figura di Caglioti. Sovente, allorché un esponente poli-

6 Per le vicende del periodo relativo alla Presidenza Caglioti ampia documentazione è con-
servata in [4], buste 3-6.

7 [4] buste 29-30.
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tico democristiano di un qualche governo aveva bisogno di un esperto che lo coa-
diuvasse su una tematica legata alla scienza, era al chimico calabrese che si rivolgeva.
E d’altro canto, quando interpellato, Caglioti accettava di buon grado questo ruolo. 

Negli ultimi anni della sua vita che fu lunga e fin quasi alla fine anche occupata
in molti impegni ed interessi, posso ricordare almeno altre due occasioni in cui
Caglioti fu chiamato a presiedere commissioni governative. La prima fu negli anni
tra il 1972 e il 1973 la Commissione d’inchiesta sugli scarichi in mare dei residui
della produzione degli stabilimenti Montedison di Scarlino, in anni in cui ci si comin-
ciava a preoccupare della necessità di adeguare i cicli produttivi di un’industria chi-
mica, tenendo anche conto del loro impatto sull’ambiente8.

Nel 1977 fu invece la volta di un altro compito propostogli dall’allora Ministro
degli Affari Esteri Arnaldo Forlani, di essere a capo della delegazione italiana nella
Commissione mista italo-iugoslava prevista dal trattato di Osimo per la promozione
di una cooperazione economica tra i due stati. La Commissione aveva il compito di
localizzare una zona franca in territorio carsico e di fissare con chiarezza i vincoli
che dovevano essere posti alle attività e alle produzioni da prevedere per minimizzare
l’alterazione delle caratteristiche naturali della zona9. 

Entrambi i compiti vennero assolti da Caglioti con realismo e capacità di media-
zione tra diverse esigenze. Nella lettera di ringraziamento per il lavoro svolto datata
18 ottobre 1982, il ministro degli Affari Esteri, che nel frattempo era divenuto Emilio
Colombo (1920-2013) si augurava di poter continuare a fare affidamento sulla coo-
perazione di Caglioti anche in altre eventuali materie per cui essa potesse essere vista
come utile. 

In questo contributo ho cercato di delineare, sia pure senza la pretesa di essere
esaustivo, il ruolo che ha avuto Vincenzo Caglioti per la chimica e più in generale
per la scienza e la politica scientifica del nostro paese. Mi auguro di essere riuscito
a presentare nella maniera più obiettiva possibile, senza intenti agiografici o idee
preconcette, la complessità della sua figura e del suo operato, svoltosi per un periodo
estremamente lungo e pieno di mutamenti culturali, sociali e politici.
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Ricette dermatologiche e cosmetiche

di età tardo antica e bizantina

Summary – The 11th-century Byzantine empress Zoe (ca. 978-1050) is believed to have
been actively involved in the preparation of cosmetics and perfumes. Her creations, which
required to burn costly substances in a way that was not much different from the alchemical
practice, were not limited to the cure of the body and esthetics, as they aimed to generate an
image of imperial rulers as young beings with a perfect physical appearance that suggested
vitality and strength, and inspired respect and obedience. The effect and values of perfumes
went beyond, however, as a connection of the empress with St Nicolas of Myra suggests. Zoe
might have commissioned a fresco representing the saint in the St Marina church at Muro
Leccese in Southern Italy. While St Nicolas emanated the scent of holiness which opposed
the deleterious effects of bodily passions and corruption of the soul, Zoe’s perfumes aimed
to fight bodily degeneration. As these interwined aspects indicate, perfumes seem to have
been powerful instruments of personal, political and religious communication deftly used
among 11th-century Byzantine rulers.

Riassunto – Le fonti storiografiche attestano che l’ imperatrice bizantina Zoe (ca. 978-
1050) preparava personalmente cosmetici e profumi. Le ricette, che richiedevano l’impiego
di sostanze molto costose, non avevano come scopo solo la cura del corpo, ma anche il raf-
forzamento dell’immagine imperiale che doveva apparire giovane e vitale. L’idea di fragranze
che preservino la giovinezza e contrastino l’invecchiamento e la corruzione è ribadita dal
legame fra l’imperatrice e un affresco conservato nella chiesa di santa Marina a Muro Leccese
raffigurante Nicola di Mira, santo legato, nella tradizione agiografica bizantina, alla simbologia
dei profumi. 

1 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. E.mail: berenice.cavarra@unimore.it
2 Università di Roma «La Sapienza». E.mail: marco.cilione@uniroma1.it
3 Università di Roma «La Sapienza». E.mail: valentina.gazzaniga@uniroma1.it



1. Dermatologia e cosmesi nella medicina classica

La dermatologia e la cosmesi rappresentano, fin dall’antichità, una branca tra-
dizionale e molto praticata del sapere medico.

La medicina ippocratica, erede raffinata e consapevole della tradizione sapien-
ziale, in ragione del suo modus censendi di natura solistica [18], individua nell’analisi
dell’aspetto esteriore un imprescindibile strumento diagnostico dell’armonia o della
disarmonia interiori. Estetica e fisiologia del corpo sono dunque strettamente legate
nel Corpus Hippocraticum (CH), per cui risulta estremamente difficile individuare
prescrizioni che svincolino la salute dalla bellezza. Non a caso, in Malattie delle
donne, alcune generiche indicazioni cosmetiche si mescolano alle prescrizioni tera-
peutiche per l’eliminazione degli ascaridi ai genitali e all’ano [5] (II 187). Si potrebbe
immaginare che, essendo l’ittero uno dei sintomi di questo fastidioso parassita, il
CH voglia integrare la cura specifica con il ripristino di un aspetto sano e quindi
bello. La ricetta proposta, infatti, annovera tra gli ingredienti la bile di fegato di toro
addolcita in emulsione con l’olio d’oliva, in quanto «la bile fresca danneggia il volto»,
in aggiunta al vino non diluito. Segue, per associazione terapeutica, un elenco di
sostanze ricche di principi nutrienti, utili a illuminare il viso (lamprúnei), vale a dire
il decotto d’orzo nudo, il bianco d’uovo, la farina di lupini, il cataplasma di fichi,
la radice e i semi di cavolo (brassica?). Questi ingredienti hanno un effetto idratante
e sbiancante, tant’ è che sono indicati per la rimozione delle lentiggini. Il testo anno-
vera altri due rimedi, uno per la secchezza della pelle a base di cera e olio di rose,
l’altro per le rughe, vale a dire un composto granuloso a base di dischi di polvere
di piombo, polverizzati e mescolati all’olio il tutto a rendere il volto liscio e levigato:
la successione risulta verosimilmente sovrapponibile alla disidratazione progressiva
che la pelle subisce in tre diverse età della donna per effetto dell’invecchiamento.
In generale, le prescrizioni sembrano seguire una sorta di climax ascendente che
muove dalle deviazioni del cromatismo della pelle fino agli effetti più significativi
della disidratazione, le rughe. Nel senso della gravità crescente del disagio estetico
si articolano anche le indicazioni per la caduta dei capelli e per l’alopecia presenti
in De morbis mulierum [5] (II 189). A questo proposito, è il trattato ippocratico De
natura pueri che illustra le cause che determinano, soprattutto nel maschio, la crescita
e la caduta dei capelli [7] (XX, 1; XX, 7). La crescita, infatti, sarebbe associata alla
porosità della pelle, massima sul capo del neonato, nonché alla presenza di un certo
umore che, in seguito, con la maturazione sessuale, si diffonde anche sul mento e
sul pube. La calvizie si deve invece a un’agitazione del flegma nella testa durante il
coito che produrrebbe un effetto caustico sul bulbo pilifero durante la secrezione
del seme [13]. I rimedi estetici suggeriti nel De morbis mulierum sembrano assumere
tali premesse teoriche e sono quindi mirati a dilatare i pori e a idratare la pelle. Per
la caduta, infatti, si prescrive un unguento a base di ladano tritato (oleoresina aro-
matica impiegata in profumeria), olio di rose o gigli e vino, oppure pasta di terra e
vino o ancora olio di rosa, estratto di olive verdi, uva acerba e succo di acacia. Porro,
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bietola, ortica, rafano schiacciato, escremento di piccione e comino dei prati cure-
rebbero, invece, la calvizie già sopraggiunta [5] (II, 189).

Anche nella trattazione farmacologia, Galeno esprime la sua consueta venera-
zione nei confronti di Ippocrate. Con grande misura, il medico di Pergamo concilia
la tendenza della sua scuola ad allineare in senso sincronico le esperienze e i pro-
gressi medici di epoche diverse, da una parte, e, dall’altra, il materiale copioso offerto
dalla tradizione ippocratica [15]. In particolare, nel De compositione medicamentorum
secundum locos, la scelta di organizzare la materia farmacologica in rapporto ai luoghi
della malattia è improntata, come puntualmente rileva Scarborough [25], al criterio
ippocratico a capite ad calcem. Ed in effetti, le ricette cosmetiche che sembrano fare
del trattato galenico una sorta di «culling of beauty-care manuals» [25], tornano sul
trattamento di pelle e capelli, partendo proprio dalla testa. L’autore raccoglie le indi-
cazioni terapeutiche di illustri predecessori, quali Eraclide di Taranto, Archigene,
Asclepiade e Sorano a cui accorda il riconoscimento di una certa autorevolezza. Le
ricette sembrerebbero ispirate sostanzialmente a due principi: quello dell’efficacia,
secondo cui il dosaggio deve essere tarato sul paziente, e quello, quasi magico, dei
similia similibus, a cui si riconosce un certo valore solo in relazione all’evidenza
empirica. Un esempio eloquente in questo senso è l’assimilazione del cuoio capelluto
al campo di grano [16].

Una lunga tradizione che risale a Galeno e a Dioscoride, prevede dunque l’uso
di alcune sostanze per la preparazioni di unguenti ad uso dermatologico e cosmetico.

Gli ingredienti che entrano a fare parte di questi composti variano da ricetta a
ricetta: sicuramente alcuni sono selezionati sulla base delle loro proprietà, accertate
empiricamente e giustificate a livello teorico sulla base delle dottrine qualitative cir-
colanti in età ellenistica e tardo antica.

Ma, a ciascuna sostanza, era attribuito anche un valore simbolico che, non
disgiunto dalle considerazioni fisiche sullo stato della materia e delle qualità, ne offriva
anzi una rappresentazione su un piano diverso e, al tempo stesso, convergente.

Attraverso enciclopedisti ed epitomatori, la conoscenza delle virtù terapeutiche
e cosmetiche di certe specie botaniche, nonché delle procedure finalizzate al loro
migliore utilizzo, si trasmette agli ambienti medici bizantini.

Di tale pratica, nella sua concretezza operativa, reca testimonianza un mano-
scritto laurenziano. 

2. La ricetta del manoscritto laurenziano Pluteo VII, 19, 32

Un codice del XIV secolo, il Pluteo VII, 19, 32 della Biblioteca Medicea Lau-
renziana, conserva, ai folia 226v – 227r, la ricetta dell’ Unguento della Signora e
imperatrice Zoe [17].

Il riferimento rimanda a Zoe Porfirogenita (vissuta nella capitale dell’impero,
Costantinopoli fra 978 e 1050), coregnante con il primo marito Romano III Argiro
(1028-1034), con il secondo marito, Michele IV Paflagone (1034-1041), con Michele
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V Calafato (1041-1042), correggente per un breve periodo (dall’aprile al giugno del
1042), e infine coregnante con il terzo sposo, Costantino IX Monomaco (dal 1042
all’anno della morte, 1050).

Molto probabilmente pseudoepigrafica, quindi di autore sconosciuto, la ricetta
è comunque legata, nella tradizione, al nome dell’imperatrice.

Del resto l’abilità della Porfirogenita nella preparazione di unguenti cosmetici
è testimoniata dalle fonti coeve. Lo storico Michele Psello (1018-1096), nella Chro-
nographia, descrive Zoe impegnata a «trasformare la natura delle essenze per farne
profumi a, creare nuove e particolare fragranze o modificare quelle già esistenti»
[19] (VI 64 1-21). Ancora «solida e in buone condizioni», nonostante l’età avanzata,
Zoe avrebbe installato in molte stanze del palazzo imperiale, laboratori per la pre-
parazioni di unguenti segreti, grazie ai quali avrebbe mantenuto, negli anni, un
aspetto giovanile.

La figura di una donna di stirpe regale, dedita alla confezione di unguenti nel
tentativo di prolungare la propria giovinezza, non è isolata e ha risonanze più anti-
che. 

Dal IV / III sec. a. C. in poi, e per tutta l’Antichità tardiva, l’interesse sempre
più vivo per la farmacologia e per lo studio accurato delle proprietà delle sostanze,
coinvolse pratiche come la cosmetica, i cui vantaggi erano estremamente apprezzati
nelle corti. E non solo per motivi di carattere estetico.

Con le monarchie ellenistiche tolemaiche, infatti, presero forma dottrine sulla
regalità che, ponendo in stretta interdipendenza l’immagine pubblica del sovrano
con l’esercizio del potere ad uso propagandistico, elevavano il corpo del governante
a manifestazione concreta del valore speciale dell’istituzione imperiale. La giovinezza
e la forza sono dovute al sovrano, non solo in quanto membro privilegiato dell’uma-
nità, ma anche in quanto rappresentante di un potere che si vuole eterno. 

Non è un caso che Galeno, nel già citato trattato De compositione medicamen-
torum secundum locos [12], si riferisca a Cleopatra quale esperta di cosmetica (XII
403-405; 492-493 K) e di trattamenti per i capelli (XII 403-404 K).

La farmacologia, che rappresentava un insegnamento fondamentale nella for-
mazione medica alessandrina, aveva un ruolo significativo anche all’interno della
dinastia reale egiziana dei Tolomei a cui la regina apparteneva. In particolare, un
medico della sua corte, Filota di Anfissa, offre uno straordinario esempio di come
i trattamenti d’emergenza, legati alle ferite di soldati e gladiatori, potessero essere
sapientemente riconvertiti ad uso estetico. Filota era noto per l’invenzione di un
composto per curare le ferite, sostanzialmente a base di colla di pesce, impiegato
per favorire la chiusura delle lesioni. Questo preparato, opportunamente confezio-
nato con cera d’api, olio di terebinto, olio d’oliva e mirra, non aveva solo un effetto
cicatrizzante, ma anche emolliente [3] (XV, 19, 7). Non sorprende, quindi, che la
regina, per presentarsi sempre al meglio in pubblico, se ne potesse servire, correg-
gendone l’odore, come cosmetico per la pelle.
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3. Le proprietà degli ingredienti

Da Cleopatra alla Porfirogenita bizantina, le fonti, mediche e letterarie, sugge-
riscono dunque un legame fra figure regali femminili e pratica sapiente della cosmesi. 

L’unguento attribuito a Zoe, in particolare, è composto da alcuni ingredienti,
per così dire, pretrattati, dai quali si ricava a freddo una sorta di impiastro. 

Il testo della ricetta è il seguente:

«Si prendono:
datteri schiacciati 
prugne mature
uva passa ammollata
fico ammollato
bulbi di giglio cotto nel miele e sminuzzato
si unisce tutto, si trita e si aggiunge mirra».

Come si vede, le sostanze utilizzate sono molto diffuse, conosciute e apprezzate
in area mediterranea. 

Dattero (karpós tou phoínikon)

Galeno [10] e Oribasio (IV sec. d. C) [20] affermano che i datteri, sebbene
siano difficili da digerire e provochino mal di testa, sono dolci, riscaldanti e forni-
scono un succo torbido e denso, molto nutriente. Sono utilizzati per lenire il mal di
gola e per aggregare il sangue, a causa della loro densità. L’estrema dolcezza e densità
causa il ristagno di liquidi nel fegato e nella milza: per questo devono essere usati
con moderazione.

Prugna matura (kokkúmelon)

La prugna è annoverata da Oribasio [20] (III, 29 17 – 31, 6) fra i frutti che
riscaldano insieme alle mele dolci, al rafano, al cardamomo, al sesamo e ad altre
sostanze notoriamente riscaldanti. Inoltre, in base alle teorie dietetiche e qualitative
antiche, la raggiunta maturazione comporta una pepsis perfetta del frutto, conferen-
dogli qualità ancora più calda.

Uva passa (staphís)

Nel caso dell’uva, le sue proprietà variano a seconda delle tipologie prese in
considerazione.

Symeon Seth, un medico bizantino dell’XI secolo, spiega che l’uva passa è più
riscaldante e nutriente di quella fresca [26] (XCV). Può essere astringente e dige-
stiva. Naturalmente le varietà più dolci sono quelle più riscaldanti, quelle più aspre
sono le più raffreddanti.

Seth riporta la notizia secondo cui gli Egiziani preparano una bevanda a base
di uva passa e di enomele (miele fermentato), denominata héliakón (aggettivo sostan-
tivato che significa «solare», quindi, calda, luminosa, nutriente).
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Fico (sykon)

L’importanza e il largo utilizzo dei fichi nella medicina antica è dimostrato dal
fatto che Oribasio [20] (I, 36), citando, anche in questo caso, Galeno quasi alla let-
tera [10] (II, 8; CH, De victu, II, 55), dedichi ampio spazio alla trattazione di questo
frutto. Probabilmente, l’importanza dell’argomento ha dato luogo ad un canone [8]
(I, 128), [23] (VII, 3), [26] (3).

Oribasio esprime qualche dubbio sulla sua qualità nutritiva, in disaccordo con
una tradizione medica che ne descrive, al contrario, il potere ingrassante e, soprat-
tutto, la proprietà qualitativa della dolcezza.

In particolare, i fichi maturi hanno proprietà lassative, estinguono la sete e il
calore; i ficchi secchi invece, sono nutrienti, riscaldanti e provocano arsura (come
nel caso dell’uva, Galeno fa notare la spiccata differenza fra le proprietà di un frutto
fresco e quelle dello stesso essiccato).

Il fico, sia ingerito (facilita infatti il transito intestinale) [11] (VIII. 17), che per
uso esterno [8] (I. 128, 2), [24] ( 23.117), possiede una proprietà detergente (ti…
reuptikón axiólogon).

È inoltre utilizzato come eccipiente (viene aggiunto ad una tritura di farmaci
depurativi per fegato e milza), come aggregante e come collante, non diversamente
dalla chiara d’uovo e dalla colla di pesce [1]. 

Come si è già notato, la ricetta di Zoe elenca frutti (datteri, fichi ed uva) apprez-
zati e molto noti: in genere, nelle liste dietetiche, datteri, fichi ed uva sono trattati
in sequenza, quasi a costituire una triade paradigmatica della cultura alimentare
mediterranea in epoca classica, ellenistica e bizantina. 

Bulbo di giglio (giglio = souson)

Trattando i bulbi di giglio, Teofrasto, nell’ Historia plantarum, nota come la
pianta continui a fiorire anche in assenza di liquido, grazie al suo straordinario potere
riproduttivo [29] (II 2, 1).

Il giglio in questione è probabilmente il Lilium Candidum, descritto nel trattato
di Teofrasto sui profumi come ingrediente di un unguento profumato chiamato sou-
sinon [31] (27), alla cui preparazione partecipano anche miele e mirra. La mirra, in
particolare, ha la funzione di fissare la fragranza. Plinio il Vecchio [24] (XXI 22-25)
e Dioscoride [8] (III 102) affermano che i gigli più preziosi provengono dall’estremo
oriente. E comunque, se nel sousinon la parte utilizzata è il fiore, in particolare il
calice e i pistilli, nel composto di Zoe ad essere impiegato è invece il bulbo, molto
probabilmente in virtù del suo potere rigenerativo. Plinio il Vecchio infatti afferma
che una sola radice è capace di produrre cinquanta bulbi (24) (XXI, 24). 

Ippocrate fa riferimento con frequenza all’olio di giglio fra gli ingredienti dei
pessari impiegati per la cura del prolasso uterino [4] (86, 2). Dioscoride afferma, in
generale, che il Lilium Candidum ha il potere di alleviare le infiammazioni provocate
dal morso di serpenti o da bruciature, ed è indicato per purificare la pelle del viso
e per distendere le rughe [8] (III 108).
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Miele (méli)

Già nel papiro Ebers il miele è elencato fra gli ingredienti di base di molti com-
posti (suntheta) terapeutici quali unguenti oftalmologici, rimedi per le scottature e le
ferite, pessari per le contrazioni uterine. Il CH prescrive per le ulcere il miele posto
in un recipiente, nel quale si fa bollire trementina, vino, succo d’uva, fiele di toro,
ortica tritata, incenso e mirra [6] (12, 16, 19). Teofrasto ritiene che il miele sia utile
nel trattamento delle ferite e delle piaghe [30] (IX, 9); anche Dioscoride lo indica per
il trattamento di ferite, piaghe e morsi di serpenti e cani idrofobi [8] (II 82, 1-5).

Sul miele, due testimonianze di medici bizantini sono particolarmente interes-
santi.

La prima la fornisce Aezio Amideno (VI sec. d. C.) [1] (I): il miele riscalda e dis-
secca nel secondo grado della graduazione galenica (da uno a quattro, in base alle qua-
lità fondamentali di caldo, freddo, secco, umido). Ha quindi proprietà detergente e
assottigliante (vale a dire, rende la materia meno spessa e più leggera).

Si consiglia quindi alle persone anziane e a coloro che hanno una krasis fredda
in quanto utile per la sua proprietà riscaldante. 

La seconda è di Seth, in linea con quella di Aezio [26]: il miele è caldo e secco
in secondo grado, assottigliante e detergente; ha proprietà diuretica e giova all’inte-
stino; è prescritto agli anziani e a tutti coloro che presentano una costituzione fredda.

Il miele di qualità è dolce, piccante, giallo e ben equilibrato per consistenza e
leggerezza. Ma il migliore in assoluto è quello primaverile, mentre quello invernale
è privo di proprietà.

Il miele, aggiunge Seth, ha proprietà detergente e disinfettante: per questo gli
antichi avvolgevano con il miele i morti nelle tombe.

È dunque legato alle pratiche si sepoltura perché conserva e contrasta il disfa-
cimento.

Il miele, peraltro, è percepito nell’antichità quale sostanza fragrante, e questo
riporta ad un aneddoto relativo alla morte di Democrito. Il filosofo, che aveva sem-
pre vissuto in modo frugale, decise, nell’appressarsi della fine, di abolire ogni giorno
qualcosa dalla sua alimentazione. Quando non ebbe più nulla a cui rinunciare, nel
periodo della celebrazione delle feste di Cerere, si fece portare un vasetto di miele,
di cui solamente fiutava l’odore. Una volta terminate le celebrazioni, il vasetto gli fu
portato via e lui morì. Alla fine dei suoi giorni, l’anziano filosofo si nutrì dunque
della fragranza squisita di una alimento sacro.

Mirra (smyrne)

La mirra di migliore qualità, secondo Teofrasto, è quella detta stakte, la resina
che stilla naturalmente dalla pianta [31] (29). La mirra, mischiata ai profumi, ne
conserva la fragranza, Questo potere di preservare dalla corruzione, così come per
il miele, ne giustifica l’impiego nelle pratiche di imbalsamazione. Dal punto di vista
farmacologico, la mirra possiede proprietà anti infiammatorie, emollienti, cicatriz-
zanti e astringenti.
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4. Dermatologia e cosmesi nella tradizione bizantina

Questi gli ingredienti della ricetta attribuita a Zoe; sostanze semplici o, comun-
que, ben conosciute, dalle proprietà più volte esperite nella pratica medica e bota-
nica, utilizzate in virtù delle loro qualità (il calore, la dolcezza, il profumo).

Queste sostanze, infatti, hanno in comune:

1. la dolcezza;
2. la proprietà riscaldante: uva, datteri e miele sono anche associati a colori

solari;
3. la proprietà nutriente e rigenerante.

Se si vuole allargare l’analisi dai singoli ingredienti al composto che li com-
prende, alla loro coesistenza in una specifica formulazione, è necessario, oltre che
alle testimonianze della medicina e della scienza classiche ed ellenistiche, a cui si è
gia fatto cenno in questa sede, guardare anche alla tradizione tardo antica e bizantina
entro la quale riportare eventualmente la ricetta laurenziana.

Una disamina completa di tutti i riferimenti offerti dalle fonti mediche, esula,
ovviamente, dai limiti imposti a questa comunicazione.

Ci si atterrà quindi a prendere in considerazione, brevemente e parzialmente,
alcuni luoghi in cui si fa riferimento a terapie dermatologiche e cosmetiche.

L’epitome di Oribasio conosciuta come Libri ad Eunapium, presenta gli argo-
menti secondo la consueta disposizione a capite ad calcem [21].

Nella sezione dedicata alle patologie della testa, si trovano alcune ricette utiliz-
zate per curare malattie della pelle del volto, nonché un paragrafo specifico dedicato
alla cosmesi (del volto).

Per la terapia delle eruzioni cutanee (perì iónthon), Oribasio (che riprende il
galenico De compositione medicamentorum secundum locos), in linea con la tradizione
che abbiamo sopra illustrato, consiglia rimedi sia ammorbidenti che abrasivi: ad
esempio, una lozione ricavata da una miscela di miele attico ed aceto molto aspro;
oppure un composto di scisto pestato e terebinto. Per quelle eruzioni che tendono
a cronicizzate e ad indurirsi, prescrive poi un impasto di sapone gallico, sale ammo-
niaco e acqua a formare un unguento simile a cera. Altra ricetta si ottiene sciogliendo
in acqua e quindi tritando accuratamente nitro e gomma bianca in eguale quantità.
Il composto va steso e da esso si ricava un dischetto (trochíschos) che, seccato al
sole, si usa poi come detergente [21] (IV, 51).

Il medico bizantino Paolo di Egina (VII sec. d. C.), trattando la stessa patologia
(eruzioni cutanee), segue grosso modo Oribasio per quanto riguarda l’impasto con
il sapone gallico e quello di scisto e terebinto (a cui aggiunge mandorle amare tri-
tate), ma inserisce fra i rimedi anche frizioni con ossimele e con un composto di
litargiro, terebinto, olio bianco in piccola quantità [23] (III, 24-25).

Oribasio indica poi per le ulcere che si formano nella zona della mandibola e
del mento un unguento composto da litargiro e misy (solfato di ferro, solfato di rame?),
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triturati nella stessa quantità; e un altro, a base di colla ed ocra. Rimedi giudicati di
grande efficacia sono, inoltre, cataplasmi di cocomero e salgemma o di solfato di
rame ed aceto [21] (IV, 52). 

Oribasio riporta infine una ricetta che ha finalità esclusivamente cosmetiche,
volta dunque non a risanare un danno ma a rendere il viso «luminoso, disteso, splen-
dente e gradevole per colore». Il composto in questione è a base di cetriolo maturo,
del tipo commestibile, segnalato qui e in altri luoghi come sostanza capace di con-
ferire alla pelle uno splendore naturale; i suoi semi, seccati, tritati e setacciati, pos-
sono fungere da detergente. Medesima efficacia è attribuita alle radici di cetriolo
selvatico, tagliate, arrostite e bollite in acqua, tritate finemente e spalmate; alle radici
di brionia cotte in olio nonché allo sterco di coccodrillo di terra [21] (IV, 53). 

Vediamo come le sostanze utilizzate in queste fonti siano vegetali (cetriolo, coco-
mero, terebinto) e minerali (litargirio, sale ammoniaco, scisto). L’impiego dei metalli,
nelle malattie della pelle, è del resto largamente attestato nella medicina antica ed
ellenistica.

Il trattamento degli ingredienti e la loro preparazione (skeuasia) appare poi più
complessa nelle fonti prese in esame di quanto non sia nella ricetta di Zoe. 

In questo ultimo caso, però, l’uso di determinate sostanze, oltre che essere giu-
stificato dalla loro specifica ricchezza qualitativa, rimanda forse ad un significato tra-
slato, simbolico, di vita e rigenerazione.

Rimanda dunque al potere, naturalmente espresso dalle loro particolari pro-
prietà, esteriori ed intrinseche, e ad esse culturalmente associato, di opporsi alla cor-
ruzione e alla morte, di ridare, in qualche modo, la vita.

5. Materia medica e pratiche della medicina

La simbologia del fico deriva da quella del suo albero che esprime abbondanza
e iniziazione. Se i numerosi semi contenuti nel fico simboleggiano contemporanea-
mente sia l’unicità sia l’universalità del vero sapere, la linfa bianca dell’albero fu per
molto tempo assimilata al latte, ma anche allo sperma. Contemporaneamente
maschile e femminile, questa linfa era considerata portatrice di energia universale.
Agli albori della città, i sacerdoti sicofanti erano incaricati di annunciare la matura-
zione dei fichi a riprova della rigenerazione della natura

Il miele, poi, è legato agli dei e al loro nutrimento. Zeus, in fasce, nascosto dalla
madre Rea nell’isola di Creta per evitare che il padre Cronos lo divorasse, fu nutrito
con il miele da Melissa, sorella di Melisseus, re di Creta [14] (182). I Greci crede-
vano che il miele fosse caduto dal cielo nei fiori, dove le api potevano raccoglierlo.

La storia di Mirra rappresenta il classico mito della metamorfosi: la fanciulla si
innamora del padre, si congiunge a lui e quindi, presa dalla vergogna, prega gli dei
di non contaminare il mondo dei vivi e dei morti con la sua presenza; vuole infatti
essere sottratta, come narra Ovidio, dalla vita e dalla morte, al contempo [22] (X
298-502). L’albero in cui gli dei misericordiosi la tramutano produce infatti una
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resina miracolosa utilizzata per imbalsamare i morti. Il ruolo di mantenimento di un
equilibrio, seppur esteriore, fra vita e morte, che la mitografia accorda alla mirra,
trova riscontro, oltre che nel già citato Teofrasto, anche in Erodoto il quale, descri-
vendo, molto realisticamente, le tecniche di imbalsamazione, racconta che, dopo
essere stato privato delle viscere, l’addome dei defunti era riempito con la mirra,
forse con lo scopo di seccare e deodorare i tessuti [9] (IV 71). 

La ventilata esistenza di piani diversi attraverso cui si esplicherebbe, nella medi-
cina antica, la proprietà di una sostanza, il valore analogico di una indicazione tera-
peutica, trovano quindi nella ricetta tramandata dal manoscritto laurenziano, un
contesto di possibile espressione.

La mirra appunto è, fra gli ingredienti della ricetta, uno dei più significativi: è
quello che, nella tradizione letteraria e popolare, identifica la figura di Zoe con il
profumo, e costituisce, dell’imperatrice, una cifra rappresentativa, una insegna, un
attributo.

Tale legame della donna di stirpe e la mirra si ritrova chiaramente espresso e
ribadito nella ulteriore connessione fra costei e san Nicola di Myra [27].

Secondo la tradizione, Zoe avrebbe infatti commissionato nella chiesa di santa
Marina a Muro Leccese, un affresco che rappresenta, appunto, san Nicola, vescovo
di Myra, in Licia.

Nicola operò sotto i «tiranni» Diocleziano e Massimiano e difese la fede cri-
stiana. Gli sono attribuiti molti miracoli, fra cui quelli propri ad un uomo santo il
cui corpo, dopo la morte, lungi dall’emanare il fetore della decomposizione, stilla
invece la mirra dalla soave fragranza e dai riconosciuti poteri medicamentosi.

In un tropario bizantino (inno liturgico), san Nicola è infatti celebrato come «il
santo degli aromi», vaso che inonda di profumi l’universo e scaccia il lezzo delle
passioni. Vescovo di Myra, quindi, ma, grazie ad una suggestione lessicale, santo
piroforo, portatore di aromi spirituali.

Viene naturale istituire una relazione fra l’uomo santo e il suo profumo spiri-
tuale, e l’augusta committente, Zoe, artefice di profumi, a cui si attribuiscono ricette
cosmetiche che contrastano l’invecchiamento del corpo e, al contempo, simboleg-
giano la solarità e la rigenerazione: giovinezza perenne, quindi, da intendersi, nel
caso di una «nata nella porpora», non solo come il raggiungimento di uno stato indi-
viduale, ma anche quale attributo della regalità, di un potere terreno immagine del
potere celeste e destinato a durare in eterno. 

— 158 —



BIBLIOGRAFIA

[1] Aetii Amideni, 1935, Libri medicinales, I-IV, edidit A. Olivieri, Leipzig et Berlin (CMG, VIII, 1).
[2] Bennet D., 2017, Medicine and Pharmacy in Bizantine Hospitals. A study of the extant For-

mularies, New York, Routledge.
[3] Celsus, 1995, De la médécine, Paris, Les Belles Lettres. 
[4] Corpus Hippocraticum, 1839-1861, De natura muliebri (Oeuvres completes d’Hippocrate,

traduction nouvelle avec le texte grec en regard, collattionné sur les manuscrits et toutes les
editions, par E. Littré, Paris).

[5] Corpus Hippocraticum, 1839-1861, De morbis mulierum, II (Oeuvres completes d’Hippo-
crate, traduction nouvelle avec le texte grec en regard, collattionné sur les manuscrits et toutes
les editions, par E. Littré, Paris, VIII).

[6] Corpus Hippocraticum, 1839-1861, De ulceribus (Oeuvres completes d’Hippocrate, traduc-
tion nouvelle avec le texte grec en regard, collattionné sur les manuscrits et toutes les editions,
par E. Littré, Paris).

[7] Corpus Hippocraticum, 1839-1861, De natura pueri, (Oeuvres completes d’ Hippocrate, tra-
duction nouvelle avec le texte grec en regard, collattionné sur les manuscrits et toutes les edi-
tions, par E. Littré, Paris); per una edizione più recente, si veda: R. Joly, 1970, Paris, Les
Belles Lettres. 

[8] Pedanii Dioscuridis Anazarbei De materia medica libri quinque, 1907-1914, edidit Max Wel-
lman, Berolini, Weidmann. 

[9] Erodoto, 1984, Storie, a cura di Izzo D’Accinni A., Milano. 
[10] Galeni De alimentorum facultatibus libri III in Galeni Opera Omnia, 1821-1833, editionem

curavit C. G. Kühn, Lipsiae, VI, 453-758.
[11] Galeni De simplicium medicamentorum temperamentis et facultatibus in Galeni Opera

Omnia, 1821-1833, editionem curavit C. G. Kühn, Lipsiae, XI, 379-892, XII, 1-377.
[12] Galeni De compositione medicamentorum secundum locos, in Galeni Opera Omnia, 1821-

1833, editionem curavit C. G. Kühn, Lipsiae, XII, 378-1007, XIII, 1-361.
[13] Giorgianni F., 2012, La natura del bambino dal seme alla nascita, Palermo, Sellerio.
[14] Hygini Fabulae, 1993, edidit P. K. Marshall, Stutgardiae, Lipsiae, in aedibus B. G.Teubneri. 
[15] Jouanna J., Boudon V., 1997, Remarques sur la place d’Hippocrate dans la pharmacologie de

Galien, in Debru A. (a cura di), Galen on Pharmacology: Philosophy, History and Medicine,
Leiden, Brill.

[16] Keyser P. T., 1997, Science and Magic in Galen’s Recipes (Sympathy and Efficacy), in Debru
A. (a cura di), Galen on Pharmacology: Philosophy, History and Medicine, Leiden, Brill.

[17] Litavrin G. G., 1971, Vizantijskij meditsinskij traktat XI-XIV vv. (po rukopisi Cod. Plut VII,
19 Biblioteki Lorentso Medichi vo Florentsii) Vvedenie perevod, 31, 249-301.

[18] Lopez L., 2015, Democede di Crotone e Udjahorresnet di Sais. Medici primari alla corte ache-
menide di Dario il Grande, Pisa, University Press.

[19] Michael Psellos, 1967, Chronographie ou histoire d’un siècle de Byzance, texte établi et traduit
par E. Renauld, Paris, Les Belles Lettres, 2 voll. 

[20] Oribasii Collectionum medicarum reliquiae, libri I-VIII, 1928, edidit J. Raeder, Leipzig et
Berlin (CMG VI, 1, 1), 1931; libri XLIII-XLVIII, edidit J. Raeder, Leipzig et Berlin (CMG
VI, 2, 1).

[21] Oribasii Libri ad Eunapium, 1926, edidit J. Raeder, Leipzig et Berlin (CMG VI, 3).
[22] Ovidio, 2000, Le Metamorfosi, Scivoletto N. (a cura di), Torino. 
[23] Paulus Aegineta, 1921, Libri I-IV, edidit J. L. Heiberg, Leipzig et Berlin (CMG IX, 1). 
[24] Plinio il Vecchio, 1983-1988, Storia Naturale, Conte G. B. (a cura di), Torino, 5 voll.

— 159 —



[25] Scarborough J., 2016, Pharmacology and Toxicology at the Court of Cleopatra VII: Traces of
Three Physicians, in A. Van Asrdall and T. Graham (a cura di), Herbs and Healers from the
Ancient Mediterranean through the Medieval West, New York, Routledge.

[26] Symeonis Sethi, 1868, Syntagma de alimentorum facultatibus, edidit B. Langkavel, Lipsiae,
in aedibus B. G. Teubneri.

[27] Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae e codice Sirmondiano nunc Berolinensis, adiectis
Synaxariis selectis, 1954, opera et studio H. Delehaye, Louvain, Offset Frankie.

[28] Squillace G., 2015, Le lacrime di Mirra: miti e luoghi dei profumi nel mondo antico, Bologna,
Il Mulino.

[29] Theophrasti Historia plantarum in Theophrasti Eresii Opera quae supersunt omnia, 1842,
emendata edidit cum apparatus critico Fridericus Wimmer, Vratislaviae.

[30] Theophrastus De causis plantarum, 1990, edited and translated by Einarson B., Link G. K.
K., Cambridge, Harvard University Press. 

[31] Teofrasto, Sugli odori, 2010, in Squillace G., Il profumo nel mondo antico, Firenze.

