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PRESENTAZIONE

Il Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della Chimica, unico del genere
in Italia e tra i pochi che da più di trent’anni si svolgono regolarmente in Europa,
è un appuntamento che si ripete con cadenza biennale dal 1985 e che, giustamente,
è motivo d’orgoglio per il Gruppo di studiosi che lo organizza e che ho l’onore di
presiedere pro-tempore. La XVIII edizione del Convegno si è tenuta a Roma, dall’8
al 10 ottobre 2019, presso la Sala Conferenze dell’Accademia Nazionale delle
Scienze detta dei XL, sede, per la seconda volta, della manifestazione. Quello tra
l’Accademia e il Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica
(GNFSC) è uno stretto legame che trae origine dall’attivo coinvolgimento del Prof.
Giovanni Battista Marini Bettolo Marconi (Roma 1915-1996), già Presidente dei
XL, nella fondazione del GNFSC. La collaborazione tra questi e l’Accademia è
stata continuativa e ha dato molti frutti; in particolare, le ultime due edizioni del
Convegno hanno potuto svolgersi grazie soprattutto alla collaborazione del Personale dell’Accademia che, ancora una volta, desidero sentitamente ringraziare.
Il Convegno risponde all’esigenza statutaria di promuovere «attraverso l’attività sia individuale che organizzata dei soci, lo studio epistemologico e storico della
chimica per ciò che attiene: – alla sua struttura concettuale, per sé e nel contesto
dell’evoluzione del pensiero scientifico; – alla attività creativa dei chimici ed alle
loro realizzazioni».
Nel corso del tempo è andata consolidandosi la tradizione di riservare nel programma dei lavori uno spazio adeguato per la celebrazione degli anniversari più
significativi per la storia della chimica che cadono nell’anno del convegno. Il 2019,
da questo punto di vista, è stato particolarmente ricco di spunti. In primo luogo si
è ricordato il 150° di pubblicazione dei primi lavori di Dmitrij Ivanovič Mendeleev
(1834-1907) riguardanti la Tavola Periodica, un anniversario cui l’UNESCO ha
dedicato l’intero anno, proclamandolo Anno Internazionale della Tavola Periodica
degli Elementi Chimici (IYPT 2019). Il nostro Convegno ha dato ampio risalto
all’anniversario cercando tuttavia di concentrarsi su alcuni temi specifici, fin dalla
conferenza inaugurale. Il relatore Russell G. Egdell (Università di Oxford) ha parlato sul tema «Henry Moseley, X-Ray Spectroscopy and the Periodic Table».
Richiamare l’attenzione sul contributo di Moseley alla stesura della Tavola ordinata
secondo i numeri atomici, è stata una scelta degli Organizzatori dettata dal fatto
che Egdell è, con Roy McLeod e Elizabeth Bruton tra i curatori del volume For
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Science, King & Country: The Life and Legacy of Henry Moseley (Uniform, London,
2018). A completamento dell’intervento di Egdell c’è stata la comunicazione di Offi
et al. (Roma Tre) dedicata alla premiazione di Moseley con la prestigiosa Medaglia
Matteucci 1919, una scelta che costituisce un vanto per l’Accademia. La sessione di
approfondimento sulla Tavola Periodica è stata arricchita anche da un’altra comunicazione su invito, quella di Giovanni Ferraris (Università di Torino) che ha svolto
una relazione sul tema: «Contributo della cristallografia alla costruzione della
Tavola Periodica degli elementi». Tra gli altri anniversari meritevoli di trovare
spazio nel programma dei lavori si ricordano sia il centenario di fondazione della
IUPAC (International Union Pure and Applied Chemistry), che quello della nascita
di Primo Levi, chimico e scrittore testimone dell’Olocausto.
Del primo hanno parlato Danielle Fauque (Groupe d’Histoire de la Chimie),
Maurizio Peruzzini (NAO-CNR IUPAC) e Franco Calascibetta (La Sapienza-Roma).
Pur non trattandosi specificamente di un chimico come si poteva trascurare il
genio multiforme di Leonardo di cui si celebrava il 500° della morte? A Lui ha
dedicato la sua relazione Annibale Mottana (Università Roma Tre), Presidente
dell’Accademia dei XL. L’elenco degli anniversari si è concluso con quello de «La
Chimica e l’Industria», la rivista tecnico-scientifica fondata nel 1919 con il nome
«Giornale di Chimica Industriale», attualmente organo ufficiale della Società Chimica Italiana. Ne ha parlato chi scrive, nel contesto più ampio della riconversione
dell’industria chimica italiana avvenuta nell’immediato primo dopoguerra.
Numerose altre comunicazioni, per un totale di ventisei, hanno toccato temi
diversi della storia della chimica antica e moderna. Il volume che presento ne
riporta i testi integrali; sono sicuro che oltre a costituire una fonte preziosa di informazioni per tutti i cultori della materia potrà soddisfare molte curiosità anche per
coloro che si avvicinano alla storia della scienza per puro diletto.
Marco Taddia
Presidente del Gruppo Nazionale di Fondamenti
e Storia della Chimica
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RUSSELL G. EGDELL 1 – FRANCESCO OFFI 2
GIANCARLO PANACCIONE 3

Henry Moseley, X-ray Spectroscopy, the Nobel Prize
and the Matteucci Medal

Abstract – The year 2019 was designated as the International Year of the Periodic Table
by UNESCO, marking the 150 th anniversary of the publication in 1869 by Dmitri Mendeleev
of his first version of a periodic table of the chemical elements arranged in order of their
atomic weights (these days given the symbol A). The year also marked the centenary of the
posthumous award of the Medaglia Matteucci of the Societa Italiana delle Scienze to Henry
Moseley in 1919. Before his untimely death in the pivotal battle of the Gallipoli campaign of
World War I in August 1915, Moseley had shown that the frequencies of the characteristic Xrays emitted from different elements under bombardment by cathode rays could be linked to
an ordinal number (now known as the atomic number Z) which defined both the charge on
the atomic nucleus and the position of the element in the periodic table. The technique of Xray spectroscopy that he had pioneered also revealed that there were four missing elements
before gold. This short paper gives an account of the life and legacy of Henry Moseley; and
in particular analyses the impact of X-ray spectroscopy in shaping the modern form of the
periodic table. The paper also explores the story behind Moseley’s nomination for Nobel
Prizes in both chemistry and physics shortly before his death in 1915. Finally it discusses why
he was awarded the Medaglia Matteucci four years later: Moseley remains the only posthumous recipient of this prestigious Italian award in its 150 year history.
Keywords: Henry Moseley; X-ray spectroscopy; atomic number; periodic table; Matteucci
Medal; Nobel Prize.
Riassunto – L’UNESCO ha proclamato il 2019 come Anno internazionale della tavola
periodica, in occasione del 150° anniversario dalla pubblicazione, nel 1869, da parte di Dmi-
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tri Mendeleev della prima versione di una tavola periodica degli elementi chimici disposti in
ordine del loro peso atomico (oggigiorno indicato con il simbolo A). Inoltre il 2019 è anche
l’anno in cui si celebra il centenario dell’assegnazione postuma a Henry Moseley della Medaglia Matteucci da parte della Società Italiana delle Scienze. Prima della sua prematura scomparsa nell’agosto 1915 nella battaglia cruciale della campagna di Gallipoli durante la prima
guerra mondiale, Moseley aveva dimostrato che le frequenze caratteristiche dei raggi X
emessi dai diversi elementi bombardati da raggi catodici potevano essere messe in relazione
a un numero d’ordine (oggi noto come numero atomico e indicato con la lettera Z) che definiva sia la carica sul nucleo atomico sia la posizione dell’elemento nella tavola periodica. La
tecnica della spettroscopia a raggi X, di cui Moseley ad oggi è considerato uno dei pionieri,
gli permise anche di scoprire che dovevano esistere altri quattro elementi con un numero
d’ordine inferiore a quello dell’oro, che risultavano mancanti nell’allora conosciuta tavola
periodica. Questo breve articolo fornisce un resoconto della vita e dell’eredità di Henry
Moseley e in particolare analizza l’impatto della spettroscopia a raggi X nel dare forma alla
struttura attuale della tavola periodica. Vengono inoltre ricostruite le vicende che hanno portato alla nomination di Henry Moseley ai premi Nobel per la chimica e per la fisica nel 1915
senza che poi nessuno dei due premi venisse in effetti a lui assegnato. Infine si discutono le
motivazioni per cui invece fu premiato quattro anni dopo con la prestigiosa Medaglia Matteucci, di cui Moseley rimane l’unico destinatario postumo nei 150 anni di storia del premio.
Parole chiave: Henry Moseley; spettroscopia a raggi X; numero atomico; tavola periodica;
Medaglia Matteucci; Premio Nobel.

Henry Moseley: a brief biography
Henry Gwyn Jeffreys Moseley (known as Harry to his friends and family) was
born into a distinguished academic family. His father, Henry Nottidge Moseley, was
a Fellow of the Royal Society of London (FRS) and Professor of Anatomy in the
University of Oxford: he was a close friend of Charles Darwin and had played an
important part in the Challenger expeditions. His mother Amabel was a wellknown amateur zoologist and expert chess player. However, at around the time
Harry was born, his father began suffering from what proved to be a terminal neurological condition. This meant that although the family home remained back in
Oxford, the Moseleys had moved to Dorset in the hope that sea air might prove
therapeutic and Harry’s birth was registered in Weymouth. His father died in 1891
when Harry was four (Hopkins 2018).
Formal education began at Summerfields School in Oxford, followed by Eton,
the famous English school for the elite. Here his first passion was chemistry and his
award of a scholarship at Trinity College Oxford starting in 1906 was probably
made on the basis that he would study this subject for his degree. But after achieving top marks in first year mathematics, he switched to physics. Based on his Finals
Examinations, Harry was disappointed in 1910 to be awarded a second class
degree (a photograph taken around this time is shown in figure 1). However, he
secured a position as University Demonstrator in Physics at the University of Manchester, working under the patronage of Ernest Rutherford, Nobel Laureate in
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Fig. 1. Henry Moseley in a laboratory run by Balliol and Trinity Colleges in Oxford in the early
1900s. This photograph was probably taken in 1910 just after his Finals examinations and is the
only known photograph of Moseley in a laboratory (Image by courtsey of Trinity College, Oxford).

Chemistry in 1908 (Hopkins 2018). During his first two years at Manchester, Moseley had a heavy teaching load. As with the rest of Rutherford’s group, his research
was on radioactivity. Moseley did not find this research to be very exciting or intellectually stimulating. In the autumn of 1912 he began his research on X-rays, leading to a joint experimental paper with Charles Glanton Darwin in May 1913
(Moseley and Darwin 1913): this Charles Darwin was grandson of the betterknown evolutionary biologist of the same name, and a family friend from an early
age (Todd 2018).
In September 1913 Moseley was elevated to receive a half-share of a departmental fellowship in physics. This gave him more time to do research and in a
remarkable few weeks between August and November 1913, he designed and completed the first tranche of his pioneering experiments on «High Frequency Spectra
of the Elements» (Moseley 1913), to be discussed below. With this work in full
flow, he resigned from Manchester and moved back to Oxford in November 1913,
without any formal position on offer. However, he secured research space in the
‘Electrical Laboratory’ and acquired sufficient equipment to get going with a sec-
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ond phase of experiments. By April 1914 he had succeeded in measuring X-ray
spectra of almost forty elements (Moseley 1914a; Frederick-Frost 2018). He continued to work on X-ray spectra of the lanthanide elements after the publication of
his second «High Frequency» paper, before setting off with his mother to attend a
meeting of the British Association for Advancement of Science in Australia. After a
long journey, they arrived in Australia on 8 August 1914. Four days earlier Britain
had entered what became the Great War. Moseley’s work figured strongly in a discussion on «the Structure of Atoms and Molecules» held in Melbourne on 18
August, while on 25 August he presented a formal paper on his work in Sydney
(Bruton 2018).
Keen to do his bit in the war effort, Harry travelled back from Australia, sailing from Sydney on 29 August 1914 and arriving back in England via San Francisco and New York. He abandoned research and threw all his energies into trying
to gain a commission in the Royal Engineers – who were not convinced that a
physicist could make a good army engineer. Harry finally enlisted as a Second Lieutenant in October 1914. After several months of training in signalling, he became a
Signals Officer in the 38th Brigade of the 13th Division of Kitchener’s «New Army».
Harry expected to join forces on the Western Front, but was instead sent to the
Gallipoli peninsula as part of the British Mediterranean Expeditionary Force. On
arrival in Gallipoli early in July 1915, Harry quickly found himself in the front line
trenches of Cape Helles at the southern end of the Gallipoli peninsula. After a
brief withdrawal to the island of Lemnos, on 5 August Harry landed in Anzac Cove
in support of the «Anzac Breakout» operation. Five days later on 10 August he was
killed in the pivotal engagement of the whole Gallipoli campaign. Although it has
been stated many times that he was shot by a Turkish sniper, there is no evidence
that he was specially targeted. In fact Harry died in the face of an overwhelming
infantry assault by the Ottoman forces, supported by a «hailstorm» of indiscriminate machine gun fire. His body was never recovered (Bruton 2018).
Moseley’s X-Ray Experiments: Background and Execution
At the end of the nineteenth century Wilhelm Röntgen stumbled across a new
form of penetrating radiation emitted from discharge tubes when high energy cathode rays (electrons) impinged on a metal target (Authier 2015). He made extensive
investigations of the properties of these mysterious «X-rays» or Röntgenstrahlen,
leading to the award of the Medaglia Matteucci in 1896 and the first Nobel Prize in
Physics in 1901 (Egdell, Offi and Panaccione 2018). Important steps toward understanding the nature of X-rays lay in the work of Charles Barkla, who showed that
when primary hard X-rays fell onto an elemental target, secondary X-rays were
emitted and that this radiation contained a component «characteristic» of the element in the sense that rays from different elements had different attenuation
lengths in thin metal foils. He further showed that some elements emitted two dif-
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ferent sorts of characteristic radiation: more penetrating (harder) K-type X-rays
and less penetrating (softer) X-rays (Barkla 1911). The next major step was the
observation by Friedrich and Knipping that a spot pattern developed when X-rays
from a discharge tube passed through a crystal onto a photographic plate. Max von
Laue gave an explanation of these patterns in terms of interference effects of short
wavelength electromagnetic waves, leading to award of both the Nobel Prize in
Physics and the Medaglia Matteucci for 1914 (Egdell, Offi and Panaccione 2018).
Moseley was excited by these results, but looking closely at von Laue’s papers he
realised that the explanations were wrong in detail (Datta 2015). Working with
Darwin, Moseley came up with a «proper» explanation of the spot patterns and
gave an account of his work at a meeting in Manchester on 1 November 1912. This
talk was probably the first public airing of what is now known as the Bragg equation, but there is no formal record of the content of the presentation. William
Henry Bragg (Professor of Physics at Leeds) was in the audience: he told Moseley
that his son William Lawrence Bragg (then a student in Cambridge) had derived a
similar explanation a few days earlier.
I gave a lecture [on X-rays] on Friday. Bragg the chief authority on the subject
(Physics Professor at Leeds) was present. The men [Laue et al.] who did the work
entirely failed to understand what it meant, and gave an explanation that was obviously wrong. After much hard work Darwin and I found out the real meaning of
the experiments, and of this I gave the first public explanation on Friday. I knew
privately however that Bragg and his son had worked out [the] explanation a few
days before… We are therefore leaving the subject to them (Moseley 1912).

The younger Bragg’s results were presented to the Cambridge Philosophical
Society by J.J. Thomson ten days later on 11 November 1912 and appeared in print
shortly afterwards (Bragg 1913).
Both the Manchester team and the Braggs realised that interference effects
could be observed more easily in a reflection geometry and both built X-ray spectrometers that used specular reflection from a crystal to sort the radiation from a
platinum X-ray tube into its different wavelength components based on the equation:
nλ = 2dsinθ

Here θ is the specular angle of diffraction by a series of atomic planes with
inter-planar spacing d in a reflection geometry and λ is the wavelength of the
X-rays. The integer n specifies the «order» of the reflection.
The two competing groups both published papers showing a series of characteristic L emission lines in different orders, superimposed on a broad background
of what is now called Bremstrahlung radiation: the Manchester paper appeared in
print about a month after the paper from Leeds (Bragg and Bragg 1913; Moseley
and Darwin 1913). At this point there was a parting of the ways and the Braggs
concentrated on using a fixed radiation source to probe d spacings in different
crystals, thus founding the field of X-ray crystallography. Moseley by contrast was
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more interested in using one fixed crystal as a monochromator to explore the wavelengths of X-rays emitted from different elemental targets, thus establishing the
new field of X-ray spectroscopy.
Around August 1913 Moseley began to plan a systematic series of experiments on X-ray spectra of the elements. He was obsessive and unrelenting in finishing an experiment once it had started, even if this involved staying in the
laboratory throughout the night.
Moseley was without exception or exaggeration the most brilliant man – and
the hardest worker I have ever met. There were of course no regular meals, and
work often went on for most of the night. Indeed one of Moseley’s expertises was
the knowledge of where one could get a meal in Manchester at 3 o’clock in the
morning (Darwin 1962).

Darwin found it impossible to match Moseley’s uncompromising approach to
experimental work and in the next tranche of experiments Moseley was alone. This
work was motivated in part by discussions with Neils Bohr. Experiments conducted in Manchester by Hans Geiger and Ernest Marsden shortly before Moseley’s arrival had led to Rutherford’s nuclear model of the atom, with the positive
charge concentrated in a small volume at the centre (Rutherford 1911). This model
explained the surprising scattering of α-particles through large angle by thin metal
foils observed by Geiger and Marsden. Bohr was a regular visitor to Manchester
and was in the throes of refining Rutherford’s model to explain the atomic spectra
of hydrogen and other atoms in terms of «stationary states» with well-defined
angular momentum. Within his model the energy of the stationary states depended
on the square of the charge on the atomic nucleus (Bohr 1913).
In his first paper on «High Frequency Spectra of the Elements» Moseley presented X-ray spectra of the elements from Ca through to Zn, the latter being present in a sample of brass (Cu/Zn), thus avoiding the danger of melting the zinc in
the electron beam (Moseley 1913). Sc was missing for the simple reason that elemental Sc was not available in 1913. His experimental set up involved an important
innovation in sample handling: several samples were mounted on a «railway track»
and could be pulled into the cathode ray (electron) beam using threads attached to
bobbins. This avoided the need to evacuate the X-ray tube every time the sample
was changed. He also opted to detect the diffracted X-rays on photographic plates,
rather than using an ionisation detector, as in his paper with Darwin. The results of
these experiments are summarised in a diagram now known as Moseley’s staircase,
which showed X-ray photographs aligned on a common angular scale, thus demonstrating a progressive decrease in diffraction angle (and hence decrease in wavelength and increase in frequency) in moving from one element to the next across
the transition series (figure 2). Moseley found that the frequencies νKα of the
strongest lines in his spectra conformed to a simple mathematical formula
3
νKα = ν0 — (N – 1) 2
4
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Fig. 2. Moseley’s staircase. The angle of diffraction increases from left to right. (Original Source:
Philosophical Magazine Series 6. 26, 1024-1034, 1913, now in the public domain).

where ν0 is the frequency of radiation required to ionise a hydrogen atom and N is
the order number of the element in the periodic table. Moseley concluded that:
We have here a proof that there is in the atom a fundamental quantity,
which increases by regular steps as we pass from one element to the next. This
quantity can only be the charge on the central positive nucleus, of the existence
of which we already have definite proof.

And:
Its [X-ray spectroscopy’s] advantage over ordinary spectroscopic methods lies
in the simplicity of the spectra and the impossibility of one substance masking the
radiation from another. It may even lead to the discovery of new elements, as it will
be possible to predict the position of their characteristic lines (Moseley 1913).