— 160 —



                         Rendiconti
                         Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
                         Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
                         135° (2017), Vol. XLI, Parte II, Tomo II, pp. 161-169

IACOPO CIABATTI*

Saggio alla tocca: dai primi utilizzi in età antica

all’odierna diffusione nei negozi «Compro-Oro»

Touching: from the first uses in the ancient age to the modern diffusion in the «Cash-for-
Gold» stores

Summary – The fundamental role of metals in human history is the basis of ancient soci-
ety development. Precious metals, in particular gold, have been always considered to be status
symbol and a measure of power. Gold was probably the first metal to be discovered by man
and its chemical-physical properties such as color, high redox potential and high density are
the basis of the methods of assaying such as cupellation (fire assay), touching and the
Archimedes Method.

This personal account focuses on the use of touchstone, which was known during antiq-
uity as a simple assay and is still used today with the support of comparison acids. 

Riassunto – I metalli hanno rivestito un ruolo fondamentale nella storia dell’uomo costi-
tuendo uno degli elementi dominanti per lo sviluppo delle civiltà del passato e, nel caso di
quelli preziosi, un emblema del rango e un simbolo del potere. L’antico interesse per l’oro è
stato alla base del precoce sviluppo della stima del suo grado di purezza e quindi della messa
a punto di analisi come la coppellazione, il saggio alla tocca e il metodo della densità. 

Tramite questo personale contributo vengono ripercorsi gli eventi e le circostanze sto-
riche che hanno favorito la diffusione dell’utilizzo della pietra di paragone per la stima del
tenore di oro in leghe metalliche mediante il saggio alla tocca. Già noto in età antica, in una
veste più semplice che non prevedeva l’utilizzo di acidi, ancora oggi costituisce una valida
tecnica di analisi nell’ambito dell’oreficeria.
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L’oro, da sempre sinonimo di bellezza, ricchezza e potenza, ha accompagnato
la storia dell’uomo influenzandone il suo decorrere. Il suo fascino è legato alle pro-
prietà esclusive che lo contraddistinguono da tutti gli altri metalli, un fascino che si
è guadagnato in ogni cultura e tempo. Il colore, la malleabilità, l’esaltazione della
purezza e l’incorruttibilità all’ossidazione costituiscono le proprietà di maggior pre-
gio. Un elemento che ha un valore comparabile ovunque e che è egli stesso «la ric-
chezza e il prezzo delle cose» [18].

Fatta esclusione per le moderne tecniche di analisi spettroscopica, nell’ambito
dell’oreficeria la maggior parte dei saggi conosciuti hanno origini antiche che si per-
dono nella storia. In questo senso, la lotta alla contraffazione delle monete ha rive-
stito un ruolo di primaria importanza per la loro diffusione. Infatti, nel mondo
antico, la falsificazione delle monete era molto frequente come dimostrano il numero
di falsi giunti fino a noi1.

Nel caso della valutazione del titolo di una lega aurifera le tecniche antiche
ancora in uso sono il saggio di coppellazione, il saggio alla tocca e il metodo della
densità. Quest’ultimo sfrutta l’elevata densità dell’oro rispetto a quella degli altri
metalli comunemente utilizzati in lega. Nel caso di miscele binarie consiste in un’ope-
razione tanto semplice quanto accurata sebbene perda di praticità e d’affidabilità
nel caso di leghe più complesse. La prova del fuoco e il saggio alla tocca si basano
entrambe sull’inerzia chimica dell’oro, proprietà di rilievo di questo metallo che lo
contraddistingue dai metalli vili. La coppellazione infatti consiste in una fusione ossi-
dativa della lega aurifera a seguito dell’aggiunta di piombo. In tale trattamento metal-
lurgico i metalli preziosi, a differenza di quelli vili, non subiscono l’effetto ossidante
dell’aria [7]. Allo stesso modo, il saggio alla tocca nella veste più moderna può essere
descritto come una «misura» del grado di nobiltà di una lega aurifera condotta
mediante apposito utilizzo di soluzioni a base di acido nitrico.

La scelta di queste differenti tecniche di assaggio dipende dalle necessità del-
l’analista rendendo impossibile o quantomeno inappropriato stilare in maniera ogget-
tiva una classifica di importanza. Ad ogni modo, in ambito orafo, il saggio alla tocca
viene ancor oggi utilizzato alla luce della sua praticità e affidabilità. 

Descrizione della tecnica di saggio

La prova con la pietra paragone nota anche come saggio alla tocca è una tecnica
mediante la quale è possibile determinare in maniera approssimativa il titolo dell’oro
e dell’argento. È un’analisi soggettiva e parzialmente distruttiva che, come la maggior
parte delle tecniche antiche, necessita di un buon grado di esperienza: «quanto più

1 La tecnica della placcatura costituiva il metodo di adulterazione più diffuso contro cui era
possibili tutelarsi eseguendo dei tagli superficiali o mediante «prova acustica». Tale prova consiste
nel valutare il suono emesso a seguito della caduta dell’oggetto o campione sottoposto a esame su
di una superficie dura.
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l’occhio sarà abituato a questo esame, tanto più si avvicineranno al vero le deduzioni
del saggiatore» [4].

Nel caso della determinazione del titolo dell’oro, il trattamento odierno più dif-
fuso consiste nello strofinare il campione su di una pietra abrasiva creando una stri-
scia di polvere metallica che viene saggiata mediante attacco con acidi specifici
chiamati acidi di prova. Il principio chimico si basa sull’elevato grado di inerzia all’os-
sidazione dell’oro. La dissoluzione della lega metallica dipende dal titolo in oro ed
è strettamente relazionata con il potere ossidante-complessante dell’acido utilizzato.
Infatti all’aumentare del suo titolo, il saggio del provino sottoposto ad esame neces-
sita dell’utilizzo di acidi con formulazione sempre più aggressiva. I reattivi sono a
base di acido nitrico cui possono essere additivati sali contenenti cloruri 2.

In linea di principio, si potrebbe pensare che è possibile raggiungere ogni grado
di accuratezza desiderato disponendo di un adeguata gamma di soluzioni acide.
Nella realtà all’atto pratico l’implementazione di questa tecnica avviene utilizzando
una serie di provini di caratura e composizione nota. Il trattamento rigoroso consiste
quindi nel confrontare le velocità di dissoluzione delle polveri aurifere ottenute per
abrasione del campione con quella ottenuta utilizzando verghette meglio note come
aghi di saggio. In generale un colore più scuro indica un attacco chimico più ener-
gico, che, a sua volta significa meno oro. La scelta dell’acido avviene nell’intento di
ottenere una adeguata velocità di dissoluzione al fine di facilitare l’atto del paragone. 

La tecnica trova le migliori condizioni di applicabilità in presenza di elementi
di lega facilmente attaccabili dall’acido nitrico la cui dissoluzione porta alla forma-
zione di sali solubili. Infatti la precipitazione di un derivato di uno dei componenti
di lega occulterebbe la variazione di colori ostacolando l’atto del paragone. Proprio
per questi motivi, data la sua semplicità, ad oggi trova applicazione per miscele bina-
rie o al limite ternarie come nel caso delle leghe oro-argento-rame.

Origini del trattamento

Fin dall’antichità l’uomo è sempre rimasto attratto dal fulgore dell’oro che
insieme al rame costituiscono gli unici due metalli colorati. Per questi due metalli,
la presenza di altri elementi di lega induce un’alterazione dei loro colori che gene-
ralmente si riduce ad un semplice svilimento dell’intensità della gradazione cromatica
[8]. L’aspetto di una lega aurifera è quindi relazionabile al titolo sebbene questo
dipenda sensibilmente anche da altri parametri. Infatti, la gradazione cromatica di

2 Generalmente vengono utilizzati sali quali cloruro rameico, cloruro sodio o più semplice-
mente acido cloridrico le cui aggiunte portano alla formazione di «blande soluzioni di acqua regia».
I cloruri costituiscono gli agenti complessanti che favoriscono la dissoluzione dei metalli. Per una
descrizione tecnica concernente le formulazioni di suddette soluzioni acide si consulti il lavoro di
C. S. Smith e di W. Wälchli [19, 20].
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una lega è influenzata anche dalla scabrosità e dall’eventuale presenza di ossidi super-
ficiali, presenti soprattutto nel caso di bassi titoli di metalli preziosi. È possibile limi-
tare questo tipo di interferenze sfregando il campione posto ad esame su di una
pietra abrasiva e andando ad osservare il colore della polvere ottenuta. In questo
senso, probabilmente l’utilizzo della pietra paragone nasce proprio come un primo
tentativo di standardizzazione al fine di procedere con una corretta e più facile valu-
tazione del titolo d’oro su leghe metalliche. Non si può escludere comunque che,
molto più semplicemente, l’esperienza sia nata in maniera del tutto indipendente al
semplice scopo, ad esempio, di sfregare il campione per verificarne l’uniformità ed
escludere la presenza di placcature. 

Sebbene R. Bogaert abbia postulato che l’utilizzo della pietra paragone possa
risalire al XII secolo a.C., le sue origini rimangono ancora sconosciute [3]. La rico-
struzione storica antecedente all’età greco-romana è basata essenzialmente sul ritro-
vamento delle pietre di assaggio. Una delle più antiche, rinvenuta presso il comune
di Choisy-au-Bac nel Nord della Francia (fig. 1a), risale probabilmente all’inizio del
VIII secolo a.C. [9]. La pietra è costituita da ftanite nera nella cui superficie sono
state rinvenuti residui di polvere metallica di natura aurifera testimoniandone il suo
utilizzo come tecnica di saggio. La colorazione nera accomuna molte di queste pietre
a causa dell’elevato contrasto garantito dagli accesi toni delle leghe aurifere, ad ogni
modo in antichità se ne utilizzavano anche altre di colore grigio o verde. Sebbene
il colore della pietra non costituisca condicio sine qua non 3 l’uniformità cromatica e
l’adeguata scabrosità superficiale pregiudicano pesantemente la qualità della prova.
Infatti la roccia deve essere sufficientemente abrasiva da produrre una traccia
quando un oggetto in oro viene strofinato sulla sua superfice. Sono molti i materiali
che possono soddisfare queste generiche condizioni e questo ha favorito una certa
ambiguità nella nomenclatura a causa di riferimenti che non necessariamente ave-
vano un fondamento petrografico. Termini come basanite, lidite, ardesia o marmo
nero dovrebbero essere quindi utilizzati solo ed esclusivamente se la pietra è costi-
tuita dal materiale in questione. Altro nome molto utilizzato soprattutto in età rina-
scimentale è quello di pietra di Lidia la cui referenza è riportata per la prima volta
da Plinio [18]: «Alla menzione dell’oro e dell’argento si accompagna quella della pietra
di paragone, che una volta di solito non si trovava se non nel fiume Tmolo, come atte-
sta Teofrasto, ma che oggi si trova un po’ dappertutto. Alcuni la chiamano eraclea, altri
lidia. Queste pietre sono di dimensioni limitate, e non superano quattro once di lun-
ghezza e due di larghezza».

Le forme ricercate e l’attenta selezione del materiale costituente, spesso prove-
nienti da considerevoli distanze, abbuiano l’ipotesi di una pietra bifunzionale che
oltre al saggio potesse essere quindi utilizzata come cote per tenere affilati utensili
sebbene analisi SEM-EDS (Scanning Electron Microscope - Energy Dispersive X-ray

3 Oggi è molto diffuso l’utilizzo di pietre a base di radiolarite dal classico colore rosso [16].
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Spectrometry) hanno spesso rivelato la presenza di leghe ferrose in cui sono presenti
unicamente metalli vili. 

Il saggio in età antica

La prima menzione certa riguardo la pietra di paragone è avvenuta per opera
del poeta Teognide nel VI secolo a.C. cui seguono altri citazioni negli scritti di
Eschilo e Sofocle (V secolo a.C.). Sono richiami di tipo narrativo da cui non è pos-
sibile estrapolare nessuna informazione di carattere scientifico. Nel III secolo a.C.
Teofrasto fornisce una prima descrizione tecnica mettendo a confronto il saggio alla
tocca con quello di coppellazione [14]: «… mirabile anche la natura della pietra che
saggia l’oro … In realtà, la pietra di paragone e il fuoco non saggiano l’oro allo stesso
modo: il fuoco ne cambia e ne altera il colore, la pietra saggia per sfregamento … una
pietra di qualità assai migliore rispetto alle precedenti, e come tale non soltanto rico-
nosce l’oro raffinato, ma anche l’oro e l’argento in lega con il rame, e quanto oro è
contenuto in ogni statere di lega … per mezzo di queste unità di misura si riesce a
individuare la quantità di oro contenuta nel provino».

Il filosofo greco sottolinea come l’esito della prova dipenda da dettagli che
potrebbero essere sottovalutati agli occhi di persone non esperte [14]: «… la parte
superiore della pietra, che è esposta al sole, differisce da quella inferiore, e quella supe-
riore saggia meglio. Questo avviene perché la parte superiore è più secca: l’umidità,
infatti, ostacola l’operazione di prova».

In effetti, l’umidità genera notevoli problemi al fine di condurre con esiti sod-
disfacenti il trattamento di assaggio. Oggi, per ovviare a queste problematiche le pie-
tre vengono trattate con olio di oliva o vasellina al fine di creare uno strato idrofobo. 
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Fig. 1. a) Pietra paragone proveniente da Choisy-au-Bac. Sulla superficie è stato appoggiato un
anello e una verghetta d’oro trovati nello stesso sito archeologico dove è stata rinvenuta la pietra
[9]. b) Pietra paragone forata ad una estremità, caratteristica molto diffusa in età medioevale [11].

               a)                                                                              b)



Teofrasto sostiene che mediante un adeguato utilizzo della pietra paragone è
possibile determinare il titolo dell’oro con un’accuratezza di circa una parte su 144
[16]. Sebbene l’esperienza sia alla base di questa tecnica, saggi così performanti non
possono essere ottenuti senza l’ausilio degli aghi di assaggio, il cui utilizzo non viene
menzionato dal filosofo. Ad ogni modo ammettendo che l’omissione sia dovuta
all’essenzialità della descrizione, rimane comunque molto difficile giustificare tale
grado di accuratezza senza l’utilizzo di acidi. 

Le informazioni fornite successivamente da Plinio sono analoghe a quelle del
filosofo greco dal quale attinge nei contenuti. Nella loro essenzialità descrittiva, più
che un ricettario tecnico, costituiscono una testimonianza di devozione verso questa
tecnica [14]: «Quando gli esperti, usando questa pietra di paragone come una lima 4,
hanno preso un campione da una vena, dicono subito quanto oro si trova, quanto
argento o rame, con un margine di errore di uno scrupolo, in base ad un procedimento
mirabile e infallibile».

In oriente, precedentemente all’opera di Plinio, l’antico trattato indiano
Arthaśāstra probabilmente scritto da Kautïlya intorno al III secolo a.C., costituisce
il primo documento che menziona l’utilizzo degli aghi di assaggio [12]. Differente-
mente da quanto riportato nelle opere degli autori classici contemporanei vengono
descritti molti accorgimenti a testimonianza di un’intima conoscenza della tecnica.
In contrasto con quanto avveniva nel mondo occidentale in cui si usavano princi-
palmente leghe oro-argento, in India si prediligevano le combinazioni oro-rame, dai
toni più caldi, come dimostra la descrizione degli aghi di assaggio utilizzati nel set
della scala dei sedicesimi. Vengono descritte operazioni fraudolente al fine di falsare
l’esito del saggio. L’adulterazione poteva essere condotta esercitando una differente
pressione all’atto dello sfregamento degli aghi di assaggio rispetto a quello del cam-
pione o utilizzando sostanze abilmente secretate sotto le unghie delle mani. Nell’Ar-
thaśāstra, inoltre, viene discussa l’importanza del colore della pietra consigliando
sfumature verdi nel caso di un interesse alla sovrastima del prezioso in fase di ven-
dita. Al contrario, in caso di acquisto, per ottenere sottostime si consigliava l’utilizzo
di pietre irregolari dai colori disomogenei.

Sviluppi in età medievale e rinascimentale

Durante il primo millennio l’unica menzione degna di nota riguardo all’utilizzo
della pietra paragone viene riportata nel papiro X di Leida datato intorno alla fine
del III secolo d.C. [6, 10]. Viene descritta una tecnica di doratura superficiale appli-
cata su anelli di rame sottolineando come il saggio alla tocca, utilizzato esclusiva-
mente come trattamento superficiale non distruttivo, non fosse una tecnica adeguata
per questa tipologia di prodotto. 

4 La tecnica di assaggio così come viene esposta da Plinio è errata poiché l’autore ritiene che
la pietra venga maneggiata come una lima, quando invece è il provino da saggiare che viene sfregato
sopra in modo da lasciarvi una traccia [15].
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In età medioevale la pietra paragone veniva spesso forata ad una estremità a
cui si applicava un anello che a sua volta poteva essere inserito ad una cintura (fig.
1b). Proprio a causa delle forme ricercate e delle loro caratteristiche di eleganza anti-
che pietre paragone sono state spesso scambiate per amuleti.

In oriente, la presenza di un potere centrale forte e stabile garantito dall’espan-
sione islamica favorì la diffusione di procedure inerenti alle attività strettamente
legate alla coniatura delle monete. Una di queste prime descrizioni, risalente al XIII
secolo d.C., riguarda la zecca ayyubide in cui è menzionato anche la manifattura
degli aghi di assaggio [17]. Il set era composto da 25 provini costituiti da leghe bina-
rie a base di argento con contenuto progressivo d’oro nel passo di un carato. Per la
prima volta viene menzionato l’utilizzo di un acido all’atto del paragone con conse-
guente sensibile aumento del valore di accuratezza del saggio. La tipologia di acido
non viene discussa, ma vengono evidenziati i benefici ricavati soprattutto in presenza
di leghe contenenti rame.

Allo stesso modo di quanto registrato per il saggio di coppellazione [7], l’uti-
lizzo della pietra paragone raggiunge il culmine del suo utilizzo in età rinascimentale.
Nel VII libro della monumentale opera De re metallica, dedicato principalmente alle
tecniche di assaggio in miniera, Giorgio Agricola riserva un ampio spazio al saggio
della tocca esaltandone le caratteristiche di praticità [1]: «Resta ora a parlare del
paragone, col quale costumo antico è che si provi l’oro e l’argento. Benché l’esperimento
che si fa con il fuoco sia più certo, non di manco perché spesso ci manca il fornello,
spesso il tegolo, spesso i crogioli e la cosa non patisce indugio, noi freghiamo l’oro, o
l’argento al paragone, di cui possiamo sempre aver copia».

Il saggio prevedeva l’utilizzo di quattro tipi differenti di serie costituite ciascuna
da ventiquattro provini da cui deriva l’odierno sistema di misura della purezza del-
l’oro in carati (fig. 2). Tre di queste serie erano costituite da leghe binarie oro-
argento, oro-rame e argento-oro mentre l’ultima da una lega ternaria oro-ar- 
gento-rame.

Le esaurienti informazioni riportate da Agricola concernenti le tecniche di assag-
gio rappresentano il culmine di un percorso di accrescimento intellettuale che in que-
gli anni registrò una forte impennata anche grazie alla diffusione, garantita dalla
stampa, di testi tecnico-scientifici. Un esempio tra tutti è quello dell’opera De la piro-
technia di Biringuccio da dove Agricola attinge in molti dei suoi contenuti [2].

La recente diffusione come test rapido

In età contemporanea l’utilizzo della pietra di paragone ha acquisito negli anni
sempre più un ruolo di secondo piano a causa della minor accuratezza rispetto a
quanto garantito dal saggio della coppellazione. Infatti, quando la prova è eseguita
da una mano esperta è possibile ottenere al massimo una precisione di 1-2%, non
sufficiente per determinare il valore definitivo della marchiatura [20]. La sua esclu-
sività è comunque legata all’attrezzatura semplice, non ingombrante e poco costosa.
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Queste sono tutte caratteristiche fondamentali per la sua diffusione come test rapido,
trovando principalmente impiego come analisi semi-quantitativa o come prova pre-
liminare prima della prova del fuoco la cui precisione si aggira intorno a 2 parti per
diecimila [5].

Oggi la si vede per lo più utilizzata nell’ambito dell’oreficeria ed in particolare
nei negozi «Compro Oro» adibiti alla compra-vendita di metalli preziosi poiché i
titoli dei gioielli variano di carato in carato e la loro stima non necessita quindi del-
l’utilizzo di tecniche che possano garantire una maggior accuratezza. I kit commerciali
più diffusi dispongono di reattivi idonei all’assaggio di titoli da 9, 14, 18 e 22 carati.

Sebbene il saggio alla tocca abbia sicuramente un ruolo di minor rilievo rispetto
a quello della coppellazione, vanta comunque il primato di essere il più antico
metodo di analisi colorimetrico nonché la più antica analisi quantitativa non distrut-
tiva [17]. 
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Gli «ogliazzi» del Purgo a Venezia:

un precoce esempio di riciclo

Summary – The olive oil employed during the manufacture of the woollen cloths was
removed and discarded in the final step. In Venice, at the beginning of the XVI century, a
recycling procedure has been developed for the production of two kinds of soap, brown and
green.

Riassunto – L’olio d’oliva usato in alcuni passaggi della manifattura dei panni di lana
veniva rimosso e scartato durante la fase finale. All’inizio del ‘500 nel Purgo di Venezia si svi-
luppa una procedura per recuperarlo e impiegarlo nella produzione di due tipi di sapone,
nero e verde.

In alcune fasi della produzione di un panno di lana si impiegavano notevoli
quantità d’olio d’oliva che poi, a manifattura ultimata, doveva essere rimosso; e ciò
non tanto per motivi igienici quanto perché 

la stoffa di lana non si ingrossa e non s’addensa in questa operazione (la follatura,
ndr), se non le si toglie prima tutta la parte grassa o oleosa, della quale è impregnata
nella cardatura e nella pettinatura [7].

Per questa operazione le modalità più antiche, peraltro applicate ancora alla fine
del ’700, prevedevano l’impiego di urina fermentata o il trattamento con argille [8];
in qualche caso tali lavaggi erano effettuati con «acqua forte», cioè con la soluzione
alcalina ottenuta lisciviando le ceneri, rinforzata eventualmente con calce viva, con il
rischio peraltro di danneggiare la fibra. A Padova per esempio era stabilito che 
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non si possi purgar alcun drappo con altro che con savon negro o terra e non con
acqua forte [2, p. 147],

mentre a Venezia vigeva una disposizione ancora più restrittiva: non solo si doveva
impiegare esclusivamente il sapone, di cui la città stava divenendo importante
produttrice, ma erano previste sanzioni anche per la semplice detenzione di acqua
forte. Alla terza infrazione poi si era esclusi dalla professione [6, p. 79]. 

Come si ricava dallo statuto dei lanaioli veneziani, le cui prime disposizioni
risalgono alla metà del ’200, la detergenza dei panni dopo la tessitura veniva effettuata,
fino più o meno al 1370, senza particolari controlli e in strutture diverse e private.
Secondo una testimonianza padovana del tardo ’600 il processo di lavaggio avveniva
nel seguente modo: 

si da prima il bagno per cavar l’oglio, ne all’hora si dà il sapone; e poi si da il secondo
bagno col sapone et poi altro bagno col sapone con questa distintione che la più parte
del sapone va datta nell’ultimo bagno, e così li panni vanno tre volte in cagna.1

La strizzatura del tessuto, date le dimensioni dei panni, non poteva avvenire
manualmente. Era utilizzato un dispositivo chiamato cagna. 

Cagna: strumento da torcere su di sé la pezza di panno di lana purgata di fresco. Le
sue parti sono le seguenti. 

Ceppo, è un pezzo di trave piantato in terra, attraversato dalla Chiavarda. 

Chiavarda, grosso bastone di ferro, girevole nel ceppo, e che serve di asse alla stella
che vi è fermata. 

Stella, due o più stanghe in croce: la stella è girevole sull’asse ripiegato in manovella. 

Gancio, ampio e fortissimo uncino, formato dalla ripiegatura dell’asse della stella
nella parte di esso che è opposta alla manovella. 
Un altro simile Gancio è fermato di faccia, nell’opposto muro del Purgatojo. 

Lo strumento funzionava così: 

La pezza del panno, ravvolta su codesti due Ganci, uno fermo, l’altro girevole
su di sé, si torce fortemente girando la stella, la quale verso il centro è munita di
Nottola cascante, che imbocca in altra piccola stella di ferro con denti a sega, affinché
non dia indietro. Dopo ciò il panno si stende all’aria, e rasciutto si manda al
Gualcheraio [3]. 

L’impiego di tale attrezzatura era peraltro rischioso. Una richiesta di esclusiva di
un processo di lavaggio era motivata dalla considerazione che esso avveniva 

senza adoperar cagna, per la quale ben spesso occorono molti inconvenienti cossì
de rotture de’ panni, con molto danno de’ compratori come anco di morte, et
stropiamento di Huomeni.2

1 Archivio di Stato di Padova, L’università dell’arte della lana, b. 408, cc. 101-108, verbale del
7/2/1680, testimonianza di Giuseppe Evangelista. 

2 ASV (= Archivio di Stato di Venezia), Senato Terra, f. 102, decr. 13/8/1587; supplica Dalle
Arme allegata, 28/7/1587. 
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Altre informazioni si ricavano da un’indagine diretta a verificare il fondamento
di una richiesta di esenzione fiscale da parte degli addetti a tali operazioni presso la
sede della corporazione veneziana: 

Cinque unicamente sono questi lavoranti, essendo superfluo maggior numero, per
compiere l’ufficio laborioso, in cui s’impiegano. La Cagna è un istrumento a ruota che girano
con estrema forza, per spremer l’oglio da’ panni, e guai che si rompesse certa lingua di ferro,
qualcheduno di essi perde irreparabilmente la vita. La fatica estraordinaria a cui soccombono,
infiacchisce talmente loro la complessione, che niuno di essi giammai invecchia. 

Sicché questo è un impiego, che espone la loro vita ad un rischio continuo, e che per lo
meno certamente logora la loro costituzione, ed abbrevia il corso de’ loro giorni. Due soli giorni
alla settimana s’impiegano nel faticoso esercizio, perché né più potrebbero resistere, né più ha
bisogno la Camera.3

Con lo sviluppo della produzione laniera, lavorando quindi su grande scala, gli
addetti a tali operazioni si accorsero presto che, sebbene inquinato, l’olio ottenuto
nella prima strizzatura del panno, detto comunemente «ogliazzo», poteva essere
riutilizzato. Risulta per esempio che a Verona già a metà del ‘400 esso era divenuto
interessante oggetto di commercio; esso era impiegato, per esempio, nella concia delle
pelli [4, p. 99]. 

Presto pure si capì che esso poteva essere riciclato nella produzione di una sorta
di sapone, prodotto di cui si faceva regolare consumo in questa fase del processo. Ciò
peraltro era spesso all’origine di pessime lavorazioni, se non di abusi, e indusse la
magistratura veneziana delegata alla sorveglianza sulla manifattura, a prendere
provvedimenti, considerato 

che dai purgadori se chometa uno grandissimo defeto, raccolgono cioè quella
murchia de l’oio che esce dai pani quando i se torcono a la chagna, la qual murchia
da può la cuociono et fan savon d’essa, con la qual i purgano i pani, de che la più
parte vien machiadi et ruvidi et churti et molti altri deffeti per deffeto di questo cusì
fato chativo savon. Unde i signor Consoli per voler dar ogni bona chaxion i pani se
fa in Veniexia abia suo dover et per tuor via questi deffecti, vuole et ordena che da
mo’ avanti alguno purgador et altra persona non ossa né diebia raccoglier questa
cusì fata murchia né l’oio che esse de i pani, ma diebiano lasarlo andar in chanal
chome chossa da niente. 

Veniva altresì disposto che chi avesse in deposito tali «murchie» doveva
liberarsene entro meno di un mese [6, p. 143-4].

Furono appunto la difficoltà di gestire questo scarto e l’inadempienza ai suddetti
divieti a dare origine all’istituzione di un sito apposito, il Purgo, dove effettuare
obbligatoriamente tali processi: appena due anni dopo la predetta disposizione i
Soprastanti della corporazione presero l’iniziativa di chiedere ai Consoli 

licentiam di riunirsi per oviar molti erori e meter riegola sovra li pani che se purga in
Veniexia, i qual se truova che per li diti purgadori che purgano con savon tristo e con
altre cose che i panni receve gran senestro, e trovase de desmesurade brute machie. 

3 ASV, Senato Terra, f. 2007, decr. 24/3/1745, relazione Deputazione al commercio, 18/3/1745. 
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Ciò venne rapidamente concesso e i responsabili dell’Arte ricevettero il mandato 

de tor un luogo over casa a peticion de l’Arte della Lana, e in la qual casa over luogo
se faça e farase fabricar tanti purgi, cagne, batochi e tuti altri ordegni oportuni e
suficienti a poder purgar tuti li pani che se fa e farà in Veniesia. 

Gli addetti riconosciuti per tale particolare operazione erano circa sette e fu
pertanto stabilito che nei locali del Purgo fossero in esercizio 

sete cepi da purgar con le chaldiere e chagne e tuti altri fornimenti che di besogno
per li diti sete cepi e do altri cepi sia fati per respeto. E zaschun purgador abia lo so
cepo e li diti non possa esser privadi del purgar façando ben e lialmente el so offizio
[6, p. 147].

Questo avviene a Venezia nel 1412 e qualche anno dopo si ripete a Padova,
dapprima raccogliendo in un solo luogo tutto l’ogliazzo prodotto in diversi impianti
privati e poi con l’erezione del purgo nei locali dove aveva sede la corporazione [2, p.
146-56]; altrettanto si verifica a Verona dove è attivo un purgo dal 1436 [4, p. 98-101]. 

Appena l’impianto veneziano divenne operante nella primavera del 1417, le
autorità di sorveglianza stabilirono che da allora in avanti 

nulla persona, cuiuscumque condicionis existat, audeat purgare seu purgari facere
aliquem pannum, tam altum quam bassum, laboratum Venetiis, alibi quam in dicta
domo. 

Di fronte a qualche insofferenza per la nuova situazione, pochi mesi dopo, fu lo
stesso Senato, uno degli organismi più importanti della Repubblica, a ribadire il nuovo
obbligo, considerando come 

claramente fosse cognosudo ch’el dito purgo era utilissimo perché i pani, i qual in
quelo se purgava, romagniva beli e sença macula dove avanti che fosse fato el dito
purgo molti pani per defeto del purgo erano trovadi esser machiadi [… e] che per
alcuni mercadanti se cerca la destrucion de dito purgo solamente per far i pani come
i vol e contro la intencion de la tera, vada parte che algun mercadante de lana over
che altra persona se voia non osa far purgar algun pano in algun altro luogo nì cum
algun altro savon cha cum el savon el qual se compera de tempo in tempo per li
Castoldi dell’Arte de la lana e salvo cha in la casa del dito purgo [6, p. 187-8]. 

In qualche caso il divieto d’impiego degli ogliazzi in sapone restò disapplicato.
Risulta infatti da un decreto del senato di poco posteriore che: 

per chason che l’è stado carestia di oli el fo facto savoni di oli trati dal purgar se fa
di pani per mitade e l’altra mitade de oli chiari. 

Per venire incontro alle esigenze del Purgo fu in tale occasione che, nonostante
il cattivo esito di tale tentativo, le autorità concessero a questo organismo di produrre
in proprio il sapone occorrente con la condizione che l’addetto non potesse 

per alcun modo over inzegno meter nì lavorar in el dicto Purgo savoni de hoio del
Purgo che se traze di panni. 
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Fallito peraltro anche questo tentativo venne disposto che ogni mercante fosse
libero di accordarsi con gli addetti alla purgatura purché l’operazione fosse condotta 

cum saponibus factis de bono oleo, et oleum quod expurgationem per ipsos
purgatores expellitur debeat proici in aquam, iuxta ordines superinde captos [6, p.
194, 198].

Risultarono dunque inutili questi primi tentativi di produrre il sapone nel purgo
stesso impiegando l’ogliazzo di scarto e nei successivi 70 anni, tra i provvedimenti ad
esso relativi, la mariegola non riporta altri tentativi analoghi. 

Una svolta in tale vicenda si verifica nel 1501, allorché a Venezia i responsabili
dell’arte registrano con soddisfazione il seguente risultato: 

Nei superiori tempi el fo provisto a la recuperation de l’oiazo se traze dei panni
se purgano a la diminution de la spexa de quelli et questo sino a hora per el reusir di
quelo è sta fato diverse composition como a tuti è noto, et perché al presente nui
Soprastanti et Provedadori del Purgo avemo trovado la via et modo di la mità oiazo
e mità oio chiaro far perfetisimo saon negro da purgar i panni nostri senza altra
compagnia et de tuto l’oiazo puro resta far saoni bianchi in tuta perfetion, i qual opera
nel folar de panni melgio et più habundante cha i altri saoni bianchi se vendeno, com
de tutto è sta’ fata evidentissima experientia, il che seguirà grandissima utilità […].
Però l’anderà parte ch’el se puossi tuor et acceptar per nui Soprastanti et Provedadori
uno per nostro maistro saoner a far li diti nostri saoni sì negri como bianchi da esser
fati ut supra cum ducati 50 de salario a l’anno senza altra regalia [6, p. 352]. 

Se tale novità era importante in quanto introduceva una innovazione di prodotto
nella manifattura del sapone, essa acquisiva particolare rilievo anche nel processo
produttivo laniero che in tal modo, almeno per tale fase della lavorazione, si rendeva
autonomo con l’edificazione nel Purgo di un saponificio normalmente attrezzato, cosa
che avvenne contemporaneamente anche a Padova.4

Questa innovazione di processo è resa possibile da un trattamento applicato
all’ogliazzo che lo renda adatto a tale impiego, trattamento cui si può risalire attraverso
testimonianze indirette. 

Una prima indicazione viene dallo statuto stesso: a metà ’500 l’Arte della lana avvia
un processo di costruzione di un nuovo Purgo in considerazione, tra l’altro, che vi

è bisogno al tutto di accrescer una cagna, far maggior et con più comodità la
savonaria, gionger un’altra caldiera per cuoser gli ogliazi (corsivo mio, nda), proveder
de lochi per far maggior depositi di cenere et legne [6, p. 503-4].

Ciò viene confermato da un memoriale redatto alla fine del ’600; in esso si ricorda
che: 

È invenzione di poco più di un secolo (in realtà quasi due, nda) il far sapone
nero, il quale è fatto con quell’ogliazzo, che viene spremuto dalli panni di lanna,
quando si purgano nel luoco detto purgo. Ne tempi anteriori questo ogliazzo si
lasciava scorrere in canale unitamente con le sozzure, e lavadure del panno; addesso

4 Archivio di Stato di Padova, L’università dell’Arte della lana, b. 2, pp. 195-197, 11/12/1531. 

— 175 —



si raccoglie, si purga da quell’impurità per mezzo del fuoco più ch’è possibile, e si
vende a un partidante che tuole l’appalto per dieci anni con facoltà di fabricar esso
sapone; e così di decennio in decennio si costuma, deliberandolo al più offerente
con esse cautioni, che vengono stabilite fra la camera del purgo et il partitante.5

Probabilmente non si trattava solo di un procedimento termico: all’ogliazzo
veniva applicato un trattamento praticato in certe circostanze nei saponifici. Per
disposizioni molto antiche delle autorità infatti in queste officine il sapone si produceva
a partire da oli scadenti, inadatti all’alimentazione. Come però riferisce a metà ’600
Girolamo Bragadin, un magistrato incaricato di un’inchiesta sulle frodi fiscali relative
al traffico d’olio, 

in quasi tutte le savonerie hanno schiariti mosti, che son quegli ogli torbidi, che non
doverian servire ad altro che alla fabrica de saponi. 

Questi tutti son comprati da savoneri, introdotti ne magazeni delle lor
savonarie, ne mettono quattro ò cinque migliara per caldiera, et poi empite quelle di
acque fatte forti con cenere, e calzina, è tanta la forza che il fuogo dà à quell’acqua
che tirando a basso la parte densa dell’oglio, la parte prima, che è nella somità della
caldiera, resta in qualche parte schiarita, et così si levano dalle caldiere, uno, o due,
o tre migliara d’oglio, hor più, hor manco, si pongono nelle tine, si mischiano con
altri ogli chiari et si vendono per buoni, veramente l’invenzione è diabolica.6

Ciò avveniva – sia detto per inciso – poiché, dopo l’introduzione del dazio sul
consumo d’olio, con l’esenzione peraltro di quello impiegato in sapone, gli operatori
del settore trovavano vantaggioso raffinare l’olio scadente e venderlo, di contrabbando,
per buono. 

All’inizio del ’500 dunque è finalmente disponibile un metodo per recuperare
l’ogliazzo nella produzione di un sapone che, diverso dal bianco ricavato dall’olio
normale, viene detto nero per il suo colore castagno. 

Una volta messo a punto la procedura dava i risultati riportati nella seguente
tabella:

5 ASV, 5 Savi alla Mercanzia, II serie, f. 145, fasc. Memoria mercantile N° 49 parte seconda
Savoni, bozza Savoni negri veneti, senza data. 

6 ASV, Senato Terra, f. 550, decr. 26/2/1649 mv, scrittura di Girolamo Bragadin, 20/1/1649 mv. 
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Morchia pesata con l’aqua, col mastello e stanga                                           n° 277

Tarra di aqua                                                                         97               
Tarre n° 148

Tarra di mastello                                                                   51

Resta morchia netta                                                                                           n° 129

Si bate il 3° per ridurlo in oglio                                                                         n° 43

Resta oglio                                                                                                            n° 86



Tale risultato, derivato dal trattamento di 8 panni, corrisponde a circa 5 kg per
panno, mentre altre fonti riferiscono di 4 Kg.7

Il sapone da esso prodotto, apprezzato ovviamente meno del bianco, trovava
impiego 

per lavare le biancherie dozzinali, per folare i panni grossolani e per lavare i piedi
dei cavalli, comeché viene creduto conservativo dei medesimi, oltre il consumo che
ne fanno li speziali nella formazione degli unguenti [9]. 

In qualche periodo se ne esportava parecchio fuori dello stato: da una
testimonianza di metà ’600 risulta che 

in Messina comunemente da tutti si usa il consumo del Sapon Negro che si fabrica
in Venezia delli ogliazzi della Camera del Purgo.8

Esso era adoperato anche in una sofisticazione. Oltre alle qualità bianco e nero
a Venezia si produceva anche del sapone verde che trovava acquirenti interessati in
aree a nord del Veneto, specie nei paesi di lingua tedesca; esso era ottenuto
aggiungendo al normale prodotto verso fine cottura un succo vegetale ottenuto dalla
macinazione e torchiatura di erbe di campo. Ciò peraltro veniva talvolta praticato per
mascherare il sapone nero e venderlo a un prezzo più alto. Si procedeva così: 

Faciamo fede noi infrascritti qualmente quelli che confondono li savoni verdi
con materia ogliazzo di purgo o savon negro dentro meteno prima l’olgiazo o savon
negro nella caldiera del savon bianco avanti che sia duro; et poi fanno cusinar dito
olgiazo o savon negro talmente che vien a indurirse e cuoserse; et all’hora poi butano
il sucho delle Erbette nella caldiera del saon et cusi detto sucho tense il tuto si il
bianco come il negro, incorporando insieme et ogni cosa vien poi verde.9

Merita a questo punto osservare che tale riciclo sembra esser stato una
innovazione sviluppata in area veneta. In un Trattato dell’arte della lana fiorentino del
XIV secolo le istruzioni sul lavaggio del tessuto non prevedono alcun recupero
dell’olio impiegato nella manifattura, né tale pratica alla fine del ’600 risulta in uso
nell’Italia settentrionale, considerato l’interesse per il prodotto Veneto: 

gli ogliazzi della Terraferma che si spremono in gran copia dalle fabriche di panni,
rasse, et altri lavori di lana, et che avidamente ricercati da gli esteri, estratti così di
Bergamasca, come di Padova, et altri luoghi con grossi appalti sostentano
l’importantissime saponarie di Como, e di Genova.10

Per quanto riguarda la Francia, nelle voci dedicate al lanificio nella Encyclopédie
e nella Encyclopédie méthodique non se ne fa alcun cenno. È significativo peraltro che,
a ’800 inoltrato, venisse presentata all’Académie des sciences di Parigi dal chimico

7 Archivio di Stato di Padova, L’università dell’arte della lana, b. 124, c. 2, 22/6/1743. 
8 ASV, Provveditori sopra Oli, f. 215, fasc. 23, c. 1r, attestato 10/6/1660. 
9 Biblioteca del Museo Correr di Venezia, Mss. P. D., 1382/2, fasc. A, c. 17, attestato sottoscritto

da 4 operatori, 21/8/1578. 
10 ASV, Senato Terra, f. 897, decr. 19/9/1674, e supplica allegata del 12/5/1673.
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Jean Baptiste Dumas la seguente innovazione industriale, «assimilèe aux inventions
qui ont pour objet de rendre un art ou un métier moins insalubre»: 

[Cette] nouvelle industrie consiste à décomposer les eaux savonneuses,
provenant du dégraissage des laines. Une partie de la matière grasse obtenue par
cette opération, est rendue à l’art di savonnier; une autre partie est convertie en gas
et employée pour l’éclairage. Le premier établissement dans lequel on a fait usage
de ce procédé a été formé a Reims, en 1827, par M. Souzeau-Muiron, qui vient d’en
former un autre à Sédan. Ces eaux savonneuses qui répresentent aujourd’hui une
valeur assez considérable (environ 60,000 francs par an) étaient autrefois sans usage;
répendues sur la voie publique, elles ne tardaient pas à se corrompre et à répendre
une odeur infecte [5].

La tradizione del sapone nero, con una variante, risulta continuata anche dopo
la caduta della Repubblica. A metà ’800 una rivista tecnica veneziana suggeriva il
seguente procedimento:

Nelle manifatture di pannine tutti i fiocchi di lana inoliati, che per essere privi
di resistenza non si possono più adattare a veruna fabbricazione, come quelli che
cadono dalle macchine a scardassare, dalla qualchiera, non che la cimatura delle
stoffe, servono per fabbricare un sapone nero eccellente. Così si risparmiano gli olj
e i grassi [1].
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Abstract – The Italian chemist Angiolo Polverini (1884-1947), was a Major in the Italian
Army, pharmacist and teaching assistant to the famous Professor Angelo Angeli (1864-1931)
for over four years. Seventy years after the death of Polverini, the authors of this paper tried
to replace the scarcely available data in his obituary to rewrite it as a scientific biography. 

We point out both Polverini’s skill of organic chemistry, together with his «Master»,
Angeli, in the synthesis and characterization of many compounds, and his noble, altruistic
behavior: e.g. in 1908 he helped aid the earthquake victims of Reggio and Messina. Further-
more, Polverini studied new anti-gas filters during World War I, new quantitative analysis
methods, and together with Angeli attempted to figure out a correlation between smell and
chemical structure. Also, together with Colonel Filippo Suzzi, he militarized the Chemical-
Pharmaceutical Italian apparatus.

Riassunto – Il chimico oggetto del presente lavoro, Angiolo Polverini (1884-1947), fu
militare in carriera, farmacista, nonché assistente del celebre professore Angelo Angeli (1864-
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da tutti «Maestro» – nella sintesi e caratterizzazione di numerosi composti eterociclici, si
scorge il temperamento nobile e altruistico del nostro uomo: ad esempio nel volontario aiuto
prestato ai terremotati di Reggio e Messina nel 1908.

Di pari passo allo studio di dispositivi antigas e di nuove metodologie di analisi quan-
titativa, procedevano le «disperate ricerche» volte a trovare una correlazione tra odore e costi-
tuzione chimica sotto la guida di Angeli.
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Biografia

Angiolo Polverini nacque il 18 agosto 1884 a Traiana, frazione del comune di
Terranuova Bracciolini, provincia di Arezzo, secondogenito di Elia Polverini (1853-
1888) e Carolina Ezilda Dini (1864-1954). La madre si sposò molto giovane, all’età
di diciotto anni, nel 1882. Il 6 agosto dell’anno seguente la coppia fu allietata dalla
nascita della loro primogenita, Giuseppa. Infine, postumo, vide la luce Elia il 13 set-
tembre 1888. Il padre, militare di carriera, era morto il 25 maggio 1888 all’età di 35
anni lasciando i figli ancora molto piccoli e la vedova di appena 24 anni; la famiglia
poté contare su una modesta pensione accordatale dal Ministero della Guerra; fu
così possibile per i figli maschi essere avviati allo studio.

Il 27 novembre 1903 Angiolo si iscrisse con matricola numero 210 nella scuola
di Farmacia a Siena, dove ottenne il diploma di abilitazione alla professione di far-
macista il 20 giugno 1907, sotto la guida del professore Pietro Gucci (1853-1923)1.
Le facoltà di Farmacia come oggi le conosciamo stavano nascendo in quegli anni e
fino ad allora le Scuole di Farmacia erano comprese nelle varie facoltà di Medicina.
In Toscana ad esempio, facoltà come Medicina o Giurisprudenza rilasciavano due
titoli: la «matricola», che veniva ottenuta dopo quattro anni e abilitava – come nel
caso di Polverini – allo svolgimento della professione o di medico o di chirurgo o
di farmacista e quindi la «laurea», che abilitava a tutte e tre le professioni2. Inoltre,
il fatto che Polverini abbia voluto ottenere solo la «matricola» ci fa pensare al fatto
che non avesse intenzione, almeno allora, di intraprendere la carriera accademica.
Poco dopo, infatti, il giovane acquistò una farmacia a Terranuova Bracciolini, dove
esercitò la professione per alcuni anni.

Subito dopo il completamento degli studi, tra il 1907-1908, espletò gli obblighi
di leva. Mentre si trovava sotto le armi, un violento terremoto spazzò via le città di
Reggio Calabria e Messina. Esattamente alle ore 5:21 [3] del mattino del 28 dicem-
bre 1908, il violento sisma, seguito da uno tsunami, mise in ginocchio in pochi
secondi le coste calabresi e siciliane nei pressi dello Stretto. Si trattò di una tremenda
scossa, pari a 7,2 Mw della scala Richter, la quale oltre a distruggere circa il 90%
degli edifici cittadini causò molte decine di migliaia di vittime.

In una testimonianza dell’epoca, nella relazione al Senato del Regno del 1909
sul terremoto di Messina e Reggio, leggiamo: «Non è soltanto una sventura della
gente italiana; è una sventura della umanità, sicché il grido pietoso scoppiava al di qua
e al di là delle Alpi e dei mari, fondendo e confondendo, in una gara di sacrificio e di
fratellanza, ogni persona, ogni classe, ogni nazionalità. È la pietà dei vivi che tenta la

1 Il prof. Pietro Gucci nacque a Pisa nel 1853. Ricoprì numerosi incarichi accademici presso
l’ateneo senese. Tra questi ricordiamo che fu direttore della Scuola di Farmacia, dal 1899-1900 al
1901-02 e dal 1917-18 al 1919-20. 

2 Scheda studente di A. Polverini, collocazione archivio XII-C-d-3. Comunicazione privata
(E-mail) da parte dell’Archivio dell’Università di Siena, agosto 2017.
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rivincita dell’umanità sulle violenze della terra». E proprio a partire da queste parole
vogliamo sottolineare il grande spirito umanitario e altruista di Angelo Polverini, il
quale prestò aiuto nella città di Messina partendo a sue spese con l’insigne chirurgo
Raffaele Bastianelli (1863-1961) per unirsi alle squadre di soccorso. Grazie a que-
st’opera il chimico ottenne una medaglia di benemerenza. In una fonte [4] leggiamo
che sia Bastianelli che il giovanissimo Polverini aiutarono i feriti a bordo delle navi
della Regia Marina Regina Margherita e Regina Elena adibite in quella triste occa-
sione a navi-ospedale. 

È certo che questo evento catastrofico abbia contribuito a plasmare la perso-
nalità del già sensibile Polverini, orfano alla tenera età di quattro anni, e ne abbia
marcato per sempre il carattere.

Allo scoppio della guerra libica lo troviamo sempre in divisa: partecipò alle
campagne del 1911 e 1912. Un aneddoto tramanda che, unico tra i suoi commilitoni,
riuscì a salvarsi da un’imboscata. 

Il 1° dicembre 1914 la madre Carolina si trasferì con i figli a Firenze3. Qui
Angiolo prestò servizio come chimico presso l’Istituto Geografico Militare, contri-

3 Comunicazione privata (E-mail) da parte dell’Archivio di Stato di Firenze, aprile 2017.
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buendo allo sviluppo del sistema cartografico Gliamas 4 [2] e studiando nuove meto-
dologie per il recupero di oro e argento ad esempio da lastre fotografiche. 

Allo scoppio della Prima guerra mondiale egli partecipò come capitano durante
tutto il periodo 1915-1918 «in sezioni sanitarie avanzate». Il chimico Anna Raoul
Poggi (1899-1961), grande amico e collega di Polverini, lo descrive nel necrologio
come «uno tra i nostri più brillanti ufficiali chimici farmacisti», dato che contribuì
alla militarizzazione del Servizio Chimico Farmaceutico italiano insieme al colonnello
Filippo Suzzi.

Dopo la perdita del padre in tenera età fu la volta del fratello, morto a soli
trent’anni il 4 dicembre 1918. A questo tragico evento seguì il matrimonio della
sorella, che si sposò a Firenze 17 settembre 1921 con Aldo Polverini (1892-1937).
La coppia per ristrettezze economiche prese domicilio presso la madre, Carolina, il
fratello, Angiolo, allora celibe5.

Nel 1924 Polverini entrò nella neonata Università di Firenze in qualità di «assi-
stente militare» del prof. Angelo Angeli presso l’Istituto di Chimica Organica e con-
tinuò ad occupare questa posizione fino al 1928, quando per meriti fu promosso
maggiore. I quattro anni sotto la guida di Angeli furono vari e fecondi di scoperte.
Studiò metodi di difesa antigas, nuove metodologie di analisi quantitativa e condusse
diverse ricerche sulla correlazione tra odore e formula chimica (all’epoca detta «costi-
tuzione») di alcune classi di composti organici. Dalle pubblicazioni presenti in let-
teratura [11], troviamo che Polverini ricompare in qualità di collaboratore e
professore incaricato presso l’Università di Firenze anche negli anni Quaranta.

Negli anni 1929-1930 divenne direttore della farmacia militare di San Gallo a
Firenze. Due anni più tardi, il 18 settembre 1932, si sposò con la quarantaseienne
Teresa Farsetti (1886-1962). La moglie proveniva da una famiglia benestante di
Arezzo. Per desiderio di Angiolo i novelli sposi presero ad abitare presso la casa di
Carolina, assieme al cognato e alla sorella. L’abitazione fiorentina era situata in Via
Bonifacio Lupi, 14, dove adesso è presente il Consolato di Svezia: un grande appar-
tamento con numerose stanze, tipica dimora delle famiglie benestanti di quell’epoca.
All’interno erano presenti anche numerose persone di servizio6. 

Angiolo Polverini spirò il 13 gennaio 1947 a Firenze, dopo una lunga malattia,
probabilmente dovuta a neoplasie causate dal prolungato maneggiamento di sostanze
chimiche. Fu sepolto nel cimitero di Terranuova Bracciolini. L’amico Poggi, nel

4 L’astronomo Giovanni Celoria e il colonnello Ernesto Gliamas nel libro «Cinquanta anni
di storia italiana» descrivono la nascita e la storia del sistema cartografico Gliamas, che allora (1911)
era quello più utilizzato in Italia, nonché dall’Istituto Geografico militare (dove egli peraltro fu
direttore in quegli anni). Il sistema fu adottato nel 1905 e consiste in un processo di fotoincisione
chimica con cloruro d’argento, collodio, rame. Il metodo venne studiato dallo stesso colonnello,
che era a capo del servizio fototecnico. È molto probabile che Polverini collaborò a migliorare il
processo fotochimico.

5 Scheda individuale di Livio Polverini (CF 1225) e comunicazione privata (E-mail) da parte
dell’Archivio Storico di Firenze, giugno 2017.

6 Come si evince da alcune fonti archivistiche (vedi nota 5).
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necrologio, lo ricorda come un uomo «di animo signorile, pieno di fine arguzia, bril-
lante conversatore, amante della scienza, del teatro e dell’arte, prodigo nel consiglio e
nelle opere di bene». Frase che ricorre spesso nei necrologi, ma che in questa sede
è doveroso riportare per sottolineare ancora una volta lo spiccato spirito umanitario
che contraddistingueva Angiolo.

Il 24 marzo 1949 due anni dopo la morte del figlio, Carolina si trasferì defini-
tivamente a Terranuova Bracciolini, dove morirà novantenne il 26 aprile 1954. L’ul-
tima ad andarsene fu la moglie di Angiolo, Teresa, che chiuse per sempre gli occhi
il 7 febbraio 1962 a quasi settantasei anni di età. Né Angiolo né i suoi fratelli ebbero
discendenza; il carteggio con Angeli e molto materiale biobibliografico sono andati
irrimediabilmente perduti.

Produzione scientifica

Angelo Angeli (1864-1931) ebbe numerosi allievi, collaboratori e assistenti; tra
questi ricordiamo i più proficui: Luigi Alessandri (1885-1929); Anna Raoul Poggi
(1899-1961); Francesco Angelico (1873-1949); Enrico Rimini (1874-1917); Dino
Bigiavi (1898-1929); Zvi Jolles (1902-1971); Antonio Pieroni; Luigi Marino (1873-
1922); Giovanni Speroni (1910-1984)7.

Tra i suddetti assistenti, inoltre, è doveroso annoverare anche il chimico oggetto
di questo articolo, il maggiore (poi professore) Angiolo Polverini, con il quale Angeli
ebbe l’occasione di collaborare in molte, interessanti ricerche. 

Le prime pubblicazioni scientifiche di Angiolo Polverini risalgono al 3 giugno
1926, quando aveva quarantadue anni. In esse espose una semplice metodologia di
analisi per la ricerca quantitativa di fosforo e arsenico. La prima della serie è intito-
lata «Sulla distruzione dei filtri con ossidanti alternati applicata all’analisi quantita-
tiva» [6] e fu presentata all’Accademia Nazionale dei Lincei dal socio Angelo Angeli.
Anche la seconda pubblicazione [7], proseguo della prima, fu presentata lo stesso
giorno da Angeli ai soci dell’Accademia. Partendo dal processo ossidativo dei filtri
esposto nel primo lavoro, Polverini, Poggi e Angeli si prefissarono di trovare un
nuovo e più generale metodo di ossidazione delle sostanze organiche, visto che i
precedenti 8 erano risultati essere di lunga esecuzione e non totalmente funzionanti
per alcuni composti, quale ad esempio l’Arrhénal9, 10. I tre scienziati specificarono
così i tre obiettivi principali del loro studio: 

7 Speroni per ragioni anagrafiche fu, di Angelo Angeli, solamente uno studente. Tuttavia Spe-
roni amava definirsi «l’ultimo degli allievi di Angeli».

8 Polverini cita il metodo Messinger, il quale impiega una miscela di acido solforico e triossido
di cromo o bicromato di potassio per l’ossidazione di sostanze organiche contenenti arseniati. 

9 L’Arrhénal è un composto, esattamente il metil-arseniato-disodico, impiegato all’inizio del
XX secolo dal professor Armand Gautier (1837-1920) nella terapia antitubercolare per via orale.
Gautier fu professore di chimica all’università di Parigi e divenne socio straniero dell’Accademia
dei Lincei nel 1910, dove probabilmente ebbe modo di conoscere Angeli.

10 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5786263z/f12.image, ultimo accesso agosto 2017.
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«a) raggiungere sicuramente la completa ossidazione del composto in esame, anche
quando questo offra una notevole resistenza agli ordinari mezzi ossidanti; b) implicare
una esecuzione della massima semplicità; c) escludere qualsiasi apparecchio speciale». 

Ed insieme ad Angeli, come già anticipato, seguirono interessanti studi sulla cor-
relazione tra odore e struttura chimica. Quest’ultimo genere di ricerca fu l’ossessione
di Angeli al crepuscolo della sua esistenza terrena; un’idea impostata su una conce-
zione meccanicistica di gusto tardo ottocentesco, che purtroppo sviluppi futuri della
chimica avrebbero confermato essere marginale per il progresso di questa disciplina.
Ma ancora negli anni venti del XX secolo egli batteva questa strada, e con lui gli abi-
lissimi sperimentatori che selezionava tra i suoi numerosi studenti e validissimi aiuti. 

Un articolo che si colloca su questa scia di pubblicazioni è senz’altro quello del
1931, dal titolo «Sopra alcune relazioni fra odore e comportamento chimico» [8].
Qui viene studiato specificatamente il comportamento delle cumarine, cercando di
stabilire una correlazione tra ossidabilità e caratteristiche odorose. Per la prima volta
fu stabilita la relazione diretta tra «potere odoroso», come viene definito da Angeli,
e ossidabilità. Questi lavori hanno gettato le basi per la comprensione della fisiologia
dell’olfatto e dato spunto per proporre un’interpretazione dei meccanismi di perce-
zione olfattiva.

Partendo dall’idea che i doppi legami carbonio-carbonio tendono a subire più
o meno facilmente processi di ossidazione, Polverini e Angeli decisero di ossidare
una serie di cumarine variamente sostituite con il metodo di Adolf von Baeyer (1835-
1917), che tra l’altro fu maestro di Angelo Angeli e suo sostenitore per l’assegnazione
del premio Nobel. L’ossidazione quindi veniva effettuata aggiungendo una piccola
quantità di permanganato di potassio ad una soluzione alcolica del composto. I chi-
mici a Firenze notarono che più tempo richiedeva l’ossidazione del composto, più
questi diventava inodore e presentava al contempo un doppio legame con diversi
sostituenti (si veda tabella allegata). Questo studio è citato anche in un «report»
dell’Università di Firenze contenente l’attività didattica e scientifica nel decennio
1924-1934 [1]. La parte relativa a questa scoperta è descritta da Poggi e viene pre-
sentata come un trampolino di lancio verso una maggiore comprensione della fisio-
logia dell’olfatto, coinvolgendo anche il professore Pietro Niccolini (1895-1972),
direttore dell’Istituto di farmacologia di Siena.

Un altro interesse di studio di Polverini fu quello inerente la canfora. Negli
anni Quaranta, come riportato in un paio di articoli [10, 11] a seguito di disposizioni
legislative ci fu una drastica riduzione dell’importazione di canfora11 e fu necessario
provvedere in via autarchica al reperimento di questa materia prima. Essa era molto
utilizzata in ambito farmacologico e il suo impiego andava sempre più aumentando.

11 Generalmente veniva importata dal Giappone ed era conosciuta commercialmente come
«The Nippon Camphor».
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Tabella di correlazione tra odore, cinetica di ossidazione e formula chimica di cumarine variamente
sostituite, indagate dai chimici Polverini e Angeli. Tratta da: Polverini A., Angeli A., 1931. Sopra
alcune relazioni fra odore e comportamento chimico, Gazzetta Chimica Italiana, 61, 276-80.



Il suo principale modo di impiego, come riportato anche negli articoli citati, era ine-
rente il trattamento di patologie cardiache12.

Dopo la morte di Angelo Angeli, nel giungo 1931, il gruppo di assistenti e aiuti
si disperse. Prima di interrompere la ricerca per alcuni anni, Polverini fece in tempo
a studiare l’azione di gruppi elettron-attrattori sulla polarizzazione del doppio legame
nelle reazioni tra nitrosobenzene e una vasta classe di composti insaturi, tra i quali
l’olio di oliva, olio di castoro, l’acido ricinoleico, l’acido linoleico, l’alfa-ionone e
molti altri ancora [9]. I tre articoli del 1940 di Polverini e Poggi trattano della sol-
fonazione della canfora [10-11, 12]. Entrambi i chimici ebbero modo di sperimen-
tare nuove metodologie per l’introduzione del gruppo -SO3H «in qualche nuova
posizione o per ottenere l’acido con un condensante più economico». Obiettivi,
quindi, che in un certo qual modo potremmo oggi definire condivisibili sia dai così
detti green chemists 13, sia da Ugo Schiff (1834-1915), noto per la sua maniacale par-
simonia anche in ambito scientifico. Il patrono della chimica fiorentina, infatti era
solito sostenere: «Non si deve comprare ciò che si può fare da sé [e] si deve recuperare
ciò che può ancora servire» [5].

L’ultimo articolo [12], pubblicato poco dopo l’ingresso dell’Italia in guerra,
riporta le ultime indagini chimico-farmaceutiche del Maggiore Polverini: «Alcuni
sali dell’acido canfosolfonico e loro applicazione in campo farmacologico». Qui
Angiolo Polverini appare con il titolo di professore, nonché «aiuto onorario» occu-
pandosi della parte chimica, mentre la restante parte fisiologica fu portata avanti dal
professor Niccolini. In questo lavoro viene trattata la solfonazione della canfora
secondo il metodo di Albert Reychler (1854-1938)14 sia su quella naturale che su
quella sintetica [13]. Successivamente furono comparate le proprietà farmacologiche
su cavie e altri animali. Fu testata l’azione miorilassante di questi farmaci in vista di
un utilizzo clinico e per verificarne l’efficacia rispetto ai farmaci già presenti in com-
mercio: i risultati mostravano che i canfosolfonati ottenuti da canfora sintetica erano
leggermente meno tossici di quelli naturali e il cuore della cavia esaminata mostrava
uno stimolo più marcato rispetto a composti ottenuti da canfora naturale.

12 Essendo molto tossica per l’uomo è assunta in piccole dosi (50 mg) contro lievi cardiopatie
e affaticamento. Nel corso dei secoli, fino ad oggi, è stata utilizzata anche per molti altri scopi: per
la cura di disturbi psichici; come antitarmico; nel campo dell’imbalsamazione; come antisettico o
sedativo per la tosse. 

13 Green chemistry, ovvero quella branca della chimica dedita all’utilizzo di risorse rinnovabili
e di reagenti che non recano danno all’ambiente. La dedizione alla «semplicità» di Polverini è cor-
relabile ad uno o più pilastri della chimica verde, come ad esempio l’ottimizzazione del bilancio
di massa globale così da minimizzare gli scarti di sintesi e l’economicità della reazione, sia da un
punto di vista economico che di spreco. 

14 Il metodo di Reychler per ottenere l’acido 10-canfosolforico è quello di trattare la canfora
con acido solforico e anidride acetica sotto agitazione in bagno a ghiaccio, non oltre i 20 °C, per
36 ore.
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Infine, per quanto riguarda il lato militare delle ricerche di Polverini è doveroso
ricordare la sua collaborazione con Poggi in altri due ambiti: il primo, già citato,
insieme anche a Giovanni Speroni (1910-1984), per alcuni studi di metodi analitici
d’indagine sui perossidi metallici, nonché la loro applicazione ad esempio nel con-
trollo delle sostanze arsenicali aggressive e nei mezzi di protezione antigas; il secondo,
per quanto riguarda lo studio di esplosivi contenenti vaseline come stabilizzanti. Qui
Polverini non compare direttamente – presumibilmente per la riservatezza del lavoro
affidatogli dal Ministero della Guerra – ma dato che il suo nome viene citato nei ren-
diconti [1] dell’Università insieme a Poggi possiamo affermare che abbia senz’altro
contribuito a questo genere di ricerche nel suo gruppo di studio.

Conclusioni

Nonostante che di Angiolo Polverini si posseggano tutt’oggi scarsissime infor-
mazioni sia personali che relative alla sua carriera accademica e militare, si può affer-
mare senza il timore di essere smentiti che egli fu una figura interessante nel
panorama fiorentino della prima metà del secolo scorso. Oltre ai meriti umanitari
dei quali è opportuno ricordare il gratuito soccorso prestato ai terremotati di Mes-
sina nel 1908, occorre evidenziare anche la sua figura di uomo di scienza.

Egli fu uno scienziato poliedrico, seppur nei suoi limiti, che condusse una
ricerca innovativa. Come uomo pragmatico e abile organizzatore è sufficiente fare
riferimento al fatto che egli fu uno dei massimi artefici della ristrutturazione e mili-
tarizzazione dell’apparato Chimico Farmaceutico assieme al suo diretto superiore, il
colonello Suzzi. 

È interessante notare come anche dalle ricerche da lui svolte sia in un certo qual
modo desumibile un’inclinazione militare: basti pensare allo studio di analisi quanti-
tativa per arsenico e fosforo, due elementi largamente utilizzati in ambito bellico e
nei gas nervini, specialmente durante la prima guerra mondiale; o ancora il suo studio
sui dispositivi antigas di facile inquadramento in questo filone di indagine.

Al fianco di Angeli, invece, si collocano molti e interessanti articoli di cui solo
otto appaiono in letteratura di alto livello: molte altre proficue collaborazioni di carat-
tere minore furono portate avanti nei non molti anni trascorsi presso l’Istituto di chi-
mica organica di Firenze. Sicuramente non fu un chimico che segnò la storia di questa
disciplina: se paragonassimo il grande Angeli ad una maestosa quercia, potremmo
dire che Polverini non fu altro che una gracile pianta cresciuta sotto la sua ombra.
Polverini con la sua doppia natura di chimico e di militare fu rallentato – se non
costretto – a dividere le proprie energie, invece di convogliarle verso un’unica meta.

Forse il più grande ostacolo per Polverini fu rappresentato dalle parentesi delle
due guerre mondiali e dalla campagna di Libia. In due ben distinti periodi della sua
vita, i suoi anni intellettualmente più fertili furono assorbiti lontano dai laboratori:
dal 1911 al 1918 e dal 1940 al 1945. Terminato il secondo conflitto mondiale, nel
1945, ormai «intellettualmente anziano» non fece in tempo a dedicarsi nuovamente
alla ricerca che un tumore lo sottrasse a questo mondo il 13 gennaio 1947.
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Angelo Mangini (1905-1988) nella Facoltà di Chimica
Industriale a Bologna: cenni biografici sulla base dei

documenti dell’Archivio Mangini

Summary – The «Archivio Mangini», preserved at the Department of Organic Chemistry
A. Mangini (now, Department of Industrial Chemistry «Toso Montanari») of Bologna Uni-
versity since 1985, contains a large amounts of documents showing Mangini’s teaching and
institutional activities at the Faculty of Industrial Chemistry for more than 50 years, as well
as his positions at Società Chimica Italiana, C.N.R.-Committee for Chemistry and many other
scientific Institutions and Academies. Furthermore, the Archive contains many documents
related to personal relations between A. Mangini and prominent scientists both from Italy
and from abroad: inter alia, sir C. K. Ingold, C. A. Coulson, A. Tiselius, J. Lecomte, M. Korach,
G. B. Bonino, D. Marotta, G. Natta, A. Quilico, V. Caglioti.

The Library of Industrial Chemistry was recently involved in a project to perform an
investigation and analytical inventory of the whole body: documents, photograpies and other
materials. The inventory is now accessible on-line at the link: http://chimicaindustriale.sba.
unibo.it/chi-siamo/storia-e-collezioni/archivio-mangini/archivio-mangini

The Archive sums up to over 100 u.i. (unità archivistiche), comprising 105 boxes, 542
folders and 283 sub-folders for a total of more than 15 linear meters of documents.

Key words: Mangini A.; Archives; Industrial Chemistry; Bonino G. B.; Reaction Mechanisms;
Ingold C. K.

Riassunto – L’ Archivio Mangini, dal 1985 conservato presso il Dipartimento di Chimica
Organica A. Mangini (ora, Dipartimento di Chimica Industriale «Toso Montanari») dell’Uni-
versità di Bologna, contiene una grande quantità di documenti che illustrano le molteplici
attività (sia di docenza che di tipo istituzionale) svolte per oltre 50 anni presso la Facoltà di
Chimica Industriale, così come le posizioni occupate da Mangini nella Società Chimica Italiana
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( S.C.I.), nel CNR - Comitato per la Chimica, e presso molte altre istituzioni scientifiche ed
Accademie sia in Italia che all’estero. Inoltre, l’Archivio contiene molti documenti collegati
a relazioni personali stabilite da Mangini con importanti scienziati sia italiani che stranieri,
fra cui sir C. K. Ingold, C. A. Coulson, A. Tiselius, J. Lecomte, M. Korach, G. B. Bonino, D.
Marotta, G. Natta, A. Quilico, V. Caglioti.

La Biblioteca di Chimica Industriale ha di recente svolto il progetto di indagine e reda-
zione dell’Inventario Analitico di tutto il materiale: documenti, fotografie ed altro. L’Inventario
è ora accessibile on-line al link: http://chimicaindustriale.sba.unibo.it/chi-siamo/ storia-e-col-
lezioni/archivio-mangini/archivio-mangini

L’Archivio è contenuto in oltre 100 u.i. (unità archivistiche), che comprendono 105 sca-
tole, 542 cartelle e 283 sotto-cartelle e totalizzano oltre 15 metri lineari di documenti.

Parole chiave: Mangini A.; Chimica Industriale; Archivio; Bonino G. B.; Meccanismi di Rea-
zione; Ingold C. K.

Introduzione

La figura del prof. A. Mangini, uno dei protagonisti della Chimica Italiana nel
secondo dopoguerra e fino alla sua scomparsa (1988), non può essere riassunta in
queste poche pagine: per una trattazione biografica più completa, si segnalano arti-
coli già pubblicati [1, 5, 6, 7]. In questa sede si daranno indicazioni sommarie, utili
ad inquadrare la descrizione del suo archivio.

Mangini a Bologna

Angelo Mangini (Mola di Bari, 1905; Bologna, 1988) giunse a Bologna nel 1937
come assistente del prof. De Carli alla Facoltà di Chimica Industriale; nominato pro-
fessore ordinario di Chimica Industriale (Chimica dei Coloranti) nel 1940, nello stesso
anno fu direttore dell’Istituto di Chimica Industriale e poi dell’Istituto di Chimica
Organica e Industriale fino al suo collocamento fuori ruolo (1975). Mangini fu Preside
della Facoltà nel difficile periodo 1945-46 (sostituendo il prof G.B. Bonino, coinvolto
nelle vicende belliche) e poi per un ventennio dal 1948 fino al 1969.

Sotto la sua direzione la Facoltà di Chimica Industriale (a quel tempo unica in
Italia) ha conosciuto un grande sviluppo, sia in termini di offerta didattica che di
risultati scientifici in diversi settori (Chimica Industriale ed Applicata, ma anche Chi-
mica Organica e Spettroscopia) venendosi a configurare come il secondo centro di
eccellenza della Chimica bolognese, accanto all’Istituto Chimico «Giacomo Ciami-
cian» (allora diretto dal prof. G. B. Bonino).

Il prof. Mangini fu particolarmente attivo anche nel promuovere fruttuose espe-
rienze internazionali per i suoi giovani collaboratori ed allievi, con i quali andava
formando una scuola di Chimica Organica e Industriale. In particolare, si segnala
la preziosa e stretta collaborazione con l’University College di Londra, diretto da
uno dei Maestri della Chimica, sir Christopher Ingold, il quale fu a più riprese ospite
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di Mangini, accogliendo poi a Londra numerosi allievi di Mangini per il loro training
internazionale. Questi rapporti culminarono nella Laurea H.C. in Chimica conferita
a Ingold nel 1953 su proposta di Mangini: l’archivio contiene estesa documentazione,
sia di tipo amministrativo-istituzionale che personale, su questi rapporti, nonché un
ricco corpus fotografico relativo sia alla cerimonia della Laurea H.C., che ad altri
incontri Mangini-Ingold.

La fruttuosa collaborazione con Ingold si esplicò anche nella didattica, in
quanto Mangini, per primo a livello nazionale, realizzò una innovazione dell’inse-
gnamento della Chimica Organica proprio applicando i concetti di meccanismi di
reazione sviluppati da Ingold.

Il grande valore che il prof. Mangini dava all’insegnamento universitario è testi-
moniato dalla cospicua parte di materiale presente in archivio costituita da appunti
di preparazione per lezioni e bozze per la serie dei «Quaderni di Chimica Indu-
striale». Questi, pur stampati in veste tipografica modesta, costituirono, nelle difficili
condizioni dell’Italia nel dopoguerra e fino agli anni ’60, un prezioso ausilio allo stu-
dio dei tanti laureandi in Chimica Industriale.

Gli insegnamenti tenuti dal prof. Mangini nel corso della sua carriera furono
quelli di Chimica Industriale, Chimica dei Coloranti, Chimica Organica, e per finire,
quello di Chimica Organica Superiore (Advanced Organic Chemistry), che egli volle
introdurre come nuova cattedra nell’ordinamento universitario italiano.

Attività Scientifica

Una parte considerevole dell’Archivio è formato da documentazione bibliogra-
fica raccolta in funzione degli argomenti di ricerca del prof. Mangini; figurano inoltre
bozze, minute e reprints dei numerosissimi articoli scientifici pubblicati da lui e dai
suoi collaboratori, molti dei quali, muovendo dal training realizzato alla «scuola» di
Mangini, passarono poi ad occupare importanti posizioni accademiche [8]. L’impe-
gno e l’affetto che Mangini mostrava verso i suoi allievi è testimoniato da una serie
di 14 volumi miscellanei, sontuosamente rilegati in pelle, che fanno parte dell’Ar-
chivio stesso e in cui sono raccolti in ordine cronologico tutti gli articoli pubblicati
da Mangini (3 vol.), e tutti quelli pubblicati dagli allievi, dal 1940 fino al 1975.

Di particolare interesse è poi la documentazione che Mangini ha conservato
per gli oltre 50 Congressi scientifici che hanno visto la sua partecipazione, sia in
Italia che all’estero, nonché quella che riguarda gli eventi di cui lui stesso si è fatto
promotore (foto 1).

Si ritiene di particolare rilevanza quanto da lui conservato relativamente ai con-
vegni italiani tenuti fra le due guerre, di cui Mangini archiviò, oltre ai programmi
scientifici ed elenchi dei partecipanti, anche una serie di materiali minori, non di
tipo scientifico, quali grafica pubblicitaria, biglietti, ritagli di quotidiani d’epoca,
oltre alle molte foto, che ricostruiscono un inedito quadro della Chimica nel periodo
«autarchico». 
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Mangini, da poco laureato a Roma e Torino, partecipò ad una serie di riunioni
della SIPS (Roma 1932; Bari 1933; Bologna 1938, ove si celebrava l’850° della fon-
dazione dell’Università) nonché al IV Congresso Nazionale di Chimica Pura e Appli-
cata, Roma - Pescara e Abruzzo, 6-12 giugno 1932, al V Congresso Nazionale di
Chimica Pura ed Applicata - Sardegna, 29 aprile - 5 maggio 1935, (collegato alla
inaugurazione della «nuova città di Mussolinia», rinominata dal 1944 Arborea), ed
al X Congresso Internazionale di Chimica, Roma, 15-21 maggio 1938, promosso da
N. Parravano, in qualità di presidente della IUPAC [2]. La parte di Corpus foto-
grafico dell’Archivio documenta, in varia misura, quasi tutti questi eventi.

In queste prime occasioni di presenza sulla scena della Chimica accademica ed
industriale, la partecipazione di Mangini era spesso attiva, portando egli comunica-
zioni, in cui si intravedeva, accanto alla impostazione autarchica obbligatoria, un
accenno a temi di ricerca che svilupperà poi negli anni successivi: Chimica industriale
applicata, ma con interessi verso l’analisi spettroscopica e la sintesi organica.