The occurrence of ν0 in Moseley’s expression and the prefactor 3/4 = 1/12 –
1/2 provided an immediate link to the energy of n = 1 and n = 2 stationary states
in the Bohr Model. Moseley’s experiments also settled the issue of ordering of Co
and Ni in the periodic table. It was a longstanding problem that the atomic weight
of Co was slightly higher than that of Ni, but chemical properties suggested that
Co should precede Ni.
The second of Moseley’s key papers was published in the spring of 1914,
based mainly on work completed in Oxford (Moseley 1914a). He measured X-ray
2
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spectra of almost forty elements and presented his results as a plot of atomic number against the square root of the X-ray frequency (figure 3). He measured K-shell
spectra for elements between Al and Ag; and L-shell spectra for elements between
Zr and Au. Aside from Cl, where he obtained a spectrum from KCl rubbed onto a

Fig. 3. A photograph of a framed hard copy of Moseley’s original plot of atomic numbers for the
elements against the square root of X-ray frequencies for K and L lines. The plot hangs in the Clarendon Laboratory in Oxford (Source: photograph by courtesy of Department of Physics, University of Oxford).
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Ni plate, no data for non-metallic elements were included and it was also impossible to deal with low melting point metals unless present in an alloy or compound.
As well blank spaces for these known elements, the published plot contains gaps
for three «missing» elements, those with Z values of 43, 61 and 75.
The second paper included some data for rare earth elements, but most samples available to Moseley were «terrible mixtures». His published plot contained
two striking errors. The order of Dy (Ds) and Ho was wrong; and he allowed for
two form of thulium, TmI and TmII, thus displacing Yb and Lu into the wrong
places as elements 71 and 72. After publication of his paper he obtained samples of
several more rare earth samples from French chemist George Urbain and was able
to insert hand drawn corrections onto his master plot: Dy (Ds) and Ho were put in
the correct order and just one version of Tm was included, thus leaving room for a
fourth missing element with Z = 72 (figure 4). Urbain arrived in Oxford in the
spring of 1914 with a sample of what he claimed to be the missing element 72, prepared by repeated recrystallisations of extracts from monazite sand rich in rare
earths. The name celtium had been proposed for this element. Much to the disappointment of both Urbain and Moseley, celtium proved to be a mixture of elements
69 and 70, Yb (Ny) and Lu (Frederick-Frost 2018).
Moseley’s formula for the strongest L-rays turned out to be:
5
νLα = ν0 ––– (N – 7.4) 2
36
In this case the prefactor suggested involvement of stationary states with n = 2
and n = 3 since 5/36 = 1/22 – 1/32. Although the framework for fully understanding the results did not exist at the time, sketches in Moseley’s correspondence suggest he was quite close to developing a picture similar to that which would now be
used to explain X-ray spectra to an undergraduate (figure 5). He also realised
M-rays with a prefactor 1/32 – 1/42 should be observable for heavier elements.

Fig. 4. A comparison between the published version of Moseley’s plot and the corrected version
shown in figure 3 for the later lanthanides. Several corrections are apparent. (Photograph and
figure prepared by the authors).
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Fig. 5. Sketch in Moseley’s letter to Darwin discussing the nature of K and L X-ray lines (Moseley
1914b).

My formula ν = (1/22 – 1/32) ν0 (N-sn) 2 for the L rays turns out to be triumphant, a great piece of luck as I published it [in the first «High Frequency»
paper] on the slenderest evidence – I take it that the formula means that the second ring is a 2h/2π ring. What the formula means physically I cannot imagine – I
am going to look for an M series (1/32 – 1/42) – It might interest you if you have
any spare time to work out the properties of an atom with 3 rings (Moseley 1914b).

Moseley’s Legacy
There are main three strands to Moseley’s legacy. Perhaps the most important
but the least tangible is that the measurements of X-ray spectra and derivation of
simple laws for X-ray frequencies were of critical importance in promoting acceptance of the Bohr Model, leading in turn to the quantum and wave mechanical
descriptions of atomic structure that now underpin almost all areas of physics and
chemistry. In Bohr’s own words:
– you see actually the Rutherford work [the nuclear atom] was not taken seriously. We cannot understand today, but it was not taken seriously at all. There was
no mention of it any place. The great change came from Moseley (Bohr 1962).

Secondly, and more concretely, as Moseley had anticipated, the two ‘High Frequency’ papers laid the foundations for the new field of X-ray spectroscopy. X-ray
emission spectroscopy is now one of the most important techniques for elemental
analysis, with applications in fields as diverse as scrap metal dealing, geological surveying and forensic science. X-ray emission spectrometers have even found their
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way into space. Moreover a huge range of other techniques including X-ray absorption and X-ray photoelectron spectroscopy exploit the characteristic energies of
core levels: a literature search using Web of Science software throws up in excess
of 500,000 papers involving X-ray spectroscopy broadly defined published since
1945 (Egdell 2018a).
Thirdly, X-ray spectroscopy has played an important part in shaping the modern form of the periodic table. As we have seen, Moseley’s experiments left gaps for
four elements before gold (Z = 79), those with Z values of 43, 61, 72 and 75. With
further measurements up to and including uranium (Z = 92) published in 1916,
Manne Siegbahn established that there were two further gaps at Z = 85 and Z = 87
(Siegbahn and Friman 1916). The expectation in the early post-war years was that
each element would be discovered in a straightforward way by measurement of Xray spectra in material derived from naturally occurring minerals, possibly preceded by chemical enrichment procedures.
Things did not turn out to be so straightforward: only two of the six missing
elements, those with Z = 72 and 75, ultimately proved to occur naturally at sufficiently high concentration to enable characterisation by X-ray spectroscopy, and
even for these two discovery was mired in controversy as discussed below. Elements
43 (now technetium Tc), 61 (now promethium Pm), 85 (now astatine At) and 87
(now francium Fr) all transpired to have short half-lives and initial characterisation
relied radiological techniques, involving chemical separation procedures and examination of the characteristics of the radioactive decay. This was the traditional way in
which trace naturally occurring radioactive elements (Po, Rn, Ra, Ac, Pa with Z values 84, 86, 88, 89 and 91) had been discovered. Moreover Tc, Pm and At required
nucleosynthesis in a cyclotron or atomic pile (Fr appeared as a short lived element
in the decay chain of Ac). Nonetheless claims for discovery of each of the elements
43, 61, 85 and 87 based on X-ray spectra appeared in the published literature
between the 1920s and the 1940s. All too often these false claims relied on reports
of X-ray frequencies in tables without supporting raw data; or plates where weak Xray lines were too weak to pass contemporary scrutiny (Egdell 2018b).
Returning to Z = 72, we recall that Moseley had searched for this element in
his experiments on Urbain’s samples in 1914. Despite the finding that celtium was
a mixture of Z = 70 and 71 (ytterbium and lutetium), Urbain never gave up on the
idea that his recrystallisations of extracts from rare earth minerals had not isolated
traces of a new rare earth. At Urbain’s request, in 1922 Alexandre Dauvillier reexamined the same sample that Moseley had studied, using an X-ray spectrometer
designed by Maurice de Broglie. Dauvillier claimed he had found very weak X-rays
lines characteristic of element 72 (Dauvillier 1922), but this claim was never substantiated. However it was becoming obvious from developments in the understanding of the periodic table based on recent advances in quantum mechanics that
element 72 should in fact be a transition metal in the same group as zirconium.
Accordingly in 1923 Dirk Coster and Georg von Hevesy subjected zircon minerals
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to X-ray analysis and immediately found strong and convincing L emission lines
characteristic of element 72 in virtually all samples they could lay their hands on.
They proposed the now-accepted name hafnium for element 72, based on the Latin
form for the city of Copenhagen where they had conducted their research in Bohr’s
institute (Coster and von Hevesy 1922; Coster 1972). Controversy over the naming
of element 72 rumbled on over many years and was only settled in favour of
hafnium after Urbain’s death in 1938 (Egdell 2018b).
Element 75 was the second to be discovered by X-ray spectroscopy by the
German team of Walter Noddack, Ida Tacke (who later married Noddack) and
spectroscopist Otto Berg. In 1925 they published a paper showing a L-shell X-ray
spectrum of element 75, for which the name rhenium was proposed (Noddack,
Tacke and Berg 1925). Isolation of a 1 gm sample of rhenium followed in 1929
(Noddack and Noddack 1929). However the 1925 paper was sullied by also containing a table of K-shell X-ray frequencies for element 43, for which the name
masurium was proposed. This work was never substantiated and element 43 was
first found in 1937 as the product of deuteron bombardment of molybdenum (Z =
42) in a cylcolotron. It was eventually named technetium after the Greek for artificial (Perrier and Segrè 1947).
The Nobel Prize and the Matteucci Medal
On 30 January 1915 (shortly before the 1 February cut-off date) Svante Arrhenius nominated Moseley for Nobel Prizes in both chemistry and physics. This was
Moseley’s only nomination, but Arrhenius was winner of the Nobel Prize in Chemistry for 1903, and was one of the most influential figures in the Royal Swedish
Academy of Sciences at the time. The Physics Committee of the Academy passed
over detailed consideration of the nomination to the Chemistry Committee, who
decided that it was probably too early to assess the full significance of Moseley’s
work and recommended award of their Prize for 1915 to Richard Willstätter. In
any case Moseley was killed before the full Academy (who took final decisions that
could be at variance with those of specialist subject committees) could vote on
nominations for the 1915 awards. The statutes of the Nobel Foundation did not
allow for consideration of a posthumous Prize for Moseley in subsequent years
(Friedman 2018).
Shortly after the end of the Great War two Nobel Prizes in Physics were however awarded for work on X-rays and these are often regarded as proxy prizes for
Moseley. The first of these was to Charles Barkla in 1918 (this was in fact the
deferred Prize for 1917) for his work on characteristic X-rays discussed earlier.
Barkla’s award was based on a single nomination – made by Ernest Rutherford
after the formal deadline of 1 February 1918! Rutherford’s nomination made no
specific reference to Moseley, and neither was Moseley mentioned in the presentation speech delivered by the Chairman of the Physics Committee, Gustaf
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Granqvist. Barkla’s Nobel Lecture made only passing reference to Moseley – the
presentation revealed that Barkla had little understanding of recent developments
in physics, and about half the lecture was spent discussing «evidence» for J-type
X-rays, which had no place in the Bohr Model (Friedman 2018).
The second Prize was awarded to Manne Siegbahn in 1925 (again a Prize
deferred from the previous year, in this case 1924). This was a controversial award
as the Physics Committee found it difficult to identify a concrete discovery or
invention on which they could pin the Prize, as required by the statutes on the
Nobel Foundation. They eventually settled on the discovery of M-type X-rays,
which Moseley had anticipated back in 1914. The Committee had five members,
including Siegbahn himself, who obviously could not vote. The remaining four
members were divided on institutional line, with Svante Arrhenius and Vilhelm
Carlheim-Gyllensköld from Stockholm Högskola opposed to the nomination; and
Carl Wilhelm Oseen and Alvar Gullstrand, colleagues of Siegbahn at Uppsala University, in favour. As chairman of the Committee Gullstrand, was able to give the
casting vote. Gullstrand’s presentation speech was effusive in acknowledging the
importance of Moseley’s work. It gave the clearest indications possible that Moseley would certainly have been awarded a Nobel Prize in Physics had he survived
the Great War, and that Barkla’s award was indeed a tribute to Moseley.
As the atomic number has proved to distinguish the elements better than the
atomic weight, it has now attained the very greatest importance for atomic physics
of the present day. Moseley fell at the Dardanelles before he could be awarded the
prize, but his researches had directed attention to the merits of Barkla, who consequently in 1917 was proposed for the Nobel Prize, which was awarded to him
without delay (Gullstrand 1925).

Somewhat ungraciously, Siegbahn made no mention of Moseley in his Nobel
Lecture (Friedman 2018).
Although it must always remain a matter of speculation as to whether Moseley
would indeed have won a Nobel Prize had he survived the War, he certainly did
win another major international award in Physics, the Medaglia Matteucci of the
Societa Italiana delle Scienze (Egdell, Offi and Panaccione 2018). The Societa (now
known as L’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL) was originally founded
as the Societa Italiana by Antonio Maria Lorgna in 1766. The Medaglia Matteucci
was established a century later by the distinguished physicist and physiologist Carlo
Matteucci in 1867, marking his election as Presidente of the Societa the year before.
The first prize went to Charles Wheatstone in 1868. The award was formally ratified by Regio Decreto in 1870, two years after Matteucci’s death in 1868 (the
bequest which established the award in perpetuity was part of his will). The
Medaglia Matteucci therefore predates the Nobel Prize in Physics by over thirty
years, although it must be admitted that it has never aroused the level of public
interest surrounding Nobel Prizes. It is obvious from Moseley’s case that posthumous award of the Medaglia is not precluded, although Moseley is the only individ-
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ual to have received the award posthumously in its 150 year history. Documents
held in the archive of the XL in Rome tell us that Moseley got an honourable mention in the Relazione per il conferimento della Medaglia Matteucci for the Braggs,
who won the medal in 1916. Moseley’s Relazione for the 1919 medal was prepared
by a Commissione of three fellows of the XL: Antonio Roiti (Presidente of the Commissione), Augusto Righi and Orso Mario Corbino (who as Relatore conveyed the
outcome of the deliberations of the Commissione to the Presidente of the Societa).
Material in the Rome archive conveys no sense of the political machinations and
influences which surrounded Nobel nominations and awards at this time. Neither
could we find any record of who first suggested a posthumous award to Moseley in
1919, although it is perhaps significant that in that year both Ernest Rutherford
and Edwin Ray Lankester (an Oxford based anatomist and a close family friend of
the Moseleys) were elected as Foreign Members of the XL.
Matteucci’s bequest specified that the Medaglia should be made of gold to the
value of 200 Lira. A series of documents in the Rome archive suggest that there
were problems in acquiring the gold needed to mint the medals in the post-war
years and by 1922 a backlog stretching back to 1915 (when Johannes Stark was the
winner) had developed. Moseley’s mother finally received her son’s medal in July
1922. The medal has remained with the offspring of Moseley’s sister Margery ever
since. We thought it fitting to analyse the medal by energy dispersive X-ray emission spectroscopy in a scanning electron microscope. The X-ray spectrum is dominated by the gold M emission line, and shows the medal to have been cast from
99% pure gold with small traces (less than in typical costume jewellery) of copper
and silver (figure 6).
As an addendum to this discussion we note that the next recipients of the
Medaglia after Moseley were Albert Einstein in 1921 and Niels Bohr 1923. Aside
from highlighting the place of Moseley in the international pecking order at the
time, the award to Einstein in 1921 is of particular interest to historians of physics.
Award of the Medaglia in 1921 came a year before his (deferred) award of the 1921
Nobel Prize in Physics in 1922. Moreover the Matteucci award was specifically for
Einstein’s work on the theory of relativity. Relativity was politically and culturally
unpalatable to the Nobel Committee: they were determined to block recognition of
relativity and dealt with the overwhelming groundswell of support for Einstein by
giving him a prize for lesser (but still important) work on the photoelectric effect.
Finally we note that the Nobel laureates Charles Barkla and Manne Siegbahn never
won the Italian Medaglia (Friedman 2018; Egdell Offi and Panaccione 2018)
Postscript
The two papers on high frequency X-ray spectra of the elements published
just before outbreak of the Great War had a huge impact on the development of
chemistry and physics throughout the twentieth century, while X-ray spectroscopy
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Fig. 6. Colour photographs of the front and Back of Moseley’s Medaglia Matteucci along with an
image of the medal taken in a scanning electron microscope and an electron beam excited X-ray
spectrum, dominated by the gold M emission line (Photographs and images by courtesy of Trinity
College Oxford and the Department of Materials, University of Oxford).

remains a vibrant area of research to this day. The statutes of the Nobel Foundation meant that a Nobel Prize for Moseley was not to be, but he received just
recognition in Italy as the father of X-ray spectroscopy. Moseley introduced the
definitive ordering principle for the periodic table, but no element has ever been
named after him, despite campaigns for «Moseleyum» or «Moseleyium» stretching
back to the 1925 and a recent letter of support endorsed by Nobel Laureate Roald
Hoffman published in the Times newspaper on 27 February 2016 when names for
the superheavy elements 113, 115, 117 and 118 were under discussion (Egdell
2018c). If elements beyond Z = 118 are ever made perhaps Moseley’s will finally be
recognised: in the meanwhile before a name is assigned by the International Union
of Pure and Applied Chemistry, each new element is identified by Moseley’s atomic
number in a Latinised form.
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Il contributo della cristallografia alla costruzione
della Tavola periodica degli elementi

Abstract – Outside Russia the Periodic Table of Mendeleev was known through a twopage article, written in German, where reference to unspecified analogies among chemical
elements is the only mention to the logical paths followed by the author. To reconstruct the
roots of the discovery, other Mendeleev’s works must be analyzed, such as his treatise Principles of Chemistry; there the author introduces the Table by a long and detailed discussion
on the analogies between chemical elements, with emphasis on those that allow the formation of mixed crystals among their compounds (isomorphism). As confirmed in further articles, it turns out that isomorphism between compounds of different chemical elements was
a crucial key to suggest Mendeleev arranging in order of increasing atomic weight the 63
cards on which he had reported the characteristics of the chemical elements then known.
Keywords: Isomorphism, Mixed crystals, Solid solutions, Periodic table of elements, Atomic
weights.

Introduzione
L’era moderna della cristallografia può essere datata al 1784, quando R.J.
Haüy (1743-1822) pubblicò il suo Essai d’une théorie sur la structure des cristaux
(Haüy 1784) ove è esposto un modello di struttura cristallina basato sulla ripetizione triperiodica di un poliedro di base; questo è denominato molecola integrante 1
e determina la morfologia dei cristalli. Lo stesso autore affinò il suo modello teorizzando che la molecola integrante sia costituita da ulteriori poliedri denominati
molecole semplici responsabili della composizione chimica di ciascun composto cri* Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Torino, Via Valperga Caluso 35, 10125
Torino. Italy. E.mail: giovanni.ferraris@unito.it
1
La molecola integrante era stata introdotta da Macquer (1766, pp. 55-56).
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stallino (Haüy 1822, tabella 69). Il modello di Haüy discriminava chiaramente tra
molecola e atomo, una distinzione che, sotto l’influenza della teoria atomica di J.
Dalton (1766-1844) basata sul solo concetto di atomo (Dalton 1808), sarà accettata
dalla maggioranza della comunità scientifica solo nell’ultima parte del secolo XIX.
Questo ritardo comportò pure il misconoscimento del fondamentale contributo di
A. Avogadro (1786-1856) 2, seguito da quello di A.M. Ampère (1785-1836), autori
che, adottando idee e terminologia di Haüy, avevano spiegato (Avogadro 1811,
Ampère 1814) i risultati pubblicati da J.L. Gay-Lussac (1778-1850) sui rapporti tra
i volumi dei reagenti nelle combinazioni chimiche dei gas (Gay-Lussac 1809; cf.
Ferraris 2019a).
I cristalli misti
Il modello strutturale di Haüy, seppur rivoluzionario, era incapace di spiegare
varie proprietà dei materiali cristallini che il progredire della ricerca mise rapidamente in luce dopo la sua formulazione. Un ruolo determinante fu giocato dalla
scoperta dei cristalli misti (soluzioni solide; isomorfismo con riferimento alla morfologia dei cristalli) 3.
Le ricerche sulla cristallizzazione furono iniziate da N. Leblanc (1742-1806)
(Leblanc 1802) e continuate da F.S. Beudant (1787-1850) (Beudant 1817, 1818).
Entrambi i cristallografi, nei loro esperimenti, mettevano contemporaneamente in
soluzione due o più sali di formula analoga (per esempio solfati di Fe, Cu, Zn) ed
ottenevano cristalli con composizione mista, spiegabile o come sale doppio/triplo o
come co-cristallizzazione di due/tre sali. Senza propendere per una delle due ipotesi,
Beudant coniò il termine mélanges cristallines per questo tipo di prodotti, che invece
W.H. Wollaston (1766-1828) sostenne essere soluzioni solide (Wollaston 1817).
Ormai i tempi erano maturi per un inequivocabile riconoscimento della co-cristallizzazione di due (o più) composti. Proseguendo le ricerche di Beudant, nel
corso del 1818 E. Mitscherlich (1794-1863) studiò in laboratorio la cristallizzazione
di vari sali con composizione chimica analoga, quali arseniati e fosfati, e fece tesoro
dell’osservazione di cristalli naturali quali i carbonati. I risultati furono presentati
nel 1819 all’Accademia delle Scienze di Berlino (Mitscherlich 1818-1819). In tale
lavoro, sulla base di analisi cristallografiche e chimiche, Mitscherlich stabilì definitivamente ciò che gli autori prima citati avevano solo intravvisto: composti con formula chimica analoga che cristallizzano con la stessa morfologia possono
co-cristallizzare a due a due e in qualche caso a tre a tre (per esempio, sali di
ammonio e di potassio con sali di ferro). In una sua successiva nota redatta in francese (Mitscherlich 1822) l’autore definì il termine isomorfo nel modo seguente:
2

Per le competenze cristallografiche di Avogadro si veda Ferraris (2013).
Per una analisi del ruolo primario dei cristallografi francesi nel XIX secolo si veda
Mauskopf (1976).
3

— 27 —
«J’ai appelé isomorphes les élémens (sic) qui appartiennent à un même groupe,
pour exprimer cette qualité des élémens avec un terme technique». Aggiunse poi:
«La loi pour le rapport entre la composition chimique et la forme cristalline pourra
maintenant être énoncée ainsi: le même nombre d’atomes combinés de la même
manière produit la même forme cristalline; et la même forme cristalline est indépendante de la nature chimique des atomes, et n’est déterminée que par le nombre
et la position relative des atomes».
Primi successi dell’isomorfismo: dai pesi atomici alla chiralità
Come messo in evidenza da un recente convegno (Ferraris e Oberti 2019, Ferraris 2019b), a duecento anni dalla loro scoperta i cristalli misti (soluzioni solide)
ancora costituiscono un vivace argomento di ricerca sperimentale e teorica in molteplici settori disciplinari.
Un successo immediato fu l’ottenimento di una «moderna» tabella dei pesi
atomici da parte di J. Berzelius (1779-1848) (Berzelius 1828), maestro di Mitscherlich. Infatti, la scoperta che alcuni composti sono in grado di formare cristalli
misti – allorché abbiano, oltre che uguale morfologia cristallografica (isomorfismo),
formule e comportamento chimico analoghi – suggerì all’allievo e al suo maestro
che se due composti isomorfi, AR e BR, differiscono nella loro composizione chimica solo per la sostituzione dell’elemento A con l’elemento B si può ricavare il
rapporto tra i pesi atomici di A e B tramite la seguente eguaglianza:
(Peso atomico di A)/(Peso atomico di B) =
= (Massa di A che si combina con R)/(Massa di B che si combina con R).
Tra le successive fondamentali scoperte basate sul concetto di isomorfismo
non si può qui non ricordare il contributo di L. Pasteur (1822-1895), il quale dimostrò che supposti cristalli misti di tartrati erano in realtà miscele racemiche di cristalli enantiomorfi (Pasteur 1848). L’esame ottico di tali cristalli fruttò la scoperta
della polarizzazione circolare nei cristalli che lo stesso autore, seguendo un’idea di
A. Fresnel (1788-1827) (Fresnel 1824), ipotizzò essere causata da un impacchettamento elicoidale (destro o sinistro) di gruppi (molecole) nella struttura cristallina.
Inoltre, basandosi su osservazioni di J. Biot (1774-1862) riguardo l’assenza di polarizzazione circolare nel quarzo fuso (Biot 1839), Pasteur concluse che un composto
cristallino otticamente attivo conserva tale proprietà in soluzione solo se essa è
determinata dalla disposizione spaziale di un gruppo di atomi che si mantiene integro al collasso della struttura cristallina.
La spiegazione teorica proposta da Pasteur insieme alla sua introduzione dei
concetti di isomeria e di chiralità costituirono un ulteriore passo verso la distinzione fra atomi e molecole. L’evidenza sperimentale sarà acquisita solo in seguito
alla determinazione di strutture cristalline resa possibile dalla scoperta della diffrazione dei raggi X fata da M. von Laue (1879-1960) (Friedrich, Knipping, Laue
1912; Ferraris 2016; Mottana, Ferraris, Brunori 2013).
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La Tavola periodica di Mendeleev fuori dalla Russia
D.I. Mendeleev (1834-1907) aveva conosciuto i maggiori scienziati europei nel
corso di un suo soggiorno in Europa (1859-1861). Nel 1860 aveva partecipato al
noto congresso di Karlsruhe incontrandovi S. Cannizzaro (1826-1910) le cui idee –
anche in relazione alla rivalutazione dell’opera di Avogadro – ebbero grande importanza per l’elaborazione della Tavola periodica degli elementi.
Poco prima della presentazione dell’articolo in cui esponeva la sua Tavola
(Mendeleev 1869a) presso la neonata Società Russa di Chimica (6 marzo 1869),
Mendeleev informò della sua scoperta colleghi russi e europei. Ai primi inviò una
pagina contenente la sola Tavola; ai secondi distribuì 50 copie di un breve estratto,
redatto in francese, contenente la Tavola e intitolato Essai d’une système des éléments d’aprés leur poids atomiques et fonctions chimiques 4. Da questi invii scaturì la
pubblicazione della sola Tavola in Journal für praktische Chemie (Mendeleev 1869b)
e di un estratto di 2 pagine in Zeitschrift für Chemie (Mendeleev 1869c). Nell’estratto la Tavola è preceduta dalla seguente succinta descrizione del risultato: «Se
si dispongono in colonne gli elementi in ordine di peso atomico crescente in modo
che le righe contengano elementi analoghi, questi pure disposti in funzione dell’aumentare del peso atomico, si ottiene la Tavola seguente». Alla Tavola fanno seguito
otto conclusioni generali tra cui le seguenti (la numerazione è quella originale): «1.
Gli elementi disposti secondo il loro peso atomico mostrano un cambiamento graduale delle loro proprietà. 5. Il valore del peso atomico determina le proprietà di
un elemento. 6. La Tavola prevede la scoperta di numerosi nuovi elementi, per
esempio gli analoghi di Si e Al con peso atomico compreso tra 65 e 75. 7. Alcuni
pesi atomici devono essere corretti; per esempio, il peso atomico di Te non può
essere 128, ma deve essere compreso tra 123-126».
Nelle due pagine niente è detto sui percorsi logici seguiti per costruire la
Tavola, anche se si arguisce che l’analogia tra gli elementi fu una guida importante.
Nel 1871, in un articolo (Mendeleev 1871) tradotto in tedesco nel 1872 e in francese
nel 1879 (Mendeleev 1872, 1879), l’autore, forse conscio di essere stato ermetico
nell’articolo in russo del 1869, chiarì le basi che l’avevano portato al risultato condensato nella Tavola. In realtà, tali basi erano già contenute nel suo ponderoso trattato Principles of Chemistry (Mendeleev 1868-1871) 5, allora sconosciuto fuori dalla
Russia, dove nel capitolo 15 egli introduce la Tavola con una discussione sulle proprietà degli elementi chimici da lui presi in esame e colloca al primo posto l’isomorfismo, già oggetto della sua dissertazione a chiusura degli studi universitari nel 1856.

4
L’immagine della bozza dell’estratto in francese è stata recentemente pubblicata (Pushcharovsky 2019) insieme a quella del foglietto in russo.
5
Il trattato fu tradotto dal russo in tedesco e in inglese solo nel 1891, quindi ebbe scarsa
influenza nella diffusione della Tavola fuori dalla Russia (Jensen 2005, p. 11, dove però l’anno di
prima traduzione è dato come 1895).
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Il ruolo dell’isomorfismo
Le considerazioni espresse da Mendeleev nel capitolo 15 di Principles of Chemistry a proposito delle proprietà che lo guidarono nella formulazione della Tavola
sono ben rappresentate dal seguente stralcio. «Tra le proprietà misurabili degli elementi chimici e dei loro composti vi sono le seguenti: (a) l’isomorfismo; (b) le relazioni tra i volumi di composti tra loro analoghi; (c) la composizione dei sali degli
elementi; (d) le relazioni tra i pesi atomici». (…) «L’analogia è l’idea fondamentale
che induce a elencare gli elementi chimici secondo i loro pesi atomici. Ne risulta
così una periodicità delle loro proprietà». La seguente tabella viene quindi riportata come esempio:
F = 19
Na = 23
Mg = 24

Cl = 35.5
K = 39
Ca = 40

Br = 80
Rb = 85
Sr = 87

I = 127
Cs = 133
Ba = 137

L’articolo del 1871 riprende le stesse argomentazioni e riporta esempi di utilizzazione dell’isomorfismo per correttamente posizionare elementi e correggere
valori di pesi atomici riportati in letteratura. Illuminante appare il seguente ragionamento a proposito dell’uranio cui attribuisce il simbolo Ur 6: «Les sels d’oxydule
d’urane ne sont pas isomorphe avec les sels de magnésie, comme on pourrait s’y
attendre en adoptant pour l’urane le poids atomique actuellement admis, et d’après
lequel Ur serait analogue au fer».
Saggiamente Mendeleev considera che l’isomorfismo sia una prova certa di analogo comportamento chimico ma la sua assenza non vale ad escluderlo, come nei
casi delle coppie Na. K e Be, Mg. Il motivo verrà chiarito solo dopo la determinazione sperimentale dei raggi ionici (Goldschmidt 1926a, 1926b) che permetterà di
stabilire che composti simili possono dare estese soluzioni solide solo se i raggi ionici
degli elementi vicarianti non differiscono per più del 15-20% (Zambonini 1923).
Nonostante le affermazioni di Mendeleev sopra riportate, il contributo dell’isomorfismo alla costruzione della Tavola periodica è stato ampiamente ignorato,
presumibilmente perché lo storico rapporto tra cristallografia e scienze chimicofisiche (cf. Ferraris 2019a) si allentò a datare dall’ultima parte del secolo XIX in
seguito al delinearsi di nuovi indirizzi di ricerca per la chimica e la fisica. Tale contributo non è tuttavia sfuggito a storici della scienza, quali H.M. Leicester (19061991) che nel 1948 scriveva: «[Mendeleev] completed his studies in 1855 with a
dissertation on isomorphism. The close similarity of the crystals of isomorphous
compounds, and the obvious similarities of the elements which formed them, evidently stirred his imagination and remained in his mind, for he returned to this
subject when he developed the periodic law. In his great textbook, «The Principles
of Chemistry», he introduces his chapter on the periodic law with a long and detai-

6

Il testo francese di Mendeleev (1879) è stato rivisto dallo stesso autore.
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led consideration of the topic of isomorphism, and from this proceeds to the
deduction of the table itself. Such an approach is seldom used in modern discussion of the law» (Leicester 1948).
Conclusioni
A parte qualche polemica sulla priorità della scoperta (cf. Taddia 2019), la
Tavola periodica di Mendeleev fu accolta dalla comunità scientifica in quanto permetteva un proficuo collegamento tra le proprietà degli elementi chimici. Presumibilmente, la sua affermata utilità non favorì un’analisi critica del percorso logico
che aveva portato Mendeleev alla scoperta. Di conseguenza, il legame cruciale tra
l’isomorfismo e l’intuizione di disporre gli elementi chimici in ordine crescente di
peso atomico è di fatto passato inosservato, nonostante Mendeleev ne avesse scritto
chiaramente nel suo trattato Principles of Chemistry e in articoli successivi a quello
fondamentale del 1869. D’altronde, la comunità scientifica internazionale aveva
conosciuto ed apprezzato la Tavola periodica degli elementi attraverso uno scarno
estratto redatto in tedesco sulla base di una altrettanto scarna comunicazione che lo
stesso Mendeleev aveva fatto ad una ristretta cerchia di colleghi occidentali.
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The periodic table and the electronegativity of Worth Rodebush
Summary – The most common form of Periodic Table, called «compact», is attributed
to Glenn T. Seaborg, who proposed it in 1945. In the «compact» tables the f blocks (lanthanides and actinides) are listed separately, with a reference to one space left empty in the
table body. However, the first to propose a similar arrangement was Worth Huff Rodebush,
in 1925. Rodebush (1887-1959), professor and director of the department of physical chemistry at the University of Illinois formed in Berkeley, in the research group of G.N. Lewis, set
out the criteria for an optimal periodic table at a conference, published by the journal Science.
The table based on these indications appeared however only in 1925 in an article published
in the Journal of Chemical Education. In the Lanthanum box there is a reference to the group
of rare earths placed at the bottom, separated from the table. Particular attention is paid by
Rodebush to the electronegativity concept. In the article he states: «We can represent the electronegativity as a function of V / S where V is the number of valence electrons and S the number
of shells in the atom. The basis of this formula is Coulomb’s law». Rodebush does not offer
explanations for this last statement, nor examples for calculation that is simple for the main
block of elements using the number of valence electrons and Bohr’s shells. In this communication, Rodebush’s proposals will be presented and discussed in detail, as well as the reasons
that led him not to go into them further.
Keywords: Worth H. Rodebush, Periodic Table, Electronegativity, Thermodynamics, Atomic
and molecular structure.
Riassunto – La forma più comune di Tavola periodica, detta «compatta», viene attribuita
a Glenn T. Seaborg, che la propose nel 1945. Nelle tabelle «compatte» i blocchi f (lantanidi
e attinidi) sono elencati a parte, con un richiamo a uno spazio lasciato vuoto nel corpo della
tabella. Tuttavia, il primo a proporre un arrangiamento simile è stato Worth Huff Rodebush,
nel 1925. Rodebush (1887-1959), professore e direttore del dipartimento di chimica fisica
all’Università dell’Illinois formatosi a Berkeley, nel gruppo di ricerca di G.N. Lewis, espose
i criteri per una tavola periodica ottimale in una conferenza, pubblicata dalla rivista Science.
* Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica. E.mail: rinaldo.cervellati@unibo.it

— 34 —
La tavola secondo queste indicazioni apparve però solo nel 1925 in un articolo pubblicato
sul Journal of Chemical Education. Nella casella del Lantanio c’è un richiamo al gruppo delle
terre rare posto in fondo, separato dalla tabella. Un’attenzione particolare è posta da Rodebush al concetto di elettronegatività. Nell’articolo afferma: «Possiamo rappresentare l’elettronegatività in funzione di V/S dove V è il numero di elettroni di valenza e S il numero di gusci
nell’atomo. La base di questa formula è la legge di Coulomb». Rodebush non offre spiegazioni
di quest’ultima asserzione, né riporta esempi per un calcolo che è semplice per il blocco principale degli elementi usando il numero di elettroni di valenza e i gusci di Bohr. In questa
comunicazione saranno presentate e discusse in dettaglio le proposte di Rodebush e i motivi
che lo spinsero a non approfondirle ulteriormente.
Parole chiave: Worth H. Rodebush, tavola periodica, elettronegatività, termodinamica, struttura atomica e molecolare.

1. Introduzione
Attualmente la forma più comune di Tavola periodica, la forma «compatta»
(forma comune o standard a 18 colonne), viene attribuita a Glenn T. Seaborg 1, che
nel 1945 formulò l’ipotesi che il nuovo gruppo di elementi detti attinidi stessero
occupando gli orbitali 4f così come i lantanidi avevano riempito il sotto-livello 3f.
Nelle tabelle «compatte» i blocchi f (lantanidi e attinidi) sono elencati a parte,
con un richiamo a uno spazio lasciato vuoto nel corpo della tabella. In figura 1 è
riportata la tabella proposta da Seaborg nel 1945.
Ma Seaborg non è stato il primo a proporre la tavola periodica in forma compatta.
Uno dei primi, se non il primo 2 a fare una proposta simile è stato Worth Huff Rodebush (1887-1959) nel 1924. W.H. Rodebush (Fig. 2) fu anche il primo a insistere sull’importanza del concetto di elettronegatività e a proporre un metodo per calcolarla.
Nato il 24 maggio 1887 in una fattoria vicino a Selden, Kansas, il piccolo Worth
visse la prima infanzia in una società rurale di frontiera che aveva scarsi interessi
culturali. Il Kansas occidentale era un mondo molto diverso da quello in cui trascorse la sua vita matura. Scarsamente servito e privo delle comodità dei centri
1
Glenn Seaborg (1912-1999), chimico statunitense, fu sconsigliato a pubblicare la sua ipotesi
in quanto vi era la convinzione che gli attinidi formassero una quarta riga di blocco d. Seaborg
non ascoltò il consiglio e nel 1940 sintetizzò il plutonio (n. 94). Successivamente, con metodi radiochimici isolò nel 1944 l’americio (n. 95) e il curio (n. 96), nel 1949 il berkelio (n. 97) e il californio
(n. 98), nel 1953 l’einsteinio (n. 99) e i fermio (n. 100). Premio Nobel per la chimica 1951 per i
suoi studi sugli attinidi.
2
In effetti una forma «compatta» viene attribuita a Horace Groves Deming (1885-1970), un
insegnante di chimica americano. Nel 1923, Deming, pubblicò il libro General chemistry: An elementary survey. New York: J. Wiley & Sons., contenente una tavola periodica di 18 colonne e 7
righe in cui le terre rare erano elencate separatamente in basso. La tavola di Deming, molto fitta,
riporta numerosissimi dettagli, risultando di difficile lettura (Latimer e Rodebush 1920). La Compagnia Merck nel 1928 e la Sargent-Welch nel 1930 ne presentarono una forma semplificata che
ebbe una larga diffusione nelle scuole americane e anche in Italia.
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Fig. 1. Tavola periodica di Seaborg [da The Internet Database of Periodic Tables http://www.metasynthesis.com/webbook//35_pt/pt_database.php]