I documenti d’archivio permettono di seguire in dettaglio le vicende personali
di Mangini: da più files si possono ricavare informazioni documentarie sul periodo
bellico, da lui trascorso in gran parte a Bologna, vivendo come direttore nell’edificio
della Facoltà di Chimica Industriale, assieme alla famiglia, e impegnando tutto sé
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stesso allo scopo di superare quei momenti difficili con il minimo danno per il patri-
monio della Facoltà e con l’aiuto ed il consiglio, documentato da un fitto scambio
di corrispondenze, del prof G. B. Bonino, direttore dell’Istituto Ciamician e «numero
uno» della chimica bolognese. Emerge qui un elemento costante: il rapporto con il
collega più anziano, ed affermato, che si trasforma presto in una amicizia paritaria
ed in un procedere per una strada comune, che vedrà Mangini occupare successi-
vamente molte delle posizioni raggiunte a livello nazionale da Bonino.

L’aspetto che li differenzia è invece il grande impegno del più giovane Mangini
per farsi conoscere a livello internazionale. Nel secondo dopoguerra, ogni sforzo
viene da lui dedicato al recupero del ritardo dovuto alle chiusure «autarchiche».
Chiaritasi nel 1948 la posizione geo-politica dell’Italia, partì il processo di ricostru-
zione post-bellica, sostenuto dagli USA. Mangini si impegnò per ricevere una quota
di aiuti E.R.P. (c.d. Piano Marshall) che consentirono di rifornire la Facoltà di mate-
riali e strumentazioni scientifiche per riparare alle perdite del periodo bellico; su ciò
Mangini ha conservato, oltre alle corrispondenze «amministrative», alcuni opuscoli
di contenuto propagandistico (in favore del «Patto Atlantico») che danno però una
viva immagine dei tempi.

Dal dopoguerra, Mangini quarantenne iniziò a costruire la sua scuola, circon-
dandosi di un gruppo di giovani assistenti che facevano fronte alle necessità didat-
tiche di un crescente numero di studenti, svolgendo in contemporanea numerose
ricerche. Questi studi trovavano, spesso, una veloce pubblicazione nel «Bollettino
Scientifico della Facoltà di Chimica Industriale» (periodico diretto da Mangini) che,
nonostante l’impostazione «localistica», veniva recensito dal Chemical Abstract, assi-
curando così una visibilità internazionale al gruppo di ricerca di Mangini. Sostenuto
dai risultati delle ricerche proprie, Mangini si presentò a livello internazionale, prima
in vari convegni Europei (Bruxelles 1948, Madrid 1950, Parigi 1951), portando con-
tributi sia nel campo della spettroscopia che in quello della chimica organica indu-
striale. In queste occasioni Mangini stabilì i rapporti con gli scienziati inglesi Ingold
e Coulson e col francese J. Lecomte, principalmente nell’ambito degli studi di spet-
troscopia molecolare, collegati anche alle ricerche sui meccanismi di reazione. Il
ruolo internazionale raggiunto da Mangini fu consolidato dalla sua partecipazione
nel 1951 ad un «cluster» di Convegni negli USA (largamente documentati in più
files dell’Archivio). Vennero celebrati a New York il Diamond Jubilee dell’A.C.S.
(American Chemical Society), il XII Convegno Mondiale IUPAC, ed un Symposium
N.S.F. (National Science Fundation). Questi eventi chimici vennero definiti dalla
stampa U.S.A. «World Chemical Conclave» ed era previsto che il presidente H. Tru-
man (in realtà sostituito dal Vice) celebrasse l’inaugurazione al Waldorf Astoria
Hotel. Mangini presentò in quella occasione due comunicazioni: UV spectra of Aryl
Sulphones e Chemistry of Coumarins. I membri italiani nello IUPAC Committee
erano Mangini, A. Nasini, A. Quilico ed E. Oliveri Mandalà. In quella occasione
Mangini ebbe modo di conoscere personalmente A. Tiselius, Chairman dell’Inter-
national IUPAC Committee e Nobel Laureate nel 1948. I rapporti che si stabilirono
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furono tali che Tiselius fu in varie occasioni a Bologna e gli fu conferita nel 1955 la
Laurea H.C. in Chimica Industriale su proposta di Mangini; esiste in Archivio una
abbondante documentazione dell’evento, compresa una serie di fotografie ufficiali. 

Questa non era la prima delle Lauree H.C. che l’Università di Bologna conferiva
su proposta ed impulso di Mangini: come detto sopra, già nel 1953 C. K. Ingold
aveva ricevuto il titolo Honoris Causa dal Rettore Battaglia, auspici Mangini e
Bonino, nell’Aula Magna dell’Istituto G. Ciamician, parata a festa e dominata da un
grande ritratto di G. Ciamician, alla presenza di A. Nasini e di molti illustri chimici
italiani.

Il ruolo di Mangini quale rappresentante italiano nella IUPAC-Committee for
Molecular Spectroscopy, fu consacrato quando organizzò a Bologna il IV Interna-
tional Meeting on Molecular Spectroscopy 7-12 sett. 1959, in cui venne celebrato
come ospite d’onore il prof. Bonino, che a 60 anni lasciava l’Università di Bologna
passando a Genova, dopo quasi 20 anni di direzione dell’Istituto Ciamician, nonché
di presidenza delle Facoltà di Farmacia dal 1935 al ’41 e di Scienze dal 1947 al ’58.
Il convegno di spettroscopia molecolare del 1959 vide oltre 500 partecipanti da tutto
il mondo, e oltre 200 comunicazioni scientifiche.

Dopo il 1959, Mangini si poteva considerare come un caposcuola della chimica
italiana, in particolare nei settori di ricerca della spettroscopia molecolare, della chi-
mica industriale organica/coloranti e dei meccanismi delle reazioni organiche. Dallo
studio degli effetti elettronici dello zolfo ed in collaborazione con Ingold, Mangini
iniziò negli anni ’60 una attività di ricerca nel settore dei composti organici dello
zolfo, abbandonando il Committee IUPAC per la spettroscopia molecolare e pro-
muovendo invece il Committee for Organo Sulfur Chemistry (indipendente dalla
IUPAC) che iniziò ad organizzare meeting internazionali (ISOCS) in vari paesi. Il
settore della organosulfur chemistry decollò con il IV Simposio - Convegno di Vene-
zia 1970, gestito da Mangini e dai suoi più giovani collaboratori: un evento che,
ancora una volta, segnò una consacrazione internazionale per Mangini e la sua
scuola. Ospite d’onore a Venezia fu Ingold, che mancherà poco dopo.

Il successo internazionale di Mangini fu rispecchiato, sul piano nazionale, da
quello dei suoi allievi: oltre 20 raggiunsero posizioni di ordinario nelle Università
Italiane [8]. Un punto di questo percorso venne tracciato nel Convegno S.C.I. di
Trieste del 1973 in cui, in margine alla istituzionalizzazione della Divisione di Chi-
mica Organica della S.C.I. e celebrando il fine carriera del prof. Quilico (foto 2),
Mangini ricordò il percorso di affermazione parallela delle due scuole italiane di
Chimica Organica, quella di Quilico (sintesi e strutture di prodotti naturali) e la sua
(meccanismi di reazione).

Nel 1975 il prof Mangini cessò il servizio attivo dall’Università, mantenendo
però vivi i suoi interessi scientifici, particolarmente con la collaborazione dell’istituto
C.N.R. ICoCEA di Bologna da lui fondato [7], promuovendo altre linee di ricerca
poi «lanciate» attraverso Meeting internazionali da lui voluti, come quello su Organic
Free Radicals, Sirmione 1974, e Theoretic Organic Chemistry, -TOR- Gargnano 1979
e 1985.

— 194 —



Attività Istituzionali e Appartenenza ad Accademie

Accanto alle iniziative di ricerca scientifica, Mangini si prodigò nello studio di
produzioni industriali, in particolare nel settore dei coloranti, creando a Bologna un
importante gruppo di sviluppo di coloranti industriali in collaborazione con la soc.
Montecatini. I rapporti fiduciari con la Montecatini (inizio anni ’60) lo fecero essere
presente come rappresentante di questa nella Fondazione Donegani, aggregata al
CNR, Comitato per le Scienze Chimiche, allora presieduto da Bonino. In questa
sede Mangini ebbe occasione di cooperare con Giustiniani (allora Amministratore
Delegato della Montecatini) e con G. Natta, di recente insignito del premio Nobel
per la Chimica e che svolgeva la funzione di rappresentante della soc. Montedison
(nata nel frattempo dalla Montecatini). Il passo successivo fu la presenza di Mangini
nello stesso Comitato CNR per le Scienze Chimiche, assieme a Quilico, Simonetta,
Breccia, Piacenti, Musaio e Caglioti V., oltre ai già citati. Nel 1965 V. Caglioti fu
nominato Presidente del CNR e Mangini subentrò come Presidente del Comitato
Scienze Chimiche (1968-73). In questo ruolo organizzò vari eventi per fare il punto
delle attività di ricerca chimica finanziate dal CNR.

Sempre giovandosi del sostegno della Montedison come partner industriale,
Mangini riuscì a promuovere la creazione di una seconda Facoltà di Chimica Indu-
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striale a Venezia (fine anni ’60), con un largo apporto di colleghi chimici dell’Uni-
versità di Padova. 

Le molteplici attività del prof. Mangini diedero luogo a numerosi riconoscimenti
sia italiani che internazionali e a vari premi scientifici: si vuole qui ricordare in par-
ticolare la sua nomina ad Accademico Benedettino (Bologna), e socio dell’Accademia
delle Scienze detta dei XL; fu quindi membro, dal 1966, della prestigiosa Accademia
dei Lincei (dove ritrovava il collega anziano Bonino), oltre a far parte dell’Accademia
delle Scienze di Torino, di quella Ligure e di altre.

Un altro aspetto da ricordare e documentato in Archivio è quello dei rapporti
di Mangini con colleghi ungheresi. La sua amicizia e collaborazione con M. Korach,
illustre scienziato italo-ungherese, già docente della Facoltà di Chimica Industriale,
portarono ad iniziative scientifiche comuni (giornate italo-ungheresi di Chimica). A
sancire questi rapporti, Mangini ricevette nel 1980 la Laurea H.C. in Chimica dal-
l’Università di Veszprèm (Hung) nonché la nomina a socio della Accademia delle
Scienze d’Ungheria, appartenenza a lui particolarmente cara.

Dopo la scomparsa, a Mangini fu intitolato il Dipartimento di Chimica Orga-
nica dell’Università di Bologna (1989-2011) e la Medaglia della S.C.I. - Divisione
Chimica Organica, che viene assegnata con la motivazione: «a studioso che abbia
conseguito risultati di particolare interesse nell’ambito della chimica organica mec-
canicistica e teorica». 

Nota tecnica sull’Archivio

Soggetto conservatore è l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna ABIS
- Biblioteca Interdipartimentale di Chimica - Biblioteca di Chimica Industriale, che
ne cura la conservazione, la consultazione e la valorizzazione. L’archivio è consulta-
bile, su appuntamento, in tutte le sue parti; fanno eccezione solo alcune buste con-
tenenti le tesi di laurea. La consultazione è soggetta alla normativa prevista dal
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e al Codice
dei Beni culturali e del paesaggio (D.Lg. 42/2004). Il Fondo, secondo le caratteri-
stiche tipiche degli archivi personali [3], conserva principalmente documentazione
che si riferisce all’attività accademica, professionale e di ricerca di Mangini, parti-
colarmente per il periodo 1928-1987, con copie di documenti fino al 1999, e, in
minima parte, carte di carattere personale e familiare. Si tratta prevalentemente di:

– Corrispondenza ricevuta e minute (lettere, cartoline, biglietti, telegrammi
scambiati con colleghi e istituzioni italiane e straniere).

– Taccuini e quaderni di laboratorio con annotati appunti di esperimenti.
– Note e bozze per la stesura di opere e contributi.
– Documentazione amministrativa e storica sulla didattica, le docenze, la Com-

missione d’Ateneo, i Dipartimenti, la Facoltà.
– Relazioni scientifiche e richieste di contributi, contratti e borse di studio che

testimoniano gli stretti rapporti con il CNR.
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– Un cospicuo numero di estratti di articoli e pubblicazioni a stampa del pro-
fessore e dei suoi allievi.

– Verbali e atti di concorsi (concorsi a Cattedre, concorsi prof. Aggregati, con-
corsi posti Assistente).

– Materiale riguardante gli innumerevoli convegni cui il professore aveva par-
tecipato sia come organizzatore sia come relatore.

La corrispondenza è indubbiamente la parte più consistente e più rilevante
dell’Archivio, e documenta i rapporti personali e professionali di Mangini con col-
leghi universitari e scienziati italiani e stranieri.

A completare e arricchire l’Archivio c’è, inoltre, una considerevole documen-
tazione fotografica (483 foto b/n e colore dal 1932 al 1980), soprattutto foto di
gruppo in occasione di convegni e manifestazioni: una storia per immagini che si
affianca e completa la storia già raccontata dalle carte d’archivio.

Alcune buste, infine, contengono diapositive (prevalentemente grafici di sup-
porto alle lezioni o alle dissertazioni presentate ai convegni) e bobine di film. 

La documentazione è risultata, al termine delle operazioni di riordino, consi-
stente in 105 buste, 542 fascicoli, 283 sottofascicoli, per un totale di circa 15 metri
lineari, ai quali vanno aggiunti: 

– 14 volumi dell’Istituto di Chimica Organica e di Chimica Industriale – Uni-
versità di Bologna, Pubblicazioni del prof. A. Mangini e allievi (1927-1977) catalogati
e ricercabili nel Catalogo Nazionale SBN.

– 7 cassette contenenti diapositive (si tratta di grafici e tabelle dei Quaderni di
chimica industriale).

Nel momento in cui si è proceduto all’inventario, si è scelto di mantenere l’ordine
pre-esistente dei pezzi, in quanto è molto verosimile che questo fosse già stato stabilito
dal prof. Mangini nel periodo in cui iniziò a formarsi l’Archivio (alla fine anni ’30):
oltre ad un ordine cronologico, ogni unità dell’Archivio (u.i.) è caratterizzata da un
suo argomento, specificato da titoli e intestazioni dati dallo stesso Mangini.

Passando alla parte più propriamente tecnica, nel corso delle attività di ordi-
namento si è scelto di non scorporare la documentazione suddividendola in serie
omogenee ma si è attribuito una numerazione unica e progressiva per tutto il fondo,
nel rispetto dell’ordinamento originario voluto dal Soggetto produttore, che era pre-
valentemente per argomento, intervenendo solo nella regolarizzazione della dispo-
sizione cronologica, quando alterata. Dove non è stato possibile applicare
l’ordinamento originale, si è adottato un criterio cronologico o cronologico ragio-
nato, tenendo conto delle originali aderenze tra un fascicolo e l’altro, anche se in
alcuni casi si creano dei salti temporali.

L’operazione di ricondizionamento ha previsto la conservazione dei faldoni ori-
ginali (a loro volta condizionati in faldoni provvisti di lacci), eliminando contenitori
ed altri componenti in materiale plastico, spesso deteriorati.

Per quel che riguarda la schedatura delle unità [3] si è deciso di indicare, per
ogni unità archivistica: il numero di corda progressivo per faldone (attribuito) e il
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numero dei fascicoli e degli eventuali sottofascicoli con numeri arabi in neretto, il
titolo (originale del fascicolo o, se mancante, un titolo attribuito), la tipologia docu-
mentaria e gli estremi cronologici, le segnature archivistiche originali (quando pre-
senti), note descrittive sulla natura della documentazione, eventuali eventi atipici e
stato di conservazione.

Quando chiaramente attribuibile, viene segnalata la paternità di discorsi, rela-
zioni, appunti, in particolare di quelli manoscritti. Nella descrizione di pubblicazioni
e periodici si fornisce, quando presenti nell’esemplare conservato, annata, numero
e data.

Nelle note si riportano: eventuali allegati alla corrispondenza, annotazioni pre-
senti nel recto e nel verso dei documenti (siano esse di Mangini o di altra mano),
informazioni utili a definire ambiti e contenuto del documento.

Per verificare, e talvolta completare, le indicazioni per inventariare numerosi
documenti, è stata determinate la collaborazione del prof. L. Lunazzi già Direttore
del Dip. di Chimica Organica.

La descrizione archivistica è stata realizzata in adesione agli standards interna-
zionali IsadG (General International Standard Archival Description), IsaarCPF
(International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, Persons
and Families), Isdiah (International Standard for Describing Institutions with Archi-
val Holdings). Per la forma dei nomi si è fatto riferimento alle Regole italiane di
catalogazione: REICAT.

Parallelamente alla redazione dell’inventario si è scelto di pubblicare l’Archivio
Mangini anche sul sito istituzionale della Biblioteca di Chimica Industriale: per la
consultazione si rimanda al seguente link: http://chimicaindustriale.sba.unibo.it/ chi-
siamo/storia-e-collezioni/archivio-mangini/archivio-mangini. L’ inventario così otte-
nuto è stato anche pubblicato come volume a stampa nel 2017 [4].

Il progetto, in linea con le direttive dei principali progetti di digitalizzazione
volti alla migliore fruibilità del patrimonio archivistico, ha l’obiettivo di rendere
disponibile alla comunità, anche al di fuori del ristretto numero di specialisti, un
archivio dalle grandi potenzialità, auspicando studi e approfondimenti futuri.
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Abū’l- Barakāt al-Bag·dādı̄, a philosopher «against»

Summary – In the twelfth century, the philosopher and physician Abū’l-Barakāt al-
Bag·dādı̄, called Auh.ad al-zamān, «the only one of his time», for his great fame, writes a work
divided into three parts: logic, natural philosophy and metaphysics: the Kitāb al-mu‘tabar (The
book that is the object of attention). In the part devoted to the natural sciences, he examines
some crucial themes, such as the relations between theoretical science and practical science –
in particular between theoretical knowledge of nature and three practical sciences: alchemy,
medicine and astrology – and the question of the composition of bodies and their transforma-
tion. In his approach to these complex issues, he expresses his condemnation of alchemy: a
condemnation that he bases on both theoretical and «experimental» reasons, and therefore,
in his opinion, without appeal. But the question could be less simple than what he believes …

Key words: islamic alchemy, Abū’l-Barakāt al-Bag·dādı̄

Riassunto – Nel dodicesimo secolo, il filosofo e medico Abū’l-Barakāt al-Bag·dādı̄, detto
Auh.ad al-zamān, «l’unico del suo tempo», per la grande fama acquisita, scrive un’opera divisa
in tre parti: logica, filosofia naturale e metafisica: il Kitāb al-mu‘tabar (Il libro che è oggetto
di attenzione).  Nella parte dedicata alle scienze della natura, egli esamina alcuni temi cruciali,
come le relazioni tra scienza teorica e scienza pratica – in particolare tra conoscenza teorica
della natura e tre scienze pratiche: alchimia medicina e astrologia – e la questione della com-
posizione dei corpi e della loro trasformazione. Nel suo approccio a questi temi complessi,
egli esprime la sua condanna dell’alchimia: una condanna che egli fonda su ragioni sia teoriche
che «sperimentali», e dunque, a suo parere, senza appello. Ma la questione potrebbe essere
meno semplice di quel che crede…

Parole chiave: alchimia islamica, Abū’l-Barakāt al-Bag·dādı̄
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Abū’l- Barakāt al-Bag·dādı̄, un filosofo «contro»

Nella storia della filosofia islamica, Abū’l-Barakāt al-Bag·dādı̄ (m. dopo il 1164-
65), detto Auh. ad al-zamān (l’unico del suo tempo), occupa una posizione particolare;
sia perché in qualche modo si trova sospeso tra due culture (è un ebreo convertito
all’Islām in età avanzata, come attesta anche il fatto che è conosciuto con i due nomi,
arabo ed ebraico)1 [12] sia perché si distingue in diverse situazioni per l’indipen-
denza e l’originalità del suo pensiero. Queste caratteristiche vengono in luce in
diversi campi, ma in particolare in ciò che riguarda le scienze della natura, che al-
Bag·dādı̄ affronta facendo uso del suo spirito critico e della sua attenzione all’osser-
vazione dei fatti.

Nella seconda parte del suo Kitāb al-mu‘tabar (Il libro che è oggetto di atten-
zione) [2], al capitolo 5, al-Bag·dādı̄ sferra un attacco pesante contro l’alchimia. Tale
attacco non è la semplice contestazione di una disciplina, ma una riflessione che si
connette a cosa si debba ragionevolmente intendere quando si parla di scienza della
natura; come si nota dal fatto che il momento conclusivo di questo attacco si trova
in considerazioni che riguardano la classificazione delle scienze.  

Si afferma – egli scrive – che le scienze teoriche senza le loro applicazioni ope-
rative sarebbero come alberi privi dei frutti; ma questo è da rigettare, in particolare
se tra i frutti si pongono discipline come alchimia, medicina e astrologia2. Se infatti
una scienza operativa, prima di poter essere praticata, richiedesse uno studio della
scienza teorica portata all’estremo  limite, si troverebbe che lo studio della scienza
teorica distoglierebbe dal praticare l’alchimia; l’alchimia infatti trova il suo fonda-
mento solo nell’esperienza e nel buon esito di operazioni precedenti, e non ha biso-
gno della scienza teorica della natura, «anzi i fondamenti della scienza teorica di cui
si è  detto dimostrano che essa non ha né fondamento né verità».

Questo discorso di al-Bag·dādı̄, che sottrae all’alchimia, come si vede, il suo
carattere di scienza della natura, e la riduce allo stato neanche di tecnica, ma, peggio,
di conoscenza empirica, l’empeiria di Aristotele3, [1] [3] basata semplicemente sul

1 Abū’l-Barakāt Hibat Allāh ibn Malkā al-Bag·dādı̄ al-Baladı̄ / Rabbi Baruch ben Melekh o
Nethanel ben Eli. 

2 Nel caso dell’astrologia – come pure dell’alchimia, ma su questo qui ovviamente non ci sof-
fermiamo – una delle critiche portate da oppositori che si ritengono aristotelici «di stretta osser-
vanza» riguarda questioni di cosmologia: a differenza di Aristotele, che divide il cosmo in due
regioni, sopralunare e sublunare, assegnando i quattro elementi e qualità alla sublunare e riservando
alla sopralunare un solo elemento, l’etere, astrologi e alchimisti parlano di sfere celesti e di pianeti
caldi e freddi, secchi e umidi; si esprimono dunque in contrasto con la cosmologia aristotelica e
sono gravemente in errore. A differenza di alchimia e astrologia, la medicina, scienza che ben cono-
sce il medico al-Bag·dādı̄, è inserita in questo gruppo di discipline non perché è condannata, ma
perché, nella sua condizione di scienza pratica, deve ricercare i suoi principi teorici non in se stessa,
ma nella filosofia naturale cui è subalternata; è dunque nell’impossibilità di dimostrare le teorie cui
si appoggia.

3 In particolare: Aristotele, Metafisica, I. 980 b 28-981 a 8; e I. 981 a 21-30. Aristotle [1], 5: It
is from memory that men acquire experience (empeiria), because the numerous memories of the same
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ricordo di risultati ottenuti, trova alcune ragioni importanti in discussioni teoriche
sulle scienze della natura a lui contemporanee. Nella sua classificazione delle
scienze4, [9] Ibn Sı̄nā (Avicenna, m. 1037) aveva citato una divisione delle scienze
della natura in due grandi gruppi: 

– le scienze della natura per così dire «canoniche» e teoriche / filosofiche, in
sostanza opere della filosofia naturale di Aristotele: Fisica, Il cielo e il mondo, Gene-
razione e corruzione, Meteorologia I-III e IV, Delle piante (pseudo-aristotelico), Storia
degli animali, Anima, Senso e sensibile;

– e un gruppo di discipline da lui chiamate collaterali (al-Far‘ı̄ya, lett. collaterali
come i rami di un albero) 5, discipline operative non presenti nei testi aristotelici,
ritenute collaterali delle scienze della natura: medicina, astrologia, fisiognomica, onei-
romanzia, talismani, teurgia, alchimia. 

Nella contestazione che Bag·dādı̄, antiavicenniano, conduce contro i frutti della
scienza della natura, è possibile forse avvertire l’eco dei «rami» avicenniani aggiunti
alla fisica di Aristotele; a suo parere, come dirà più tardi in Spagna anche Averroè6,
[11] Avicenna, nei suoi studi, avrebbe trascurato le scienze naturali che sarebbero
da considerare il punto debole della sua filosofia7 [10].

Ma veniamo alle ragioni che conducono al-Bag·dādı̄ al declassamento radicale
dell’alchimia. 

Il primo e fondamentale argomento cui sono legate, in maniera più o meno
diretta, tutte le considerazioni successive, emerge nella discussione che riguarda la
teoria della generazione dei minerali nelle miniere, dunque un argomento che appar-
tiene in primo luogo alla mineralogia. La teoria della generazione dei minerali da
mercurio e zolfo è, in epoca classica, più o meno universalmente riconosciuta, dai
filosofi, oltre che dagli alchimisti. La si trova ad esempio nelle Rasā’il ih

˘
wān al-s.afā’

(Epistole dei Fratelli della Purità, o Fratelli Sinceri)8, [13] e anche nello Šifā’ di Avi-

thing eventually produce the effect of a single experience […] Art (techne) is produced when from
many notions of experience a single universal judgement is formed with regard to like objects; 5-6:
So if a man has theory without experience (empeiria), and knows the universal, but does not know
the particular contained in it, he will often fail in the treatment; for it is the particular that must be
treated. Nevertheless  we consider that knowledge and  proficiency belong to art (techne) rather than
to experience (empeiria) […] and this is because the former know the cause, whereas the latter do
not. Nel secondo passo citato, parlando del trattamento, Aristotele cita come esempio la medicina,
ma ovviamente il discorso è molto più generale. Si veda anche: G. Cambiano [3], 87-103.

4 Ibn Sı̄nā [9], 104-118.
5 L’aggettivo far‘ı̄ (radice f.r.‘), qui tradotto con «collaterale», evoca fortemente, nella lingua

araba, l’idea dei rami (furū‘, sing. far‘) che si dipartono dal fusto di un albero.
6 Cf. T. Morel M. Aouad [11], Un fragment retrouvé… Tale frammento, nella sua parte finale,

recita: Ibn Sı̄nā n’est tombé dans de telles erreurs qu’en raison de son peu d’exercice dans les scien-
ces naturelles et de sa haute idée de lui-même. 

7 C. Martini Bonadeo [10], 653. 
8 Rasā’il ih

˘
wān al-s.afā’ [13], II. 5, Fas. l 7, 106-108.
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cenna9, [7] [8] che pure è avversario dichiarato della trasmutazione alchemica. Nel-
l’intimo cuore delle miniere, nelle caverne sottoposte come recipienti a variazioni di
temperatura giornaliere stagionali e annuali, a partire da zolfo e mercurio purissimi
e al giusto punto di cottura si forma in primo luogo l’oro, seguito dall’argento e
dagli altri metalli; poi le pietre, e prima tra tutte il rubino, equivalente dell’oro tra
le pietre; infine, l’una dopo l’altra, tutte le sostanze che appaiono meno equilibrate,
cioè meno stabili: vetrioli, sali, bawāriq 10, resine, gomme etc.; nei Fratelli, alla fine
dell’epistola sui minerali, sono citati addirittura i tartufi, generati, come i minerali,
nella terra e in qualche modo accomunati senza pietà al regno minerale. 

In una sola pagina del Kitāb al-mu‘tabar al-Bag·dādı̄ fa piazza pulita di tutto
questo. Ih

˘
wān al-s.afā’, Avicenna e un intero stuolo di filosofi della natura a lui pre-

cedenti e contemporanei abbattuti con due sole frasi, una teoria condivisa da pre-
decessori e contemporanei confutata con quattro parole: l’oro – e di conseguenza,
si noti, ogni minerale, non può essere fatto derivare da zolfo e mercurio, per una
semplice considerazione mineralogica: nelle miniere d’oro il mercurio non c’è, né
c’è l’oro dove si trova il mercurio. Anzi, essendo le miniere il luogo della genera-
zione, sia nelle miniere d’oro che in quelle dove si trova il mercurio dovrebbero tro-
varsi oro e argento in formazione; ma anche di questi non vi è alcuna traccia.

al-Bag·dādı̄, Kitāb al-mu‘tabar II.4, ed. cit., 230:

Raccontano che, di essi, il mercurio è come l’elemento per i metalli (lett. i
malleabili) e raccontano che si genererebbero da esso, […] ma nelle miniere del-
l’oro, dell’argento e degli altri metalli tu non lo vedi. Se fosse così, perché manca
nelle loro miniere? Anzi, dovrebbe essercene di più, perché è la madre e la materia!
E non si trovano nelle miniere del mercurio, nella maggior parte dei casi, né
argento né oro, né trovi l’argento e l’oro nello stato di avanzamento graduale nella
generazione, molli e compatti, di colore bianco e di colore rosso, come si trova ciò
che in un certo tempo si trasforma e si muta da uno stato a un altro e si trova
mescolato nelle sue parti, le une con le altre…

Nella contestazione degli alchimisti, che, come è noto, accettano anch’essi, come
i filosofi, la teoria mercurio-zolfo, questo è però solo il primo passo. Con il secondo
passo, che è in relazione al primo, al-Bag·dādı̄ si riallaccia a un discorso teorico lar-
gamente condiviso, che costituisce verosimilmente, non solo per lui, una obiezione
fondamentale all’esistenza dell’alchimia. Nei tre regni della natura si osserva che esi-
ste una potenza o facoltà generatrice o agente responsabile della riproduzione; tale
potenza, che tutte le creature possiedono, negli animali e nelle piante è presente nei

9 Nel suo Šifā’, parte dedicata alla generazione dei minerali, Avicenna descrive nei particolari
la generazione dei metalli da mercurio e zolfo. Ibn Sı̄nā [8], V.1.5, fı̄ takwı̄n al-ma‘danı̄yāt, 20-23.
Traduzione latina: Ibn Sı̄nā [7]. 

10 Plurale di bauraq, da cui l’italiano «borace»; ma il termine non indica ciò che oggi è chia-
mato con questo nome (tetraborato di sodio decaidrato).
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loro organismi11, nei minerali invece la funzione di utero generatore è sostenuta dalla
miniera, dalla terra, dalla caverna cui essi appartengono. Essi non possono dunque
essere fatti riprodurre una volta separati dalla miniera. 

al-Bag·dādı̄, Kitāb al-mu‘tabar II.4, ed. cit., 228:

Ma il primo genere (il minerale) si genera solo nella sua miniera e non altrove.
La potenza generatrice non è nella cosa da essa generata, ma nella miniera in cui
si genera, e per questo non si genera piombo dal piombo né oro dall’oro come si
genera da un albero un albero e dal seme una pianta; perché la potenza generatrice
non è nel generato, sì che generi da esso come era nella miniera. […] Se si semina
l’argento, non spunta (germoglia) argento, né c’è generazione da esso. Le potenze
dei minerali generano nella terra, come abbiamo detto, accordandosi la terra al
loro temperamento, ciò che è all’interno e che si accresce, e ciò che è esterno, che
conserva ciò che è completamente formato, come le montagne e le gole che sono
in esse […] così che i minerali si formano nelle montagne e in altri luoghi [che
sono] come gli uteri negli animali…  

al-Bag·dādı̄, Kitāb al-mu‘tabar II.4, ed. cit., 230 sg.:

Costruiscono, [gli alchimisti], la loro opera in questo modo, e cercano lo zolfo
rosso;  e credono che quando lo trovano, minerale o artificiale, operano la trasmu-
tazione e preparano dal mercurio oro; e ugualmente, che quando trovano lo zolfo
puro bianco e limpido e riescono a mescolarlo con il mercurio fabbricano l’argento.
Ma non trovano e non fabbricano, perché è stato detto che la potenza agente non
si manifesta e non si trova se non dove si trova …

Il recipiente dell’alchimista non è né una caverna né una miniera, e ciò
dovrebbe bastare. al-Bag·dādı̄ aggiunge alcune ultime considerazioni, in cui viene in
luce quello che è il vero nodo della questione, per l’alchimia, e per la scienza della
natura, a lui contemporanee. Se ammettiamo, come ammettiamo, che ogni corpo
composto abbia un temperamento (mizāğ), e cioè una composizione, cui è legata
una forma, noi non possiamo conoscere quale sia questa composizione, cioè quali
siano i suoi elementi costitutivi; e dunque programmare e realizzare una reale tra-
sformazione è impossibile. È interessante notare che qui il nostro autore travalica i
confini dell’alchimia, estendendo le sue obiezioni oltre il mondo inorganico, e abban-
donando il campo con un discorso al tempo stesso poetico e disperato.

al-Bag·dādı̄, Kitāb al-mu‘tabar II.4, ed. cit., 231:

Ma la conoscenza delle cause prossime e intermedie in queste cose, secondo
noi, è impossibile; anzi  ci è impedita come ciò che ci è impedito. È per noi impos-
sibile conoscere la causa temperamentale e agente per cui l’arancia diviene rotonda
e si arrossa,  e per cui il cedro si allunga e diviene giallo e per cui il melograno è
[al tempo stesso] acido e dolce. Questi sono particolari che travalicano ciò cui noi

11 Anche se nelle fonti medievali di lingua araba si dice talvolta, delle piante, che la loro
madre è la terra e il padre il sole, tutti concordano sul fatto che le piante si riproducono in vari
modi a partire dai loro organismi (semi, talee etc.).
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possiamo giungere [ragionando] dal lato del temperamento e del mescolamento
nella materia, e di che cosa sia e come operi l’agente e del conseguimento (buon
risultato) della sua azione. Ma noi conosciamo la forma [solo] da ciò che vediamo
e le azioni (effetti) [solo] tramite l’esperienza; e come non possiamo mescolare,
dagli  elementi, ciò da cui prendiamo un cedro né un melograno, ugualmente non
riusciamo a mescolare da essi né oro né argento…         

Alle obiezioni di al-Bag·dādı̄, l’alchimista risponderà con i suoi propri argomenti,
argomenti, oggi diremmo, da «chimico». 

Smontando, in primo luogo, le obiezioni mineralogiche. I filosofi e i mineralo-
gisti che sostenendo la teoria zolfo-mercurio per la generazione dei minerali nelle
miniere eventualmente intendano con «zolfo» e «mercurio» i minerali designati con
questi nomi, facciano pure; ma l’alchimia, che pur si occupa di sostanze inorgani-
che12, non è mineralogia. Quando un alchimista parla di zolfo e mercurio, essi non
sono i  minerali del volgo  e dei mineralogisti: sono invece le quattro nature o qualità,
che ogni filosofo della natura, senza alcuna eccezione, e primo tra tutti Aristotele,
può riconoscere come ultimi componenti dei corpi [6].

In secondo luogo: sostenere che ciò che è generato nelle miniere non può essere
generato lontano da esse è assolutamente ridicolo: ogni alchimista sa bene come
molti sali e composti di vario genere, che pure sono reperibili nelle miniere, possono
tranquillamente essere prodotti e purificati in laboratorio13.

Sulla terza e ultima obiezione, l’inconoscibilità della composizione o tempera-
mento (mizāğ), e dunque l’impossibilità di operare realmente una trasmutazione
mirata, gli argomenti dell’alchimista possono segnare due primi punti a favore. Il
primo: nella sua critica, al-Bag·dādı̄ comunque ammette che ogni trasformazione di
un corpo composto può essere considerata come una variazione della sua composi-
zione (mizāğ), cui è associata la forma, venendo dunque a ciò che egli stesso sostiene.
Dell’ingenuità di comparare ai minerali le arance e i cedri non merita neppure par-
larne; già da tempo sono ben note le differenze tra non viventi e viventi 14. Più dolo-

12 Ğābir ibn H. ayyān (?), Miftāh. ǧannāt al-h
˘
uld: gli ‘ulamā’, i saggi e i profeti  […] specularono

[…] su tutto ciò di cui gli uomini hanno bisogno, di queste cose su cui lavorano:  il vetro, la cera-
mica – la fabbricazione, la tintura e la sua pittura; l’ottone (bronzo), il rame bianco (isfı̄drūya) e il
ferro – šabarqān, acciaio, e [ferro] cinese; e i colori delle pitture: il cinabro (zunǧufr), la malachite
(zinǧār), il piombo rosso  (usrunǧ), la biacca (isfidāǧ) e altre lavorazioni di questo genere; e quando
le conobbero, le diffusero agli uomini per il servizio del mondo… Cit.: P. Carusi [5]. Qui e altrove,
in questo lavoro, traduzioni italiane di P. Carusi.

13 Ne sono testimonianza le innumerevoli ricette citate nei testi alchemici. Di esse molte sono,
per così dire, cifrate, ma non vi è dubbio che si tratti di preparazioni eseguite in laboratorio. 

14 Miftāh. al-h. ikma, maqāla 3: [A proposito della pianta,] non si ricorre alla macinazione,
come abbiamo detto a proposito del minerale, perché il minerale non ha una forma di cui si debba
temere che venga meno quando la maciniamo: ogni parte di esso può trovarsi infatti in un luogo
diverso da quello in cui si trovava, non contigua con ciò cui era contigua. Nel seme [invece] c’è
una forma che dispose la sapienza di Colui che la dispose, e quando si macina, la sua composizione
viene meno, ed in esso le foglie diventano non-foglie ed i rami non-rami. Cit.: P. Carusi [4].
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roso è forse rispondere al nucleo ultimo dell’obiezione: ammettendo, come si
ammette, che la trasmutazione è una variazione nella composizione, poiché non si
conoscono né la composizione di partenza né quella di arrivo, la trasmutazione è
impossibile. Qui l’alchimista si trova effettivamente a discutere su un punto difficile,
perché – come del resto nota anche al-Bag·dādı̄ – delle qualità egli conosce solo le
proprietà fisiche che ne risultano, percepibili ai sensi. Privo di una risposta risolutiva,
ma tuttavia convinto delle sue buone ragioni, egli risponderà al suo avversario
facendo appello da un lato – qui sì – alla sua esperienza, e dall’altro alla dignità della
teoria del mizāǧ che nelle linee generali entrambi riconoscono valida:

– l’esperienza. Che la trasformazione chimica avvenga, non vi è dubbio, e si
tratta di una trasformazione che non ha niente a che fare con le trasformazioni fisiche
dell’acqua in ghiaccio o in vapore; perché muta la composizione della materia, con
la decomposizione massima realizzabile15;

– la teoria. Può anche esser vero che molte cose della natura non sono cono-
sciute, ma una teoria sulla composizione della materia e sulle sue trasformazioni tut-
tavia esiste;  e della teoria del temperamento e della sua mutazione abbiamo bisogno,
e ci soddisfa, e ci soddisfa nella forma che a nostro avviso ha presentato Aristotele,
che come ultimi componenti della materia ha posto le quattro qualità, le quattro
potenze che generano i corpi.