Fig. 2. Worth Huff Rodebush.
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urbani orientali, Selden era un insediamento di agricoltori, una comunità che richiedeva il massimo di autosufficienza, resistenza fisica e adattabilità. Fortunatamente il
padre, Milton L. Rodebush, veterano della guerra civile aveva studiato brevemente
all’università dell’Iowa dopo il servizio militare e la madre, Rosa Huff, di buona
famiglia aveva studiato matematica e letteratura. La loro casa conteneva molti libri
e periodici che erano condivisi in sessioni di lettura familiare. Worth Rodebush ha
spesso affermato che si interessò per la prima volta alla chimica leggendo e rileggendo un libro di testo che faceva parte della biblioteca di famiglia.
Iniziò la scuola elementare all’età di quattro anni perché sapeva già leggere e
parlare correntemente quindi terminò rapidamente la scuola primaria. Le aree rurali
non erano servite da autobus scolastici a quei tempi, di conseguenza dovette lavorare
per una famiglia mentre frequentava il liceo.
La famiglia aveva messo da parte una somma per fargli frequentare l’Università
del Kansas quando una grandinata distrusse il raccolto di grano. Ciò significò ritardare l’immatricolazione, nel frattempo insegnò prima in una scuola di campagna per
guadagnare abbastanza denaro per tasse e libri, poi in una scuola superiore del Kansas dove rimase per diversi anni: un’esperienza che gli diede un interesse duraturo
per l’insegnamento secondario e la formazione scolastica. Tornato poi all’Università
del Kansas, lasciò il corso di ingegneria in cui inizialmente era iscritto, passando a
quello e di chimica.
Il dipartimento di chimica del Kansas era infatti molto stimolante, diretto dal
professor H.P. Cady 3, notevole figura di ricercatore e didatta. In collaborazione con
Cady e altri studenti di dottorato, Rodebush effettuò ricerche sull’ammoniaca
liquida. In questo periodo divenne assistente e amico di uno studente più giovane,
Wendell Latimer (1893-1955), un’amicizia durata tutta la vita. (Cervellati 2016).
Worth Rodebush conseguì il Bachelor of Science presso l’Università del Kansas nel
1912, il Master of Science presso la stessa istituzione nel 1914, infine il dottorato
presso l’Università della California a Berkeley nel 1917.
Dopo aver lavorato per circa un anno per il Bureau of Mines e quello successivo
per l’U. S. Industrial Alcohol Company, tornò a Berkeley con una borsa di ricerca
federale, avendo maturato di essere più interessato alla ricerca accademica che alla
carriera industriale.
Mentre era all’università della California, inserito nel gruppo di giovani chimico-fisici facenti capo al prof. G.N. Lewis 4, Rodebush lavorò con Wendell Latimer,
3
Hamilton T. Cady (1874-1943) chimico statunitense, è noto soprattutto per aver scoperto,
insieme al suo allievo David Mc Farland, una fonte naturale di elio nel 1903. Prima di allora si
riteneva che l’elio si trovasse solo nel Sole. Gli esperimenti dei due chimici confermarono la presenza dell’elio aprendo la strada al successivo impiego industriale del gas. Cady fu poi direttore
del Dipartimento di Chimica dell’Università del Kansas.
4
Su G.N. Lewis v. ad es. Cervellati, Rinaldo 2017. G. N. Lewis e i fondamenti della Chimica
nella prima metà del XX secolo, Atti del XVII Convegno Nazionale di Storia e Fondamenti della
Chimica, Rendic. Acc. Naz. Scienze detta dei XL, Mem. Sci. Fis. Nat., Vol. XLI, Parte II, Tomo
II, pp. 75-84.
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insieme formularono un concetto molto importante nella moderna teoria del legame
chimico: l’esistenza del legame idrogeno (Latimer e Rodebush 1920).
Questo legame interpreta le proprietà fisiche dell’acqua, degli alcoli e di numerose altre sostanze e, in parte, la struttura delle proteine e di altre sostanze di interesse biologico.
Insomma, il riconoscimento dell’esistenza del legame a idrogeno ha costituito
un importante contributo alla scienza.
Nel 1921, il Dr. Rodebush si unì allo staff dell’Università dell’Illinois come professore associato responsabile della Divisione di Chimica Fisica e nel 1924 fu promosso professore ordinario.
Rimase come professore e capo della divisione di chimica fisica per ventinove
anni; nel 1953 divenne responsabile delle ricerche fino al suo definitivo ritiro dall’università nel 1955, all’età di 68 anni.
All’Università dell’Illinois, il professor Rodebush ha svolto un lavoro pionieristico sull’utilizzo della spettroscopia di assorbimento a infrarossi per lo studio di
strutture molecolari, specialmente quelle che coinvolgevano l’idrogeno. Poiché la
tecnica della diffrazione neutronica non era ancora nota e poiché gli atomi di idrogeno contribuiscono poco alla diffusione dei raggi X, la spettroscopia a infrarossi
era l’unico mezzo affidabile per ottenere informazioni chimico fisiche sull’idrogeno
in numerosissimi composti chimici.
Altri settori di ricerca esplorati da Rodebush inclusero la teoria quantitativa
della terza legge della termodinamica, la struttura atomica, la pressione di vapore
dei metalli, l’entropia dei gas condensati, i meccanismi delle reazioni gassose, la meccanica statistica, la carica assoluta sulla superficie terrestre e la ionizzazione degli
elettroliti.
Durante la II guerra mondiale, il professor Rodebush fu impegnato come civile
nel National Defense Research Committee.
Dopo il pensionamento Rodebush continuò a prendere parte attiva in varie
ricerche presso l’Università della Florida. Rodebush fu membro attivo di diverse
società scientifiche, tra cui l’American Chemical Society, l’American Physical Society,
e la Faraday Society. Fu eletto membro della National Academy of Sciences nel 1938.
Nel 1919 sposò Esther Kittredge, che aveva conosciuto durante i suoi giorni
da studente: ebbero tre figlie e otto nipoti. Durante una visita a una delle sue figlie
a Chicago nell’estate del 1959, Worth Rodebush ebbe un ictus. Morì all’ospedale di
Billings il 16 agosto 1959.
Worth Rodebush era un individuo di aspetto gradevole con vari interessi ben
oltre la scienza. Una sintesi della sua personalità è ben sintetizzata da questo estratto
del necrologio apparso sul Champaign-Urbana Courier: «Era la prova vivente dell’aforisma che “leggere rende un uomo completo”».
La sua produzione scientifica ammonta a circa 105 lavori di cui uno pubblicato
postumo.
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2. La tavola periodica dimenticata di Rodebush
Nel 1924 tenne una conferenza al Convegno dell’Association for the Advancement of Science Sec. C, intitolata «The Subject-Matter of a Course in Physical Chemistry» pubblicata nella rivista Science (Rodebush 1924). In questa conferenza
Rodebush ravvisò, fra l’altro, la necessità di migliorare la presentazione della tavola
periodica, ne indicò i punti principali e i principali vantaggi, ma la sua tavola non
è riprodotta nel testo pubblicato da Science. Probabilmente una copia fu distribuita
a parte ai partecipanti. L’autore pubblica poi un articolo per il Journal of Chemical
Education, dove riprende il tema (Rodebush 1925). Scrive Rodebush (Rodebush
1925, p. 382): « La vecchia Tavola di Mendeleev ha avuto [queste] virtù ma sebbene
i suoi difetti siano evidenti alla luce delle recenti conoscenze, essa è ancora generalmente in uso perché non è apparsa alcuna nuova sistemazione che sia semplice e compatta. Alcune tabelle pubblicate di recente hanno il difetto di tentare di mostrare troppi
dettagli. Dal momento che il numero di relazioni che esistono tra gli elementi è molto
grande è necessario sacrificare alcune relazioni. Una soddisfacente sistemazione della
tavola periodica deve ottemperare almeno le seguenti condizioni: (1) disporre gli elementi secondo il numero atomico; (2) conservare i periodi di Rydberg 5; (3) mostrare
il raggruppamento degli elettroni intorno al nucleo; (4) mostrare il numero di elettroni
di valenza; (5) mostrare le reali somiglianze chimiche; (6) indicare l’entità della proprietà comunemente detta elettronegatività posseduta da ciascun elemento. Tutte le
altre relazioni appaiono subordinate a quelle elencate sopra».
In figura 3 è riportata la tavola di Rodebush redatta a penna (Rodebush 1925).
Siamo nel 1924, la nuova meccanica quantistica di Schrödinger e Heisemberg
deve ancora essere pubblicata. Rodebush scrive quindi (Rodebush 1925, p. 382):
«Essa [tabella] è basata sulla concezione di Bohr del raggruppamento di elettroni in
orbite senza necessariamente accettare il punto di vista di Bohr circa il moto degli elettroni. Tali raggruppamenti siano essi costituiti da elettroni stazionari o in movimento
su orbite li chiameremo gusci [shell], secondo la terminologia di G.N. Lewis ».
Rodebush passa poi a illustrare la sua tabella, costituita da 17 colonne e sette
righe o periodi. Non entriamo ulteriormente nel merito, tutte le condizioni da lui
indicate sono soddisfatte. In particolare dice (Rodebush 1925, p. 383): «L’idrogeno
è stato posto insieme agli alogeni 6, il numero di elettroni di valenza per idrogeno e
5
Questo punto non è chiaro. Johannes Robert Rydberg (1854-1819), fisico austriaco, è noto
soprattutto per la formula che interpreta lo spettro di emissione dell’idrogeno come anche di altri
elementi. È noto il suo interesse per i pesi atomici e la sua ricerca di un motivo per l’incremento
casuale dei pesi atomici nella tavola di Mendeleev, ricerca dimostratasi inutile. Tuttavia ho trovato
nell’Internet Database of Periodic Tables una tabella periodica del 1913 attribuita a Rydberg, molto
sfocata, che richiama alla mente i periodi.
6
La posizione dell’idrogeno è ancora oggi oggetto di controversia. (v. https://en.wikipedia.
org/wiki/Periodic_table). Rodebush ritiene che le caratteristiche chimico-fisiche dell’idrogeno siano
meno lontane da quelle degli alogeni, in particolare il fluoro, piuttosto che dai metalli alcalini.
Deming, per essere equidistante, lo pone in alto, al centro della sua tavola, con due frecce rispettivamente verso il Litio e verso il Fluoro (v. nota 2).
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Fig. 3. La proposta di Rodebush, tratta da (Rodebush 1925), p. 382, redatta a penna.

elio è scritto tra parentesi sopra ai simboli degli elementi. La struttura del guscio completo per i gas inerti è mostrata sulla destra. Alcuni preferiscono designare i gusci in
ordine alfabetico con le lettere K, L, ecc. Agli elementi i cui atomi sono in grado di
assumere la stessa valenza e che mostrano proprietà chimiche molto simili viene assegnata una singola casella nella tavola periodica, ad esempio le terre rare».
Dalla Figura 3 è chiara l’intenzione di Rodebush di elencare a parte gli elementi
della famiglia dei lantanidi (terre rare) nella parte inferiore della tavola.
Sembra addirittura che egli fosse in dubbio se isolare anche le terne (Fe, Co,
Ni), (Ru, Rh, Pd), (Os, Ir, Pt) con pesi atomici e caratteristiche chimico fisiche molto
simili per rendere la tavola ancora più compatta.
Infine Rodebush così conclude (Rodebush 1925, p. 383): «Non ho alcuna pretesa di originalità per questa sistemazione, molte variazioni e aggiunte si proporranno
al critico».
Non sembra che la proposta di Rodebush sia stata rilevante, la sua tabella non
compare nell’Internet Database of Periodic Tables, il database più completo che raccoglie e aggiorna le centinaia di forme diverse di tavole periodiche da Mendeleev ai
giorni nostri (The Internet Database of Periodic Tables).
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La sua attenzione al riguardo non è menzionata neppure dai suoi biografi C.S.
Marvel e F.T. Wall (i due lavori di Rodebush sono comunque riportati nell’elenco
delle pubblicazioni [Marvel e Wall 1962]).
Una brevissima citazione dell’articolo (Rodebush 1925) si trova invece nella II
Parte nel lavoro del 1934 di G.N. Quam e M. Battel-Quam (Quam e Battel Quam
1934, p. 219).
3. L’elettronegatività di Rodebush
Un’attenzione particolare è posta da Rodebush al concetto di elettronegatività 7.
Nella pubblicazione della sua conferenza del 1924 scrive (Rodebush 1924, p. 431):
«In ogni caso, con nient’altro che la legge di Coulomb e il concetto di gusci elettronici
successivi possiamo prevedere qualitativamente l’elettronegatività di ogni elemento.
Avevo sperato che potessimo sostituire l’affinità elettronica e il potenziale di ionizzazione con una qualche valutazione dell’elettronegatività, perché queste quantità vengono misurate allo stato gassoso e le proprietà chimiche ordinarie riguardano
prevalentemente fasi condensate. Ad esempio, l’affinità elettronica dell’atomo di cloro
è minore del potenziale di ionizzazione del sodio, in modo che un atomo di cloro non
potrebbe mai sottrarre l’elettrone all’atomo di sodio, eppure nulla è più sicuro che ciò
avvenga formandosi cloruro di sodio».
Un anno dopo Rodebush espone la sua proposta per calcolare l’elettronegatività
(Rodebush 1925, p. 383): «Se possibile vorrei introdurre una formula [qualitativa] in
una scienza che sta rapidamente diventando esatta, possiamo rappresentare l’elettronegatività in funzione di V/S dove V è il numero di elettroni di valenza e S il numero di
gusci nell’atomo. La base di questa formula è la legge di Coulomb e credo che in pochi
anni calcoleremo i cambiamenti energetici nelle reazioni chimiche per mezzo di essa».
Anzitutto, secondo lo storico W.B. Jensen, esperto sull’evoluzione del concetto di
elettronegatività (Jensen 1996; Jensen 2003), cui si devono la riscoperta e la rivalutazione del lavoro di Rodebush, la parola qualitativa nella citazione precedente potrebbe
essere stato un errore di stampa per quantitativa, visto che subito dopo è riportata
l’equazione V/S che implica appunto una formulazione quantitativa (Jensen 2012).
Ma sono altri i motivi per cui questa proposta è stata praticamente ignorata dai
suoi contemporanei, cercherò di presentare sia quelli dello storico sia alcuni miei
personali.
Non c’è dubbio che questo interessante suggerimento sia il risultato di un tentativo esplicito da parte di Rodebush di rendere più rigoroso il concetto di elettronegatività, come aveva già espresso di voler fare un anno prima. Ci si può chiedere
7
Di elettronegatività i chimici ne discutevano fin da prima dell’introduzione del termine,
dovuta a J.J. Berzelius (1779-1848) circa 125 anni prima della proposta di Linus Pauling del 1932.
A proposito di questa lunga storia, è bene ricordare i due saggi dello storico W.B. Jensen (Jensen
1996; Jensen 2003), un terzo articolo, programmato, non fu mai pubblicato.
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quindi perché, dopo aver suggerito questa formula, egli apparentemente non ha fatto
nulla di più, anche se ci vogliono solo pochi minuti per calcolare i valori di elettronegatività per gli elementi del blocco principale usando il numero di elettroni di
valenza e i gusci di Bohr disponibili nel 1925, come mostrato nella tavola periodica
proposta nell’articolo del 1925 (Rodebush 1925, p. 382). Jensen (Jensen 2012) ha
fatto questi semplici calcoli ottenendo la tabella riportata in Fig. 4.
Egli ha trovato un coefficiente di correlazione r = 0.92 fra i valori in tabella e
quelli riportati da Pauling nel suo libro del 1932 (Pauling 1932; Pauling 1960), perfettamente in linea con i valori delle correlazioni fra le circa 25 scale moderne proposte per l’elettronegatività.
Certamente vi è un problema nell’applicazione della formula ai metalli di transizione, perché gli elettroni di valenza per questi atomi risiedono in due gusci differenti. L’uso di un numero medio di elettroni per i due gusci fornisce probabilmente
risultati coerenti.
Un altro problema è che l’equazione di Rodebush fornisce valori troppo bassi
per gli elementi post-transizione (Zn, Cd, Hg, Ga, In, Tl) poiché non tiene conto
degli effetti degli inserimenti degli elettroni nei blocchi d e f sulle costanti di schermo
dei nuclei di questi elementi.
Anche il fatto che Rodebush appaia ironico nell’insistere che concetto e formula
si basino semplicemente sulla legge di Coulomb, senza ulteriore spiegazioni, come
fosse un’ovvietà, potrebbe aver influenzato l’oblio in cui sono caduti i suoi articoli.
Ebbene, guardando il blocco principale nella tabella, si vede che andando dall’alto

Fig. 4. Elettronegatività (calcolata con la formula V/S) degli elementi del blocco principale (Jensen
2012).
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in basso in una colonna verticale, V resta costante mentre S aumenta schermando
di più l’effetto attrattivo della carica positiva del nucleo sugli elettroni di valenza, di
conseguenza il rapporto V/S diminuisce. Andamento opposto andando da sinistra
a destra in una riga orizzontale dove V cresce mentre S resta costante. È anche la
prova che l’elettronegatività è una proprietà periodica.
Jensen sostiene che la storia del concetto di elettronegatività sarebbe stata molto
diversa se Rodebush avesse adeguatamente sviluppato il suo suggerimento. Avere
una scala completa nel 1925, anche solo per gli elementi del blocco principale,
avrebbe significato un notevole anticipo rispetto a quanto effettivamente è accaduto
in seguito (Jensen 2012). In realtà Pauling, nel suo articolo originale del 1932 forniva
i valori di elettronegatività per soli dieci elementi non metallici (Pauling 1932), quelli
per cui erano noti i dati sperimentali delle entalpie di legame. Nell’edizione del 1939
della sua famosa monografia, La natura del legame chimico, estese la sua scala a 33
elementi, anche se non pubblicò mai i calcoli su cui si basava questa estensione. Nel
1959, con la pubblicazione della terza edizione del libro, apparve finalmente una
scala completa (Pauling 1960).
Pur condividendo l’opinione di Jensen, ritengo che il concetto di elettronegatività e la formula di Rodebush siano stati ignorati anche perché l’autore non ha
voluto presentarli in modo adeguato. Il termine elettronegatività non è esplicitato
nei titoli dei due articoli, il primo dei quali è la trascrizione di una conferenza e il
secondo venne pubblicato su una rivista nata da poco più di un anno, il Journal of
Chemical Education, che iniziò le pubblicazioni nel 1924. Inoltre, il brano che riporta
l’equazione è posto al termine dell’articolo che per tutto il resto riguarda la sistemazione compatta della tavola periodica. Il perché di queste scelte non ci è dato
sapere. Ci può essere anche una terza interpretazione. Rodebush, allievo di G.N.
Lewis a Berkeley, sostiene e utilizza la teoria della struttura atomica del maestro. Ma
Lewis smise di occuparsi di struttura atomica e legame chimico nel 1926, dopo i
vani tentativi di conciliare il suo modello con i più recenti sviluppi della meccanica
quantistica. Nel 1927 infatti Walter Heitler 8 e Fritz London 9 pubblicarono il loro
famoso lavoro sul legame covalente nella molecola di idrogeno come combinazioni
lineari di funzioni d’onda orbitaliche monoelettroniche (Heitler e London 1927),
segnando l’ingresso della meccanica quantistica in chimica. Rodebush potrebbe aver
condiviso la decisione di Lewis di non proseguire oltre nello studio quantomeccanico
della struttura atomico-molecolare. In effetti nel 1928 commentò un articolo di London (Rodebush 1928) e nel 1929 pubblicò una review che sosteneva la teoria di

8

Walter Heinrich Heitler (1904-1981), fisico tedesco, studiò fisica teorica sotto la guida di
Sommerfeld e Herzfeld, quest’ultimo fu il supervisore della sua tesi di dottorato nel 1926. Herzfeld
teneva anche un insegnamento di chimica fisica, la tesi di dottorato di Heitler fu di carattere chimico avendo come oggetto la teoria delle soluzioni concentrate.
9
Fritz London (1900-1954), fisico tedesco di origine ebraica, oltre alla teoria del legame ha
dato contributi fondamentali allo studio delle forze intermolecolari.
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Lewis (Rodebush 1929), poi più nulla in proposito. Ciò non gli impedì comunque
di effettuare importanti ricerche in spettroscopia molecolare.
Lascio invece ai filosofi della scienza commentare questa citazione (Jensen
2012): «Mentre la definizione di elettronegatività di Rodebush è un esempio di ciò che
[Ferreira] (Ferreira 1967) chiama una definizione primaria, vale a dire basata su proprietà atomiche fondamentali e con una chiara giustificazione teorica, la definizione
termochimica di Pauling è in realtà un esempio di una definizione secondaria, cioè
basata su una correlazione empirica tra una proprietà macroscopica di qualche tipo
(nello specifico energie di legame da misure termochimiche) e l’elettronegatività, pertanto non presenta una chiara giustificazione teorica».
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Abstract – Electronegativity is one of the most important concepts in chemistry. It is of
interest to know the electronegativity of the noble gases because at first, due to the filled s2
(He) and s2p6 (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) valence electron shells, no matter the electronegativity
scale employed, chemical intuition would suggest that it should be much lower with respect
to the electronegativity of all the other atoms in the periodic table.
On the contrary, according to all the electronegativity scales, He and Ne are the most
electronegative atoms in the periodic table. These elements are also the less polarizable (the
most harder) and therefore chemical compounds could be synthesized only under very high
pressure, as suggested by recent literature data.
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Riassunto – Il concetto di elettronegatività gioca un ruolo fondamentale in chimica. È
di interesse conoscere l’elettronegatività dei gas nobili poiché, a causa della configurazione
elettronica degli orbitali di valenza s2 (He) e s2p6 (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), a prescindere dalla
scala di elettronegatività utilizzata, l’intuito chimico suggerisce che essa dovrebbe essere
molto inferiore rispetto all’elettronegatività di tutti gli altri atomi nella tavola periodica.
Contrariamente a questa aspettativa He e Ne sono gli atomi più elettronegativi della
tavola periodica. Questi elementi sono anche i meno polarizzabili (i più «duri») e quindi
potrebbero formare composti chimici solo sotto pressioni molto grandi, come suggerito da
recenti lavori riportati in letteratura.
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Introduzione
L’elettronegatività rappresenta uno dei più importanti concetti della chimica e la
sua variazione con il numero atomico dimostra che anch’essa rappresenta una proprietà periodica degli elementi come lo sono il raggio atomico, il raggio ionico, il
volume atomico, l’energia di prima ionizzazione, etc. È di interesse sia storico sia
didattico chiedersi: quale valore di elettronegatività può essere assegnato ai gas nobili
in accordo con le diverse scale di elettronegatività oggi utilizzate? A causa della configurazione elettronica degli orbitali di valenza s2 (He) e s2p6 (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), l’intuito chimico suggerisce che l’elettronegatività dei gas nobili dovrebbe essere molto
inferiore rispetto all’elettronegatività di tutti gli altri atomi nella tavola periodica.
Contrariamente a quanto aspettato vedremo invece che He e Ne sono gli atomi
più elettronegativi della tavola periodica. Questi elementi sono anche i meno polarizzabili (i più «duri») e quindi potrebbero formare dei composti chimici solo sotto
pressioni molto grandi, come suggerito da recenti lavori riportati di letteratura.
La letteratura riguardante lo sviluppo storico del concetto di elettronegatività
è ampia. Utili e dettagliate informazioni possono essere ottenute da una serie di
lavori divulgativi dello storico della chimica William B. Jensen pubblicati nel Journal of Chemical Education (Jensen 1996, 2003, 2011).
Relazione tra la scala di Pauling e le altre scale proposte in letteratura
L’elettronegatività (χ) è stata definita da Linus Pauling come la proprietà dell’atomo in una molecola di attrarre la coppia di elettroni del legame covalente verso
di sé (Pauling 1932, 1960). La scala delle elettronegatività di Pauling è basata sul
confronto dell’energia del legame chimico tra due atomi (DAB) con la media geometrica delle energie del legame covalente puro tra gli stessi atomi (DAA) e (DBB). La
differenza tra queste quantità rappresenta l’energia di stabilizzazione del legame
chimico a causa del contributo del legame ionico tra gli stessi atomi:
Δ’ = DAB - √ (DAA xDBB)
La differenza di elettronegatività tra gli atomi A e B è stata definita da Pauling
secondo l’equazione
|χ A - χ B | = √ Δ’
Tale differenza di elettronegatività è grande se uno dei due atomi possiede una
spiccata tendenza ad attrarre a sé la coppia degli elettroni del legame. La scala di
Pauling, in unità eV1/2, fissa per l’idrogeno χ H = 2.1 da cui segue che l’elemento più
elettronegativo è il fluoro con χ F = 4.0. Sono state proposte altre scale di elettronegatività basate su misure spettroscopiche, e noi descriveremo l’elettronegatività
assoluta di Mulliken, in unità eV,
χ (Mulliken) = (I1 + A)/2
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dove I1 e A rappresentano l’energia di prima ionizzazione e l’energia di affinità elettronica degli atomi isolati nello stato fondamentale (Mulliken 1934), e l’elettronegatività di Allen, in unità eV, definita come l’energia media degli elettroni di valenza
χ (Allen) = (aIs + bIp)/(a+ b)