A conclusione di questo dibattito, il nucleo della questione si rivela essere non
soltanto una guerra di significati: ciò che è detto zolfo o mercurio o forse anche oro,
non è ciò che si intende nel significato comune, e ciò che è detto elemento non è
elemento ma qualità elementare. Tra l’alchimista e il suo critico, forse un’altra dif-
ferenza importante sussiste: quella che c’è tra chi lavora sul campo e non può non
tener conto di teorie, inadeguate ma migliorabili, e chi, in nome di libri che ha letto
e di una osservazione sconnessa da riflessioni ulteriori è costretto ad arrendersi alle
manifestazioni della natura; e a questo proposito è possibile citare una osservazione
che si legge nel  già citato forse pseudo-giabiriano Miftāh. ǧannāt al-h

˘
uld: 

Sappi che chi non sperimenta non impara, poiché i filosofi dissero: chi legge i
libri, e non opera, è  privo o scarso di intelletto16.

15 Ğābir ibn H. ayyān (?), Miftāh. ǧannāt al-h
˘
uld: La spiegazione più chiara di questo è ciò che

disse Ğāmasf: quando dicono «fate divenire la terra acqua» intendono: «sbiancatela e scioglietela»
perché la forma dell’acqua è la bianchezza; e quando dicono «fate divenire l’acqua aria», intendono
con questo il continuare il procedimento finché si aumenta la sua sottigliezza e la sua rarefazione,
e stando così le cose l’hanno chiamata aria perché l’aria è più sottile e rarefatta […]. Questa specie
di trasformazione che si applica alle qualità (qualità esteriori) si trova nella nostra scienza; ma […]
non è ciò che noi cerchiamo né è utile alla nostra opera; il nostro scopo, infatti, è il mizāğ, e il
mizāğ si produce solo a partire da elementi di cui esistono le essenze, e in cui è distrutta la forza
delle qualità, [proprio] come ha detto il compagno tuo […]. Cit.: P. Carusi [5].

16 Cfr. Aristotele, Metafisica, I. 981 a 21-30, cit. nota 3.

— 209 —



BIBLIOGRAFIA

[1] Aristotle, 1989 (repr.). The Metaphysics, I, engl. transl. H. Tredennik, Harvard University
Press, Cambridge MA - London.
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al-‘arab li’l-bustānı̄, al-Qāhira, 104-118.
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Routledge, Abington Oxon - New York. 

[13] Rasā’il ih
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Sulla conversione del ferro in rame: una discussione del

primo Settecento nella repubblica di Venezia

On the conversion of iron into copper: a discussion of the early eighteenth century in the
republic of Venice

Summary – Since 1670 a part of copper produced in the republic of Venice was obtained
by a hydrometallurgical process called «decopperization of vitriol». It was the chemical reac-
tion described nowadays as follows: CuSO4(aq) + Fe(s)→ FeSO4(aq) + Cu(s). In 1716 the Venetian
noble Agostino Soderini related the process and explained it in mechanical terms according
to the chemical theories of Nicolas Lémery.

Key words: hydrometallurgy of copper, republic of Venice, early eighteenth century.

Riassunto – A partire dal 1670 parte del rame prodotto nella repubblica di Venezia era
ottenuto con un procedimento per via umida denominato «sramazione del vetriolo». Si tratta
della reazione chimica che in termini moderni si rappresenta così: CuSO4(aq) + Fe(s)→ FeSO4(aq)
+ Cu(s). Nel 1716 il nobile veneto Agostino Soderini descrive il procedimento e ne propone
una interpretazione di tipo meccanicistico ispirata alle teorie chimiche di Nicolas Lémery.

Parole chiave: idrometallurgia del rame, repubblica di Venezia, primo Settecento.

1. Tra il 1716 e il 1718 il nobile veneto Agostino Soderini (1660-?) pubblica in
un periodico del tempo alcuni scritti diretti a un suo amico – che ci resta sconosciuto
– «intorno all’arte metallica» [19; 20; 21; 22]. Il periodico è il Giornale de’ letterati
d’Italia, rivista che esce allora tre volte l’anno e che era stata fondata a Venezia nel
1710 da Scipione Maffei, storico e drammaturgo, Antonio Vallisnieri, medico e bio-
logo, e Apostolo Zeno, letterato e filologo. È un organo a stampa che rispecchia la
cultura più avanzata del tempo, aperta alla tradizione galileiana e agli influssi della
concezione meccanicistica di Cartesio, ma attenta tuttavia a evitare o quanto meno
ad attutire i contrasti con il mondo ecclesiastico e specialmente gesuitico [10]. 
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Uno dei quattro scritti in particolare è intitolato Della sramazione, o sia, secondo
il comune parere, trasmutazione del ferro in rame, per mezzo del vetriuolo [20], e
tratta della reazione chimica che in termini moderni si rende con l’espressione
CuSO4(aq) + Fe(s) → FeSO4(aq) + Cu(s). Il processo è noto da tempo, forse fin dall’an-
tichità, ed è stato utilizzato diffusamente in età medievale e moderna per ricavare
rame. Le testimonianze più antiche riguardano la Cina del X secolo [13], mentre in
Europa la sua presenza sarebbe documentata per la prima volta nella Spagna araba
del XIII secolo [18, I, p.73]. In seguito esso riappare con frequenza in diversi paesi
e momenti tra il XIII e il XVIII secolo [14; 15, p. 1001], dall’alta Ungheria (oggi
Slovacchia) allo Harz, dalla Boemia al Tirolo, dal Trentino al Veneto, regione que-
st’ultima dove è praticato fin verso la fine dell’Ottocento [23, pp. 126-128]. Talora
si facevano semplicemente scorrere sopra rottami di ferro le acque «vetriolate» che
si formavano spontaneamente nei giacimenti minerari solfo-cupriferi, come si legge
in una nota testimonianza cinquecentesca di Agricola relativa al centro minerario di
Smolnik nei Carpazi [2, p. 347]; in altri casi si preparavano le acque vetriolate con
la torrefazione preventiva del minerale solfo-cuprifero e la successiva lisciviazione
con acqua, passando poi, a freddo o a caldo, al trattamento con rottami di ferro. In
entrambi i casi il rame che precipitava veniva rifuso e raffinato fino a ottenere un
prodotto commerciabile. Benché il processo sia noto da secoli non manca chi si pre-
senta periodicamente come inventore del «segreto», ne chiede il privilegio (oggi
diremmo il brevetto) e spesso lo ottiene, come accade nella repubblica di Venezia
nel 1670: dove il processo viene denominato «sramazione» e più tardi, all’uso euro-
peo, «cementazione».

2. È dal caso veneto che prende lo spunto lo scritto in questione. I Soderini di
Venezia sono un ramo dell’antica famiglia fiorentina, ramo che aveva lasciato la
Toscana nel 1465 per trasferirsi nella città lagunare ed esercitarvi la mercatura. Qui
essi fanno fortuna e ottengono nel 1656 l’ammissione al patriziato mediante l’esborso
di 100.000 ducati per finanziare la guerra di Candia allora in corso, entrando così
a far parte di pieno diritto del ceto dirigente veneziano. Agostino, in particolare,
copre una serie di importanti cariche politiche e amministrative nella repubblica di
Venezia: è più volte membro della Quarantia e di conseguenza del Senato, Savio alle
decime nel 1706, Provveditore alla legna e boschi nel 1711. Suo fratello Gabriele
(1663-?) è podestà di Feltre nel 1698 e nel 1713. Il fratello più giovane Ruggiero
(1687-1750), nato dal secondo matrimonio del padre Zuanne Antonio (1640-1691),
è avvocato ai Consigli e alle Corti. 

Le sole notizie che abbiamo sulle attività economiche della famiglia riguardano
la sua presenza – non sappiamo con quanta fortuna, stante anche la mancanza di
un archivio familiare – nell’industria mineraria e metallurgica della terraferma veneta.
Numerose, infatti, sono tra il 1677 e il 1683 le ricerche, le notifiche e le concessioni,
richieste e/o accordate, di presunte miniere da parte e in favore di Zuanne Antonio
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e dei figli di questo Giulio (1656-?), Francesco (1658-?), Genesio (1659-1715) e
Gabriele1. Una notifica di miniera è presentata nel 1683 anche dal nostro Agostino,
«per doverne poi prender l’investitura»2. Tutte le miniere sono di rame. E tutte,
tranne una nell’alto Vicentino, si trovano in varie località della Valle Agordina nel
Bellunese. Nel 1705 Gabriele Soderini assume l’appalto delle operazioni metallurgiche
nell’azienda di stato per l’estrazione e la produzione del rame che opera in Agordo,
della quale è nominato soprintendente nel 1708. Carica quest’ultima che in seguito,
verso il 1713, sarà assunta da suo figlio Bernardino (1686-?) [3, pp. 290-310]3. Dagli
scritti di Agostino si apprende che anch’egli partecipa in qualche modo a queste atti-
vità, visto che mostra di conoscere perfettamente le diverse operazioni fusorie e
descrive, tra l’altro, alcuni esperimenti innovativi da lui effettuati, tra lo stupore e il
dileggio dei lavoranti, all’interno dell’azienda [21, pp. 300-310]. Sono competenze
che, nel quadro della cultura veneziana del primo Settecento, fanno parte evidente-
mente del patrimonio di famiglia. Non a caso, nella dedica a Ruggiero Soderini di
un’opera storica di Enrico Caterino Davila (imparentato coi Soderini per via di matri-
moni), l’editore gli si rivolge nel 1733 citando il «vostro sapere, massimamente nelle
materie metalliche, ereditario per così dire nella vostra Casa» [9; 4, pp. 306-307].

3. Ma torniamo alla «sramazione». Parallelamente all’utilizzazione pratica era
nato nel corso dei secoli l’interesse a una spiegazione del processo: non solo da parte
degli alchimisti, che ci vedono un esempio sia pure minore – perché si svolge tra
metalli «ignobili» – di quella «trasmutazione» dei metalli che essi cercano di realiz-
zare in direzione dell’oro. Ma anche da parte dei filosofi naturali, medici, naturalisti,
cultori in genere di varie discipline, che s’interrogano sui processi che riguardano il
mondo minerale. Ma le divisioni sono trasversali, e nei secoli XV-XVIII le opinioni
in proposito si bilanciano più o meno equamente tra sostenitori e negatori della tra-
smutazione del ferro in rame [17, II, voce iron]. Basilio Valentino ad esempio, alchi-
mista tedesco dall’incerta biografia vissuto fra il Tre e il Quattrocento, ne parla come
di una «trasmutazione naturale». Altri, come il francese Nicolas Guibert (1547-1620)
o l’italiano Angelo Sala (1576-1639), intuiscono, e sostengono, essere il rame già pre-
sente in soluzione. Un altro italiano invece, il ben noto autore dell’Arte vetraria Anto-
nio Neri (1576-1614), ritiene trattarsi di vera trasmutazione [11, pp. 426-427). Forse
il primo ad accostarsi a una spiegazione «moderna» – la sostituzione del ferro al
rame presente in soluzione e la precipitazione di quest’ultimo – è il belga Jean Bap-

1 Archivio di stato di Venezia, Deputati alle miniere, Suppliche e notifiche, buste 1674-1678
e 1679-1685.

2 Archivio di stato di Venezia, Deputati alle miniere, Suppliche e notifiche, busta 1679-1685,
15 marzo 1683.

3 Il libro di Alberti e Cessi è assai confuso su questo punto. Dati più precisi si trovano in
Archivio di stato di Venezia, Deputati alle miniere, Atti diversi, busta 1723-1796, e Processi, busta
Soderini.
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tiste Van Helmont (1579-1644), che interpreta il processo in termini corpuscolari
[8, p. 56]. Una ulteriore approssimazione è rappresentata da Wilhelm Homberg
(1652-1715), secondo il quale quando si pone un metallo a contatto della soluzione
acida d’un altro metallo l’acido solvente «abbandona il metallo che esso discioglie
con maggiore difficoltà» [17, III, p. 47].

In ogni caso, la credenza nella effettiva trasmutazione ferro-rame la si ritroverà
più volte fin dentro il Settecento e oltre. La condivide ad esempio, come appare da
una testimonianza del 1669, lo stesso Newton [17, II, p. 470]. In realtà, come è stato
giustamente osservato, la storiografia della scienza ha talora operato uno stacco
eccessivo tra la cultura di Paracelso e quella di Newton; interessi, motivi, credenze
di tipo magico-alchemico sono ben presenti fin dentro i maggiori rappresentanti
della rivoluzione scientifica [24, pp. 7-28 e passim]. Difficile distinguere, nel Sei-
cento, alchimia e chimica. Noi sappiamo oggi che la trasmutazione è impossibile,
almeno con i mezzi della chimica. Ma gli uomini del XVII e XVIII secolo non lo
sapevano; tutt’al più potevano constatare lo scacco dell’impresa. In effetti è logico,
nel quadro di una chimica che considerava i metalli un «corpo misto», pensare alla
possibilità di separarne gli elementi costitutivi e ricombinarli in maniera diversa. O
ancora, se si ritiene che piombo o rame si distinguano da argento e oro per la pre-
senza di impurità, cercare di purificarli attraverso le ben note operazioni tradizionali
della calcinazione, della distillazione, della soluzione, della corrosione [12, p. 172].

4. La lettura degli scritti di Soderini è indicativa di questa fase complessa e con-
traddittoria delle conoscenze pre-chimiche. Molto critico verso gli alchimisti (che
lui chiama i «chimici»), egli è tra i negatori di qualsiasi trasmutazione tra metalli.
D’altro lato riecheggiano qua e là nei suoi scritti diversi motivi che si richiamano
variamente alla tradizione alchimistica e/o vitalistica, come il mito dell’oro metallo
«perfetto» [19, pp. 261-63], le analogie tra le funzioni del corpo umano e i fenomeni
terrestri [ 20, pp. 194-95] o la credenza che minerali e metalli siano soggetti a rifor-
marsi e a ricrescere – in tempi storici e non meramente geologici – nelle viscere della
terra [19, pp. 233-37]. In ogni caso, la netta presa di distanza nei riguardi degli alchi-
misti e il fatto che l’unico autore da lui citato esplicitamente sia Georg Agricola [19,
pp. 257-58] sembrano dar ragione a chi ritiene che nella metallurgia cinquecentesca,
più che nella tradizione alchimistica precedente, vadano cercate le origini della chi-
mica moderna [6].

Difficile cercare di enucleare una teoria chimica coerente dall’insieme dei suoi
quattro scritti, i soli noti e pubblicati. Nemmeno le sue letture – a parte Agricola,
del quale appare largamente debitore in materia di miniere e metallurgia – sono
note, visto che di lui non ci sono pervenuti né un archivio né la (eventuale) biblio-
teca. Uniche certezze sono da un lato l’adesione alla teoria corpuscolare della materia
(sulla scia di Cartesio e Gassendi), testimoniata da numerosi accenni sparsi qua e là
nei suoi scritti; dall’altro l’interpretazione «meccanicistica» dei processi chimici in
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termini di atomi (o particelle) dotati di movimento e di forme diverse, nonché capaci
di azioni e di penetrazioni reciproche. Concezione questa che, già in nuce negli scritti
di Cartesio e Gassendi, è stata ripresa e rielaborata da Nicolas Lémery (1645-1715)
[8, pp. 173-74]. Il suo Cours de chymie, pubblicato per la prima volta nel 1675 ma
più volte tradotto e pubblicato anche in altre lingue (ivi compreso l’italiano), è il
manuale più diffuso in Europa tra Sei e Settecento.

Il confronto puntuale tra questo manuale [16, pp. 24-27] e gli scritti del Sode-
rini rivela senza ombra di dubbio quali siano le fonti del sapere chimico del nostro
uomo. Analogamente alle tesi di Lémery, che peraltro non cita mai espressamente,
il Soderini ritiene che gli atomi delle sostanze acide abbiano forme spigolose e
appuntite e quelli degli alcali siano invece friabili e porosi, in modo da poter ricevere
ed essere penetrati da quelli degli acidi. Ciò che spiega la natura e a volte anche la
violenza delle reazioni che avvengono tra loro. Conferme inconfutabili di questi
caratteri delle sostanze acide sono, per Lémery, il sapore pungente che esse presen-
tano al gusto e il fatto che quando cristallizzano assumono forme, appunto, spigolose
e puntute. Un passaggio dal micro al macro che, puntualmente, ritroviamo pari pari
anche negli scritti del Soderini [20, p. 195; 22, pp. 361-62].

5. Quanto ai princìpi (o elementi che dir si voglia) il Soderini si dissocia dalle
teorizzazioni tradizionali, da Aristotele a Paracelso agli alchimisti, contrapponendo
a queste la sua convinzione che alla base di tutta la materia vi siano soltanto la terra
e l’acqua. Dei quattro principi aristotelici egli accoglie solo questi due e scarta invece
l’aria e il fuoco, la prima perché «è il seme di ogni cosa», il secondo perché «rin-
chiuso» in tutti i corpi. Inoltre egli contesta che sale, solfo e mercurio siano, come
sostengono gli alchimisti, «i più puri princìpi dei metalli»: il sale, dice, è un misto
d’acqua e di terra, il solfo è «un grasso della terra», il mercurio per la maggior parte
acqua [22, pp. 356-59]. Al di là delle «prove» che il Soderini accampa a sostegno e
dimostrazione di queste affermazioni, è tuttavia degna d’interesse la discussione che
egli affronta sulla natura del sale: il quale, sostiene, lontano dall’essere un puro prin-
cipio potrebbe contenere da un lato del solfo e dall’altro del metallo.

Ciò che manca negli scritti del Soderini è il tentativo di mediazione o di salda-
tura tra questa concezione generale e l’interpretazione meccanicistica delle reazioni
chimiche. Tra princìpi e corpuscoli le relazioni non sono né chiare né coerenti. Sono,
a ben guardare, le stesse difficoltà logiche che presenta il sistema chimico delineato
dal suo principale autore di riferimento, Nicolas Lémery [1, pp. 15-23]. In ogni caso,
l’interpretazione che il Soderini dà del fenomeno della sramazione è coerente con
questo sistema. A fine Seicento è ormai largamente prevalente tra gli studiosi la con-
vinzione che non di trasmutazione si tratti, ma di sostituzione del ferro al rame già
presente in soluzione e della conseguente precipitazione di quest’ultimo. Il Soderini
si adegua a questa interpretazione e l’adatta al suo paradigma. «Il ferro», egli scrive,
«è un metallo duro, ma molto fibroso, e perciò facile ad entrarvi gli atomi acuti del
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vetriuolo, abili a corroderlo, e a sfogliarlo... L’acqua vetriolata verde, così tinta dal
rame, che in quella in minutissimi e quasi invisibili atomi si ritrova… con l’acutezza
degli atomi corrode il ferro, ed in quelle cavità fatte dalla corrosione precipitano gli
atomi di rame, che da quell’acqua si vanno sciogliendo» [20, pp. 204-05].

È ricorrente nel Soderini l’appello alla sperimentazione pratica come fonte
imprescindibile della conoscenza dei fenomeni naturali. «Ogni studio poi, Amico
carissimo», scrive nella sua prima lettera sull’arte dei metalli, «sarà per voi quasi inu-
tile, quando non vi avanziate ad intenderla con la manipolazione fatta da voi stesso
de’ misti, non iscansando la spesa, e non temendo il calore delle fornaci, né l’odore
de’ fumi venefici, né di lordarsi le mani nelle fuliggini de’ focolari e carboni… La
filosofia insegna a sapere le cose per le vere loro cagioni: al che fare è necessaria l’os-
servazione, né basta discorrerne con la teorica: bisogna perfezionarsi con la pratica»
[19, pp. 230, 243]. Egli stesso, come si apprende dai suoi scritti, ha effettuato una
serie di esperimenti metallurgici nell’azienda di Agordo nel tentativo di migliorare la
resa in rame del minerale trattato. In lui come in altri scrittori di chimica del primo
Settecento [5, pp. 15-18] l’appello alla sperimentazione è anche un modo per marcare
la differenza rispetto alle speculazioni spesso astratte del pensiero alchimistico. 

6. Tra il XVIII e il XIX secolo, da Lavoisier a Mendeleev, l’affermazione del
concetto di elemento chimico come sostanza unica e irriducibile ad altre spazza via
definitivamente dall’orizzonte della nuova scienza la possibilità della trasmutazione;
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anche se qualche personaggio non proprio di secondo piano, come ad esempio
Michael Faraday, continua ad ammetterla [17, IV, p. 102]. Ma passano pochi decenni
dalla Tavola periodica perché, agli inizi del Novecento, la scoperta della radioattività
naturale da parte di Ernest Rutherford e Frederic Soddy riporti in auge, nel quadro
di un paradigma completamente mutato, l’antico sogno. Lasciando spazio, magari,
anche alle battute di spirito. Di fronte alla sorpresa, e all’entusiasmo per la trasfor-
mazione del torio in un gas nobile si racconta che il primo abbia così apostrofato il
secondo: «per carità, Soddy, non parlare di trasmutazione, altrimenti ci taglieranno
la testa come alchimisti!» [7, pp. 69-70]. 
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Il digiunatore e lo scienziato

Summary – In 1888, Giovanni Succi observed a thirty day fast during Lent and he was
kept under control by Accademia Medico Fisica Fiorentina (Florentine Medical Physical Acad-
emy). There is an ample and profound report of the results of the Florentine scientists’ work
in the volume La fisiologia del digiuno (Physiology of the fast), written in 1889 by Luigi
Luciani, the Academy Chairman. In the volume, there is no trace of the remarkable contro-
versy between Angiolo Filippi and Luigi Luciani, which can be found in the files of the Acad-
emy and on the magazine Lo sperimentale.

Key words: Fast, Angiolo Filippi, Luigi Luciani, Giovanni Succi

Riassunto – I trenta giorni di digiuno di Giovanni Succi, durante la quaresima del 1888
a Firenze, si svolsero sotto il controllo dell’Accademia Medico-Fisica Fiorentina. Un ampio
e approfondito resoconto dei risultati del lavoro degli scienziati fiorentini è nel volume La
fisiologia del digiuno del 1889 di Luigi Luciani presidente dell’Accademia. Nel volume non
c’è traccia della interessante polemica, tra Luigi Luciani e Angiolo Filippi, che abbiamo tro-
vato consultando gli Atti dell’Accademia e la rivista Lo sperimentale.

Parole chiave: Digiuno, Angiolo Filippi, Luigi Luciani, Giovanni Succi

«Negli ultimi decenni l’interesse per gli artisti del digiuno è alquanto diminuito.
Mentre una volta valeva la pena allestire grandi spettacoli di questo genere in pro-
prio, oggi è del tutto impossibile. Erano altri tempi. A quell’epoca tutta la città si
interessava all’artista del digiuno; a ogni nuovo giorno di digiuno la partecipazione
cresceva; tutti volevano vedere l’artista …» [6, p. 29]. L’incipit del racconto Un Arti-
sta del digiuno ci porta negli anni tra il XIX e il XX secolo e a Giovanni Succi: il
digiunatore che ha ispirato Kafka.

* I.I.S. «E. Fermi» Ascoli Piceno - 63100 Ascoli Piceno. E.mail: domenicopriori@gmail.com



L’altro protagonista Luigi Luciani [3] nacque ad Ascoli Piceno il 23 novembre
1840. Dopo la laurea in medicina a Bologna, insegnò nelle Università di Parma,
Siena e Firenze. Nell’anno accademico 1893-94 fu chiamato dalla facoltà medica
dell’Università di Roma. Nel 1904 fu nominato senatore del Regno. Membro di
numerose accademie scientifiche italiane e straniere (R. Accademia nazionale dei
Lincei, la R. Accademia delle scienze, le R. Accademie mediche di Roma, Torino e
Napoli; le Accademie dei Georgofili di Firenze, dei Fisiocritici di Siena,la Royal
Society di Londra ed altre). Morì a Roma il 23 giugno 1919. Angiolo Filippi [2], il
terzo protagonista, nacque a Firenze il 23 ottobre 1836. Studiò medicina a Pisa e
dopo la laurea prestò servizio nell’ospedale di S. Maria Nuova. Nel 1874 conseguì
la libera docenza a Firenze. Si occupò prevalentemente di medicina legale. La bio-
grafia del Filippi è impreziosita da slanci di generosità verso gli abitanti di Ancona
e San Severo, colpiti dal colera, e verso la Patria, volontario garibaldino nel 1859 e
nel 1865, nonchè insignito di menzione di onore nella battaglia di Custoza.

Morì a Firenze il 30 dicembre 1905.
Tutti e tre sono a Firenze nel 1888.
Prima di affrontare l’oggetto del nostro lavoro è necessario mettere ordine nelle

poche note biografiche che abbiamo su Giovanni Succi, a volte discordanti e quasi
sempre non verificabili con certezza. Nacque a Cesenatico nel 1850 in una famiglia
benestante. La morte del padre e poco dopo della madre portarono la famiglia in
miseria. Consumata la sua quota di eredità, decise a 17 anni di andare a Roma da
uno zio. Il Succi racconta che, «annoiato dai dispiaceri e dalle miserie del caos euro-
peo» [7, p. 17], decise di andare in Africa dove nel 1880 fondò un’agenzia commer-
ciale patrocinata dalla Società Italiana Commercio; egli volle poi espandere le sue
attività ma non ebbe la fortuna sperata [8, p. 119]. In Africa, durante una malattia,
dovette rimanere alcuni giorni senza mangiare e scoprì che, in tali condizioni, si sen-
tiva più forte di prima. Si convinse quindi che «uno spirito fosse entrato in lui a rin-
forzare la sua materia» [7, p. 17]. Rientrato in Italia, a Roma entrò in contatto con
circoli spiritistici. Probabilmente i suoi discorsi attirarono l’attenzione della polizia:
Succi infatti fu arrestato e poi portato in manicomio. Luciani scriverà poi: «Da un
collega di Roma mi furono comunicate le seguenti informazioni, trascritte dai registri
del manicomio della Lungara: Giovanni Succi di Cesenatico, celibe, entrò affetto da
frenosi sensoria nel manicomio il 21 gennaio 1883 e ne uscì il 4 settembre dell’anno
medesimo alquanto migliorato. Aggravatosi nuovamente, vi ritornò il 23 novembre
1885 per uscirne il 30 maggio 1886, sempre in uno stato di relativo miglioramento,
essendo la sua malattia difficilmente sanabile» [7, p. 16]. Nel periodo tra i due sog-
giorni nel manicomio di Roma il Succi va in Egitto ove il 19 maggio 1885 il dottor
Bruno Battaglia, alienista, lo esamina per incarico del Console d’Italia e lo dichiara
affetto da monomania o paranoia ambiziosa. Battaglia racconta al Luciani che: «Il
Succi, in Cairo, rappresentava una casa commerciale e trattava faccende come qua-
lunque altro; fuori del corso del suo delirio ragionava come ragionano tutti» [7, p.
16]. Il Luciani aggiunge che ricevette, da un non specificato collega dell’Università
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di Parma, una lettera che il Succi aveva inviato a Vittoria Regina d’Inghilterra con
un biglietto del Padre Eterno alla stessa Regina. Anche il Luciani esprime il suo
parere: «… a me non parve un matto (…) ma la sua fede spiritistica sulla quale fon-
dava la sua resistenza ai lunghi digiuni e la sua pretesa refrattarietà ai veleni (di cui
non volle fornirci la prova) sono senza dubbio un sedimento residuale del suo deli-
rio, e non ci permettono di escludere il pericolo di un futuro risorgere de’ suoi sogni
ambiziosi» [7, pp. 26-27]. Lo stato mentale è importante infatti, il Lombroso, dopo
il digiuno di Parigi, spiegava sul Corriere della Sera la resistenza al digiuno con que-
ste parole: «Dato pure che il Succi non fosse un pazzo nell’epoca attuale, certamente
egli lo fu due volte in altri tempi. (…) Ora ne abbiamo abbastanza per dire che egli
è un nevropatico, che è una specie d’isterico; ed allora non solo egli può sopportare
(…) una lunga inanizione, ma lo potrebbe anche in forza della credenza alla virtù
miracolosa del suo liquore (…) il Succi suggestionò insomma sé medesimo, …» [7,
pp. 146-147]. Luciani argomenta per alcune pagine che, naturalmente, nei manicomi
si incontrano dei sitofobi che rifiutano il cibo, ma è evidente che il Succi non sia in
questo stato. Appena uscito dal manicomio, nel giugno del 1886, il Succi è a Forlì
per un digiuno di 14 giorni. Due mesi dopo a Milano digiuna per 30 giorni, sotto
la sorveglianza di alcuni medici. Passati altri due mesi, a Parigi altro digiuno di 30
giorni. Il Succi si rivolse inutilmente all’Accademia Imperiale di Medicina affinché
certificasse la sua resistenza al digiuno e ai veleni. Nel 1888 il Succi è a Firenze dove
dirige Il Corriere Spiritico. Giornale Scientifico dello Spiritismo e del Magnetismo [9,
pp. 13-14]. Angiolo Filippi, su Lo Sperimentale 1 [5, p.327] del marzo del 1888, ci
racconta i preparativi:

«Una mattina del gennaio passato, incontrai Gigi Luciani che usciva dal suo
laboratorio: era nevicato, ma lui era più pallido della neve e si grattava il capo, folto
di chiome ancora nere.

– Cos’hai?
– Non sai tu che abbiamo il Succi a Firenze e vuol fare il digiuno? (veramente

Gigi Luciani dice: diggiuno!). Oh! … Senti! … ne ho piacere! … ecco una buona
occasione per Te.

– Si, ma da solo non si fa nulla! … ci vuole molta gente a lavorare: avrei pensato
di presentare una mia proposta all’Accademia Medico Fisica Fiorentina per riunire
le forze.

– Benissimo! … Tu che sei il Presidente fa’ pure la proposta e spero sarà accet-
tata.

– Tu, ci stai?
– Io? … e come! … figurati! … o il Succi è leale, o è un baron cornuto: aut

aut – in ogni modo è sempre da studiarsi, perché scoprir chi simula è già un argo-
mento scientifico in particolar utile per la medicina legale!

1 Periodico che, con titolazione variata e articolata anche in più serie, pubblicò dal 1849 al
1970 studi di tipo medico patrocinati dalla Accademia sopra citata.
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– Va bene.
– Arrivederci.
E fusolando se ne andò» [5, p. 327].
È lo stesso Luciani che descrive l’incontro con il digiunatore: «Nel febbraio del

1888 mi fu presentato nel laboratorio di fisiologia, che ho l’onore di dirigere nel R.
Istituto di studi superiori, il noto digiunatore signor Giovanni Succi, il quale mi
dichiarò di essere disposto a ripetere in Firenze l’esperimento di 30 giorni continui
di digiuno, già da lui compiuto precedentemente a Milano e a Parigi. L’unica con-
dizione sine qua non, che egli di propria iniziativa poneva a ripetere il detto esperi-
mento, era la formazione di una Commissione scientifica che assumesse lo studio dei
fenomeni del digiuno, e di un Comitato di sorveglianza che fosse una guarentigia
della serietà e rigore dell’esperimento. Egli desiderava vivamente che la scienza san-
zionasse in maniera autorevole la fenomenale resistenza alla privazione dei cibi
ch’egli vantava, e fosse per tal modo vinta l’incredulità e lo scetticismo del pubblico.»
[7, p.7]. Luigi Luciani nell’adunanza dell’Accademia Medico Fisica Fiorentina del
29 gennaio 1888 (le date non concordano) comunica la proposta del Succi e
aggiunge: «… che lo studierebbe volentieri, perché, essendo eliminata l’azione dei
cibi, si possono fare studii interessanti per il consumo nel riposo, nel lavoro musco-
lare, mentale e nervoso» [1, p. 57 ]. Il Succi, continua il Luciani, è disposto a sot-
toporsi a tutti i controlli e chiede solo di bere all’inizio del digiuno il suo liquore
segreto e di poter continuare a dirigere il suo giornale sullo Spiritismo. Nel verbale
dell’adunanza vengono riportate le obiezioni che evidenziano il rischio che l’Acca-
demia possa diventare uno strumento di propaganda delle idee spiritistiche del Succi.
Altri chiedono quale vantaggio «… se ne può ricavare dall’esperimento del digiuno
fatto dall’uomo, quando lo stesso esperimento si possa fare sopra gli animali?» [1,
p. 57] Il Luciani rassicura i primi ed evidenzia l’importanza di studiare lo stato psi-
chico dell’uomo durante il digiuno e la possibilità di studiarne i consumi dopo lavori
muscolari e intellettuali. L’Adunanza approva con due voti contrari. Fu nominata la
Commissione, si fissarono i criteri per la formazione di un Comitato di sorveglianza
e si stipulò un contratto tra l’Accademia e il signor Succi. Riporto dalla Fisiologia
del digiuno di Luciani le parti principali del contratto. «Il signor Succi potrà pro-
trarre il suo digiuno fino al limite che egli si sarà prefissato o potrà interromperlo
quanto meglio gli aggrada. L’Accademia Medico-Fisica e la Commissione potranno
ritirarsi e interrompere le ricerche stabilite da eseguire, quando il prolungamento
del digiuno fosse ritenuto dannoso alla salute del Succi; o quando sorgesse fondato
sospetto che il digiuno fu interrotto; o quando il signor Succi si rifiutasse di sotto-
porsi alle ricerche scientifiche prestabilite, ovvero alle prescrizioni del Comitato di
sorveglianza. Durante il digiuno il signor Succi abiterà permanentemente un locale
scelto dalla Commissione. Le sostanze delle quali il signor Succi potrà far uso
durante il digiuno sono: un purgante salino da stabilirsi, un’acqua alcalina per
bevanda, acqua di fonte per lavaggio dello stomaco e per bevanda. Terminato il
digiuno nel modo stabilito, l’Accademia Medico-Fisica rilascerà al signor Succi un
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certificato comprovante il fatto compiuto» [7, p. 8]. Su Lo Sperimentale del marzo
del 1888 possiamo seguire la discussione riguardo la proposta di contratto presentata
dal Succi, che portò alla cancellazione del paragrafo 8 «Al principio del digiuno, io
mi preparerò bevendo un liquore la cui composizione per ora tengo segreta. E tengo
per ora segreta la composizione di detto liquore, tanto più che esso non è il solo
mezzo che mi mette in grado di effettuare il digiuno, come ho sempre dichiarato in
ogni mia esperienza, ma è collegata ad un’altra forza ben più potente la quale è
l’agente principale nelle mie esperienze che la scienza verrà a conoscere» [5, p. 331].
Venne cancellato anche il paragrafo 10 «Continuerò durante il mio digiuno a tenere
la corrispondenza dei miei affari non solo, ma anche la direzione del Corriere Spi-
ritico…» [5, p. 331]. Nell’articolo Angiolo Filippi comunica che lui fu scelto a pre-
siedere il Comitato di Sorveglianza e termina con queste parole: «A Luigi Luciani
sia gloria ed onori!…» [5, p. 333]. I buoni rapporti tra Luciani e Filippi saranno
messi alla prova alla fine del digiuno. Il digiuno iniziò alla mezzanotte del 1° marzo
ed ebbe fine alla mezzanotte del 31 marzo. Un aspetto che va subito evidenziato è
lo stato di benessere del Succi durante il digiuno. Nessuna sofferenza fisica o men-
tale: mai depresso, mai bisognoso di riposo, mai una notte insonne. Ogni giorno
faceva tra i 3000 e i 4000 passi e in alcuni giorni cavalcava, correva e tirava di
scherma. Riporto alcune delle analisi e misure fatte durante il digiuno (Fig. 1). La
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Fig. 1. Il Succi durante una verifica della Commissione Fiorentina.
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temperatura veniva misurata due volte al giorno e in alcuni giorni fu rilevata ogni
ora, anche di notte. Frequenza al polso, sfigmomanometro e auscultazione stetosco-
pica due volte al giorno. Analisi delle secrezioni salivari e dei lavaggi dello stomaco
che il Succi faceva ogni giorno, bevendo una quantità misurata di acqua tiepida che
immediatamente rigurgitava per vomito volontario. Analisi giornaliera delle urine e
delle feci. Esplorazioni elettriche della sensibilità cutanea e della contrattilità musco-
lare. Valutazione dei sensi. Misure antropometriche accurate prima e alla fine del
digiuno. I prelievi di sangue venivano fatte alle ore 13 dei giorni dispari. Per l’analisi
dello scambio gassoso polmonare dovettero costruire lo strumento di rilevamento.
Non è comunque possibile per motivi di spazio riportare tutte le misure e le consi-
derazioni della Commissione.

Sono sicuramente importanti le misure della forza muscolare perché il Succi
aveva sempre affermato che la sua forza durante il digiuno aumentava. Sorprenden-
temente le misure, con il dinamometro palmare, confermarono le sue parole. Per la
mano destra un aumento dal 1° al 20° giorno e poi una diminuzione; per la mano
sinistra aumento fino al 14° giorno e poi una diminuzione. Luciani commenta che
i risultati possono essere influenzati dalla volontà del soggetto, ma ritiene che il Succi
«abbia potuto influire sul risultato dinamometrico inconsciamente, ossia non per
forza di volontà nettamente palese come tale, ma per ciò che generalmente si chiama
autosuggestione» [7, p. 42]. Per cercare altre misure fu usato un dinamografo che
registrava, ogni due secondi, le pressioni sul dinamometro palmare ottenendo la scala
della fatica muscolare. Il Luciani deve alla fine concludere che queste ricerche sulla
forza muscolare furono infruttuose. La curva del peso assume per Luciani un grande
interesse quando, riprendendo il suo studio sul digiuno di un cane a Siena nel 1882,
scopre che la curva che rappresenta la diminuzione del peso ha un andamento di
una iperbole equilatera. Per confermare i risultati decide di ripetere l’esperimento
sempre su un cane. Confermata la sua intuizione, passa a studiare la curva relativa
al Succi dove sono «… riconoscibili i caratteri geometrici d’una iperbole equilatera
più o meno perturbata nel suo decorso» [7, p. 83]. Interessante è lo studio eseguito
per spiegare le differenze nella curva. La prima anomalia, tra il primo e sesto giorno,
viene attribuita ad un effetto indiretto del liquore narcotico, bevuto nei giorni pre-
cedenti il digiuno, che ha influenzato il senso della sete. È regolare la curva dal sesto
al decimo giorno. C’è poi una seconda perturbazione, dall’11° al 13° giorno, meno
importante della prima ma molto significativa. L’11° giorno gli è stato imposto il
riposo, il 12° ha svolto un lavoro muscolare straordinario e al 13° giorno il Succi fu
sottoposto ad uno stress mentale dove il Luciani gli propose «… quesiti ardui o
insolubili metafisici e teosofici, e muovendo obbiezioni continue alle sue risposte,
in guisa da affaticare la sua intelligenza» [7, p. 51]. In questi tre giorni si registra
un aumento del consumo corporeo spiegabile solo per il 12° e il 13° giorno. Il
Luciani naturalmente indaga quale fattore possa aver perturbato la curva nell’11°
giorno. La spiegazione avvenne con la rivelazione del Succi che «… egli vide in
sogno una immagine femminea, ed il sogno assunse tosto il carattere erotico, con
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tutte le conseguenze che ne seguono!» [7, p. 87]. La terza perturbazione della curva
si verifica tra il 14° e il 18° giorno di digiuno e coincide con un rallentamento della
discesa della curva. Tale risultato viene messo in relazione con l’uso delle acque
minerali dopo sei giorni di uso solo di acqua normale. Tra il 20° e il 22° la pertur-
bazione era stata indotta dall’introduzione rettale di glucosio in soluzione acquosa.
In modo analogo la perturbazione dal 24° al 28° giorno è dovuta alla somministra-
zione di gelatina pura. Si doveva verificare se la gelatina fosse un alimento plastico
o respiratorio. Luciani conferma che è un alimento respiratorio dato che l’azoto
nell’urina è aumentato in proporzione alla quantità di azoto contenuto nella gelatina.
Viene poi comparata la curva con il diagramma delle acque bevute giornalmente e
il Luciani scrive «… mi sembra di poter argomentare che fra le diverse cause esterne
moderatrici del consumo, di cui fruì il Succi nei suoi digiuni, si debba annettere la
massima importanza all’uso delle acque minerali, che sono veri alimenti, atti a ripa-
rare in parte alle perdite e a sostenere le forze dell’organismo nell’inedia» [7, p. 93].
In seguito chiarisce ancora meglio «… il cloruro di sodio, e in generale, i sali che
entrano nell’alimentazione ordinaria, non sono semplici mediatori dello scambio
materiale, ma veri alimenti, perché si legano chimicamente alle molecole organiche
costitutive dei tessuti, che sono il focolaio del movimento chimico-nutritivo» [7, p.
118]. Luciani quindi attribuisce grande importanza all’acqua e poco, o nulla, al
famoso liquore. Il suo amico Filippi è di tutt’altra opinione: per lui il Succi ha
«… un metodo speciale, evidentemente fondato sopra un fatto di fisiotossicologia
per l’azione di diversi alcaloidi o sostanze estrattive, adoperate a seconda del periodo
dello esperimento» [5, p. 326]. Per Luciani «I digiuni del Succi non differiscono
dagli altri digiuni volontari se non per questo: che egli cioè si trova e in parte si
pone in tali condizioni, da resistere per 30 giorni all’astinenza dei cibi, sempre rima-
nendo in istato perfettamente fisiologico, ciò che finora non sembra essere riuscito
ad alcun digiunatore per un tempo altrettanto lungo. Egli dunque ci ha dimostrato
(e bisogna fargliene merito) che un uomo adulto e sano può fare a meno dei cibi
per 30 giorni senza nocumento di salute, purché possegga certi caratteri individuali
e si ponga in certe determinate condizioni, ossia adoperi certe cautele» [7, p. 55].
Nella relazione del 15 aprile 1888 all’Accademia Medico Fiorentina, chiarisce ancora
meglio il suo pensiero e inizia così la polemica: «Il digiuno del Succi è dunque un
esperimento nettamente fisiologico non mica un esperimento fisio-tossico, come con
un neologismo non destinato a far fortuna, lo appella il nostro amico Collega, altre
volte lodato» [1, p. 88]. A proposito del famoso e misterioso liquore «Ma cos’è
infine cotesto suo liquore? Esso non è più per me un mistero. Sono riuscito a
saperne e in parte ad indovinarne tanto che basta risparmiarmi la pena di doverne
sapere di più. Recipe del Fernet (non so se il Fernet Branca o quello che fabbricano
a Firenze i liquoristi). Aggiungi tutto ciò che secondo la Farmacopea Orosi trovi
scritto che occorre per formare il laudano del Rousseau. Aggiungivi un pocolino di
essenza di menta piperita: non ci farà male. Un pocolino di cannabis indica, del così
detto haschisch, darà al liquore una maggior virtù. Poi recipe del cloridrato di mor-
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fina, e sebbene sia un preparato chimico, aggiungilo al liquore. In tal modo otterrai
una miscela che non sarà nè una preparazione chimica, né una preparazione galenica:
non importa … Sarà una preparazione chimico-galenica. Infine aggiungivi dello sci-
roppo, dello estratto di liquirisia e un po’ di cloroformio; e se s’intorbidi soverchia-
mente, filtralo: la virtù del liquore sarà di tanto maggiore!» [1, p. 86]. Per il Filippi
è importante il liquore bevuto nei giorni precedenti il digiuno e ricorda sia uno stato
di ebetudine ipnotica manifestato dal Succi, sia le parole del Dott. Aurelio Bianchi
che «… mi dichiarò esser disperato a prenderne la traccia dei polsi e delimitarne
l’area cardiaca per la fievolezza, lontananza e rarità dei battiti cardiaci» [4, p. 410].
Evidenzia poi che nella storia del Succi «… più che lo spiritismo, del quale non ne
sa nulla, se non le pochissime cose suggeritegli, c’entra il chimismo, anzi un arruffato
alchimismo: è un benedetto figliolo che non armeggia altro, da anni ed anni, che
con piante, polveri, sughi, liquori, alcaloidi, specifici e cose simili …» [4, p. 412].
Il Filippi scrive che il Succi, vedendolo prendere la bottiglia del liquore con l’intento
di assaggiarlo, lo ferma con queste parole: «no… no… ma che fa? … s’avvelena!»
[4, p. 419] e che poi manifestando il Filippi l’intenzione di seguire lui stesso per
amor di scienza il suo metodo, gli rispose: «ma bisogna essere da lungo tempo abi-
tuati a prendere quello che prendo io! ma non sa che Lei si avvelenerebbe!» [4, p.
420] Succi aggiunge che, quando beve il liquore, si sente tutto intontito, che deve
fare uno sforzo per vincere l’effetto stupefacente e che si sente di avere «lo stomaco
e le intestine come di quojo, come se fossero tannate, ridotte ad un tubo inerte» [4,
p. 421]. Filippi sottolinea l’eccezionalità del digiuno del Succi sia per la mancanza
dei problemi che manifestano gli altri digiunatori, sia per l’aumento, certificato, della
forza durante il digiuno e con forza polemica scrive: «Del famoso liquore non se ne
deve parlare altro che come coefficiente non d’importanza prevalente! – Eppure lo
stesso Prof. Luciani lo ha dichiarato essere evidentemente un potente narcotico asso-
migliandolo, erroneamente, al Laudano del Rosseau (nientemeno!) e convenendo
che di questo liquido per tre giorni il Succi ne avrebbe sorbito una 30na di grammi.
(…) Trenta grammi di un liquido che somiglia al Laudano del Rosseau! …in tre
giorni! … ma ammazzerebbe il Davide in bronzo di Michelangiolo!» [4, p. 419]
Luciani risponde nell’adunanza del 27 maggio 1888, deplorando l’assenza del Filippi
che lui aveva formalmente invitato e lo accusa di aver riportato citazioni errate della
sua prima comunicazione all’Accademia e evidenzia gli errori scientifici che «consi-
stono in osservazioni non dimostrate, non attendibili, o facilmente confutabili, che
il Filippi dà come dati sicuri e incontroversi o assai probabili» [1, p. 117].

Al termine del digiuno la diminuzione del peso di Giovanni Succi fu di poco
superiore al 19% e il Luciani commenta: «A giudicare dall’insieme dei fenomeni
presentati e dallo stato delle sue funzioni alla fine del suo digiuno trigesimale, non
è esagerazione il ritenere che egli avrebbe potuto prolungarlo, se non senza danno,
almeno senza pericolo di vita, per altri 20 giorni» [7, p. 144]. Comunque lo scopo
dello studio, ribadito, da Luciani a chiusura del suo lavoro, «… fu di formarmi un
concetto chiaro e adeguato dei fenomeni dell’inanizione fisiologica, (…) chiarire i
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naturali rapporti tra gli introiti e gli esiti, tra l’alimentazione e il consumo» [6, pp.
151-152]. Il signor Giovanni Succi, che morì a Scandicci nel 1918 [9], è stato sicu-
ramente un’artista del digiuno, con momenti difficili e anni di successi rintracciabili
sulle cronache dei giornali di tutto il mondo2. Per intendere lo spirito del prof. Luigi
Luciani possiamo usare le parole dell’amico-nemico Angiolo Filippi: «Gigi Luciani
non dormì più; o almeno se dormì, dormì vegliando; e mentre dava ad intendere
d’essere a letto con la eletta Consorte sua, scappava di notte in Laboratorio a pre-
parare apparecchj e istrumenti e reagenti e nafantava saggi, distillazioni, pesate,
misure; e sbertucciandosi la sua famosa papalina rossa, diceva, fra i denti: qui a
Firenze s’ha a fare più e meglio che altrove!… lo esperimento dev’essere serio, dev’esser
completo, più che possibile completo» [5, p. 327].

BIBLIOGRAFIA

[1] Atti Società Medico-Fisica Fiorentina 1888, Anno Accademico 1887-88, Firenze.
[2] Dizionario Biografico degli Italiani, 1997 voce Filippi Angiolo a cura di Crespi M., Vol. 47, pp.

689-90. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma.
[3] Ibid. 2006 voce Luciani Luigi a cura di Bock Berti G. Vol. 66, pp. 321-24, Istituto della Enci-

clopedia Italiana, Roma.
[4] Filippi A., 1888. Il Sor Giovanni Succi e l’Accademia Medico Fisica Fiorentina. Lo Sperimentale.

Giornale italiano di scienze mediche. Anno XLII – Tomo LVII. Aprile, 407-39 Firenze.
[5] Filippi A., 1888 ibid., Marzo, 324-33. 
[6] Kafka F., 2009. Un artista del digiuno. Traduzione italiana a cura di de’ Grandi G., Quodlibet,

Macerata. 
[7] Luciani L., 1889. Fisiologia del digiuno. Le Monnier, Firenze. 
[8] Milanini Kemeny A., 1973. La società d’esplorazione commerciale in Africa e la politica coloniale

(1879-1914). La Nuova Italia, Firenze. 
[9] Nieto-Galan A., 2015. Mr Giovanni Succi Meets Dr Luigi Luciani in Florence: Hunger Artists

and Experimental Physiology in the Late Nineteenth Century. Social History of Medicine, 28,
64-81.

Ringraziamenti

Raccomando il lavoro del prof. Agustì Nieto-Galan, citato nella bibliografia, che desidero
ringraziare per la sua gentilezza. Un grazie al dott. Nunzio Piotti e al prof. Ennio Ferretti.

2 La notorietà raggiunta in quegli anni dal Succi è testimoniata anche da un modo di dire
popolare diffuso in area romagnola fino al 2° dopoguerra: «Fai la dieta del Succi?» riferito a per-
sone molto magre od in gravi condizioni economiche.

— 229 —





                         Rendiconti
                         Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
                         Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
                         135° (2017), Vol. XLI, Parte II, Tomo II, pp. 231-241

ANTONINO DRAGO*

La scoperta di Mendeleev come decisiva
per la costituzione della Chimica classica

come teoria scientifica

Mendeleev’s discovery as the decisive step for constituting classical Chemistry as a scientific
theory 

Summary – In previous papers I claimed that classical Chemistry is a scientific theory
on the basis of a conception of the foundations of science, as constituted by two dichotomies,
concerning the kind of infinity and the kinds of organization of the theory. Chemistry is a
scientific theory because relies on two sharp choices, potential infinity and a problematic
organization: IP&OP. In the present paper I add three further evidences. 1) there exist some
other well-recognized scientific theories relying on the choices IP&OP; Chemistry compares
well with all these theories. 2) The almost thousand graphical representations of the periodic
system of elements are classed according to four kinds of geometries, suggested by Poincaré
as the fundamental ones; I have proved that each kind of geometry corresponds to a pair of
choices. The pair of choices IP&OP of Classical Chemistry selects the hyperbolic geometry
as the suitable one; in fact, there exist several graphical representations of the hyperbolic
kind. 3) Physical theories based on IP&OP make use of symmetries; also the periodic system
enjoys symmetries, from which Tsimmerman obtained a graphical representation which is of
a hyperbolic kind. As a particular consequence, it is confirmed what Tsimmerman claimed,
his graphical representation is the final one; yet according to the choices IP&OP.

Key words: Periodic System of Mendeleev, Types of Mathematics, Types of Logic, Types of
Geometry, Hyperbolic geometry, Symmetries, Tsimmerman’s representation 

Riassunto – In scritti precedenti ho sostenuto che la Chimica classica è una vera teoria
scientifica mediante la concezione dei fondamenti della scienza come costituiti da due dico-
tomie riguardanti i tipi di infinito (o in atto, o potenziale) e i tipi di organizzazione (o dedut-
tiva, o rivolta a risolvere un problema. La Chimica è riconosciuta una teoria scientifica perché
è fondata su due chiare, benché inusuali scelte: infinito potenziale e organizzazione proble-
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matica: IP&OP. Qui aggiungo tre ulteriori prove alla mia tesi: 1) esistono altre teorie IP&OP
che sono riconosciute come scientifiche; la Chimica è ben confrontabile con esse. 2) Le circa
mille rappresentazioni grafiche del sistema periodico degli elementi sono ricondotte ai quattro
tipi di geometria che Poincarè ha suggerito come fondamentali e che ho dimostrato corri-
spondere alle quattro paia di scelte sulle due dicotomie. Allora le scelte IP&OP individuano
come geometria della Chimica quella iperbolica; di fatto esistono numerose rappresentazioni
grafiche iperboliche. 3) In generale, le teorie fisiche IP&OP fanno uso delle simmetrie; anche
il sistema periodico fa uso delle simmetrie, dalle quali Tsimmerman ha ricavato una rappre-
sentazione grafica che è giustappunto di tipo iperbolico. Come particolare conseguenza, è
confermato quanto ha sostenuto il suo autore, che questa rappresentazione è la definitiva; ma
lo è secondo le scelte IP&OP. 

1. Introduzione: la Chimica classica è una teoria scientifica?

I libri di testo non indicano se la Chimica classica sia una teoria scientifica. Pure
gli storici della Chimica non indicano quando è stata completata come teoria. I filosofi
della Chimica ne stanno discutendo anche con toni aspri [23, 17]. Ma questi non
hanno notato: 1) l’analisi dettagliata di Cassirer su come nasca un concetto in una teo-
ria scientifica, riferita proprio alla Chimica classica [2, par. VIII, 203-220]; 2) prima
D’Alembert [4], poi Lazare Carnot [1] e all’inizio del 1900 Poincaré, Lorentz e Ein-
stein [13] hanno sottolineato una dicotomia tra due tipi di organizzazione di una teoria
fisica: la deduttiva-assiomatica (OA) e un’altra, variamente indicata (ad es. «empirica»,
o «di principio [metodologico]»); l’ho chiamata problematica (OP) e ho dimostrato
che ad essa corrisponde una dicotomia sul tipo di Logica1; 3) gli articoli su importanti
riviste di Chimica [6, 12], con i quali sin dal 1991 ho sostenuto che la Chimica è una
teoria sulla base di due dicotomie: quella precedente e un’altra, sul tipo di infinito: o
quello in atto, IA, o quello solo potenziale, IP; questa dicotomia tra i due tipi di infinito
è formalizzabile con i due tipi di Matematica, o la classica, o la costruttiva, che esclude
ad esempio l’assioma di Zermelo e la δ di Dirac. [6] Su questa base una concezione
sperimentale è definita come teoria scientifica quando essa si basa su uno dei due tipi di
Matematica e su uno dei due tipi di organizzazione. Secondo questa definizione, la Chi-
mica è una teoria scientifica perché è basata sulle scelte IP e OP [9, 11].

È per questa disparità di scelte da quelle delle teorie dominanti in Fisica (Mec-
canica di Newton e Elettromagnetismo) che la Chimica viene emarginata a priori,
non tanto per la sua diversità nella attività sperimentale (reazioni chimiche) o nei
suoi risultati (la prima ottiene una classificazione periodica dei tanti elementi in stu-
dio, invece la Meccanica newtoniana ottiene una funzione che indica la traiettoria
temporale del corpo studiato).

1 In effetti Niaz et al. [16] si rifanno a Lakatos, il quale parla di teorie «interpretative» e
teorie «esplicative»; ma questi lo fa in maniera vaga, senza riferirle ai due tipi di organizzazione
della teoria.
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2. Un confronto tra la Chimica classica e le teorie scientifiche con gli stessi fondamenti

Qui suggerisco una ulteriore risposta positiva sul problema se la Chimica clas-
sica sia una teoria o no, ponendola a confronto con altre teorie che hanno le stesse
scelte IP&OP: oltre la Termodinamica, già considerata in un precedente scritto [9]2,
la Teoria dell’Informazione e la Computer Science3. Sintetizzo il confronto con la
seguente tabella4.

In conclusione, esistono varie teorie, ben riconosciute come scientifiche, alle
quali la Chimica classica è simile strutturalmente; cioè, hanno tutte la stessa coppia
di scelte, e i loro sviluppi teorici presentano caratteristiche simili. 

3. La Chimica classica e le geometrie

Alla Termodinamica, alla Computer Science e alla Teoria dell’Informazione non
viene riconosciuta una specifica geometria né uno specifico spazio che rappresenti
con punti i singoli oggetti in studio, così come si fa in Meccanica. Anche alla Chi-
mica classica manca questo spazio. Che una teoria manchi di una propria geometria
appare un difetto grave. Eppure già nel 1783 Lazare Carnot ha fondato la sua Mec-

2 Notasi che mi riferisco soprattutto alla Termodinamica di S. Carnot, depurata dal calorico.
3 La Computer Science ha quelle scelte almeno in linea di principio.
4 Nella tabella si potrebbero aggiungere le recenti teorie biologiche: anche ognuna di esse è

rivolta a risolvere un problema cruciale e usa una Matematica senza l’IA. Inoltre la attuale teoria
del codice genetico è basata, proprio come la Chimica classica, sulla periodicità; e, ancor più di
essa è di tipo classificatorio.
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Tab. 1 - Confronto tra la Chimica e altre teorie

                                       Chimica                 Teoria                 Computer         Termodinamica
                                        classica         dell’Informazione         Science

Problema                              +                           +                            +                            +
fondamentale                         

Frasi doppiamente                +                           +                            +                            +
nagate

Ragionamenti per                 +                          ++                         ++                         ++
assurdo                                   

Principio di                           +                           +                            +                            +
ragione sufficiente                 

Matematica:                      Interi                     Reali                   Ricorsivi                   Reali
numeri                           e razionali           esponenziali          generalizzati          esponenziali

Legenda: i + indicano la presenza di una caratteristica; i ++ una presenza numerosa.



canica senza geometria (il concetto basilare è la velocità); poi anche la Termodina-
mica non è stata fondata su una geometria. Quindi non si deve decidere la scienti-
ficità di una teoria sull’avere o no una geometria. Comunque studiamo il problema
della Chimica.

In un secolo di riflessioni i chimici hanno inventato un migliaio di rappresen-
tazioni grafiche del sistema periodico di Mendeleev (SPM) 5. Ciascuna di esse rap-
presenta nello spazio euclideo bi- o tri-dimensionale la serie degli elementi con le
periodicità delle loro principali proprietà chimiche e fisiche6.

Rouvray riporta che Mazurs, elencando circa 700 rappresentazioni, ha identi-
ficato tra esse 146 tipi  principali. Poi, senza dare spiegazioni, Rouvray dice di aver
ridotto ulteriormente il numero dei tipi ai quattro tipi indicati dalle quattro rappre-
sentazioni grafiche in Fig. 1 [20], le quali sono di: (partendo in alto a sinistra e pro-
cedendo in senso antiorario): Stedman 1947, Crookes 1886, Janet 1929 e Scheele
1950, Stowe 1985.

Studiamo se tutto ciò indichi un legame tra la Chimica classica e la geometria 7.
Lo faremo alla luce di uno studio di Poincaré su quali siano le geometrie fondamen-
tali. Egli ha usato i gruppi delle trasformazioni di Lie che lasciano invarianti quelle

5 Solo un elemento, il Tecnezio, è stato scoperto da italiani (da Emilio Segre e Carlo Perrier
nel 1937). Nel 1930 l’italiano Arrigo Mazzucchelli dell’Università di Pisa e il neozelandese Roy
Gardner hanno proposto una tavola che è la preferita di Mazurs [15], da lui chiamata la «tavola
della serie delle configurazioni elettroniche destre schiacciate nella direzione verticale». Poi essa è
stata inclusa da Janet nella sua tabella left-step. Per queste ed altre notizie sulla tabella periodica
vedasi il sito [3]. Quando indicherò l’inventore di una rappresentazione mi riferirò a quanto ripor-
tato in questo sito. 

6 Dias [5] suggerisce le seguenti caratteristiche generali per una tavola periodica come quella
di Mendeleev: 1) è un insieme parzialmente ordinato; 2) è bi-dimensionale e di estensione infinita;
3) si adegua al principio delle triadi (ogni elemento centrale ha una proprietà metrica che è la
media aritmetica sui due elementi adiacenti da ambedue i lati); 4) ci può essere anche un ordine
gerarchico; 5) la periodicità di almeno un invariante; 6) effetti ai margini (cioè un elemento con
almeno un margine bidimensionale ha valori di varie proprietà che sono più estreme di quelle di
altri elementi scelti a caso); 7) le maggiori differenze di solito si trovano nelle proprietà relative agli
elementi a minore numero atomico. Inoltre, sulle possibili descrizioni matematiche del SPM vedasi
il recente libro di Rouvray e King [21] che presenta studi matematici secondo i seguenti approcci
di studio: le analogie rispetto a molte (31) proprietà degli elementi, statistico, di Teoria dei gruppi,
di Teoria dell’informazione.

7 Molti chimici vedono le tantissime irregolarità nella periodicità del SPM come una insuf-
ficienza strutturale della loro teoria rispetto alla leggi matematiche della Fisica che sembrano aderire
alla realtà quasi perfettamente. Ma la legge di Galileo Galilei sulla caduta dei gravi è precisa solo
nel tubo a vuoto di Newton, cioè in condizioni ideali che sono del tutto astratte rispetto alla realtà
sperimentale; infatti fino alla seconda metà dell’800 il lancio dei proiettili fu effettuato dagli artiglieri
con l’aiuto di tavole di tiro di tipo empirico. Né si creda che la famosa legge del pendolo di Galilei
sia servita a costruire orologi meccanici; ancora una volta l’attrito ha avuto un ruolo decisivo per
impedirlo (l’invenzione cruciale, lo scappamento, fu di un artigiano; il suo moto è stato descritto
dalla Fisica-Matematica solo pochi decenni fa). Perciò la prima astrazione della Chimica classica,
il SPM, non può che essere approssimativa rispetto alla realtà empirica; essa, come il principio
d’inerzia in Meccanica, vale solo in linea di principio.
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figure piane che restano dentro il loro piano ed hanno due loro punti invarianti.
Egli ha ottenuto che le geometrie fondamentali sono quattro [19]. Dopo pochi anni
proprio essenzialmente la sua «quarta geometria» è stata suggerita da Minkowski
come la geometria della Relatività ristretta [19]. Quindi le geometrie che fino ai
primi decenni del secolo XX sono state fondamentali per le applicazioni scientifiche
sono proprio le quattro di Poincaré: la Euclidea, la Ellittica, la Iperbolica e la Min-
kowski; esse sono rappresentate dalle seguenti quadriche: un paraboloide, un ellis-
soide, un iperboloide a due falde e un iperboloide ad una falda.

Il criterio con cui Poincarè ha determinato le quattro quadriche corrisponde in
Chimica alla invarianza di ogni assemblaggio degli elementi in punti di una figura
quando due suoi punti restano invariati. In altri termini, per ricostruire l’intero SPM
a partire dalle proprietà dei vari elementi, ne occorrono almeno due; pertanto il
principio di Prout, che si basa sul solo H, non basta; occorre porre almeno un altro
principio (specifico o generico) che coinvolga un altro elemento. Inoltre Poincaré
ha indicato che nella quarta geometria due punti diversi possono avere distanza
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Fig. 1. I quattro tipi fondamentali delle rappresentazioni grafiche, secondo Rouvray [20]. 



nulla8; una caratteristica di Mendeleev, rispetto a vari anticipatori del SPM, è stata
di non collocare mai due elementi in una medesima casella. Oggi invece molte rap-
presentazioni grafiche per semplicità accumulano molti elementi (ad es. i lantanidi)
in una medesima casella.

Ora interpretiamo la affermazione di Rouvray con le quattro quadriche di Poin-
caré. La rappresentazione di Stedman (a parte le appendici) chiaramente corrisponde
ad un paraboloide; quindi, alla geometria Euclidea. La figura formata dalle curve
ad 8 coricato, raccordate tra loro (Crookes 1886) corrisponde al percorrere da den-

8 Il lavoro di Poincaré definisce i concetti basilari al seguente modo: la distanza tra due punti,
A e B, è il logaritmo (diviso per l’immaginario i o non) del birapporto di A e B (cioè
AB.CD/BC.AD) con i due punti all’infinito della sezione conica che passa per i punti P1 e P2; l’an-
golo è il logaritmo del bi rapporto delle due rette delimitanti l’angolo e altre due rette opportune.
Inoltre per distinguere le quattro geometrie le caratterizza nel seguente modo: 1) la quarta come
quella in cui la distanza tra due punti distinti può essere nulla, equivalentemente, due rette che si
incrociano possono non essere sovrapponibili; 2) tra le restanti, l’Ellittica ha la intersezione di due
rette in più di un punto; 3) tra le due restanti, l’Iperbolica ha triangoli per ognuno dei quali la
somma degli angoli non è uguale a due angoli retti. 
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Fig. 2. I quattro tipi fondamentali di geometrie secondo Poincaré, (Wikipedia, voce: «Quadrica»,
https://it.wikipedia.org/wiki/Quadrica).



tro e da fuori un ellissoide; quindi, alla geometria Ellittica. La rappresentazione dei
cerchi concentrici include tutte le spirali rappresentate sulla estremità di una qua-
drica e proiettate su un piano perpendicolare all’asse (maggiore) di questa; in par-
ticolare, le spirali che si sviluppano sulla estremità di una falda di un iperboloide a
due falde. All’ultima figura scelta da Rouvray corrisponde tutta una varietà di geo-
metrie, certamente tutte quelle con una metrica degenere.

Per precisare il terzo caso passiamo a studiare i quattro tipi di curve piane cor-
rispondenti alle quattro quadriche: la parabola, la ellisse, la iperbole e la retta doppia.
A colpo d’occhio notiamo che la left-step di Janet (fig. 10.13 di p. 283 di [22]) rac-
chiude una zona di spazio che ha per base il semiasse negativo delle ascisse centrate
a destra dell’H, e sopra è delimitata da una spezzata. Questa spezzata non può essere
interpolata da una metà di una parabola coricata sopra l’asse orizzontale per due
ragioni: essa andrebbe a tagliare in basso l’asse delle ascisse; inoltre superiormente
ci dovrebbe essere l’altra metà della parabola, che però in Chimica non ha senso.
La seconda considerazione vale anche per l’interpolazione con un ramo di ellisse.
Invece la spezzata può essere interpolata con una curva della famiglia delle iperboli
perché ha la parte sinistra asintotica all’asse delle ascisse e la parte destra asintotica
all’asse delle ordinate9. Lo conferma il fatto che, essendo la spezzata interpolabile
in quel tratto da una parabola, la quale ha raggio di curvatura reale costante10, dalla
parte interna ha raggio di curvatura immaginario costante, così come avviene in geo-
metria Iperbolica. In tre dimensioni ciò corrisponde alla rappresentazione su una
falda dell’iperboloide a due falde; in tal caso Janet ne aveva già disegnato la proie-
zione lungo l’asse dell’iperboloide, ottenendo una spirale 11. Comunque ci sono altre
rappresentazioni che sono iperboliche in maniera ancor più evidente perché rappre-
sentano sul piano la sezione longitudinale di un iperboloide: Crookes 1886, Stintzing
1916 [15, p. 186] Fincke 1949 [15, p. 207]. Semishin [24, p. 71] ha classificato le
rappresentazioni grafiche dando uno specifico caso a quelle dell’iperboloide. Recen-
temente Tsimmermann [29] ha suggerito una rappresentazione che è data proprio
dalla iperbole che si ottiene con una sezione longitudinale di un iperboloide a due
falde12. In questa sezione l’iperbole dell’altra falda può rappresentare in Chimica il

9 Si potrebbe estendere la tavola in alto a destra includendo le particelle di materia di peso
atomico più piccolo di quello dell’H; quindi il neutrone, il protone, l’elettrone e tutte le particelle
elementari. Ma questo suggerimento è molto controverso; già l’inclusione dell’elemento «neutronio»
solleva polemiche [26, p. 241]. 

10 Ricordo la formula utile in questo caso. Il raggio di curvatura della curva inversa della
parabola x = 1/ky1/2 è dato dalla formula R = 1/ (1+x’2)/ |x’’ | 3/2 dove l’apostrofo indica una deri-
vazione.

11 Sui grandi meriti della rappresentazione di Janet si vedano gli articoli di Stewart [27] e di
Sigfried [25].

12 Si vede subito che a destra esiste un asintoto leggermente spostato rispetto alla retta che
passa per: il centro della casella dell’H, e poi per i due vertici successivi e infine per l’estremo infe-
riore della casella di No (n = 102). Analogamente per la parte sinistra. 
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SPM simmetrico della materia, quello dell’antimateria (l’altra quadrica con due parti
simmetriche, l’iperboloide a una falda, avrebbe nel suo centro un elemento che nello
stesso tempo sarebbe materia ed antimateria; il che non è possibile).

In definitiva, abbiamo dimostrato che tutte le rappresentazioni grafiche del
SPM, ricondotte da Rouvray alle quattro della figura 1, corrispondono alle quattro
geometrie fondamentali di Poincaré.

4. La geometria della Chimica classica

In altri lavori ho dimostrato che le quattro geometrie corrispondono rispetti-
vamente alle coppie di scelte: IA&OA, IP&OA, IP&OP, IA&OP [8]. Dal par. 1
sappiamo che la Chimica classica ha la coppia di scelte IP&OP; quindi ad essa cor-
risponde la geometria con le medesime scelte: la Iperbolica. Di fatto, abbiamo visto
che già vari chimici hanno percepito intuitivamente questa corrispondenza dando
rappresentazioni grafiche di tipo iperbolico.

Alla luce di tutto ciò, la conclusione è che la Chimica classica ha una sua geo-
metria, che è quella Iperbolica.

Notiamo però che nulla impedisce che la Chimica classica possa essere formu-
lata basandosi su due scelte diverse da IP&OP e pertanto sia fondata su un altro
tipo di geometria; per cui le rappresentazioni grafiche sono diverse da quelle pre-
cedenti. Infatti nella storia passata la Chimica ha condiviso con l’autorevole Fisica
teorica due suoi concetti che sono stati fondamentali per il SPM: prima il peso, il
quale poi per il SPM è stato sostituito dal numero atomico. Ponendo quest’ultimo
come assioma (perché fondato soprattutto sulla Fisica teorica), la teoria chimica
viene organizzata in maniera deduttiva (OA)13. Inoltre la progressione illimitata indi-
cata da quel concetto, ha introdotto l’altra scelta fondamentale del paradigma new-
toniano della Fisica, l’IA come una progressione infinita in atto. Così la teoria
chimica viene concepita secondo le scelte IA&OA, alle quali corrispondono le rap-
presentazioni grafiche del paraboloide (o della parabola); e anche la serie dei periodi
come funzione essenzialmente di 2n2, così come suggerito dalla Meccanica quanti-
stica. Nulla di strano se le corrispondenti rappresentazioni grafiche (specie se svi-
luppate su una tavola, accostando un periodo all’altro) ci sembrano «naturali»; esse
corrispondono alle scelte del paradigma che in Geometria è durato due millenni e
in Fisica almeno due secoli 14. La più precisa rappresentazione grafica di questo tipo
potrebbe essere quella di Achimov 1873, perché indica anche il vertice della para-
bola. Se invece la Chimica fosse fondata sulla geometria Ellittica, l’ellissoide rappre-
senterebbe la sequenza dei vari elementi col principio di Prout (posto come assioma,

13 Questo possibile cambiamento è già stato sostenuto in termini intuitivi (Lakatosiani) da Niaz
et al. [16]; anche io l’ho sostenuto sulla base di una analisi di tipo storico sulla nascita del SPM.[11]. 

14 Analogamente sembra «naturale» attribuire alla nostra visione binoculare la geometria
Euclidea, quando invece su distanze di almeno 25 metri essa si rivela Iperbolica. Vedasi [14]. 
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e quindi OA), più la periodicità della valenza (quindi IP). Di questo tipo esiste ad
esempio la rappresentazione grafica di Derners 2011. Inoltre tra le tante della quarta
geometria sembra molto adeguata quella di Spring 1881 perché su un cono, com-
presa la sua punta.

Ritorniamo alla corrispondenza tra le geometrie e le coppie di scelte. Negli
scritti già citati ho dimostrato che le differenze tra le quattro geometrie fondamentali
possono essere rappresentate dalle differenze di due particolari enti geometrici. Que-
sti enti possono essere ricavati dalle proprietà geometriche che Poincaré utilizza per
differenziare le sue quattro geometrie: 1) la retta l, intesa come un segmento pro-
lungabile in maniera illimitata; quindi essa può risultare di lunghezza infinita solo
potenzialmente o in atto; 2) il raggio di curvatura, R, che caratterizza una zona
(ancorché infinitesimale) dello spazio15; esso può essere reale o immaginario.

Notiamo che all’idea di linea geometrica in Chimica corrisponde la serie dei
numeri atomici degli elementi. Notiamo inoltre che alcuni chimici hanno considerato
il SPM come determinato dalle triadi di elementi; in una triade la differenza di
numero atomico tra il primo ed il secondo elemento è all’incirca uguale a quella tra
il secondo ed il terzo, in modo tale che il numero atomico del secondo coincide
quasi con la media degli altri due; e così si fa per le altre proprietà. In questi casi
la differenza di destra e quella di sinistra rispetto al punto centrale è nullo; cioè la
derivata finita seconda è all’incirca nulla. Questa derivata seconda è proporzionale
al raggio di curvatura di una linea che passa per i punti considerati. Allora possiamo
generalizzare il calcolo di una triade a quello di una derivata finita seconda che può
essere anche non nulla. Allora in Chimica ai due enti geometrici suddetti, linea e
raggio di curvatura, corrispondono il processo di costruzione della serie degli ele-
menti (principio di Prout) e il calcolo delle triadi sugli elementi del SPM. Quindi,
analogamente ai due enti geometrici che sinteticamente caratterizzano le differenze
tra le quattro geometrie, esistono due enti chimici che sintetizzano le differenze tra
i quattro tipi di rappresentazione grafica del SPM. In effetti, recentemente (2014)
Zambon ha ricostruito completamente il SPM con le usuali triadi sulla serie degli
elementi [30]. Però la sua rappresentazione grafica del SPM è di tipo ellittico; ma
si può studiare se sia possibile ottenere una rappresentazione iperbolica.

Per ottenere un ulteriore risultato, ricordo che le teorie IP&OP usano come
tecnica matematica le simmetrie [7]. Ciò è avvenuto anche in Chimica. Recentemente
Tsimmerman [29] ha suggerito mediante le simmetrie del tetraedro una rappresen-
tazione molto appropriata del SPM. Egli ne ha ricavato una rappresentazione grafica
che è di geometria Iperbolica: la sezione longitudinale di una falda dell’iperboloide
a due falde, che sappiamo corrispondere alle scelte IP&OP. Questo legame tra le

15 È vero che R riguarda una zona infinitesimale mentre invece la somma degli angoli di un
triangolo riguarda una zona finita di spazio; ma o il primo è uniforme nello spazio e allora descrive
zone finite di spazio; o non lo è, ma allora la somma degli angoli di un triangolo in generale è
diversa dai due retti della geometria Euclidea.
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simmetrie del SPM della Chimica classica e la geometria Iperbolica è una ulteriore
prova che questa è la più appropriata geometria della Chimica classica. In più le
scelte fondamentali confermano quanto ha sostenuto il suo autore, che questa rap-
presentazione del SPM è la definitiva; ma indicano che ciò è vero quando le scelte
sono IP&OP.