dove a e b rappresentano il numero di elettroni negli orbitali atomici s e p, con
energie di ionizzazione Is e Ip (Allen 1989). La letteratura sull’elettronegatività,
come si può immaginare, è vastissima. Per avere informazioni sulle altre scale di
elettronegatività proposte si può consultare la collezione di lavori curata da Sen e
Jørgensen (Sen e Jørgensen 1987). Tutte le scale proposte risultano, con buona
approssimazione, correlate tra di loro ed i valori di elettronegatività possono essere
riportati nella scala di Pauling. Il contributo pioneristico di Pauling è riconosciuto
dal fatto che in generale la sua scala è l’unica ad essere riportata nei manuali di
Chimica generale. Sorprendentemente negli stessi manuali il valore dell’elettronegatività dei gas nobili non è mai riportata. La ragione di ciò va attribuita al valore elevato dell’elettronegatività che i gas nobili presentano secondo tutte le diverse scale
(Fung 1965, Sen e Jørgensen 1987), in netto contrasto con la loro inerzia chimica.
Nei manuali di chimica generale infatti, semplificando troppo, si correla l’elevata
reattività chimica degli alogeni, del fluoro in particolare, con la loro elevata elettronegatività. Come chiarito dalla teoria del funzionale della densità elettronica l’elettronegatività non è legata alla reattività chimica. La reazione chimica che porta alla
formazione di una molecola a partire dagli atomi isolati, comporta l’equalizzazione
dell’elettronegatività di tutti gli atomi nella molecola. Inoltre un secondo parametro, la durezza, l’inverso della polarizzabilità atomica, sempre definita utilizzando
l’energia di prima ionizzazione e l’energia di affinità elettronica dell’atomo nello
stato fondamentale, giuoca un ruolo importante insieme all’elettronegatività nel
determinare la reattività chimica.
Elettronegatività assoluta e durezza assoluta nella teoria del funzionale della densità
(DFT)
L’elettronegatività assoluta di Mulliken ha trovato una giustificazione teorica
nella teoria del funzionale della densità: essa rappresenta il potenziale chimico
dell’elettrone con il segno cambiato. Inoltre è di notevole importanza anche la
quantità denominata durezza assoluta, in unità eV,
η = (I1 - A)/2

con I1 e A che rappresentano l’energia di prima ionizzazione e l’energia di affinità
elettronica degli atomi isolati nello stato fondamentale. Si dimostra che l’inverso
della durezza rappresenta una quantità legata alla polarizzabilità elettronica dell’atomo, cioè grande durezza è sinonimo di bassa polarizzabilità elettronica, che
potremmo in prima approssimazione collegare alla scarsa reattività della specie atomica (Parr e Pearson 1983).
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Le scale dell’elettronegatività assoluta e della durezza assoluta sono le scale
importanti da considerare oggi, sia dal punto di vista teorico (DFT) sia dal punto di
vista didattico. Infatti elettronegatività e durezza assolute sono concetti che si possono introdurre in un corso di Chimica generale dopo poche lezioni, a differenza
della scala di Pauling. L’elaborazione di tale scala, basata sulle energie dei legami
chimici, può essere discussa solo in una fase avanzata del programma didattico, e in
ogni caso nei manuali di Chimica generale non è mai spiegata in dettaglio lasciando
agli studenti solo una vaga nozione qualitativa del concetto di elettronegatività.
Nelle Figure 1 e 2 riportiamo elettronegatività e durezza assolute per tutti gli
atomi della tavola periodica. I dati necessari per la costruzione di tali grafici (I1 e A
in eV) sono stati presi dall’Handbook of Chemistry and Physics (Lide 2006). Nei
casi in cui le specie atomiche non amano accettare elettroni (He, Ne, Ar, Kr, Xe,
Rn, Hg, Zn, Be, Cd, Mg, N, Mn, Hf, Yb) le energie di affinità elettronica risultano
negative e valutabili solo mediante calcoli quantomeccanici (Cárdenas et al. 2011,
Furtado et al. 2015). Per questi ioni metastabili in accordo con Cárdenas et al.
abbiamo fissato l’energia di affinità elettronica a zero. Infatti sia l’elettronegatività
sia la durezza sono poco influenzate dal piccolo valore calcolato per l’energia di
affinità elettronica che risulta in ogni caso dipendente dal livello di teoria utilizzato.
La Figura 1 dimostra che contrariamente a quanto ci suggerisce l’intuito chimico le elettronegatività dei gas nobili He e Ne sono le maggiori della tavola periodica. Il neon è più elettronegativo del fluoro. A partire dal terzo periodo vediamo
che l’elettronegatività degli alogeni è leggermente superiore a quella del gas nobile
che chiude il periodo (χ Cl > χ Ar ; χ Br > χ Kr ; χ I > χ Xe).
La Figura 2 dimostra che i gas nobili sono gli elementi più duri (i meno polarizzabili) della tavola periodica. He e Ne sono allo stesso tempo gli atomi più elettronegativi ed i più duri della tavola periodica. Notiamo che fino a tempi
recentissimi, vedi infra, si conoscevano solo composti dei gas nobili Ar, Kr e Xe
(Grochala 2007).
Due recenti lavori di letteratura supportano la formazione di composti dell’elio stabili termodinamicamente sotto pressioni molto elevate e ampi intervalli di
temperatura, suggerendo un numero di ossidazione -2 o -1 per l’elio. La struttura
elettronica dei composti è complessa, la presenza di He causa una forte localizzazione elettronica rendendo tali materiali degli isolanti.
Il solido Na2He, con la struttura della fluorite, è stato sintetizzato sotto una
pressione > 113 GPa (> 1.12x106 atm). È stata inoltre prevista l’esistenza di
Na2HeO con struttura simile per pressioni > 15 GPa (Dong et al. 2017).
Nella parte interna del mantello terrestre potrebbe esistere sotto una pressione
> 120 GPa il composto FeO2He con struttura cubica Fm-3m (Zhang et al. 2018).
L’elio presente nel composto dovrebbe essere in maggioranza 3 He primordiale
rispetto al radiogenico 4 He prodotto dal decadimento radioattivo delle famiglie dell’uranio e del torio.

Fig. 1. Elettronegatività assoluta di Mulliken degli atomi nel loro stato
fondamentale in funzione del numero atomico.

Fig. 2. Durezza assoluta degli atomi nel loro stato fondamentale in funzione del numero atomico.
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Tabulae Affinitatum dal XVIII al XIX secolo:
precorrono forse la tavola periodica di Mendeleev?

Abstract – The meanings of the «Tabulae Affinitatum», since the very first devised by
E.F. Geoffroy (1718) are discussed in a context where, upon the influence of newtonian
mechanics, alchemical formulations and «iatrochemistry» were giving place to CHYMIA (as
indicated in the Diderot-D’Alembert Encyclopedia, 1751-78). The efforts to rationalize the
results of experiments transforming defined «substances» by using the theory of chemical
affinity could be related to the systematic effort exploited one century later by Mendeleev,
Newland, Meyer etc., to find the right place, in a sort of a matricial arrangement, to the
known and unknown elements.
Keywords: Tabula Affinitatum; Chemical Affinity; Iatrochemistry; Encyclopaedia
Riassunto – Si discute il significato che ebbero le «Tabulae Affinitatum» dalla prima,
proposta da Geoffroy (1718) in un contesto in cui le formulazioni alchemiche e la «iatrochimica», in parte sotto l’influenza della meccanica newtoniana, stavano trasformandosi in CHYMIA (come verrà indicato nella Encyclopedia di Diderot-D’Alembert, 1751-78). Gli sforzi
intrapresi al fine di razionalizzare, per mezzo della teoria delle Affinità Chimiche, i risultati di
esperimenti che trasformavano «sostanze definite» possono essere collegati agli sforzi sistematici che, oltre un secolo dopo, furono intrapresi da Mendeleev, Newland, Meyer etc., per trovare il posto corretto, in una sorta di matrice, agli «elementi», noti ed incogniti.
Parole chiave: Tabula Affinitatum; Affinità Chimica; Iatrochimica; Encyclopaedia.

INTRODUZIONE
Il secolo XVIII è ricco di testi chimici che, almeno per i primi decenni, si
caratterizzano come frutto di una disciplina in transizione dalla «magia naturalis»
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ad una vera scienza: essi contengono spesso, come elemento caratterizzante, le
«Tavole di Affinità».
Il ruolo e significato di queste tavole è stato oggetto di discussione sia in opere
generali di Storia della Chimica (Califano 2010, Giua 1946, Partington 1962, SolovevQuilico 1976), che in vari articoli specialistici (Klein 1995, e rif. citati, Duncan 1970).
La prima Tabula Affinitatum
Il «revival» della teoria atomica, promosso nei lavori di I. Newton, diede l’avvio ad un tentativo di spiegazione di fenomeni «chimici» basato, per analogia, sull’azione di «forze»: questo tentativo, sulla fine del sec. XVII, tolse progressivamente
spazio alla visione magico-alchemica del pensiero precedente. Queste «forze» rimanevano di natura sconosciuta, ma vennero etichettate sotto il nome di «affinità chimiche» (Walden 1954) e, in parallelo allo sviluppo della chimica pneumatica, si
intrapresero studi rivolti a quantificarle: si raccolsero quindi dati relativi al decorso
di reazioni fra (più o meno) definite «sostanze» (reagenti in termini attuali). I risultati di questi studi (principalmente svolti in Francia, a Parigi, presso il Jardin Royale
des Plantes) trovarono forma sistematica con un approccio grafico definito Tabula
Affinitatum. La prima che apparve in stampa nel 1718, fu quella di E.F. Geoffroy
senior (medico, 1672-1731), presentata dall’autore alla Academie Royale des Sciences di Parigi (Geoffroy 1718), poi riprodotta in molti testi di Storia della Scienza.
Nella Tavola, le «sostanze» reagenti (che con la terminologia successiva
saranno identificabili sia quali elementi che come composti che come entità di sola
fantasia) erano ordinate in colonne e righe (16 ⫻ 9, una sorta di matrice) secondo
una loro «affinità decrescente», che in termini chimici più attuali, rappresenta effettivamente una reagibilità relativa, intesa nel senso di «spostamento» di una sostanza
in una combinazione da parte di quella che la precede (cioè quella posta nella
casella superiore della colonna), quando messe a contatto. Pertanto 16 colonne corrispondono a 16 «sostanze», caratterizzate attraverso una serie di reazioni. In realtà,
molte delle «reazioni» sottintese dalla Tavola sono in effetti corrette, e il concetto
di «affinità» si può approssimare a visioni e/o concetti più attuali del comportamento chimico (elettronegatività, potenziali di riduzione etc.).
Si possono fare alcune osservazioni sulle «sostanze» indicate nella Tavola di
Geoffroy (ampiamente sviluppate nei riferimenti 10 e 7): in essa, ad ogni simbolo
alchemico/astrologico si accompagna, in calce, una legenda esplicativa; vi figurano
i nove metalli conosciuti, e gli acidi e le basi già note agli alchimisti, ovviamente di
purezza e concentrazione imprecisata, oltre all’acqua, sale e zolfo (un «Elemento»
aristotelico e due «Principia» alchemici) nonché alcuni composti organici riconoscibili, come etanolo (esprit de vin) e acido acetico (esprit de vinaigre). Rimangono
poi alcune (in realtà poche) sostanze imprecisate o fantastiche: la «terre absorbante» (probabilmente qualunque composto solido poco solubile e poroso, tipicamente terra argillosa o calcarea o silicea), le generiche «substances metalliques», gli
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«esprit acides» (acidi in generale), la « pierre calaminaire », riferita alla calamina,
minerale di zinco 1.
L’unica sostanza che si trova veramente solo nel regno della fantasia è il « principe huileux du soufre» che non a caso, in versioni successive della tavola, sarà sostituito dal «flogisto» (altra sostanza immaginaria): ma, ancora una volta, questa
casella (o meglio, la relazione, i.e. rapport, fra le caselle di questa colonna) rappresenta un fenomeno chimico del tutto verificabile, ossia uno sviluppo di calore per
reazione di acido vitriolico (H2SO4) con alcali, sia fisso (K2CO3, Na2CO3) che volatile (NH3, NH4OH). La Tabula di Geoffroy non era una mera esercitazione grafica,
e ciò è testimoniato dai dibattiti che, in seno alla stessa Academie, suscitò con chi
osservava risultati diversi negli stessi esperimenti (oggi diremmo «reazioni»). Come
osservato da alcuni autori (Giua 1946, p. 72) la lotta senza quartiere condotta dagli
«iatrochimici», ed in particolare da Geoffroy, contro gli alchimisti, portò ad un
approfondimento degli aspetti sperimentali, dimostrando la superiorità dell’approccio empirico rispetto alle astruse teorie magico-simboliche.
Ciò diede l’avvio ad una serie di studi in cui «filosofi naturali» (laureati medici
o più raramente speziali) elaborarono opere «chimiche» in cui uno degli aspetti più
evidenti era la proposta di una nuova «Tavola di Affinità», in parte per sistematizzare nuovi risultati: da quanto detto sopra, ogni nuova «sostanza» reagente poteva
fornire una colonna aggiuntiva alla Tavola, quando cimentata con le altre. Vi era
anche un aspetto di «moda scientifica», per cui molti studiosi volevano proporsi con
formulazioni originali rispetto a quella di Geoffroy. Si possono citare le Tabulae di
Grosse (1730, dimensioni 19 ⫻ 16), Gellert (1750, 28 ⫻ 17), Rudiger (1756, 15 ⫻ 9),
Limbourg (1758, 28 ⫻ 14), senza entrare nei loro dettagli, che sono d’altra parte, già
largamente discussi sia in letteratura (Duncan 1970) che in rete (Carnot 2019).
Dal punto di vista storico è più significativo accennare alla tradizione di studi
del Jardin du Roi (Jardin des Plantes, che dal 1793 fece parte del Museè di Histoire
Naturelle di Parigi), da cui proveniva Geoffroy: nel Jardin, istituito nel 1633, venne
presto creata una Scuola di Medicina in qualche modo alternativa alla Sorbonne,
non allineata alla Medicina Galenica tradizionale ma interprete della Scuola di
Montpellier e quindi promotrice di Ars Spagirica e Iatrochimica. Nel Jardin furono
stabilite cattedre di Botanica e di Chimica, secondo l’interpretazione di Paracelso
(per cui lo scopo del chimico deve essere la preparazione di Remedia Sanitatis,
sapendo usare le piante ed i metalli e non cercando la pietra filosofale).
Prima di Geoffroy, la cattedra di Chimica fu occupata da G.C. Fagon (in
realtà, Botanico, non Chimico) e S. Bolduc; a Geoffroy (in carica nel 1712-30)
seguirono L. Lemery (fino al 1743), quindi L.C. Bourdelin (e suo aiuto/dimostratore G.F. Rouelle) fino al 1771, infine il già famoso P.J. Macquer. Rouelle è il mae1

Che forse mantiene un rilievo perché la calamina, fatta reagire in condizioni riducenti in
presenza di rame probabilmente permetteva di ottenere un bel metallo giallo, lucente come l’oro,
che avrà fatto sperare a più di un alchimista di aver compiuto la grande opera…
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stro diretto di Lavoisier, che quindi si colloca a buon diritto nella linea di studi chimici del Jardin. A Macquer seguì A.F. De Fourcroy, ormai pienamente partecipe
della nuova filosofia chimica di Lavoisier e suo collaboratore nella riforma della
nomenclatura.
La Tabula Florentina
A Firenze si trova una delle Tabulae che ha conosciuto la maggior fortuna in
termini iconografici: è una pittura su tavola di legno di grande formato (m
1,54 ⫻ 1,30) fatta preparare prima del 1768 da H.F. Hoefer (dal 1766 capo-speziale
di Pietro Leopoldo di Lorena, Granduca di Toscana), e collocata nella Spezieria
Granducale. L’oggetto passò poi al Museo delle Scienze di Firenze (ora Museo
Galilei), dove tuttora si trova, ed è stato studiato in dettaglio dai proff. F. Abbri e
G. Piccardi, ai cui lavori si rimanda (Abbri 1979, Piccardi 2004). Conviene solo
accennare che il suo contenuto riprende in modo quasi completo quello della
Tavola di Geoffroy, limitandosi ad aggiungere una colonna, desunta dal lavoro di
Rudiger del 1756, ma probabilmente mediata dall’autorità del Trattato di P.J
Maquer (1718-84) Dictionnaire de chymie, contenant la theorie & la pratique de cette
science, son application a la physique, all’histoire naturelle, a la medicine & a l’economie animale, 1769 (Maquer 1768).
Poiché la discussione estesa del contenuto «chimico» nonché delle tracce
documentali della sua funzione e vicissitudini, sono largamente approfondite nei
riferimenti, pare qui opportuno fare una considerazione sul suo valore «comunicativo», testimoniante la percezione di qualcosa che chiamiamo «chimica» (oggi
intesa come «scienza») nella metà del sec. XVIII: non a caso nei primi inventari
della Spezieria l’oggetto compare con la menzione impropria di «Quadro o tela …
dipintovi entro segni dello zodiaco».
Si può quindi dedurre che, tolti gli addetti alla Spezieria, e, probabilmente i
medici, l’unico significato trasmesso dall’oggetto fosse quello riferito ai simboli
astrologici come tali, di comprensione più diffusa in un immaginario collettivo,
mentre il significato specifico, che, come già detto, rappresenta un insieme di trasformazioni chimiche ben definite, rimaneva al di fuori della percezione comune.
Questo corrisponde ad un concetto, sicuramente appropriato per l’Alchimia, ma
che si è in parte trascinato fino ad oggi, sulla Chimica, come sapere per iniziati, con
un linguaggio simbolico volutamente «ermetico».
Poiché questa tavola venne largamente pubblicizzata da Hugo Schiff 2 (con
l’erronea attribuzione a Bergman), (Abbri 1979) si può supporre che essa, in esposizione fin dal 1804 nel Museo delle Scienze di Firenze, possa essere stata vista da