Tutto ciò prova che la scoperta di Mendeleev del 1869 non solo ha dato alla
Chimica una matematica, quella dei numeri (dei pesi atomici) e delle funzioni (delle
altre proprietà degli elementi), ma ha anche preparato la definizione di una sua geo-
metria; che poteva essere riconosciuta sin dai tempi di Poincaré. In altri termini, la
scoperta di Mendeleev ha fatto nascere la Chimica classica come una vera teoria
scientifica, anche se essa si è sviluppata definitivamente solo nel seguito. 
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Summary – Thanks to the «September Convention», from 1865 to 1871, Florence
became the capital of the Regno d’Italia. From a cultural point of view these years and those
immediately preceding and following were extremely rich, despite many economic, political
and social difficulties. The Regio Istituto di Studi Pratici e di Perfezionamento was extremely
successful, it brought to Florence intellectuals and scientists from all over Italy and allowed
to establish relationships with all of educated Europe. Physiologist Moritz Schiff and his assis-
tant Herzen introduced Darwinian materialism, also supporting it with animal experimenta-
tion. Paolo Mantegazza held the chair of Anthropology, Filippo Parlatore held the chair of
Botany and Igino Cocchi was giving relevant contributions in Geology and Paleontology. For
Chemistry, the name of Ugo Schiff would have become known all over the world in those
same years. Empirical materialism was often accompanied by Marxist political positions or
avant-garde materialism visions, especially in natural science and medicine, linked to Darwin-
ism and physiology. However, among the Florentine intellectuals, many worked a strenuous
resistance to Darwinian positions and still adhered to a strictly spiritualistic conception, even
though they clashed with the emerging scientific evidence.
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Riassunto – In seguito alla Convenzione di Settembre, dal 1865 al 1871 Firenze fu capi-
tale del Regno d’Italia. Questi anni e quelli immediatamente precedenti e successivi furono
estremamente ricchi da un punto di vista culturale, nonostante le molteplici difficoltà econo-
miche, politiche e sociali.

Il Regio Istituto di Studi Pratici e di Perfezionamento ebbe una grandissima fortuna,
richiamò a Firenze intellettuali e scienziati da ogni parte d’Italia e consentì di intrecciare rap-
porti con tutta l’Europa colta. Il fisiologo Moritz Schiff e il suo assistente Herzen avevano
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introdotto il materialismo darwiniano, supportandolo anche con la sperimentazione sugli ani-
mali. Paolo Mantegazza teneva la cattedra di Antropologia, Filippo Parlatore quella di Botanica
e Igino Cocchi stava dando contributi rilevanti in Geologia e Paleontologia. Per la Chimica,
il nome di Ugo Schiff proprio in quegli anni sarebbe divenuto noto in tutto il mondo.

In molti, ma non in tutti i casi, il materialismo empirico si accompagnava a posizioni e
visioni politiche marxiste o di un materialismo d’avanguardia, soprattutto nella scienza natu-
rale e nella medicina, legate a darwinismo e fisiologia. Tuttavia tra gli intellettuali fiorentini
molti operavano una strenua resistenza verso le posizioni darwiniane e aderivano ancora a
una concezione di tipo strettamente spiritualistico, pur scontrandosi con le emergenti evidenze
scientifiche.

Parole chiave: fisiologia, spiritualismo, materialismo, Regio Istituto di Firenze

Il 15 settembre 1864, a Fontainebleau, Costantino Nigra, ambasciatore italiano
a Parigi, Gioacchino Napoleone Pepoli, ambasciatore italiano a Pietroburgo ed Édo-
uard Drouyn de Lhuys, ministro degli Esteri francese, stipulavano la Convenzione
di Settembre: in cambio del ritiro delle truppe francesi da Roma entro due anni,
l’Italia garantiva la non invasione dello Stato Pontificio e spostava la capitale, da
Torino, non a Roma, ma a Firenze. 

Cominciavano così gli anni turbolenti di «Firenze capitale» (1865-1871): un
periodo cruciale, che le conferì quella particolare impronta, sia architettonica che
culturale, tra il provinciale e l’europeo, che la caratterizza ancora oggi [4]. 

I pochi anni in cui Firenze indossò le vesti di neonata capitale del Regno d’Italia
furono sufficienti per importare metodi e conoscenze europee che altrimenti sareb-
bero arrivati in Toscana molto più tardi. A Firenze i due fratelli Schiff e la cerchia
di studiosi che essi richiamavano rappresentarono un punto di riferimento culturale
significativo, importando in ambito scientifico i più moderni metodi, contatti e risul-
tati europei, e trasferendo anche un approccio alla dignità della scienza, alla ricerca
di laboratorio e alla didattica scientifica, innovative per la mentalità italiana del-
l’epoca. Se da un lato ciò provocò la diffidenza e l’incomprensione dell’apparato
accademico italiano, questa impostazione culturale ebbe però riflessi significativi sia
in ambito scientifico, riuscendo a formare una nuova generazione di studiosi per-
meati da una mentalità completamente nuova, che a livello pratico e urbanistico, ad
esempio conquistando «spazi» reali nel piano di assegnazione dei locali universitari,
impensabili solo pochi decenni prima.

Ugo Schiff era riuscito a fondare un istituto di livello europeo, tra i più moderni
e funzionali del tempo. Era entrato in vivissime polemiche con amministratori,
Sovrintendenti e anche con letterati, ma aveva avuto infine il merito di aver dato la
veste adeguata ai laboratori di Chimica di Via Gino Capponi e di aver realizzato
quella che oggi è l’aula storica «Ugo Schiff», la prima aula in Italia dedicata alla Chi-
mica [3]. 
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Il Regio Istituto

A Firenze la notizia del trasferimento della capitale fu accolta come un fulmine
a ciel sereno. La città non si era negli anni adoperata per migliorare le condizioni
di vita dei suoi abitanti né per incentivare l’intelaiatura economica e commerciale.
L’artigianato era in uno stato di stagnazione già da tempo e l’unione con il Piemonte
non aveva migliorato la situazione. Da molti punti di vista la città era in decadenza;
sia architettonicamente, perché non era stata mai adeguata alle esigenze di una città
moderna, tantomeno di una capitale europea, sia per certe abitudini e consuetudini
della popolazione fiorentina, consolidate nei decenni o addirittura nei secoli, ma
suscettibili di forti imbarazzi per i nuovi arrivati. 

La città presentava ancora delle aree quasi rurali: fra Via Valfonda e Via Faenza
non vi erano fabbricati; c’erano molte aree libere tra Via Sangallo e le mura e anche
tra Via Cavour, Via del Maglio e Via San Sebastiano (oggi Via Gino Capponi). In
Piazza Signoria venivano venduti i cavalli scartati dall’esercito, in talune occasioni
proprio per le strade del centro della città si svolgeva la «Cavalcata dei Berberi».
Sui gradini di Palazzo Medici Riccardi i robivecchi esponevano le loro mercanzie.
Tuttavia, nonostante le difficoltà economiche, i lavori di adeguamento architettonico
e urbano, intrapresi e non del tutto compiuti, e la provvisorietà che aveva aleggiato
fin dall’inizio sulla città in veste di capitale, gli anni dal 1865 al 1870, e quelli imme-
diatamente precedenti e successivi, furono, da un punto di vista culturale, estrema-
mente ricchi e prolifici [5].

Sostiene Garin che la più bella stagione della civiltà fiorentina non fu accade-
mica, nel senso di universitaria, ma fu quella legata all’indagine sperimentale del-
l’Accademia del Cimento, all’erudizione del Magliabechi, ai privati Capponi e
Vieusseux, con i loro gabinetti culturali, e agli editori Barbera e Le Monnier. C’era
in questi circoli di studio e ricerca una libertà che non poteva esistere nella scuola,
benché gli aderenti rischiassero in parte l’improvvisazione e l’avventura [5]. Solo dal
1870 cominciarono a svilupparsi tensioni tra professori e dotti accademici (ma non
con gli uomini delle accademie venerabili come la Crusca, o la Colombaria) in parte
dovuti a una chiusura e a un rifiuto delle novità [5].

Per l’istruzione ordinaria il 1859 fu in un certo senso un anno di crisi e cam-
biamento. Grazie a Cosimo Ridolfi, Ministro dell’Istruzione del governo provvisorio
toscano, erano state reintegrate a Siena e a Pisa le facoltà soppresse (a Siena erano
rimaste solo le Scienze Legali, a Pisa solo Medicina e Scienze Naturali) [1]. Ma al
contrario di Siena e Pisa, Firenze non possedeva una Università. Fu grazie al governo
Ricasoli che, dal Regio Museo Fiorentino, nacque allora il Regio Istituto di Studi Supe-
riori Pratici e di Perfezionamento (il quale diverrà Università solo nel 1924). Il Regio
Istituto di Studi Superiori doveva essere una scuola destinata a completare gli studi
universitari, ne fu nominato Presidente Onorario Gino Capponi. Al Presidente fu
affidato il compito di raccogliere le persone giuste per formare la futura classe diri-
gente del paese: professori, uomini e cittadini, i quali dovevano possedere «un affetto
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non mai smentito per la Patria e per la libertà». L’insegnamento doveva essere rigo-
rosamente laico, al punto da lasciare le cattedre vacanti, là dove non si fossero tro-
vate le persone adatte. Il «Times» di Londra definì il nuovo Istituto, inaugurato il
29 gennaio 1860: «l’Atene toscana, l’Attica d’Italia» [12].

L’Istituto, anche se non fu forse quello che avevano in mente i suoi autori, ebbe
una grandissima fortuna, richiamando a Firenze intellettuali e scienziati da ogni parte
d’Italia e intrecciando rapporti con tutta l’Europa colta. Contatti strettissimi c’erano
soprattutto con la Germania, nelle discipline storico-filologiche ma anche in quelle
scientifiche. Il livello delle pubblicazioni prodotte era al pari di quello europeo e
c’erano delle eccellenze e delle posizioni di indiscussa avanguardia. Ad esempio, nelle
lingue orientali e nelle discipline storiche e filologiche, insegnavano a Firenze nomi
illustri, come lo storico e orientalista Michele Amari, lo storico Pasquale Villari, il
filologo Domenico Comparetti e il critico letterario Alessandro D’Ancona [5]. Si
aggiunsero poi lo storico della letteratura Adolfo Bartali, i grecisti Gerolamo Vitelli
e Gregorio Ugdulena, il semitista Fausto Lasinio, lo storico della filosofia Felice Tocco
e i filologi romanzi Pio Rajna e Napoleone Caix [7] [10]. In campo scientifico, il
medico e fisiologo Moritz Schiff e il suo assistente Alezandr Herzen, figlio del grande
scrittore e filosofo russo Aleksandr Ivanovič, avevano introdotto il materialismo dar-
winiano, supportandolo anche con la sperimentazione sugli animali e la vivisezione. 

Per la cattedra di Antropologia era stato chiamato a Firenze Paolo Mantegazza,
per la Botanica, Filippo Parlatore, che era stato quasi un fondatore, standardizzan-
done parte della sistematica. Analogamente, per la Chimica, il nome di Ugo Schiff,
fratello minore di Morizt, sarebbe divenuto noto in tutto il mondo, per la scoperta,
avvenuta proprio a Firenze nel 1866, delle basi e del reattivo di Schiff. A Firenze,
tra il 1865 e il 1870, insegnavano inoltre i due astronomi Giovanni Battista Amici e
Giovanni Battista Donati, il primo inventore dell’omonimo microscopio e il secondo
pioniere di spettroscopia stellare, e, sempre alla Specola, Igino Cocchi stava dando
contributi rilevanti in geologia e paleontologia mentre Puccinotti insegnava Storia
della Medicina.

Le lezioni del Regio Istituto erano pubbliche e vi partecipava sempre un vasto
uditorio [13].

Nel 1867 nacque l’Associazione nazionale africana, per volontà di Cristoforo
Negri, con la «Rivista geografica». Nel 1869, per iniziativa di Adolfo Targioni Toz-
zetti, fu fondata la Società Italiana di Entomologia, con un proprio periodico. Nel
1870 l’Accademia dei Georgofili divenne un istituto nazionale e nello stesso anno
Igino Cocchi fondò il «Bollettino di studi geologici» e Ugo Schiff, insieme ad altri
chimici, la «Gazzetta Chimica Italiana» [8]1. Nel settembre 1869 si tenne a Firenze
anche il Congresso Medico Internazionale e nello stesso periodo vi si era riunita la
Commissione per la misura del Meridiano terrestre [10].

1 I chimici italiani avevano dato un prezioso contributo al processo di unificazione e indi-
pendenza nazionale [2].
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Fisiologia e materialismo

Emblematico per comprendere il clima culturale del periodo è il volume dal
titolo La critica della filosofia zoologica del XIX secolo del 1876, in cui il Prof. Pietro
Siciliani, medico e letterato, insegnante al liceo Dante a Firenze e poi ordinario a
Bologna, raccolse dialoghi e scambi di opinioni (reali e di fantasia), ambientati tra
Firenze e Bologna, che riguardavano alcuni delle questioni scientifiche più rilevanti
e attuali dell’epoca. I dialoghi fiorentini si svolgevano nel Laboratorio di Moritz
Schiff e si riferivano al decennio precedente a quello di pubblicazione del libro:
Moritz Schiff, infatti, nel 1876, dopo il trasferimento della capitale a Roma, si era a
sua volta spostato a Ginevra, ma già dal 1870 era stato sostituito alla cattedra di
Fisiologia dal suo assistente Herzen; i dialoghi bolognesi trovavano invece ambien-
tazione tra la casa di Carducci, che era amico di Siciliani, e l’Archiginnasio. 

Tra gli interlocutori fiorentini figuravano: i fratelli Schiff, il fisiologo Jakob
Moleschott, lo storico Pasquale Villari, che era un po’ l’animatore e il fulcro di que-
sta cerchia di intellettuali, il filosofo Giacomo Barzellotti, il botanico Filippo Parla-
tore, lo zoologo Adolfo Targioni Tozzetti, fino al vecchio Maurizio Bufalini, che
alcuni decenni prima aveva di fatto «ri-fondato» la scuola di Medicina a Firenze. I
dialoghi, nel loro complesso, descrivevano un forte anelito verso una scienza nuova,
empirica, di stampo europeo (soprattutto germanico) e innovativa. In realtà le rispet-
tive posizioni, a cavallo tra lo scientifico, l’ideologico e il filosofico, erano varie e
complesse.

Dice Icilio Guareschi: «nella bella e gentile Firenze, culla della civiltà del mondo
moderno, come Roma lo fu pel mondo antico, si studiava unicamente per amore
allo studio, si discutevano i problemi più ardui e scottanti, quali le teorie chimiche
moderne, la teoria di Darwin» [7].

In molti, ma non in tutti i casi, nella scienza d’avanguardia, soprattutto nella
scienza naturale e nella medicina, legate a darwinismo e fisiologia, il materialismo
empirico si accompagnava a posizioni e visioni politiche marxiste o di un materia-
lismo d’avanguardia. Anche Bakunin era presente a Firenze negli stessi anni, e vi
aveva intrecciato numerose relazioni, soprattutto all’interno dell’ambiente «demo-
cratico massonico» [7]. La cattedra di sanscrito fin dal 1864 era stata assegnata ad
Angelo De Gubernatis, che tuttavia l’aveva mantenuta solo per un biennio, e anche
le sue posizioni erano anarchiche e vicine a quelle del cognato Bakunin.

C’era a Firenze Karl Vogt, che i marxisti chiamavano, quasi con vergogna, un
«perfetto rappresentante del materialismo volgare fondato sulla fisiologia»: esponente
di un determinismo senza appello e senza raffinatezze speculative. Già dal 1864 De
Sanctis aveva cercato di chiamare al Regio Istituto, Moleschott, da Torino, che era
invece un seguace del materialismo feurebachiano, e nel 1876 era infine riuscito a
conferirgli la cattedra di Fisiologia che era stata di Moritz Schiff. 

Una certa corrente del materialismo legava fisiologia e psicologia, negando la
dualità tra forza e materia, pensiero e corporeità. In questa ottica si inserivano l’an-
tropologia di Mantegazza e la craniologia del Tocco. 
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Moritz Schiff aveva pubblicato nel 1869 lo studio Sulla misura della sensazione
del movimento in cui, dall’analisi delle reazioni fisiche degli animali da laboratorio
rispetto ad alcuni stimoli sensoriali (stimoli anche cruenti, ragione per cui fu aspra-
mente criticato e poi rimosso dalla cattedra fiorentina) era giunto alla conclusione
che la vita psichica, presente negli animali, non rompe l’unità della Natura, dato che
anche lo spirito segue le leggi generali del mondo fisico. Al tempo stesso però, pur
senza negare le conclusioni «metafisiche» del suo lavoro, aveva espresso una posi-
zione meno meccanicistica e più inclusiva riguardo alla scienza e all’uomo in gene-
rale, auspicando una certa divisione dei saperi: per Schiff scienze morali e storiche,
e scienze naturali, non avrebbero dovuto essere solo un utile complemento le une
delle altre, ma una condizione indispensabile del progresso. 

Herzen, assistente di Moritz Schiff, già prima del 1870 aveva preso contatti con
Barzellotti per diffondere in Italia le opere di Schopenhauer, era un «pensatore sog-
gettivo» del socialismo, e come Kierkegaard, a cui era stato anche paragonato, nono-
stante l’adesione al materialismo e al darwinismo, difendeva il valore della personalità
e dell’individuo. Non credeva nel mito del progresso e certamente non poteva dirsi
un materialista volgare. I suoi dialoghi con il padre sul libero arbitrio del 1869 dimo-
strano la complessità di posizioni dei due intellettuali.

Nello scritto Parentela fra l’uomo e la scimmia del 1869, Herzen puntualizzava
che il dialogo, in questo caso evoluzionistico, doveva essere del tutto interno all’am-
biente e agli strumenti degli zoologi e doveva essere argomentato con proposizioni
strettamente scientifiche senza mirare all’avvallo di posizioni spiritualistiche o non
spiritualistiche. L’approccio di Herzen alla scienza era quindi di tipo materialistico
ma senza il positivismo del progresso, senza illusioni e con spirito quasi ascetico. Un
concetto simile era stato espresso da Pasquale Villari nel 1866 in La filosofia positiva
e il metodo storico: secondo Villari, il positivismo doveva essere ritenuto esclusiva-
mente un metodo, non un sistema, cioè un metodo storico da applicare nelle «scienze
morali» così come quello scientifico veniva applicato nelle scienze naturali [7].

Le posizioni degli Schiff, di Moleschott e di Herzen erano tuttavia abbastanza
estreme e suscitavano scalpore e diffidenza a Firenze. Al darwinismo e all’ateismo
si accompagnava un certo disprezzo per la morale comune e in parte per la vita
stessa, se non altro per quella animale, e non erano senza ragione le pressanti lamen-
tele di qualche «inglesina bisbetica», come Schiff le definiva, per i rumori strazianti
provenienti dal laboratorio del fisiologo, in cui gli animali, per lo più cani randagi,
venivano torturati e sacrificati sull’altare della «scienza» [8]. Gli scienziati italiani,
di fronte a questa corrente nord europea, avevano concezioni più conservatrici e
moderate, pur in contatto con le avanguardie estere ne rifiutavano le posizioni più
estreme, cercando di conciliare il nuovo con le conoscenze acquisite e consolidate.
Il progresso della scienza tuttavia dovette dar loro torto. 
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Panteismo e spiritualismo nella botanica di Filippo Parlatore

Nel suo scritto del 1863 Considérations sur la méthode naturelle, Filippo Par-
latore (1816-1877) definiva la teoria darwiniana un «mirabile artificio abile a sog-
giogare le menti dei giovani naturalisti». Il problema dell’evoluzionismo per Parlatore
si innestava all’interno di un problema precedente e più fondante, ovvero, se fosse
possibile o meno fare della Botanica una scienza e su quali criteri fondare una clas-
sificazione e una tassonomia non arbitraria delle specie esistenti [8]. Il fulcro della
questione era rappresentato dai concetti di organi e di strutture, delle famiglie, dei
generi e delle specie, e cioè dal problema legato a quali dovessero essere i caratteri
da tener fermi per poter classificare un esemplare vegetale come appartenente a una
specie diversa rispetto a un’altra. Si ponevano pressantemente domande come: quali
erano i limiti della variabilità all’interno dei quali la classificazione poteva rimanere
costante? Quali gli organi, le strutture da considerare, nel loro insieme, talmente
caratterizzanti da individuare una specie? 

C’erano aspetti fondamentali ancora irrisolti, ad esempio: dove collocare esatta-
mente la linea di separazione tra il regno vegetale e regno animale? Il grande pullulare
di specie e varietà nuove legate alle scoperte geografiche riproponeva il problema
della semplificazione e le nuove evidenze apportate dalle scoperte paleontologiche
riproponevano quello dell’evoluzione e dell’estinzione. C’era il problema di riuscire
a non includere «false specie» e di confinare i fenomeni di ibridismo che non con-
ducevano a specie nuove ma a semplici giustapposizioni di specie diverse [8].

La questione si complicava ulteriormente, perché Parlatore arrivava a chiedersi
se quella tassonomica non fosse un’esigenza solo didattica, mentre i progressi della
Botanica non fossero stati fatti proprio in virtù dell’assenza di categorie comuni.
Fondamentalmente Parlatore considerava la tesi di Darwin un’ipotesi ingegnosa, non
suffragata da prove di fatto e che quindi esulava dal metodo empirico della scienza
introducendovi postulati totalmente aprioristici. Le scienze infatti erano unanime-
mente accettate come suddivise in scienze matematiche, naturali o filosofiche. Le
scienze matematiche si ritenevano fondate sul calcolo, quelle naturali, sull’osserva-
zione, e, quelle filosofiche, sul raziocino. La teoria darwiniana allora appariva a Par-
latore come un’indebita e non giustificata invasione di campo da parte delle scienze
filosofiche nell’ambito delle scienze naturali. 

Del resto, se si voleva realmente fare della Botanica e della Zoologia due
scienze, la componete filosofica risultava imprescindibile, perché se non si accettava
la teoria darwiniana (panteistica, dal punto di vista di Parlatore) si aderiva a quella
spiritualistica, che negava l’evoluzione e il passaggio da specie a specie e spiegava la
variabilità con l’ipotesi della creazione «differita» degli organismi viventi, dal più
semplice al più complesso. La teoria spiritualistica contemplava inoltre un passaggio
in più, ritenendo che, nell’organismo più complesso, permanessero, nella fase evo-
lutiva individuale, cioè nell’ontogenesi, i gradini che caratterizzavano gli organismi
più semplici (ad es. la rana, un anfibio, nasceva girino, cioè pesce). La posizione di
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Parlatore era totalmente in opposizione con quella degli Schiff, di Herzen del Mini-
stro Carlo Matteucci e anche, in Zoologia di Giglioli, e si proponeva invece a fianco
di Lamark ma soprattutto di Cuvier, e in Italia dell’abate Stoppani, di Lambruschini
e di Adolfo Targioni Tozzetti.

Le ragioni per cui una parte degli scienziati faceva una così strenua resistenza
ad accettare le posizioni darwiniane e aderiva a una concezione di tipo spiritualistico,
erano legate probabilmente a tre fattori: il primo di ordine scientifico, il secondo
metafisico e il terzo estetico [8].

La ragione di ordine scientifico si identifica col fatto che si riteneva che la varia-
bilità avesse dei limiti invalicabili: benché infatti si potesse discutere su quali carat-
teri fossero caratterizzanti le specie, era indubitabile che specie distinte esistessero,
e senza anelli di congiunzione. Per la seconda ragione, di carattere metafisico, si
attribuivano alle specie alcune «qualità» irriducibili le une alle altre; tra queste era
contemplata anche la composizione chimica, ad esempio diversa tra animali e
piante: nelle cellule animali, oltre a ossigeno, idrogeno e carbonio, si riscontrava
l’azoto, che invece sembrava mancare nelle piante. Un’altra considerazione, sempre
inerente alla seconda ragione, riguardava la possibilità di sopravvivenza in assenza
di respirazione: questa possibilità era ovviamente limitatissima per gli animali supe-
riori, decrescente per quelli inferiori e quasi infinita nei vegetali (un seme prove-
niente da uno scavo archeologico, se piantato poteva infatti germogliare anche dopo
migliaia di anni). Ciò sembrava documentare che, benché ci fossero caratteristiche
comuni al regno vegetale e animale, si trattava tuttavia di piani differenti anche se
in un certo senso similari (come due diversi «cerchi concentrici» con raggi diversi).
La terza ragione era di carattere estetico e rientravano in questa anche le motivazioni
religiose, cioè ci si appellava a un giudizio sulla «bellezza», sull’ordine e sulla «fina-
lità» della natura. 

Le posizioni di Parlatore e della corrente nordica erano diverse anche in politica.
Parlatore era un cattolico moderato, quasi un «codino», con simpatie granducali.
Aveva auspicato la creazione di una confederazione di stati, in cui comunque il Gran-
ducato di Toscana avrebbe avuto una relativa autonomia. Tuttavia, essendo egli il
Direttore dell’Istituto e Museo di Fisica e Storia Naturale, nel 1868, dopo la morte
di Matteucci, fu proprio lui a dover presenziare alla lettura di Herzen sulla parentela
tra l’uomo e la scimmia del 1869. Lo scontro era concettuale, ma non esplicito. 

La posizione di Adolfo Targioni Tozzetti in Zoologia era simile a quella di Par-
latore in Botanica. Targioni Tozzetti, benché non aderisse allo spiritualismo e si
definisse anzi ateo, avversava Matteucci e il circolo nordico, considerando il dar-
winismo una ideologia non empirica. Anche lui come Parlatore non mirava alla
ricerca di nuove specie ma a dare scientificità e organicità alla classificazione di
quelle già individuate.
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Paolo Mantegazza e il Museo Nazionale di Antropologia ed Etnologica

Paolo Mantegazza (1831-1910) aveva iniziato la sua carriera come Patologo
all’Università di Pavia, dove, dopo gli studi medici, si era occupato soprattutto di
Istologia. In gioventù aveva soggiornato in India e in Sud America, sperimentando
e verificando sul campo le sue teorie scientifiche, come su un grande laboratorio
all’aria aperta. Aveva osservato le popolazioni locali, sia da un punto di vista fisico
e anatomico, che per le abitudini sociali e alimentari, fino all’uso di sostanze medi-
cinali e allucinogene come le foglie di coca, che aveva anche utilizzato e descritto
personalmente. Come Patologo fu maestro di Giulio Bizzozero e Camillo Golgi e
inventore con Bizzozero del globulimetro per la misura dei globuli rossi nel sangue. 

Importanti i suoi studi sull’igiene, molto dei quali pubblicati sulla rivista da lui
fondata «L’Igea. Giornale di igiene e medicina preventiva», legati ai concetti di edu-
cazione sanitaria e istruzione popolare, ma anche all’antica dicotomia tra «scienza e
arte», ovvero, in ambito medico, tra diagnosi e terapia, tra «sapere-potere» e «teo-
ria-pratica» [8]. Scrive nel 1859 Mantegazza: 

In questo momento noi lamentiamo la poca istruzione del popolo, l’inerzia per la vita
politica; ma dimentichiamo tutti che al’educazione intellettuale deve andare innanzi quella
dello stomaco e dei muscoli. Perché il popolo possa pensare e lavorare col suo cervello biso-
gna dargli pane, e carni, e case ventilate, e lavoro salubre e non eccessivo […]. Una nazione
sana e robusta è anche più intelligente; perché pensa di più: è anche più ricca, perché meglio
lavora. Un popolo sano è più coraggioso e men si curva al dispotismo [P. Mantegazza La
scienza e l’arte della salute. Prolusione al corso di Igiene Popolare. Milano 1859].

Fu quindi in questo senso un materialista e soprattutto un positivista, ma mai
un marxista. Continua infatti in questo modo: «I sogni ideali e le utopie del comu-
nismo nascono in cervelli mal nutriti e sferzati dal caffè e dal tè, non in uomini egual-
mente robusti e egualmente intelligenti».

Tra i pochissimi corrispondenti italiani di Darwin, era un evoluzionista convinto,
portando i contenuti del darwinismo anche nella politica italiana, dopo essere diven-
tato parlamentare del Regno [9]. Eclettico e dai molteplici interessi, dalla Patologia
alla Botanica, approdò infine allo studio dell’Antropologia come esito finale del-
l’analisi della variabilità umana, considerando tuttavia la Chimica come il fonda-
mento di tutte le scienze [8]. 

Sostenitore della generazione spontanea, anche grazie ai propri esperimenti, fu
difensore di Pouchet e avversario di Pasteur. Mantegazza riteneva infatti che i tessuti
anatomici umani (la «fibrina») avessero già in partenza la possibilità di degenerare
nella malattia, dal pus al cancro, così come avevano la possibilità di produrre epitelio
o cicatrizzazioni.

I suoi ultimi interessi furono più legati alla psicologia: si occupò di fisionomia
e mimica, della psicologia dell’amore, dell’odio, del dolore e del piacere, affrontò il
tema dei caratteri umani e della psicologia della donna (giudicandola inferiore
all’uomo). Nello scritto Sistema del mondo umano arrivò a postulare la possibilità di
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una classificazione morale completa degli uomini, analoga alla tassonomia delle
piante. Studiò la fisiognomica ed ebbe contatti strettissimi con Lombroso [8]. 

Dal 1865 accettò di entrare in Parlamento, impegnandosi attivamente nella vita
politica, e si trasferì a Firenze dove, già conosciuto a livello internazionale, ricoprì
la cattedra di Antropologia. 

Mantegazza concepiva l’Antropologia come scienza globale dell’uomo, che spa-
ziava dall’aspetto fisico e anatomico, a quello psichico e comportamentale, fino a
quello della cultura materiale, storico e geografico. Con un progetto estremamente
ambizioso e lungimirante nel 1869 fondò il Museo Nazionale di Antropologia ed Etno-
logia, in un primo tempo raccogliendo le collezioni non utilizzate per scopi didattici
da tutte le altre sedi universitarie italiane. Presto tuttavia il Museo si arricchì di col-
lezioni di grandissimo pregio, diventando il più grande e importante Museo antro-
pologico europeo, e andando a formare, a Firenze, insieme alla Specola, al Museo
Paleontologico, all’Orto Botanico e all’Erbario, l’insieme di raccolte scientifiche più
importante al mondo. 

Il Museo di Antropologia ed Etnologia si proponeva come luogo di studio
scientifico e storico ad un tempo, nasceva tuttavia proprio quando l’Antropologia,
a livello internazionale, si stava sviluppando con grande velocità, differenziandosi
dall’Etnografia, dalla Storia delle tradizioni popolari e dalla Storia delle religioni e,
soprattutto, proprio nel momento in cui stava maturando la consapevolezza che il
suo studio doveva avvenire in modo diretto, sul campo. 

Il Museo si configurò dunque come una monumentale testimonianza del passato
e del lavoro di ricerca svoltosi prima che la disciplina si differenziasse e si specializ-
zasse come una branca delle Scienze Naturali, da un lato, e una come disciplina sto-
rica con contatti con la Filologia e la Linguistica dall’altro. Lo stesso Mantegazza,
la cui figura eclettica fu poi inglobata dalla propaganda fascista, era uno studioso
versatile ma in primo luogo un uomo del suo tempo, un tempo in cui non era affatto
strano o inusuale per un Patologo interessarsi di Botanica o di Zoologia. Uno scien-
ziato che, di fronte alle posizioni creazionistiche di un Geologo come l’abate Stop-
pani, che a Firenze era ancora un’autorità, si poneva invece in un’ottica moderna,
aderendo alle idee di Darwin e proponendo un approccio nuovo allo studio della
malattia e dell’uomo nel suo complesso.

La seppur effimera esperienza di capitale lasciò come eredità alla città di
Firenze, oltre a un tangibile cambiamento sul piano architettonico, molteplici stimoli
innovativi in varie discipline, soprattutto di ambito scientifico. 

La nascita del Regio Istituto di Studi Superiori Pratici e di Perfezionamento
prima, e poi, l’affluire di intellettuali e studiosi da tutta Italia e l’interesse esercitato
su personalità e scienziati europei consentirono di introdurre nel contesto italiano
mentalità, concezioni e metodologie nuove, contribuendo al progresso scientifico
del nostro paese. 
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Soprattutto nella chimica, nella fisiologia, nella medicina sperimentale e per
alcuni aspetti nell’antropologia, gli anni di Firenze capitale, grazie agli intellettuali
che in quel tempo la popolavano, segnarono un passaggio ulteriore verso una visione
moderna e sperimentale della ricerca scientifica, scevra da influenze dottrinali e dog-
matiche.
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Premessa

Nell’antica sede degli Istituti chimici fiorentini di Via Gino Capponi 9, così
come accade in ogni luogo suggestivo e affascinante perché ricco di storia [1], erano
stati allocati fin dalla seconda metà dell’800, busti e medaglioni in gesso dei padri
fondatori della Chimica. La funzione di questo spazio così allestito era non soltanto
quello di creare un forte collegamento fra le diverse epoche, ma anche di incuriosire
lo studente che lo abitava quotidianamente, offrendogli l’opportunità di compren-
dere l’importanza di quelle leggi o quelle reazioni che andava studiando e su cui si
fondava il sapere chimico moderno, dando quindi un volto e un’umana concretezza
a quelli scienziati. 

Nascita degli Istituti Chimici Fiorentini

Non credo sia un azzardo dire che fu proprio il padre fondatore della Chimica
Fiorentina, Hugo Schiff, a riproporre all’attenzione del mondo scientifico ottocen-
tesco l’importanza di Firenze, culla della Scienza oltre che delle Arti; per fare questo,
con caparbia maestria, richiese al Museo delle Scienze Naturali, allora sede della cat-
tedra di Chimica, a cui era stato chiamato come Professore straordinario nel 1865,
alcuni pezzi unici e preziosi della collezione lorenese da collocare nei nuovi Istituti
Chimici da lui voluti e costruiti a partire dalla fine degli anni 60 dell’ottocento. Riu-
scendo nell’intento di farsi finanziare nella costruzione di una sede per la Chimica
dotata di laboratori idonei alla sperimentazione, lo Schiff volle con sé i simboli del
potere alchemico, le vestigia chimiche del Granduca Leopoldo di Lorena, il quale
a sua volta le aveva raccolte da quelle della dinastia Medicea. Questi pezzi unici che
rimasero nelle stanze della biblioteca di Chimica di via Gino Capponi, fino al 1934
erano: il banco chimico del Granduca Leopoldo, che Schiff definisce «opera magni-
fica» e una Tabula Affinitatum, commissionata dal granduca intorno al 1766 al far-
maceutico-farmacista Franz Huber Hoefer per la spezieria granducale di Firenze.
La grande tavola delle sostanze chimiche doveva orientare il preparatore dei rimedi
farmaceutici a individuare i reagenti più atti a combinarsi tra loro. Quella fiorentina
è modellata sulla Table des differents Rapports observés entre differentes substances
(Parigi, 1718) di Étienne-François Geoffroy, dalla quale si differenzia per l’aggiunta
di una diciassettesima colonna, ma è mancante del simbolo dell’aria, a indicare che
ancora non si era compresa l’importanza di questa, nella reattività chimica. Occorre
ricordare che sulla tabella delle affinità è incentrata tutta l’opera del chimico mine-
ralogista Torbern Olof Bergman (1775), maestro di Scheele,che ritroveremo nella
trattazione della collezione storica fiorentina. Questi oggetti sono stati scelti dallo
Schiff per costituire il nucleo di una collezione storica, come lui stesso dichiara,
strappandoli alla collezione degli strumenti fisici presenti nell’ambiente della Specola
di Firenze; l’intento evidente è quello di dare dignità di scienza alla chimica fino a
quel momento considerata solo disciplina sperimentale. Per capire inoltre la portata
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del messaggio di Schiff, occorre ricordare che il concetto di Museo è ancora nell’800
quello di una sede che raccoglie le opere preziose, ma ha il compito di esaltarne il
potere didattico, mostrando con forza il percorso scientifico per arrivare al sapere
odierno; perciò alla comunità scientifica e agli studenti che si affacciavano alle disci-
pline chimiche e che avrebbero frequentato quegli Istituti Chimici, la biblioteca,
l’aula e i laboratori, il Banco Chimico lorenese simboleggiava il cuore del sistema
laboratorio, mentre la Tabula indicava gli sforzi da sempre compiuti per cercare di
capire il razionale dietro ad una reazione, non solo l’obiettivo di realizzare un pro-
dotto chimico utile!