2
H. Schiff giunse a Firenze nel 1862 ed ebbe la sua prima «posizione» dal 1864, appunto
come docente di Chimica presso il Museo delle Scienze.
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Mendeleev, che visitò numerose volte la città toscana (Puschrovsky 2019) e fu in
relazione di studio con chimici italiani (Ciardi 2019): ma la possibilità rimase senza
effetto riguardo alla formulazione della Tavola Periodica che Mendeleev propose
nel 1869. Quest’ultima nasceva principalmente da una motivazione didattica, quella
di esporre in modo efficace agli studenti i contenuti di quella che potremmo chiamare «chimica descrittiva», basata su una elencazione di composti, in larghissima
misura inorganici, e su una descrizione delle loro proprietà. Le Tavole (tavola delle
affinità e tavola periodica) sono comunque accomunate da un concetto più generale, che è quello di razionalizzare una materia, assegnando un ordine, dapprima
solo formale, ai componenti di un corpo di conoscenze che così diviene «sistema»
(Drago 2017). Nel caso di Mendeleev, essendo i componenti del sistema gli
atomi/elementi ed il criterio di ordine un valore numerico (il peso atomico), la
sistematizzazione permise di giungere alla formulazione di una «legge» (che sarà
poi definita «Legge Periodica»), la cui interpretazione in termini fisici seguirà dopo
molti anni, solo quando saranno disponibili i risultati sulla struttura degli atomi. Al
contrario, le Tabulae Affinitatum, benché muovessero da un proposito di definire
«leggi» analoghe (e quantificabili numericamente) a quelle indicate da Newton per
la meccanica, erano basate su una scelta arbitraria di reagenti, (quelli posti in testa
alle colonne, che Klein definisce come «reference substances» nel suo studio, p. 8081) più o meno determinata dal fatto che fossero entrati nella tradizione e di uso
frequente. Pertanto, il susseguirsi di nuove proposte di Tabulae non riuscì a portare
a nessun risultato di «sistema», contribuendo però a stimolare l’aggiunta di sempre
nuovi esperimenti (vedi cap. Bergman).
L’Encyclopedie e la Chimica
Una Tabula Affinitatum trovò posto anche nell’opera a stampa che più di tutte
ha simboleggiato il sec. XVIII come «secolo dei Lumi»: l’Encyclopedie.
Benché il secolo XVIII abbia visto un fiorire degli studi di tipo chimico attraverso numerosi paesi d’Europa (imprescindibili le ricerche svolte in Svezia, Germania, Inghilterra, spesso in competizione fra di loro), è indubbio che la Francia,
anche per motivi di una preponderanza politica che si estendeva pure sul piano
culturale, sia stato il paese che ha visto il maggior progresso. Come si osserverà poi,
questa prevalenza si esplica anche attraverso l’uso del francese come lingua dei
Savants, che si affianca al latino. Senza entrare nelle motivazioni politiche che permeavano le iniziative dei Savants, definiti presto «Illuministi», è paradigmatico che
questa supremazia culturale trovi la migliore espressione nella pubblicazione dell’Encyclopedie, (1751-1772), che si autodefinisce come « Dictionnaire raisonnè des
Sciences, des Arts et des Metiers » (prima enciclopedia in francese). Il proposito,
enunciato dal curatore D. Diderot, era proprio quello di portare al più vasto pubblico la somma delle conoscenze filosofiche e scientifiche, con il fine di associare
all’aumento delle conoscenze anche il perfezionamento delle tecniche e delle
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nascenti produzioni dell’industria (in sottinteso, anche uno sviluppo della società in
termini politici e morali).
In modo più evidente rispetto al Discours Preliminaire di D’Alembert, il Frontispice dell’opera, magnifico Tableau Allegorique (da una incisione di Ch. N. Cochin
junior) mostrava il Tempio del Sapere dove la Verità (Luce Divina), svelata della
Ragione (Filosofia) riversa la sua luce sulle Scienze e sulle Arti, affinché i popoli,
fuori dal tempio, ne raccolgano i frutti. Seguiva il criterio per ordinare l’insieme
delle conoscenze, esposto con la grafica di un Arbre, definito «Systeme figurè des
connoissances humaines» e distinto in tre facoltà: «Memoire», «Imagination», e la
«Raison» propriamente detta, da cui la Philosophie (sinonimo di Scienza) che
occupa con le sue suddivisioni la parte più cospicua del «Systeme». L’articolazione
delle discipline scientifiche passa così dalla Science de Dieu alle Sciences de la Nature,
da quelle più astratte (Matematica e Geometria), a quelle degli oggetti materiali.
Così, in fondo all’Arbre/sistema delle conoscenze umane, si trova la «Physique
des Petit Corps», o physique particulaire, dove si collocano, fra le altre, Zoologia,
Mineralogia e Botanica; allo stesso livello gerarchico, alla Mineralogie segue la Chimie, articolata in Chimie propre (pyrotechnie, peinture, quindi una chimica applicata), Metallurgie (che può essere collegata correttamente alla chimica), ma ancora
Alchimie e Magie Naturelle (e qui non siamo proprio nel regno della Raison…).
Si constata che, a livello di progetto, l’Encyclopedie di Diderot-D’Alembert
non riservava un posto e, soprattutto, contenuti appropriati allo stato delle conoscenze chimiche 3: in ciò, si nota una grande differenza rispetto al molto maggior
spazio e contenuti corretti assegnati alle altre scienze naturali.
Il «contributeur» principale delle voci chimiche fu G.F. Venel (1723-75)
(Abbri 2003, in rif. 17), medico della scuola di Montpellier, dove si laureò nel 1742;
fu poi a Parigi, allievo di Rouelle. Venel ritornò come docente di Medicina a Montpellier, insegnando però anche Chimica e lavorando come «Inspecteur des Eau
Minerales», coniugando così l’aspetto medico e la pratica delle analisi chimiche.
Tutto ciò per dire che fra i suoi contributi all’Encyclopedie, comprendenti anche
voci negli ambiti Medecine e Pharmacie, Venel produsse le voci Chymie (ou Chimie)
per il vol III e Laboratoire per il vol IX. La prima è una ridondante (e verbosa)
esposizione, lunga 56 pagine, orientata a ripercorrere l’itinerario della Chimica/
Alchimia dall’antichità al presente, seguendo un approccio strettamente iatrochimico e portando al sommo l’opera di Paracelso. La parte prevalente della voce è

3
Va detto che la pubblicazione dell’Encyclopedie (a parte gli ostacoli politici e religiosi)
richiese oltre 20 anni: vennero pubblicati 17 volumi di testo, articolati in «voci» disposte alfabeticamente (oltre 70 000), con richiami interni plurimi, e coordinate ad una serie di 9 volumi di illustrazioni (c.d. Planches, collegate a voci del testo ma stampate in modo indipendente), il tutto seguito
poi da altri volumi di supplementi e correzioni, edizioni successive (fino al 1778), che formano una
«seconda» Encyclopedie: nell’insieme, una opera colossale. Il numero dei collaboratori («contributeurs») è imprecisato, dato che molte voci sono anonime, ma è superiore a molte centinaia.
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quindi una elencazione elogiativa di personaggi, dall’antichità ai contemporanei, ma
poco o nulla si dice dei contenuti delle loro ricerche. Perciò, l’articolo di Venel,
fatto salvo il suo proposito, dichiarato all’inizio, di differenziare la chimica, nei suoi
oggetti e metodi, dalla fisica, ha un significato secondario in termini di evoluzione
del pensiero chimico, essendo scarsamente citata negli studi di storia delle discipline chimiche (Abbri in rif. 17, Califano 2010), mentre ha avuto un maggiore
rilievo per i profili «biografici» che Venel dedica agli alchimisti o iatrochimici più
ragguardevoli, da una antichità (in larga misura fantastica) ai suoi giorni.
La voce Laboratoire, molto più concisa, è quella per cui si è introdotto Venel
in questo contributo. Vi è infatti il rimando alle illustrazioni del vol. IIb della serie
Planches: la prima illustrazione della voce Chymie, Planche double, porta nella parte
superiore la rappresentazione di un Laboratorio chimico, strettamente collegata a
quanto l’autore Venel riporta nel testo della voce, raccomandando la presenza di
una grande chemineè (pur la exhalation des vapours, le sostanze nuisibles come arsenic, antimoine…) ed altre comodità (cave, glacier, grenier…).
La parte inferiore della Planche porta una Tavola delle Affinità (19 ⫻ 9), con la
didascalia «table des Rapports» 4: il testo della voce non dà alcuna spiegazione o collegamento ad essa (!!).
Dal punto di vista dei contenuti, questa Table segue sempre l’impostazione di
Geoffroy, cui si aggiungono le colonne degli «esprit», de vin et ardent, e si raddoppia quella delle substances metalliques generiche, distinguendole come più affini all’
oro o all’argento (??). Si può quindi dire che la Table ha nell’Encyclopedie, in
sostanza, solo un valore «ornamentale». Ma, al contrario, il suo impatto comunicativo fu molto forte e prolungato nel tempo. Va considerato che l’Encyclopedie,
nonostante la mole (ed il costo) rappresentò una summa senza precedenti dei
saperi umani, e la sua diffusione fu molto vasta, raggiungendo, in pratica, tutta la
comunità dei savants d’Europa 5.
Tutto ciò portò ad una evoluzione di un immaginario collettivo, condiviso da
una comunità trans-nazionale di «Nobili illuminati e Borghesi istruiti» che sarà la
classe leader del secolo successivo. In questo senso, va specificato che tutta la parte
iconografica della voce «Chimie», oltre alla table des Rapports (incomprensibile
tranne che per i Chymistes professionali) prosegue con 4 Tavole di «Caracteres de
Chymie», in cui sono riportati, a mò di vocabolario (ordine alfabetico delle corri4
Si suppone che il termine Rapport, già usato da Geoffroy, sia scelto in modo da non sbilanciarsi troppo in senso newtoniano, ossia nel postulare forze di attrazione di tipo gravitazionale
o analoghe fra le «particelle», dette talvolta molecules, delle sostanze, come viene sottinteso dal
termine «affinità».
5
La serie delle «Planches» conobbe un successo ed una diffusione anche maggiore, in
quanto le incisioni, di grande formato e, spesso, di alto valore artistico, vennero staccate e commercializzate come «stampe da parete» assicurando così una diffusione fra un pubblico molto
vasto, che non era ovviamente consapevole dei contenuti scientifici o tecnici a cui le incisioni
erano in origine collegate.
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spondenze) sia i simboli astrologici tradizionali che tutte quelle forme divisate nei
secoli dalle ingegnosità degli alchimisti per indicare sia i reagenti, che le operazioni,
che gli apparati: quindi si tratta sempre più di un linguaggio per iniziati, che conoscerà una fortuna (durata fino ad oggi) come fonte in cui pescare immagini efficaci
a commento tutte le volte che si vogliano evocare magie, misteri etc. Segue una
lunga serie di tavole in cui si rappresentano le attrezzature e le operazioni di laboratorio; la serie è chiusa dalla tavola con la rappresentazione allegorica della Chimie,
ripresa da Libavius, in cui si illustrano il Vas Alchemicum e l’Opus Magnum, con
dovizia di idre a più teste, serpenti, fenici ed androgini… quanto di più alchemico si
possa immaginare, e che fino ad oggi, per potenza fantastica e impatto visuale, viene
ancora utilizzata in contesti chimici e/o medici come immagine iconica.
Si conferma per via indiretta quanto articolato nell’Arbre delle Conoscenze:
alla faccia della dea Ragione, la Chimica e la Magia viaggiano ancora a braccetto.
Fortunatamente, studiosi successivi a Venel pensarono bene di riportare la
Tavola delle Affinità nel mondo reale: così, la tavola della Encyclopedie fu riprodotta negli Elements de Chemie di Guyton De Morveaux (1777-78), indicando
appunto il modello di Geoffroy aumentato da Rouelle; così il Recueil de Dissertations Physico-Chymiques di Demachy (1774) iniziò a mettere a confronto le varie
Tabulae che si erano ormai accumulate negli anni, contandosi a decine.
T. Bergman e il tramonto delle Tabulae Affinitatum
Una delle più importanti personalità della Chimica del sec XVIII fu lo svedese
T.O. Bergman (1735-84), qualificato come «padre della Chimica Analitica»: un
grande sperimentatore (sua la sistematica per le analisi inorganiche qualitative, per
via umida ed alla fiamma), e un grande sistematico; con la sua opera «Sciagrafia
Regni Mineralis» stabilì un sistema coerente per la Mineralogia (rivaleggiando con
l’opera di Linneè per la Botanica) basandosi appunto su una classificazione chimica
dei minerali. Bergman espresse la sua tendenza alla sistematica anche nell’opera
«Disquisitio de Attractionibus electivis » (Bergman 1775, 1783, 1788) (1° ed. 1775,
in latino, ma poi tradotto in francese a cura di G. De Morveaux come Traitè des
Affinitès Chymiques nel 1788): si può dire che questo testo segni il massimo sviluppo del sistema delle Tabulae Affinitatum, marcandone anche il tramonto. Le
ragioni sono implicitamente espresse dallo stesso Bergman: egli affermò che i termini «Attrazione» ed «Affinità» vanno intesi come sinonimi, ma che il primo è più
appropriato alla Fisica, ribadendo quindi il concetto newtoniano di ricerca di forze
specifiche (esteso alla Chimica) per spiegare le trasformazioni delle sostanze. Scriveva quindi: «nel 1718, Geoffroy divisò di mostrare a colpo d’occhio le attrazioni
elettive (fra sostanze) disponendo i “signes chimiques” in una Tavola secondo un
ordine ben definito. Ma questa ammirevole invenzione è lodata da alcuni e biasimata
da altri. I primi pretendono che le affinità seguano leggi costanti, gli altri assicurano
che queste (leggi) sono vaghe, e dipendono dalle circostanze». Scrivendo il Trattato
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sulle Affinità, Bergman si pone chiaramente fra i favorevoli alle Tabulae (ed alla
costanza delle Leggi); egli propone però una tavola monstre di 59 colonne e 50
righe, oltretutto raddoppiate per una sezione di saggi per via secca e saggi per via
umida, il che talvolta dimostra un diverso risultato di reazione per la stessa coppia
di sostanze reagenti. Bergman si rese conto che anche la variabile temperatura/
calore è condizionante: trasformazioni a caldo o a freddo, che in certi casi corrispondono al via secca vs. via umida, mostrano esiti differenti, e quindi richiedono
una variazione della forza di Affinità. Non basta la Tabula enorme: seguono anche
tavole di supplemento, per definire le scale di affinità per sostanze reagenti che si
sono nel frattempo aggiunte. È quindi chiaro che la Tavola è un insieme, tendenzialmente infinito, di reazioni chimiche, (tante quante le possibili combinazioni a
due a due dei reagenti) (Seligardi 2006) il cui esito dipende spesso in modo determinante da ciò che oggi chiamiamo «condizioni di reazione» (solvente, temperatura, concentrazioni relative…): diviene così irrealizzabile il proposito iniziale di
poter quantificare «per confronto» le forze chimiche (come una bilancia confronta
due masse per misura di forza-peso).
La Tavola inizia però a svolgere una funzione di guida alla organizzazione
sistematica del testo: il Traitè des Affinitès è diviso in capitoli, uno per ciascuna
«sostanza», e sottoarticolato in paragrafi, descriventi ciascuno in modo dettagliato
la reazione della «sostanza di testa» con le altre della griglia; la Tavola è quindi una
specie di duplicato dell’indice (detto, non a caso, Table, e occupante 5 pagine… !!).
Un altro aspetto evidente: Bergman stesso lodava per il lavoro di Geoffroy il
«coup d’oeil», pregio comunicativo legato ad una tavola di dimensioni «ragionevoli»; al contrario, nel suo Traitè, il linguaggio simbolico è quasi fuori controllo.
Geoffroy aveva impiegato una trentina di simboli, in larga parte forniti dall’alchimia ed astrologia tradizionali. Ma le «sostanze chimiche» caratterizzate cominciavano ormai a contarsi a molte centinaia, ed era improponibile pensare ad un nuovo
ideogramma/simbolo per ognuna di esse, aggiungendo ricci, palline, trattini ed
uncini; già Bergman ebbe la necessità di raddoppiare il simbolo per indicare alcune
delle sue «sostanze», distinguendo il loro stato «flogisticato» o «deflogisticato».
Pur in una forma grafica ancora insoddisfacente, questa situazione mostra il
momento in cui si fa evidente la necessità di una riforma della simbologia chimica,
che si evolveva nella direzione in cui si stava muovendo Lavoisier con G. de Morveaux (Duncan 1970) proponendo la sua riforma della nomenclatura, ossia simboli
di composti per somma di simboli di elementi, derivanti da iniziali «alfabetiche» e
nomi che iniziano ad obbedire ad una sistematica.
Così, l’opera di Bergman rimane il «canto del cigno» per le affinità chimiche,
lanciando invece un termine che diventerà di moda nel contesto letterario (Affinità
Elettive), tanto da venir consacrato dal titolo del romanzo di Goethe (Die Wahlvervandtschaften) nel 1809. In un contesto scientifico, si vuole ricordare l’opera divulgativa di A. Walker Natural and Experimental Philosopy, pubblicata a Londra nel
1802: una specie di compendio delle varie scienze per il popolo. Essa contiene una
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sezione dedicata alla Chimica dove si ripropongono le Tavole di Affinità (in rif. 4):
ma ormai la griglia si è persa e, soprattutto, la nomenclatura ha abbandonato i simboli alchemici, rimpiazzati dalle parole/nomi: non è ancora l’applicazione della
nomenclatura di Lavoisier, perché i nomi sono quelli tradizionali («vitriolic acid»,
«alkali fix», etc.), ma il testo è ormai alla portata di tutti gli alfabetizzati.
CONCLUSIONI
In termini di contenuto, le Tabulae Affinitatum furono un modo di rendere
evidenti una serie di reazioni chimiche, il più delle volte reali e non fantastiche,
finalizzato al concreto scopo della preparazione dei Remedia, quindi al confronto
di queste «trasformazioni» per interpretarle secondo un approccio, sostanzialmente
quello di Paracelso e degli Iatrochimici, ri-attualizzato con la teoria del flogisto di
Stahl. Questo obiettivo sarebbe stato superato dalla «Rivoluzione Chimica» di
Lavoisier, dopo il quale la Chimica si può considerare una scienza a tutti gli effetti.
Le Tabulae Affinitatum avevano fotografato una realtà chimica effettiva, come
veniva interpretata nella prima metà del sec. XVIII, e che andava distaccandosi
dalle fantasie alchemiche.
Le Tabulae davano anche spazio ad una esigenza di classificazione e sistematizzazione che rispecchiava quella di altre «Storie naturali» (come Mineralogia, Botanica, Zoologia etc., vedi le opere di Linneè, Leclerc de Buffon etc.); infatti,
l’influenza dell’opera di Linneè su Bergman è stata evidenziata (in particolare da
Seligardi 2006); inoltre si richiedeva agli sperimentatori una attenzione crescente
alle modalità di esecuzione degli esperimenti ed alla misura delle quantità. Questa
finalità pratica era stata messa in rilievo fin dal 1718 da Fontenelle, segretario
dell’Academie Royale (Califano 2010 vol. 1 p. 187-88). Lo sforzo classificatorio che
muoveva i compilatori delle Tabulae è già stato posto in relazione da vari autori con
il bisogno di dare un’organizzazione alle conoscenze chimiche che porterà poi
nell’800 ai risultati di Mendeleev.
In questo senso, la necessità di una raccolta sistematica di dati, unita ad una
esigenza mirante alla chiarezza didattica, è la stessa che muove la «proposta» di
Mendeleev nel 1869: ma a quel punto il sistema/linguaggio (elemento/composto;
equazione chimica; nomenclatura sistematica) era tale che l’organizzazione si rivelò
un nuovo, efficace paradigma delle conoscenze chimiche, dotato di un potere predittivo (ricerca e scoperta di nuovi elementi) che mai le Tabulae del secolo precedente avrebbero potuto avere.
Le Tabulae Affinitatum svolsero però una funzione utile, concreta, quella di
elencare i reattivi chimici noti, suggerire reazioni e, con i loro limiti, indicare la
necessità di una nuova, più razionale simbologia e nomenclatura.
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Riassunto – Nel 1947 Primo Levi, tornato da Auschwitz, scrisse a «La Chimica e l’Industria» una lettera in cui illustrava la chimica coinvolta nella produzione della Buna
(gomma sintetica). Nel 1997, a 10 anni dalla scomparsa di Levi, ripubblicammo su «La Chimica e l’Industria» una parte del capitolo «Vanadio», tratto dal libro «Il Sistema Periodico».
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In questa nota in cui presento Primo Levi – già ben noto come scrittore –
come chimico industriale, utilizzerò il suo rapporto con «La Chimica e l’Industria»,
rivista della Società Chimica Italiana, di cui sono direttore dal 1996. In particolare,
commenterò una lettera che Levi inviò al suo ritorno da Auschwitz e diversi articoli
su di lui pubblicati sulla rivista nel corso degli anni.
Qui di seguito riporterò un breve curriculum di Primo Levi (Fig. 1).
Primo Levi si laureò in chimica a Torino nel 1941. La tesi, compilativa a
seguito delle limitazioni imposte dalla legislazione antiebraica entrata in vigore nel
novembre del ’38, aveva riguardato l’inversione nel segno del potere rotatorio
osservata in alcune reazioni di composti organici alogenati chirali e descritta dal
chimico lettone Paul Walden nel 1895. Per completare il suo percorso accademico
il giovane Primo Levi aveva svolto un attento ed esaustivo studio della vasta letteratura scientifica europea relativa a tale fenomeno, prodotta in un arco di tempo di
circa quaranta anni, esaminando nella parte conclusiva della tesi anche i possibili
meccanismi di reazione all’epoca ipotizzati per spiegarlo [1].
Dopo un paio di esperienze lavorative, prima presso la cava di Balangero e,
successivamente, in una fabbrica svizzera di medicinali con sede a Milano, nel 1943
fu arrestato per la sua attività nella Resistenza e, a causa delle sue origini ebraiche,
deportato nel campo di sterminio di Auschwitz. Le sue competenze di chimico
furono, nella parte conclusiva della detenzione, sfruttate all’interno dell’impianto
per la produzione di Buna, gomma sintetica (copolimero di butadiene e stirene) per
pneumatici, nella vicina Monowitz. Una volta liberato il campo, dopo l’arrivo delle
truppe russe, Levi tornò in Italia ed iniziò a lavorare nel settore delle vernici a
Torino, prima presso la Duco e, successivamente, presso un’altra azienda torinese, la
Siva fu nominato direttore tecnico e derettore generale nel 1953 e direttore generale
nel 1966, carica che rivestì fino al 1973, restando come consulente fino al 1977. Nel
frattempo Levi aveva cominciato a scrivere, pubblicando nel 1956 il celeberrimo «Se
questo è un uomo» e nel 1975 «Il sistema periodico», il suo libro più scientifico.
Lettera di Primo Levi al direttore de «La Chimica e l’Industria»
Nel novembre 1947 Primo Levi, dopo il suo ritorno da Auschwitz, inviò una
lettera ad Angelo Coppadoro, direttore dell’epoca de «La Chimica e l’Industria»,
[5], in cui spiegava i processi chimici che aveva seguito nello stabilimento chimico
di Monowitz, in cui lavorava di giorno, rientrando tutte le notti nel campo di sterminio di Auschwitz. Levi inviò la lettera non solo come ex deportato ad Auschwitz,
ma anche come chimico industriale, per informare i chimici che avessero avuto interesse alla produzione di Buna, di essere disponibile a fornire loro notizie più dettagliate su questo processo industriale. Qui di seguito riporto un parte della lettera.
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Fig. 1. Primo Levi.

«Il campo di Buna-Monowitz in Alta Slesia
Signor Direttore,
scopo della presente è di sottoporre alla sua cortese attenzione alcune notizie
di carattere tecnico di cui sono venuto a conoscenza nel modo più diretto durante
la mia prigionia in Germania. Ho 28 anni, mi sono laureato in chimica a Torino nel
1941. Sono stato arrestato come partigiano nel dic. ’43, indi deportato in un campo
di annientamento, di cui non si è molto parlato: Buna-Monowitz, in Alta Slesia.
L’intero campo faceva parte di una fabbrica di gomma sintetica (d’onde il nome);
di questa precisamente intendo qui parlare. Non mi risulta che il mondo occidentale abbia notizia di questo fatto: nella zona carbonifera slesiana, 40 km ad ovest di
Cracovia, a 12 km dal ben più noto centro di Auschwitz, i tedeschi progettarono, e
realizzarono quasi per intero, un complesso industriale che copriva una superficie
rettangolare di circa 5 per 7 km. Il lavoro di costruzione era stato iniziato nei primi
mesi del 1942, ed era già molto avanzato quando, io venni assegnato, in qualità di
manovale, ad uno dei settori dell’enorme cantiere. In quel periodo le opere murarie
e le strutture in cemento erano quasi ovunque ultimate; si stava importando e montando il macchinario, si procedeva al collaudo delle condutture e tubazioni, si
costruivano (con metodi assai peculiari) baracche ausiliarie in legno. Lavoravano
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nel cantiere 40.000 operai, nella quasi totalità non tedeschi; di essi 600 erano prigionieri di guerra inglesi e 10.000 erano ebrei di varia origine, rinchiusi di notte nel
campo sopra nominato. Le condizioni dei prigionieri nei campi di annientamento
tedeschi sono ormai abbastanza note (basti dire che solo il 2% degli italiani hanno
fatto ritorno), né io sono particolarmente competente nel campo della chimica della
gomma: non deve quindi stupire se le notizie tecniche di cui sono a conoscenza
sono alquanto frammentarie. […] Scopo del centro industriale era la produzione
della Buna a partire dal carbone, attraverso la cokificazione, il carburo al calcio,
l’acetilene, il butadiene, ed il processo di polimerizzazione per emulsione. Dati
quantitativi sulla produzione prevista si possono dedurre dalle dimensioni destinate
al magazzinaggio della Buna finita (laminata): essa occupava un rettangolo di m 120
per 60, ed era alto sei piani, di cui due interrati. Sono a conoscenza di molte delle
materie prime che dovevano essere impiegate (emulsori, catalizzatori, antiinvecchianti, ecc.); ho pure assistito, e spesso partecipato, al montaggio di vari impianti,
non sempre comprendendone la funzione. Ignoro, ad es., il perché i tedeschi
importassero nel cantiere treni interi di una certa miscela di acidi grassi sintetici, a
punto di fusione intorno ai 40 °C, che conservavano poi in cisterne. Potrei fornire
una pianta d’insieme della fabbrica, abbastanza completa per quanto riguarda il
reparto polimerizzazione in cui ho lavorato; ritengo anche interessante la soluzione
del problema «sociale» della sistemazione della mano d’opera in campi di concentramento disposti a corona, attigui al cantiere […] La data dell’inizio della produzione di Buna era stata fissata al 1° agosto 1944: ma, a partire dal 20 luglio, il
cantiere venne sottoposto a bombardamenti alleati, a dire il vero non molto violenti, ed intesi apparentemente piuttosto a paralizzare che a distruggere gli
impianti. Come risultato, non un chilogrammo di Buna uscì mai dalla fabbrica
gigantesca; essa era relativamente poco danneggiata, quando cadde in mani russe, il
27 gennaio 1945. Per le strade del cantiere i tedeschi resistettero vari giorni sanguinosamente. Nulla so del destino successivo della fabbrica di Buna-Monowitz. Nel
novembre ’44, e cioè quando ormai già da 9 mesi io lavoravo duramente come
manovale in lavori di sterro e di trasporto, ed ero in condizioni di estrema debolezza e denutrizione, fu promossa fra di noi una leva di specialisti: in seguito a questa, fui sottoposto ad un rigoroso esame tecnico da parte di uno degli ingegneri
chimici della Buna, e poco dopo fui assunto come analista in uno dei laboratori di
controllo della produzione (nonostante ciò, la razione alimentare, di 1550 calorie
giornaliere, non mi venne mai aumentata). Potei così lavorare al coperto e al caldo
nei mesi rigidissimi dell’inverno ’44-’45, e debbo a questo di aver potuto resistere
alle malattie e sopravvivere.
Dott. Primo Levi, Torino, novembre 1947»
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Il capitolo «Vanadio» del libro «Il sistema periodico»
Per ricordare il chimico scrittore a dieci anni dalla sua scomparsa nel 1997
riportammo sulla rivista le prime pagine di un capitolo tratto dal libro «Il sistema
periodico», quello dedicato al «Vanadio», un elemento che, come sua prassi, stava
per catalizzare un colloquio del passato [6]. Spiegherò qui di seguito le ragioni della
mia scelta. Il presidente della Sezione Lombardia della SCI di allora, Luigi Zerilli,
mi telefonò chiedendomi come direttore della rivista di onorare Levi con una nota
su di lui su «La Chimica e l‘Industria». Gli risposi che sarebbe stato meglio ripubblicare un suo lavoro per ricordarlo ai chimici italiani, un capitolo del suo libro più
scientifico «Il sistema periodico», per esempio, il capitolo sul «Vanadio». Questa
mia scelta era stata motivata dal fatto che a quei tempi conoscevo Primo Levi solo
come scrittore, avendo letto alcuni dei suoi libri, non come chimico e, conseguentemente, non mi sentivo di scrivere un articolo su di lui. Conoscevo «Il sistema periodico» come libro scientifico, libro che nel 2006 sarebbe stato definito dalla Royal
Institution of Great Britain il migliore testo con contenuti scientifici di tutti i tempi.
Avevo scelto il capitolo «Vanadio» per caso perché quando il Dott. Zerilli mi telefonò chiedendomi di ricordare Levi sulla rivista, stavo correggendo proprio le bozze
del volume di una rivista scientifica dedicato al vanadio (come catalizzatore nei processi di ossidazione), con una collega di Cracovia e un collega di Parigi [4]: per questo gli avevo subito suggerito di ripubblicare il capitolo «Vanadio». In realtà, non
ricordavo assolutamente nulla di questo capitolo e, tornato a casa, lo rilessi subito
accorgendomi che era il capitolo più emblematico per raccontare in poche pagine
alcuni punti salienti della vita di Levi come chimico industriale. In quel capitolo,
infatti, il vanadio aveva metaforicamente operato da catalizzatore, come è il suo uso
principale nella chimica, fra Levi e il chimico tedesco suo superiore ad Auschwitz,
perché stava per determinare un incontro fra i due, dopo più di vent’anni dalla fine
della guerra, incontro in cui Levi avrebbe voluto porre al suo «avversario» diverse
domande su quel drammatico periodo storico.
Il capitolo inizia con queste parole di Levi: «Una vernice era una sostanza
instabile per definizione: infatti, a un certo punto della sua carriera, da liquida deve
diventare solida. È necessario che questo avvenga al momento e nel luogo giusto.
[…] Al processo di solidificazione prende parte in molti casi l’ossigeno dell’aria.
Tra le varie imprese vitali o distruttive che l’ossigeno sa compiere, a noi verniciai
interessa soprattutto la sua capacità di reagire con certe molecole piccole quali
quelle di certi oli e di creare ponti fra di loro trasformandole in un reticolo compatto e quindi solido: è così che, ad esempio “asciuga” all’aria l’olio di lino».
Primo Levi nel capitolo racconta che mentre lavorava presso l’azienda di vernici a Torino, una vernice importata dalla Germania si era solidificata prima di
essere utilizzata. Levi aveva allora scritto una lettera all’azienda tedesca, spiegando
il problema e ricevendo una prima risposta da un chimico dell’azienda, il Dr. L.
Müller (lo stesso cognome del suo capo nell’impianto di Monowitz, ma anche un
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cognome molto comune in Germania) il quale dichiarava che ne fossero a conoscenza e stessero trovando delle soluzioni. Successivamente, il Dr. Müller aveva
scritto a Levi una seconda lettera, informandolo che per risolvere i problemi della
vernice si doveva aggiungere del vanadio naptenat, e non vanadio naphthenat, come
si sarebbe dovuto scrivere: questo era il termine che Levi ricordava essere utilizzato
dal chimico Müller, il suo supervisore nel laboratorio di Monowitz (Auschwitz). Levi
aveva verificato se fosse effettivamente lui e gli aveva scritto se fosse possibile incontrarsi, ma il chimico tedesco morì qualche mese dopo. Quindi il vanadio metaforicamente aveva catalizzato un possibile incontro fra Levi ed il chimico tedesco suo
supervisore ad Auschwitz. Di questi aspetti catalitici metaforici del vanadio parlerò
successivamente.
Lettere su Primo Levi al Direttore de «La Chimica e l’Industria»
Dopo la pubblicazione dell’articolo «Vanadio - Omaggio a Primo Levi» mi
sono arrivate due lettere da autorevoli chimici Gianfranco Scorrano, ex presidente
della SCI, e Mario Ghezzi, presidente dell’Associazione degli Ingegneri chimici, in
cui venivano riportate informazioni su Primo Levi e sulla produzione di Buna, che
la lettura sul vanadio li aveva sollecitati a scrivere. Queste due lettere sono state
pubblicate insieme in una nota [8, 3].
Riporto qui di seguito alcune frasi della lettera di Gianfranco Scorrano [8]:
«Caro Trifirò, ho letto con emozione su “La Chimica e l’Industria” le pagine tratte
dal libro di Primo Levi “Il sistema periodico” che hai voluto riprodurre per ricordare l’autore a dieci anni dalla sua scomparsa. […] Ho voluto nel passato raccogliere i lavori pubblicati sulla rivista, preziose fonti di informazione sulla vita della
comunità chimica italiana. […] Questa ricerca ha portato alla luce una lettera che
aveva scritto il giovane Primo Levi, dopo che era ritornato dal lager di Buna Monowitz per descrivere la fabbrica di Buna delle pagine da te riprodotte».
La lettera di Levi era stata di nuovo riprodotta sulla rivista insieme alla lettera
di Scorrano che ne aveva ricordato l’esistenza, ignota a molti chimici italiani, nel
1997.
Riporto alcune frasi della lettera di Mario Ghezzi [3] «Caro direttore, a
seguito dell’articolo di Primo Levi sul vanadio colgo l’occasione per ricordarti che
un impianto di Buna era stato costruito a Ferrara nel 1939-1942, cioè negli stessi
anni in cui operava quello di Auschwitz. Le premesse più importanti per il grande
sviluppo della petrolchimica avutosi in Italia nel dopoguerra furono poste nell’anteguerra dalla costruzione propria della fabbrica a Ferrara per la produzione di
gomma sintetica».
Ghezzi ci ha ricordato in questa lettera che la petrolchimica italiana era nata a
Ferrara, notizia nota a pochi chimici, a seguito della costruzione durante la guerra di
un impianto di gomma sintetica a base di Buna, simile a quello nel quale aveva lavorato Primo Levi a Monowitz, ma nel quale si utilizzava come materia prima etanolo
ottenuto dallo zucchero, invece che carbone. Successivamente l’impianto è ripartito
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utilizzando olefine ottenute dal petrolio e così è nata la petrolchimica in Italia. Inoltre Ghezzi ricordò che nella costruzione dell’impianto si formarono i primi ingegneri chimici italiani in quanto era stato il primo impianto chimico complesso.
Primo Levi un chimico, un impiantista … un uomo
Dopo avere scoperto dal capitolo il «Vanadio» che Levi aveva lavorato presso
un’azienda di vernici, riuscii a trovare l’azienda in cui aveva lavorato, la SIVA di
Torino, e per avere notizie su Levi come chimico industriale, contattai il perito chimico Renato Portesi, che aveva lavorato alle sue dipendenze, e pubblicai una mia
intervista a lui su Levi su «La Chimica e l’Industria» [7]: questa intervista è stata uno
dei primi articoli citati nel libro di Di Meo su Primo Levi, pubblicato nel 2012 [2].
Il riassunto dell’intervista a Renato Portesi con le sue parole è il seguente:
«Nel rispondere alle domande di questa intervista ho colto l’occasione di delineare
la figura di Primo Levi come chimico esperto ed ingegnoso impiantista. Primo Levi
uomo attento, sensibile, razionale, appassionato e di grande preparazione scientifica e tecnica ha contribuito allo sviluppo della SIVA azienda produttrice di smalti
e vernici di cui è stato direttore generale».
Riporterò qui di seguito alcune delle mie domande e delle risposte di Portesi.
Domanda: Come era l’azienda dove lavoravate?
Risposta di Portesi: «La Siva era un’azienda medio-piccola. Si producevano
vernici, smalti e prodotti affini, ma negli anni del mio arrivo cominciò la specializzazione nella produzione di smalti per fili elettrici. Si producevano essenzialmente
resine poliestere, resine alchidiche modificate con oli, resine fenoliche e resine
melamminiche. In quel tempo tutta l’industria chimica si stava evolvendo in modo
poderoso e, con essa, l’industria delle vernici. Lo sviluppo della Siva prese una
direzione molto particolare perché la sua produzione si andava sempre più spostando verso gli smalti per filo che hanno caratteristiche atipiche. Infatti, sono
costituiti da soluzioni di resine in vari solventi, con l’aggiunta di catalizzatori e
addotti. […] Per questo si è cominciato a lavorare in modo diverso ad affinare un
certo tipo di ricerca, a dotare il laboratorio di apparecchiature sempre più aggiornate, ad assumere personale più qualificato, a rinnovare continuamente la strumentazione portandola ad un notevole livello e a studiare e installare impianti più
complessi e più sofisticati. Mi viene da dire che l’azienda è diventata, in un certo
senso, “più chimica”».
Domanda: Quale parte ha avuto Levi nell’evoluzione dell’azienda SIVA?
Risposta di Portesi: «Primo Levi, insieme al titolare e fondatore dell’azienda
Federico Accardi, ne è stato il protagonista. La sua carica di direttore generale lo
portava a interessarsi di tutto anche se, quando poteva, delegava ad altri la parte
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contabile e i rapporti con la clientela. Penso fossero attività a lui meno congeniali.
Seguiva invece a fondo il settore tecnico-scientifico». Quindi direi che il suo è stato
non soltanto un importante apporto scientifico, ma anche un altrettanto importante
apporto tecnico. Levi conosceva profondamente la chimica e la amava. Ma amava
dello stesso amore la tecnica in generale e le tecniche manuali. «È certo che non
faceva distinzioni di rango fra scienza e tecnologia e che, se era necessario, applicava e insegnava volentieri anche le vecchie tecniche manuali. Ed era bello vederlo
al lavoro: ogni cosa al suo posto, tutto ispirava razionalità e ordine. Quando fu promotore dell’acquisto del primo gascromatografo e del primo spettrofotometro a
raggi infrarossi, lo fece perché era ben convinto della loro utilità e seppe farli rendere a fondo».
Domanda: Mi può illustrare con qualche esempio come Levi affrontava e risolveva i
problemi?
Risposta di Portesi: «Nei primi tempi, quando era costretto a costruirsi tutto
in casa, o quasi, Levi improvvisava spesso in laboratorio, con mezzi di fortuna,
modellini di nuovi impianti che voleva studiare (tra l’altro sapeva foggiare bene il
vetro a caldo); oppure adattava apparecchiature che poteva procurarsi facilmente.
Quando otteneva risultati soddisfacenti si faceva costruire dalle maestranze dell’azienda, l’impianto vero e proprio che spesso era la riproduzione del modellino in
scala, con piccole modifiche (Fig. 2). […] Per esempio una volta si era posta la
necessità di precipitare una resina dalla sua soluzione in acido acetico, per aggiunta
d’acqua, sotto violenta agitazione. Fece le prove con un frullatore, l’elettrodomestico che si usa in cucina per fare i frullati. A risultati acquisiti fece costruire in