Hugo Schiff e le vestigia fiorentine

Schiff aveva studiato i «Remedi» della famiglia Medici, apprezzato il valore spe-
rimentale della Scuola Superiore di Via Romana, nell’ambiente chiamato «La Spe-
cola»; sapeva che Firenze aveva avuto la Scuola di Medicina e Farmacia con il primo
modello europeo di sistema assistenziale l’Arcispedale di S. Maria Nuova, istituito
nel 1288 da Folco Portinari (padre della Beatrice di Dante). Schiff era anche con-
sapevole che l’Alchemia di allora non aveva dignità di scienza, ma era altrettanto
conscio che l’eredità degli apparecchi da laboratorio che provenivano da quel sapere
alchemico, per la distillazione, sublimazione, calcinazione e filtrazione erano poi ser-
viti a Lavoisier  per le sue ricerche scientifiche e comunque agli alchimisti di allora
si dovevano la scoperta delle proprietà di molti elementi. Schiff non vuole soltanto
il Banco Chimico e la Tabula Affinitatum, ma richiede un altro importante pezzo
della collezione lorenese al museo della Specola, per inserirlo negli Istituti chimici
di cui cura personalmente la progettazione e l’allestimento con disegni architettonici
dettagliati; si tratta del medaglione di Torbern Bergman (chimico svedese invitato
dal Granduca che venne a Firenze nel 1782) indissolubilmente legato alla Tabula
Affinitatum. Il profilo del professore svedese, realizzato dal celebre scultore Tobia
di Sergel, anch’esso svedese, lo Schiff lo fece murare, «nell’attuale Laboratorio di
Chimica di via Gino Capponi di faccia all’entrata della sala di lezione…» [1]. Il meda-
glione prezioso oggi non si trova, non è andato al Museo della Scienza, dove è invece
conservato, dello stesso autore, il medaglione del Granduca Leopoldo e poiché oggi
nessuno ricorda dove fosse stato collocato, si è provato a cercarlo fra i progetti car-
tacei dello Schiff nell’importante materiale «Chemical Heritage» conservato presso
il Dipartimento di Chimica di Firenze [2].

Se si osserva con attenzione il disegno in Figura 1, si capisce che ci troviamo
sul retro dell’Aula Magna, attigua al corridoio del grande laboratorio con il pavi-
mento di quercia. Probabilmente questa era la collocazione del medaglione prezioso
fatto da Tobias di Sergel (1740-1814) notissimo scultore svedese di origine tedesca,
che studiò a Parigi e che ha conservate molte sue opere al British Museum di Lon-
dra. Nel 1783-84 era a Firenze quando il suo connazionale, il chimico Bergman,
invitato dal Granduca Leopoldo, muore (8 Luglio 1784); gli viene perciò commis-

— 257 —



sionato dal Granduca il medaglione che viene inserito nella collezione del Museo di
Scienze Naturali di Firenze. Tornando all’opera che Schiff ha voluto, cioè i Regi Isti-
tuti Chimici Fiorentini, si possono osservare le splendide carte progettuali per il
luogo più suggestivo dell’intero complesso, da lui personalmente disegnato, l’Aula
Magna, la prima aula costruita per la chimica italiana! Tutto l’amore per la celebra-
zione del passato scientifico su cui si basa il sapere moderno, lo Schiff lo esplicita
nella sua costruzione. Vuole l’aula come quella ove si è laureato presso l’Università
di Gottinga. Purtroppo l’aula che gli è servita da modello non esiste più, distrutta
dalla mano empia dell’uomo negli anni 60 del secolo scorso durante il rimoderna-
mento dell’edificio!

Hugo Schiff, l’Aula Magna e i dintorni

Tornando all’aula e ai busti, lo Schiff ha voluto all’interno di questa due busti,
quelli di Justus Liebig e di Raffaele Piria. È d’obbligo a questo punto capire il motivo
di questa importante collocazione, Figura 2.

Liebig nel 1829 inizia la collaborazione con il Wholer (maestro dello Schiff) di
cui è amico e moderatore (!) e dopo sei anni di lavoro mette a punto la nuova analisi
Organico Elementare (1831). Nel 1840 scrive sulla Chimica Fisiologica, sostenendo
che il cibo non è solo elemento costitutivo, ma serve a fornire energia ai processi
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metabolici. In Svezia conosce Berzelius, lavora in collaborazione con lui e diventa
cattedratico (1823-24) presso Gottingen. Liebig è un uomo estremamente pratico,
dimostrazione di questo l’invenzione dell’estratto di carne che porta ancora oggi il
suo nome (dado Liebig), nata per un’esigenza alimentare che aveva una bambina di
famiglia, che aveva contratto il tifo. Negli ultimi anni, di vita è amareggiato e declina
l’invito a tenere una Faraday Lecture, muore nel 1873. Piria nel 1842 occupa a Pisa
la cattedra di Chimica presso l’Università. E’ qui che con un gruppo di giovani
valenti, tra cui Stanislao Cannizzaro e Cesare Bertagnini fonda la «nuova scuola chi-
mica pisana». È amico di Carlo Matteucci, con cui fonda nel 1844 «Il Cimento» e
nel 1855 «Il Nuovo Cimento». Nel 1848 entra a far parte del battaglione dei pro-
fessori e degli studenti dell’Università di Pisa che partecipa alla Prima Guerra di
Indipendenza. Come comandante del Battaglione partecipa alla battaglia di Curta-
tone. Nel 1849, anche in seguito a pesanti tagli dei fondi per il suo laboratorio, lascia
Pisa e si sposta a Firenze, prima  di approdare definitivamente a Torino nel
1855. Nel 1860, per volontà di Cavour, torna nella sua città di origine, Napoli, per
assumere la funzione di Ministro dell’istruzione. Nel 1862 torna a Torino e viene
nominato Senatore del Regno. A lui si devono gli studi sulla salicina. Nel
1853 riprendendo i suoi studi, il chimico tedesco Gerhardt otterrà l’acido salicilico
in forma impura. Sarà lo stesso Piria successivamente ad analizzarne e descriverne
le proprietà essenziali. Il suo nome è legato a una reazione tra ammine alifatiche pri-
marie e acido nitroso (HNO2) che ha come prodotti l’alcol corrispondente, acqua
e azoto. Tale reazione è usata ampiamente per analizzare la quantità del gruppo
amminico primario degli amminoacidi nei liquidi biologici. 

Valutiamo ora in dettaglio l’Aula Magna di Schiff che oggi purtroppo si trova
in uno stato di grave abbandono, tutelata dalle Belle Arti, dal 2005 è chiusa e dichia-
rata inagibile, lasciata in uno stato di silente agonia, all’interno dell’edificio che ospi-
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tava gli Istituti chimici che è stato invece completamente restaurato. Ne andava fiero
lo Schiff, e a ragione, perché in quest’aula da lui progettata e voluta caparbiamente
è sintetizza la vocazione del chimico didatta che spiega e dimostra l’esperienza attra-
verso la preparazione; era dotata infatti di bancone, lavabi laterali, rubinetti, cappe,
lavagne e passaggi per i materiali dalla sagrestia posta sul retro. Quest’aula è il luogo
celebrativo della chimica che ci rimane, i laboratori della vecchia sede sono stati
completamente smantellati e distrutti per il restauro degli edifici che sono stati ripor-
tati alla loro veste settecentesca!

Il simbolismo dell’aula di Schiff è molto importante: nella porzione centrale
«Panta Metro Kai Aritmo Kai Statmo» ovvero dal versetto 21 del capitolo XI del
Libro della Sapienza (Dispose) tutte le cose secondo misura, calcolo e peso (11,20 del
Libro della Sapienza), singolare scritto a dominare la scena per un ateo o agnosta
quale viene dipinto lo Schiff, che probabilmente era soltanto uno sfegatato anticle-
ricale! Il riferimento è ovviamente alla questione della Tavola degli elementi di Men-
deleev, nodo cruciale della Chimica di allora. Schiff volle, riportare nella parete
frontale della sua aula una serie di importanti paradigmi della chimica. Figura 3.

È utile a questo punto accennare ad un confronto con un’altra aula della Chi-
mica quella di Bologna di cui ha scritto, sapientemente il collega Prof. Taddia [4].
L’aula bolognese, del Dipartimento di Chimica intitolato a Ciamician, è più recente
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(1925), sia Ciamician che l’architetto Collamarini non la videro conclusa. La sua
impostazione architettonica e i simboli che vi sono contenuti rispecchiano quella fio-
rentina. Alle spalle della cattedra, che sovrasta la lavagna: Omnia in mensura et
numero et pondere. La citazione della Sacra Bibbia (Sapienza 11, 20), questa volta
è in latino, il verbo è sottointeso «disposuisti» così come lo è nella citazione greca:
«Tu hai tutto disposto con misura, calcolo e peso». Nel testo sacro esalta la mode-
razione di Dio, che ha castigato i nemici d’Israele, nell’aula di Chimica il significato
è ovviamente diverso e si riferisce alle regole della ricerca scientifica, probabilmente
anche alla tabella periodica degli elementi alle spalle della cattedra. Una dei due
esemplari ivi contenuti è recente, l’altro è raro e d’interesse storico: è l’edizione del
1947 della Periodic Chart of the Atoms proposta nel 1924 da Henry D. Hubbard
(1901-1938), primo segretario del NBS (oggi NIST), Ufficio Nazionale per gli Stan-
dard (USA). Sulla parete laterale si trova il ritratto di Jacopo Bartolomeo Beccari,
che ci riporta a Bologna quando, con decreto del 16 novembre 1737 fu creata, presso
la facoltà medica, la prima cattedra di chimica italiana con esercitazioni sperimentali.
L’istituzione di questa cattedra, voluta da Marsili, aveva come finalità sociale il
miglioramento della salute dei bolognesi tramite il rinnovamento della medicina,
perciò una disciplina chimica, quella farmaceutica, imprestata alla medicina nel 700.

Continuando l’osservazione dei progetti dello Schiff vediamo sempre nella
parete della cattedra la presenza di una serie importante di elementi decorativi che
furono collocati fedelmente al progetto Schiffiano. Si tratta infatti dei medaglioni
dei protagonisti di importanti scoperte quali Auguste Laurent (1807-1853) e Charles
Fre�de�ric Gerhardt (1816-1856), due giovani brillanti scienziati prematuramente
scomparsi, tra i primi studiosi di Chimica Organica e ideatori della «Teoria dei Tipi»,
primo passo verso la Teoria Strutturale che mette in relazione stretta la struttura chi-
mica con le proprietà chimico-fisiche. Lo svedese Jöns Jacob Berzelius (1779-1848),
padre della Chimica Organica e scienziato alla cui scuola si era formato il primo
insegnante di Schiff, F. Wholer. Sir Humphry Davy (1778-1829), fondatore dell’elet-
trochimica, e ancora, sempre all’interno dell’aula ma sulle pareti laterali, John Dalton
(1766-1844), che formulò la terza (in ordine di tempo) legge fondamentale in chi-
mica, quella delle proporzioni multiple. Joseph Priestley (1733-1804), primo scopri-
tore dell’ossigeno, sostenitore della teoria del flogisto, responsabile di tutti i processi
di combustione, calcinazione, respirazione, e formazione di acidi! Ma tornando
all’interno dell’aula non si può che prendere coscienza del forte potere evocativo
dei simboli ivi contenuti, che non si conclude con i medaglioni contenenti i profili
dei padri della chimica; infatti sugli elementi architettonici delle volte troviamo in
affresco il simbolo e il motto dell’accademia del cimento (provando e riprovando),
lo stemma sabaudo, il giglio fiorentino, a designare Firenze sede storica del sapere
scientifico e un curioso profilo, in cui si può ravvisare Stanislao Cannizzaro. Perché
Schiff avrebbe voluto nella sua aula questo scienziato quasi suo coetaneo, decretan-
dogli un posto importante fra i padri della scienza? Per rispondere a questa
domanda dobbiamo andare al 1860.
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Schiff, partecipa ventiseienne al Congresso di Karlsruhe del Settembre del 1860.
Questa conferenza internazionale è la prima per la chimica e vede la partecipazione
del Piria e del suo preparatore, presso il Laboratorio di Chimica a Pisa, il trentacin-
quenne Cannizzaro. Questi non aveva molto pubblicato, essendo impegnato nell’af-
fiancare il cattedratico nelle attività didattiche, tuttavia al Congresso tenne un
dibattito, in francese, sui pesi atomici contro la proposta del Dumas di adottare pesi
diversi per il carbonio nella Chimica Organica e in quella Inorganica. L’intervento
fu così efficace che due partecipanti ne rimasero letteralmente folgorati, Hugo Schiff
e Dmitrij Ivanovič Mendeleev. Quest’ultimo allora ventiseienne come lo Schiff, tie-
pido sulla teoria dei pesi atomici, fu colpito dalla querelle scientifica del convegno
a tal punto che lavorando intensamente, nel 1868 presentò in russo alla Società Chi-
mica la sua Tavola sistemando i 63 elementi conosciuti e lasciando lo spazio per 3
ancora non identificati, di fatto superando tutti i tentativi fino allora realizzati da
Meyer (1864) e Newlands (1865). Anche lo Shiff fu colpito dal rigore logico del
Cannizzaro che al congresso distribuì una sua pubblicazione dal titolo «Sunto di un
Corso di Filosofia Chimica» pubblicato nel 1858 sulla rivista il nuovo cimento.
Nonostante che il Convegno si chiudesse senza aver raggiunto un accordo riguardo
al significato di pesi atomici e pesi molecolari, Cannizzaro aveva con la sua arringa
impressionato tutti e fra questi Hugo Schiff, che a pieno titolo, gli riconosce la svolta
epocale data alla Chimica e lo inserisce nella sua aula di Via Gino Capponi, in forma
di profilo dipinto sul lato dx in una piccola volta! 

Gli allievi di Schiff e la Chimica Farmaceutica

A questo punto nella visita virtuale degli Istituti Chimici, ci spostiamo dall’edi-
ficio che era della Chimica Organica per attraversare il cortile interno di Via Gino
Capponi 9 ed entrare sotto il colonnato interno, salendo la splendida scala in pietra
serena della Palazzina dei Serviti per accedere all’Istituto di Scienze Farmaceutiche
voluto da Guido Pellizzari, allievo prediletto dello Schiff, negli anni 30 del Nove-
cento. Il suo busto bronzeo si trovava nella nicchia destra dell’ingresso sopra al cam-
panello, oggi si trova nella biblioteca dell’attuale sede di Sesto Fiorentino.
Indissolubile legame fra il maestro Schiff e l’allievo Pellizzari, testimoniato dalle ono-
ranze che quest’ultimo in occasione del suo pensionamento, volle tributare al mae-
stro (pubblicate sul La Chimica estratto dal n. 9 del Settembre del 1933) ben 18
anni dopo la morte. In quell’occasione fu scattata la foto nell’aula magna della Chi-
mica Farmaceutica dell’omonimo Istituto, trasferito da Via Laura a Via Gino Cap-
poni; Istituto di cui il Pellizzari volle curare personalmente arredi e disposizione
giudicati modernissimi e al pari delle più importanti università d’Europa. La foto si
è conservata e testimonia la storia moderna della Farmaceutica di Firenze, l’artefice
materiale il Pellizzari, uno dei primi allievi dello Schiff. Il Pellizzari è dunque il per-
sonaggio chiave per la Chimica Farmaceutica fiorentina, fu nella commissione giu-
dicatrice del Nobel per la Chimica a Madame Curie, venne per ben tre volte
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candidato egli stesso al massimo riconoscimento. Rimane famoso anche per una rea-
zione a lui intitolata per la realizzazione dei triazoli a partire da amidi e acilidrazine
È possibile concludere la rassegna dei busti e gessi delle collezioni storiche della Chi-
mica Fiorentina con il busto di Augusto Piccini allievo di Schiff, collocato fino al
2008 nella parete opposta all’ingresso della sede storica del Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche, oggi conservato presso la Biblioteca dell’Edificio di Scienze Farma-
ceutiche a Sesto Fiorentino. Il Piccini nel 1872, frequentò il corso di Farmacia all’Isti-
tuto di Studi Superiori di Firenze e nel 1874, appena ventenne pubblicò un articolo,
dal titolo Nuovo areometro a scala arbitraria, di cui illustrò il funzionamento in nume-
rosi esperimenti. Il 21 agosto del 1876 si laureò in fisica e chimica presso Padova
dove divenne assistente alla cattedra di Chimica Farmaceutica. Nel 1878 fu a Roma
come assistente di Chimica Docimastica e insegnante di Chimica Analitica. L’anno
successivo collaborò con Michele Fileti, assistente e vicedirettore del laboratorio di
via Panisperna a Roma a uno studio di Chimica Organica in cui si definiva il mec-
canismo di trasposizione molecolare in amine aromatiche e grasse già analizzata da
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Fig. 4. Foto dei busti bronzei di Guido Pellizzari e Augusto Piccini nella loro antica collocazione
presso la sede storica dell’Istituto di Chimica Farmaceutica, Via Gino Capponi 9.



Charles-Adolphe Wurtz e da August Wilhelm von Hofmann. Nel 1880 iniziò la sua
specializzazione in Chimica Analitica e Inorganica e fu nominato assistente di Chi-
mica Generale con Giacomo Ciamician, sotto la direzione di Stanislao Cannizzaro.
Proprio in questi anni iniziò uno studio sull’ossidazione dell’acido titanico, avvalen-
dosi della sua accurata conoscenza della Tabella Periodica e del relativo sistema di
classificazione degli elementi per caratteristiche fisiche e chimiche, e lo presentò
all’Accademia dei Lincei nel 1882. La sua morte prematura (1905), fu un grande
colpo per il padre della Chimica fiorentina Hugo Schiff, l’allievo che non sopravvisse
al maestro [3]. I colleghi fiorentini insieme a molti chimici italiani fra cui Ciamician
stesso decisero di onorarne la memoria con questo busto bronzeo. Figura 4.
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Un lavoro ben fatto - La tesi di laurea di Primo Levi

nel trentennale della scomparsa

Summary – In the short story «Ex-Chemist» in Other People’s Trades, Primo Levi (1919-
1987) recognized in his training as a chemist the reason for his ability to write. The idea that
the world could be explained through the study of material and therefore of Chemistry, began
to enter his mind while he was at high school and took definite shape when he enrolled at
university for a degree in the subject after his final exams at classical high school. 

At the 30th anniversary of his death, Primo Levi’s degree thesis puts forward an argument
which, within the limits imposed by the scientific knowledge of the period, and the moral
darkness of the 20th century was to give the great writer a brilliant degree in Pure Chemistry.

He passed the first years of his course at the Royal University of Turin happily between
examinations and the lessons and various afternoon laboratories which were to prove fertile
source of inspiration for his subsequent literary work. The second and final part of his uni-
versity experience took place under very different circumstances. Levi was busy in the prepa-
ration of scientific papers based on his degree thesis and of a scientific review dedicated to
Walden’s work on Inversion. This phenomenon, the inversion of the configuration of asym-
metric carbon atoms during the nucleophile substitution reaction identified by the chemist
Paul Walden and illustrated in one of his Mittheilung in the 28th volume of the Berichte der
chemischen Gesellschaft (1895) was the subject of a detailed and painstaking examination on
Levi’s part. Through the careful study of more than 30 articles which cover 38 years of Chem-
istry and describe a vast quantity of experiments and the measurement of visible activity car-
ried out in the major European universities, he was able to observe both the properties of
the structures in which inversion could be seen, and the differing conditions in which an
experiment could lead to a product which was sterically normal, or not, and offer several
plausible mechanisms for the reaction. 

Riassunto – Nel racconto «Ex chimico» da L’altrui mestiere, Primo Levi (1919-1987)
riconosce nella sua formazione di chimico la ragione della sua capacità di scrivere. L’idea che
il mondo potesse essere spiegato attraverso lo studio della materia e, dunque, della chimica,
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comincia a manifestarsi negli anni del liceo e si concretizza, dopo la maturità classica, nel-
l’immatricolazione quel corso di laurea. Un lavoro ben fatto – La tesi di Laurea di Primo Levi
nel trentennale della scomparsa – propone un percorso che, nei limiti determinati dalle cono-
scenze scientifiche dell’epoca ed in quelli imposti dal buio del secolo breve, porterà il grande
scrittore a laurearsi brillantemente in chimica pura. I primi anni di corso alla Regia Università
di Torino, trascorrono spensierati tra le lezioni, i vari laboratori pomeridiani, fecondi di spunti
per la sua successiva produzione letteraria, e gli esami. Sotto auspici ben diversi, si svolge la
seconda e conclusiva parte dell’esperienza universitaria, in cui Levi è impegnato nella prepa-
razione delle sottotesi e della tesi compilativa dedicata all’inversione di Walden. Tale fenomeno
- l’inversione di configurazione dell’atomo di carbonio asimmetrico nella reazione di sostitu-
zione nucleofila -, individuato dal chimico Paul Walden ed illustrato in una sua Mittheilung
nel 28° volume dei Berichte der chemischen Gesellschaft (1895), è oggetto di un accuratissimo
studio da parte di Levi. Attraverso la disamina di oltre trenta articoli che raccontano 38 anni
di Chimica e descrivono una miriade di reazioni e misurazioni di attività ottica, svolte nei
laboratori delle maggiori Università europee, egli osserva sia le proprietà delle strutture che
mostrano l’inversione, sia le diverse condizioni sperimentali che possono portare ad un pro-
dotto stericamente normale (e non), e presenta alcuni plausibili meccanismi di reazione.

Primo Levi all’Università di Torino

La scelta del corso di laurea in Chimica pura comincia a prender forma nella
mente del giovane Levi, già lettore appassionato di autori scientifici, tra il primo ed
il secondo anno del triennio liceale classico, anche grazie alla possibilità di svolgere
alcuni piccoli e semplici esperimenti nella soffitta dell’appartamento di un suo com-
pagno di scuola: il «laboratorio» di Crocetta1 è ben rifornito di reagenti e materiali
di consumo, effetto della simpatia reciproca nata con il titolare della vicina Farmacia
di corso Re Umberto, il Dottor Parvis.

L’immatricolazione al corso di laurea in Chimica pura alla Regia Università degli
Studi di Torino ha luogo nell’autunno del 1937 e, da quel momento, il giovane Levi
seguirà con attenzione le lezioni mattutine, frequenterà con passione e divertimento
i laboratori pomeridiani, sperimenterà la vita universitaria nei suoi aspetti culturali
e sociali 2. 

Un luogo importante per la formazione del chimico-scrittore è la Biblioteca
del Regio Istituto di Chimica 3: tra i testi consultati vi sono il Gattermann4 e

1 Si tratta del quartiere torinese di Crocetta.
2 I racconti Idrogeno, Zinco, Ferro, Potassio e Nichel, dal romanzo «Il sistema periodico»,

ricordano molti momenti di Primo Levi studente liceale ed universitario.
3 Per interessamento del prof. Fileti (vide infra nota 11), nella Biblioteca del Regio Istituto

Chimico era possibile consultare molte riviste specializzate, diverse delle quali in lingua tedesca [1].
4 «Die Praxis des organischen Chemikers» di Ludwig Gattermann era accessibile al giovane

Levi nelle edizioni originali XXII e XXIII, a cura di Heinrich Wieland, tuttora conservate nella
Biblioteca dell’Istituto chimico dell’Università di Torino. A questo importante testo, la cui prima
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l’Autenrieth5, le tabelle del Landolt, il Beilstein6, con i suoi indici monumentali, e
periodici, come il Chemisches Zentralblatt.

Gli esami previsti dal corso di laurea in Chimica pura, all’epoca articolato in
quattro anni, vengono affrontati in modo scrupoloso ed i risultati brillanti sono una
chiara dimostrazione dell’ottima preparazione del giovane Levi. 

La media dei voti è 28,3 e tra di essi fa bella mostra il 30 e lode in Istituzioni
di matematica (esame del primo anno di corso) [2]: con un curriculum così notevole
vi sono tutti presupposti per un eccellente coronamento del percorso di studi uni-
versitari.

Il giovane Levi prepara le due sottotesi sperimentali previste dallo Statuto della
Regia Università di Torino, una sul Comportamento dielettrico del sistema ternario
benzene - clorobenzene – cloroformio, il cui relatore è il professor Alfredo Pochettino,
all’epoca docente di Fisica sperimentale7, l’altra su I raggi elettronici, il cui relatore
è il professor Mario Milone, all’epoca libero docente di Chimica organica7, e si
dispone, quindi, ad affrontare il lavoro della tesi di laurea.

La tesi compilativa: motivazioni, struttura e tema

Lo scenario storico drammaticamente mutato nel corso del II anno8 non con-
sente, tuttavia, allo studente di svolgere tale tipo di tesi perché appartenente alla
razza ebraica: per laurearsi sarà, perciò, necessario redarre una tesi compilativa9. 

Tra i docenti che offrono la loro disponibilità per tale studio vi è il professor
Giacomo Ponzio, all’epoca docente di Chimica generale7. Il tema scelto è l’inversione
del segno del potere rotatorio, osservata in alcuni composti alogenati, dal chimico
lettone Paul Walden10 ed illustrata nell’articolo Weiteres über optisch active Halo-
gen-verbindungen Ber. 1895, 28 (3), 2766-2773.

stampa in lingua italiana risale al 1941, il chimico-scrittore Levi dedicherà spazio in «Se questo è
un uomo».

5 «Qualitative chemische Analyse. Ein Leitfaden zum Gebrauche in chemischen Laborato-
rien» di Wilhelm Autenrieth, verosimilmente disponibile nella traduzione italiana con note di
Domenico Marotta.

6 «Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie»,
7 Annuari del Ministero dell’Educazione 1936-1938,
8 Regio Decreto-Legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779 Integrazione coordinamento in un

unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, 29 novembre 1938, n. 272. Convertito in legge con legge 5
gennaio 1939, n. 38; pubblicata nella Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia, 7 febbraio 1939, n. 31.

9 La tesi compilativa è realizzata esaminando lo stato dell’arte degli studi effettuati su un dato
argomento ed è caratterizzata dalla consultazione della letteratura inerente e dal confronto critico
dei risultati dei vari esperimenti e delle loro interpretazioni. 

10 Paul Walden, o Paul von Walden, (1863 Rosenbeck bei Wenden, Gouvernement Livland,
Russia - 1957 Gammertingen, Germania federale) docente al Politecnico di Riga, direttore dell’Isti-
tuto, nel 1908 titolare della cattedra di Dmitri Mendeleev a San Pietroburgo.
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Walden, allievo di Wilhelm Ostwald e, all’epoca, al Politecnico di Riga, studiava
le reazioni di sostituzione di gruppo ossidrilico con alogeni in composti contenenti
un atomo di carbonio asimmetrico, ottenendo nuovi prodotti otticamente attivi, per
i quali procedeva alla determinazione del potere rotatorio.

In particolare, nell’articolo citato, Walden riporta i risultati della reazione effet-
tuata con PCl5 sui due acidi d- e l-isopropilfenilglicolico, di cui aveva ricevuto una
piccola quantità dal professor Fileti11:

Durch die besondere Liebenswürdigkeit von Prof. Fileti bin ich nun in den
Stand gesetzt worden, aus den mir gütigst überlassenen kleinen Proben der Alka-
loïdsalze der d- und l-Isopropylphenylglycolsäure diese zu isolieren und mit Phos-
phorpentachlorid zu verarbeiten.

Il derivato clorurato dell’acido d-isopropilfenilglicolico è privo di attività ottica;
al contrario, partendo dall’acido l-isopropilfenilglicolico e PCl5, scaldando la mix di
reazione ad una temperatura inferiore e per un intervallo di tempo più breve, si
ottiene l’acido d-isopropilfenilcloroacetico.

Walden descrive e ripete gli esperimenti classici realizzati da Piria, Pasteur e
Piutti sul comune acido aspartico e sull’asparagina con HNO2 per ottenere l’acido
malico, con gli stessi esiti, e verifica, da un lato, che il comune acido malico (l-idros-
sisuccinico), reagendo con PCl5, da come prodotto l’acido d-clorosuccinico (con
PBr5, l’acido d-bromosuccinico), dall’altro, che l’asparagina, reagendo con PBr5, da
come prodotto l’acido l-bromosuccinico. La difformità del risultato motiva Walden
ad allestire la serie di esperimenti descritti dal giovane Levi nella parte introduttiva
della sua tesi:

Da nun das Asparagin (…) die gewöhnliche Aepfelsäure liefert, so erschien
mir die Tatsache, dass aus demselben Asparagin – je nach der Arbeitsart – bald
die eine, bald die andere optisch entgegengesetzte Modification entsthet, ganz
unglaublich; in Folge dessen unternahm ich eine Revision bezw. eine Wiederholung
der Versuche von Piria und Pasteur.

Walden esamina tutti i risultati ottenuti, concludendo che una sostanza ottica-
mente attiva contenente un solo atomo di carbonio asimmetrico, trattata con reattivi
diversi e otticamente inattivi, operando a temperature relativamente basse, possa
dare in un caso un prodotto che mantenga il segno dell’attività ottica del composto
di partenza, nell’altro un prodotto che presenti l’inversione del segno (fig. 1).

11 Michele Fileti, (1851 Palermo - 1914 Torino) discepolo diretto di Stanislao Cannizzaro,
docente di Chimica e, successivamente, rettore dell’Università di Torino [3, 4].
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l-asparagina

                                                  (via acido l-malico) acido d-clorosuccinico

Fig. 1. I diversi prodotti della reazione di sostituzione.



Il lavoro di Walden desta non solo nella comunità chimica dell’epoca, ma anche
nel primo dopoguerra, grande interesse: sia sufficiente notare che, negli anni ’40, il
fenomeno era descritto come «the hitherto mysterious Walden Inversion».

Il giovane Levi individua 33 articoli scritti da ricercatori e docenti di molte Uni-
versità, in massima parte europee (fig. 2), distribuiti in 38 anni di letteratura specia-
listica. La ricca bibliografia include anche gli atti del Quatrième Conseil Solvay de
Chimie, svoltosi a Bruxelles nell’aprile 1931 e dedicato a Constitution et Configu-
ration des Molécules Organiques. Gli articoli sono scritti in tedesco, ad esempio sui
periodici Annalen e Berichte, in inglese su Journal of the Chemical Society e Physical
Review, in francese nel volume della Conferenza Solvay ed italiano sulla Gazzetta
Chimica Italiana; spesso corredati da un’ampia parte di dati sperimentali, essi sono
privi di un sommario, ad eccezione dei 4 più recenti. 

Lo studio dei testi è realizzato con gran cura nella Biblioteca del Regio Istituto
Chimico12 (fig. 3) ed articolato nella tesi in quattro parti per spiegare l’inversione
di Walden e la sua rilevanza, illustrare le proprietà delle sostanze che presentano
tale fenomeno, confrontare reazioni simili con esiti opposti, formulare delle ipotesi
sul suo possibile meccanismo13.

12 La Biblioteca di Chimica è stata intitolata la professor Giacomo Ponzio nel 1985.
13 Nel dicembre 1933 Christopher K. Ingold e Edward D. Hughes pubblicano sulla rivista

Nature un articolo in cui è ben delineata la differenza tra le reazioni di sostituzione alifatica,
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Fig. 2. Le Università e gli Istituti coinvolti nelle ricerche sull’inversione di Walden.



Primo Levi si laurea in Chimica, alla Regia Università di Torino, il 12 giugno
1941, discutendo le due sottotesi sperimentali e la tesi sull’inversione di Walden,
relatore professor Giacomo Ponzio, con la votazione di 100/100 e lode (fig. 4).

Passi tratti da alcuni dei lavori citati da Primo Levi

Nella prima parte della sua tesi, dopo aver circostanziato i motivi della scelta
dell’articolo di Walden, il giovane Levi cita Emil Fischer, autore di un gran numero
di lavori sulla sintesi di polipeptidi: il grande chimico tedesco, premio Nobel per la
Chimica nel 1902, attribuisce al fenomeno osservato la definizione di «inversione di
Walden». [Fischer, Synthese von Polypeptiden XV, Ber. 39 - 2894 (1906)]:

secondo due possibili meccanismi unimolecolare in due stadi B1 e bimolecolare B2, che sarebbero
qualche tempo dopo stati definiti Sn1 e Sn2 [5]; tuttavia, a distanza di quasi 40 anni dalle osser-
vazioni di Walden dell’inversione, il controllo sterico della reazione di sostituzione su un atomo di
carbonio asimmetrico non era ben delineato [6].
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Fig. 3. La Biblioteca Giacomo Ponzio.



Durch diese >Walden’sche Umkeherung<, wie ich den Prozess in Zukunft all-
gemein nennen will, ist es nun möglich, beide Bestandtheile einer racemischen Ami-
nosäure für den Aufbau von Polypeptiden, die nur natürliche Aminosäuren enthalten
sollen, zu verwerthen. Als Beispiele wähle ich die Synthese des l-Leucyl-l-leucins…

Analizzando le ricerche che studiano i composti che subiscono l’inversione di
Walden, Levi riporta che sebbene si tratti soprattutto di acidi carbossilici e derivati,
talvolta essa può verificarsi anche alcool e acidi β-sostituiti, ad esempio nel caso del-
l’l-mandelato di etile, da cui per trattamento con SOCl2 in piridina si ottiene il d-
fenilcloroacetato di etile e con il solo SOCl2 l’antipodo ottico l-fenilcloroacetato di
etile. La base terziaria favorisce il prodotto con inversione attraverso la formazione
di centro con carica positiva sul gruppo uscente, il cui distacco determina a sua volta
la formazione di un carbocatione cui lo ione cloruro si lega con facilità.

Levi nota che, in alcune reazioni di idrolisi, ad esempio nel caso del lattone
dell’acido d-malico, l’idrolisi acida procede con inversione, la basica porta al pro-
dotto che mantiene il segno della rotazione ottica. Nella reazione di sostituzione di
Br con un ossidrile nell’acido bromosuccinico, secondo quanto osservato da Joseph
Kenyon al Politecnico di Londra, l’inversione ha luogo o no a seconda di come si
apra il lattone. [Kenyon and Phillips, The Study of the Walden Inversion, Trans.
Far. Soc. 26, 452 (1930)]:
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Fig. 4. Certificato di laurea.



The hydroxylation of bromo-succinic acid may occur by an ionised carbonyl
group taking part in the reaction and producing a lactone with inversion…

which may decompose in two ways with inversion (A) or without inversion (B).

A proposito della stessa reazione, Levi riprende alcune annotazioni di un altro
importante protagonista del dibattito sull’inversione di Walden, Bror Holmberg
dell’Università di Lund, che ne ritiene il decorso stereochimico dipendente anche
della concentrazione del reagente utilizzato. [Holmberg, Stereochemie des halogen-
substituierten Bernsteinsäuren (I. Mitteilung), J. Prakt. Chem. 87, 456-478 (1913)].

Es ist also sowohl bei Silberoxyd als bei Natron möglich, durch Variierung
der relativen Mengen der Base aus derselben l-Brombernsteinsäure eine recht- oder
eine linksdrehende Äpfelsäure darzustellen.

Nel valutare quali reazioni di sostituzione procedano con inversione e quali con
il mantenimento del segno, Levi studia una cospicua serie di ricerche realizzate da
Karl Freundenberg e collaboratori tra l’Istituto superiore di Chimica di Karlsruhe
e l’Università di Heidelberg negli anni ’30, dedicate agli acidi lattico, malico, cloro-
e bromopropionico, agli aminoacidi alanina ed acido aspartico, in presenza di dif-
ferenti reagenti. [Freundenberg e Luchs, Die Konfiguration der monosubstituierten
Propion- und Bernsteinsaeuren (9. Mitt.), B. 61 - 1084 - (1928)].
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Es zeigt sich (vergl. Tabelle V), daß in beiden Gruppen (die Milchsäure-
Gruppe und die Bernsteinsäure-Gruppe) die verschiedensten Reagenzien im glei-
chen Sinne, umlagernd oder nicht umlagernd, wirken.

Rispetto alla tabella originale14, nella sua tesi Levi aggiunge una riga in cui
riporta la formazione degli acidi lattico e malico anche in presenza di NaOH (effetto
analogo a quello rilevato con KOH).

Dopo aver passato in rassegna altri casi di reazioni in cui l’inversione di Walden
è utilizzata per attribuire le configurazioni degli atomi di carbonio asimmetrico in
derivati alogenati degli acidi succinico e malico, nella parte conclusiva del suo studio,
Levi riporta i plausibili meccanismi ipotizzati per spiegare tale fenomeno.

Alcuni scienziati ritengono che la reazione possa procedere attraverso un inter-
medio in cui siano presenti il gruppo uscente e l’entrante, altri, tra cui il danese
Hans Nicolai Kellerman Rørdam e l’italiano Giovan Battista Bonino, suppongono
che il distacco del gruppo uscente porti alla formazione di un radicale in grado di
oscillare tra le due posizioni che daranno luogo ad un antipodo ottico o l’altro. [Rør-
dam, The Walden Inversion. Part II, J. Chem. Soc. London 1282 - (1928)].

It is well known that an optically active ester and the corresponding free acid
give different stereochemical forms of the reaction products with the same reagent.
… the time of oscillation must necessarily be different… and if this difference is
great enough, the two reactions can give rise to products of opposite sign.

Bonino, all’epoca all’Istituto di Chimica generale della Regia Università di Bolo-
gna, riprendendo il celebre lavoro in cui Fermi descriveva l’oscillazione dell’atomo
di azoto nella molecola dell’ammoniaca15, formula l’ipotesi che un atomo di carbonio
legato ad un atomo di idrogeno e tre sostituenti X possa comportarsi nello stesso
modo. [Bonino, Su un possibile meccanismo della racemizzazione e dell’inversione
di Walden, Gazz. Chim. It. 63 - 448 - (1933)].

Nella molecola HCX3 si verifica un’oscillazione della massa HC … il passag-
gio di questa massa dalla posizione di equilibrio +xo a quella –xo determina l’in-
versione ottica della molecola.

… Questo meccanismo potrebbe spiegare alcuni casi dell’inversione di Wal-
den, quelli in cui l’atomo di C asimmetrico porta legato un H.

Infatti, osserva Levi, se i tre sostituenti sono differenti tra loro, le due forme
oscillanti corrisponderanno ad un antipodo o all’altro: conseguentemente, l’oscilla-
zione completa porterà al prodotto normale, la mezza oscillazione al prodotto con
inversione. In conclusione, sarà il rapporto tra il periodo di oscillazione e il tempo
necessario per il distacco del gruppo uscente e l’attacco del sostituente ciò che deter-
minerà il meccanismo della reazione.

14 Il cerchietto sopra la freccia indica un prodotto con inversione del segno del potere rota-
torio.

15 Enrico Fermi, Nuovo Cimento, 9, 277 (1932).
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