Fig. 2. Gli essiccatori progettati da Primo Levi.
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grande, in acciaio, la riproduzione del modellino, senza variare la forma del recipiente, né quella del rotore, introducendo solo poche variazioni. Utilizzò questo
impianto in produzione».
Domanda: Mi può portare un esempio riguardante un lavoro che avete fatto insieme?
Risposta di Portesi: «Levi mi aveva preso con sé per tentare la produzione dell’anidride trimellitica. Abbiamo messo a punto un piccolo reattore di acciaio e
abbiamo fatto una serie di prove. Improvvisamente si è avuta una violenta esplosione,
con tanto di vetri rotti, crepe nel muro e incendio. Io ero solo, ma Levi è accorso e
ha preso in mano la situazione: mentre operava mi dava istruzioni con rapidità e
calma e ha trovato modo di spiegarmi come bisogna comportarsi col fuoco».
Il libro «Primo Levi e la scienza come metafora» di A. Di Meo
Scrivendo una recensione su questo libro [9] mi riproposi di evidenziare
alcuni aspetti del libro [2] ed in particolare i commenti sulla frase di Primo Levi
«scrivo proprio perché sono un chimico», riportata nel suo libro «L’altrui
mestiere», sviluppando soprattutto tre aspetti di questo rapporto fra il chimico e lo
scrittore. Il primo, – in cui Di Meo evidenzia i molti aspetti della chimica e della
scienza in generale che hanno influenzato il modo di scrivere di Levi –, il secondo –
il ruolo che ha avuto come divulgatore della chimica – e il terzo – quello di avere
evidenziato alcuni aspetti del mestiere del chimico che secondo Levi sono utili per
vivere, interpretare con serenità le vicende della vita, soprattutto quelle negative, e
affrontare le difficoltà della vita quotidiana –. Di Meo ha realizzato il suo libro
citando quasi tutte le opere di Levi e quelle di altri autori che nel corso degli anni
hanno commentato i suoi scritti. Il primo aspetto che ha esaminato l’autore è il
fatto che per Levi la formazione di chimico ha consentito al suo mestiere di scrittore di conoscere più parole, di riportare metafore derivate da esperienze chimiche
e di cogliere nelle attività umane gli aspetti simbolici. Un chimico sa riconoscere le
diverse sfaccettature delle parole e quindi ha più strumenti a disposizione per
descrivere il mondo che lo circonda. Un chimico ha una sensibilità diversa verso la
natura, per esempio quella degli odori, ne sa individuare le differenze ed apprezzare la qualità. Inoltre la percezione degli odori ed il piacere ricavato sono stati il
motivo della scelta di Levi della carriera di chimico. Queste percezioni sono collegate non solo ad un’analisi qualitativa, ma anche alla memoria, ossia ad uso letterario della chimica. Il chimico ha la capacità di interpretare le sensazioni (odori,
colori, sapori ecc.) e quindi ha una maggiore possibilità di uso metaforico del linguaggio chimico, dei termini e dei concetti della chimica: l’elemento chimico viene
considerato come allusione di uno stato d’animo e quindi la chimica diventa un serbatoio di metafore. Secondo Di Meo uno dei grandi contributi di Levi come scrittore è proprio l’aspetto metaforico del suo uso letterario della chimica e l’avere
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inserito il linguaggio della chimica all’interno di un’esperienza letteraria. Per esempio, il concetto di chiralità trasferito nella vita umana può servire per spiegare la
differenza fra Levi ed il chimico tedesco, suo superiore nel campo di concentramento, entrambi pregni della stessa cultura e formati sugli stessi libri, ma uno è una
vittima e l’altro un aguzzino.
Primo Levi: Il vanadio come catalizzatore metaforico
La lettura e le riflessioni sul libro di Di Meo «Primo Levi e la scienza come
metafora» [2] mi hanno portato a scoprire che la ristampa di una parte del capitolo
il «Vanadio» del libro «Il sistema periodico» di Primo Levi su «La Chimica e l’Industria» ha agito metaforicamente da catalizzatore per la riscoperta anche di altri fatti
legati a Levi [10]. Dopo avere deciso di pubblicare alcune pagine del capitolo
«Vanadio» telefonai alla mia collega polacca con la quale avevo scritto la monografia
sul vanadio come catalizzatore di ossidazione e le raccontai che oltre alla nota che
stavamo curando insieme, stavo lavorando su un altro lavoro sul vanadio, quello di
Levi. La mia collega mi rispose che a Cracovia si era appena tenuta una bellissima
mostra di quadri su Levi di Renzo Galeotti (Fig. 3), un pittore italiano di Carrara,
che viveva in Inghilterra, e un suo quadro si trovava ad Auschwitz. Con sorpresa,
scoprii che avevo conosciuto il pittore quando aveva dodici anni, perché abitava
davanti a casa mia. Gli telefonai e ci incontrammo di nuovo dopo più di cinquant’anni! Successivamente i suoi quadri sono stati esposti ai convegni della SCI di
Torino e di Firenze ed a Bologna e un suo quadro, che era stato presso il museo
Primo Levi all’Università di Roma, l’ho presentato al convegno di Roma durante il
mio intervento al Convegno di Storia della Chimica. Il vanadio ha operato, quindi,
anche da catalizzatore fra me ed il mio vecchio amico per facilitare il nostro incontro, ma soprattutto per fare conoscere ai chimici italiani le sue opere su Primo Levi.
Riporto qui di seguito le parole di Galeotti che ho introdotto sulla rivista quando ho
riportato alcuni dei suoi quadri nel 2012 [9]: «Vivo e lavoro da molti anni a Londra
e come gli inglesi ho imparato ad apprezzare Levi come scrittore per il suo stile
scarno ed essenziale (si considera Levi migliore scrittore italiano del Novecento).
Nella primavera nel 1987 stavo leggendo il suo ultimo libro “I sommersi e i salvati”
quando mi arrivò la notizia della sa tragica morte. Alla fine del libro capii che
dovevo dipingerlo per tirare fuori la mia profonda emozione. I diversi dipinti, disegni e incisioni che poi ho fatto sono il frutto delle emozioni di quei giorni».
Tre chimici industriali storici e «La Chimica e l’Industria»
Per commemorare i 100 ani della rivista [11] nel 2019 abbiamo riprodotto le
lettere che tre chimici industriali storici avevano inviato alla rivista alla caduta del
fascismo: Michele Giua, incarcerato perché antifascista, Mario Giacomo Levi,
allontanato dal Politecnico di Milano perché ebreo e rifugiato in Svizzera per sfug-
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Fig. 3. Quadro di Primo Levi del pittore Renzo Galeotti.

gire alle deportazioni, e Primo Levi deportato ad Auschwitz perché ebreo e impiegato in uno stabilimento chimico di Monowitz. Era stato motivo di grande emozione e orgoglio per la nostra rivista scoprire che due professori di chimica
industriale storici del nostro Paese ed un giovane chimico industriale, che avevano
sofferto per le persecuzioni fasciste e razziste, alla caduta del fascismo avessero ritenuto utile mandare una loro nota a «La Chimica e l’Industria», per condividere con
la maggior parte dei chimici le loro riflessioni riguardo gli eventi tragici avvenuti
negli anni appena trascorsi nel nostro Paese e le prospettive future per la chimica.
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I. REORGANIZING SCIENCE

AFTER

WWI

1. The general frame
Both the Unions themselves and their historians have considered 28 July 1919
to be the date of the foundation of the first international scientific unions and the
place to have been Brussels. In reality, their foundations followed tough and complex discussions that had taken place over the two previous years.
In 1917, as a starting point, we find an «Entente» between, on the one hand,
the mathematician Émile Picard from the Académie des sciences in Paris and the
physicist Arthur Schuster secretary of the Royal Society in London and, on the
other, the astronomer George Ellery Hale from the United States National Academy of Sciences (NAS). Discussions followed in the course of two interallied conferences in London and Paris in 1918. What emerged was the International
Research Council (IRC), conceived as tutelary body for world science, along with
the first interallied, later international, associations to replace the pre-1914 disciplinary associations, but with the crucial difference that the new associations excluded
the Central Powers (Fauque et al. 2020a).
The IRC’s statutes, intended to remain unchanged for twelve years, were
approved at the Constitutive Assembly in Brussels in July 1919. Also approved
were the statutes of the first three international unions (astronomy, geodesy and
geophysics, chemistry). By 1931, when the IRC was replaced by the International
Council of Scientific Unions (ICSU – what we now know as the International Science Council, ISC), eight affiliated unions (Astronomy, Biological Sciences, Chemistry, Geodesy and Geophysics, Geography, Mathematics, Physics, and Scientific
Radiotelegraphy) had joined the IRC (Greenaway 1996).
It is in this international context, profoundly marked by WWI, that the creation of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) has to be
viewed (Fauque 2011).
2. The French-British «Entente» (1916-1917)
First, then, the context began with the destruction of Leuven Library and the
massacre of civilians, the 1914 Manifesto of the 93, and the first use of gas warfare
in April 1915. The idea of excluding Germany from all post-war international scientific organizations took shape in the aftermath of these events. This set the German question unavoidably at the heart of future decisions about international
relations in science and meant that for several years after the war, it was inconceivable for Allied scientists to be seated at the same table as their German colleagues
(Fauque et al. 2020a).
It was against this background that at the end of 1916 Gaston Darboux, permanent secretary for mathematical sciences at the Académie des sciences in Paris,
wrote to Schuster, suggesting a meeting to discuss the international organization of
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science after the war. Darboux, though, died some weeks later (Royal Society 1945
pp. 287), and it was only in July that Picard, Darboux’s successor, writing to Schuster and Hale, returned to the subject. In the meantime, Hale had written to Schuster and Picard with a proposal for co-operation.
His idea was to found an international organization after the war, one composed of new bodies called national research councils (NRCs), on the model of the
National Research Council (NRC) in Washington, created in 1916. The aims of this
NRC embraced pure and applied research in science, and they were considered relevant to peacetime as well (Blaauw 1994 pp. 21-22).
Now, things moved quickly. Through the summer, discussions continued in
informal correspondence between Picard, Schuster, and Hale. In August 1917,
Schuster suggested a preliminary conference to agree on a common position. Difficulties of travel made it impossible for the Americans to come to such a meeting in
London. So the French and British met alone at Burlington House in December,
and there they laid the first plans for an interallied conference in the following year
(Royal Society 1945 pp. 277-280).
3. The Accademia dei Lincei joined the team
At the beginning of the new year, however, a diplomatic incident risked upsetting the consensus. In January 1918, the British Ambassador in Rome informed the
Royal Society that Rodolfo Lanciani from the Accademia dei Lincei had learnt
about the project. Why had Italy not been informed and invited (Royal Society
1945 p. 286) 1? There was now no alternative but to make the Franco-British initiative an interallied affair.
In February, a special British committee was appointed. This Committee on
International Scientific Organizations (CISO) was asked to present a report (Royal
Society 1945 p. 287). It was also agreed that the Japanese and Belgians should be
invited to attend the forthcoming interallied meeting (Royal Society 1945 p. 294).
In April, the CISO reported on the situation before and during the war (Royal
Society 1945 pp. 297-302). It presented an overview of organizations and conventions, divided in two parts. The first part concerned the specialized groups in
which, before the war, friendly personal relations had been the mainstay. The second part concerned the scientific section of the International Association of Academies (IAA). It was this section that would raise particular problems after the war.
Throughout the discussions, it was a priority for the Allied nations to determine
their policy with regard to the Central Powers. The CISO report, presented at the
1
The IAA was founded as an initiative of several German academies in 1899. Composed of
two sections: humanities and science, its membership included 19 academies from 14 countries,
on the eve of the war, see (Greenaway 1996 pp. 10, 253). In fact, Lanciani was to be involved in
a postwar review of the IAA’s humanities section.
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Royal Society in April, was sent to the academies concerned, with the proposal that
they should meet in London in the following October.
4. Hale’s proposals and the French Statement
The discussions continued over the next few months, during which time documents from Hale and Picard were added to the CISO report. Hale submitted two
printed memoranda to both Schuster and Picard: the first was a text setting out the
regulations of the American National Research Council. These regulations were
clearly intended as a model for other countries to use in establishing their own
National Research Councils (NRCs) under the overall control of their various
national academies; the second was a Suggestion for the constitution of an International Organization for Science and Research that would bring together the NRCs
of all countries.
On 30 September 1918, at a special meeting of the Académie des sciences in
Paris, the academicians approved a set of resolutions that were sent to the CISO,
ready for the London Conference. The two main resolutions were: first, that the
enemy states should be excluded from all the international associations and secondly, that new conventions should be approved as soon as circumstances allowed,
with a view to establishing other new associations (Baillaud, 1918).
Although «enemy states» was a gentle way of making the point, in reality German scientists were particularly targeted. The Central Powers included not only the
German Empire but also the Austro-Hungarian Empire, Bulgaria, and the
Ottoman Empire.
5. The London Interallied Conference and its resolutions 9-11 October 1918
At this point the first interallied conference, in London, brought together the
representatives of Belgium, Brazil, France, Great Britain, Italy, Japan, Serbia and
United States. From 9 to 11 October 33 delegates laid the foundations of the future
international organization. The CISO report, the French statement and Hale’s printed
memoranda were among the documents discussed. The resulting decisions drew heavily on the French statement, though some also drew on Hale’s proposals for an international organization made up of the representatives of what were variously called
national research committees or councils (Académie des sciences 1918 pp. 566-570).
A Committee of Enquiry was constituted with delegates appointed by the
national academies of the Allied nations. Its job was to prepare a general plan for
the new international associations. On 11 October, at the end of the Conference, it
was decided to move immediately to the creation of two special committees
(astronomy and geophysics) (Baillaud 1918). It was also agreed that the next Interallied Conference would be held in Paris at the end of November. Chemistry, however, was not discussed at this conference.
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6. The Paris Interallied Conference 26-29 November 1918
Between the London and Paris conferences, the armistice was signed. The
event modified perceptions of the project. In Paris, in successive sessions, the delegates (46 delegates, 10 nations) discussed the structure of the future international
organization for science and its associated associations 2. They also took the decisive
step of transforming the Committee of Enquiry into the International Research
Council (IRC). It remained now to discuss the statutes that had been drawn up by
the Committee for astronomy since the London Conference. The discussions of the
proposed statutes continued over several more sessions, article by article. The articles were considered first as the basis of the IRC statutes and secondly as a model
for the other future associations (Fauque et al. 2020 b). Questions of principle provoked lengthy debates. At the end, an Executive Committee (EC) was elected; it
was composed of five members from the five «founder» nations 3 (Académie des
sciences 1918 pp. 933-941). Among the five, there was no chemist.
The task of the EC was to centralize all proposals, so as to avoid a dispersion
of resources or possible duplication of effort. Just after the closing session, in a special meeting, the astronomers and the geodesists approved the definitive regulations for their respective Unions (astronomy and geophysics) (Académie des
sciences 1918 pp. 939-940; Fauque et al. 2020b).
It was during this second session that a Committee for international cooperation in chemistry, subsequently referred to as the Committee for Chemistry, was set
up. It was composed of the six chemists present at the conference: Albin Haller as
president (F), Percy Frankland (GB), Charles Moureu (F), Raffaelo Nasini (It),
Arthur Amos Noyes (US) and Joji Sakuraï (Japan) (Fauque 2011 p. 124).
As president of the Committee, Haller proposed two resolutions: 1. To dissolve the IACS and create a new association limited to the interallied societies,
though with the possibility that in due course approved neutral nations too might
join; 2. To return the funds to Ernest Solvay, the sponsor of the International Association of Chemical Societies (IACS).
II. THE

CASE OF CHEMISTRY

1. A. Haller and the IACS
The IACS was created at the instigation of Albin Haller in 1911 following a
meeting in Paris attended by the presidents of the three great European chemical
societies, Auguste Béhal (Société chimique de France), Wilhelm Ostwald (Deutsche
2

Belgium, Brazil, France, Great Britain, Italy, Japan, Poland, Romania, Serbia, United States.
EC members: É. Picard, mathematician (F, president); three vice-presidents: G.E. Hale,
astronomer (US), G. Lecointe, astronomer (B), V. Volterra, mathematician and physicist (I); A.
Schuster, physicist (GB) (secretary). Japan, one of the victors, was not considered here as a
«founder», because, it was not involved in the preliminary discussions at the London Conference.
3
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Chemische Geselstallschaft) and William Ramsay (Chemical Society of London).
By 1914, 14 chemical societies, devoted primarily to pure chemistry, had joined the
IACS (Fauque 2011; Van Tiggelen et al. 2012, p. 9). They established a programme
focussed on a number of questions that required an urgent answer, notably on standardization in bibliography and publishing, nomenclature, atomic weights, and
physical constants.
In 1913 Haller went back to Solvay, someone he had known personally for
thirty years. Solvay agreed to help the new organization though on condition that
its permanent secretary worked from the future Institut de chimie Solvay in Brussels and its meetings were held every other year in Brussels. He also generously
endowed the Association for 29 years.
On the eve of the war, Haller was president of the IACS. The conflict, though,
prevented the association from functioning, so that in 1919, it was ironically as
president that he had to propose the dissolution of the very association that he had
founded seven years before. At the beginning of 1919, Haller wrote to Solvay to
explain the situation (IACS 1919). He asked whether it would be possible to keep
the funds should an interallied association along similar lines to the IACS now be
created. Solvay agreed, though once again with conditions that privileged the link
with Belgium: the association’s headquarters, including the permanent secretariat
would have to be in Brussels, and one in every two or three congresses must be
held there. Funds transferred from the dissolved association would further
strengthen the links with the Institut de chimie Solvay. It appeared a promising
start for the future international association, with its membership of chemical societies. With the new project in mind, Haller wrote to all the 14 societies belonging
to the IACS.
2. National Groups for an Interallied Confederation
At the same time, a second and quite different project for chemistry was
emerging. The initiative came from two societies of industrial chemistry: the Society of Chemical Industry in Britain (BSCI) and the France’s Société de chimie
industrielle (FSCI) (Fauque 2011 & 2019). Since the summer of 1918, these two
societies had been laying plans for continuing the cooperation they had begun during the war in the time of peace.
The BSCI, established in 1881 and the much younger FSCI, created in 1917 in
Paris, were chaired by two long-standing close friends, both prominent in the chemical industry: Henry Louis, president of the BSCI, and Paul Kestner, president of
the FSCI. In November 1918, in London, on the occasion of a reception in honour
of Kestner, they discussed a plan for an interallied federation to oversee questions of
documentation, patents, and standardization of analytical methods, as well as urgent
questions relating to number of commercial exchanges. The idea of an interallied
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organization for chemistry had by now been reinforced by the decisions emerging
from the Interallied Academies Conference in London some weeks before.
Taking up Hale’s idea, it was decided at the BSCI meeting that France and
Britain would each create a national group. The first to be established was the
British Federal Council for pure and applied chemistry (FCPAC). The plan for the
FCPAC, chaired by William Pope (a future president of the BSCI), was presented
to the Council of the Royal Society in January (Royal Society 1945 p. 368). The
French Fédération nationale des associations de chimie (FNAC), chaired by
Moureu, followed soon afterwards. Each group was made up – on an equal basis –
of chemical societies and societies concerned with industrial matters.
The FNAC appointed a provisional Committee to prepare statutes for the
future interallied body. And in April, the FSCI decided to issue a return invitation
to the BSCI. On this occasion it offered to hold an interallied conference of chemistry during the FSCI meeting. The aim was clearly to establish an interallied Confederation of chemistry, in accordance with the resolutions of the Interallied
Conference of the Scientific Academies in London in 1918 (Fauque 2011).
3. The Paris Interallied Conference for chemistry (14-15 April 1919)
So, it was that in April 1919 the first two national groups came to be established. With their own national groups not yet established, it was the American,
Belgian and Italian chemical societies that sent representatives to the conference.
The result was a conference attended by 43 chemists from the five so-called
«founder» countries (21 from France, 9 from USA, 6 each from Great Britain and
Italy, and 1 from Belgium), as well as a small number of individuals (Gérard 1919
pp. 560-561). They voted to create an Interallied Confederation of Pure and
Applied Chemistry. The delegates also approved a number of resolutions, made
proposals, and formulated the draft statutes that I call version 1. They were
inspired by the statutes of the International Astronomical Union, agreed in the previous November in Paris.
The aims were to promote better procedures for documentation, and if possible, to create an interallied periodical for bibliography that would be independent
of the German equivalents. Also on the agenda were international standards governing format and abstracts, action on international patents, and analytical methods, as well as the familiar subjects of nomenclature and atomic weights. In fact,
the new body essentially adopted the main objectives of the IACS, though with an
extension to chemistry in its industrial and commercial aspects.
Members of the Confederation’s Council were to be appointed, two from each
country, one for pure chemistry, one for applied or industrial chemistry (Gérard
1919 p. 563). The headquarters would be in Paris, in the building that housed the
FSCI. Moureu was re-elected as president. And the Secretary General (SG) was
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First Interallied Conference for Chemistry, held at the Hôtel du Comité des Forges, Paris, on
14 April 1919. Sitting from the left: P. Kestner, H. Louis (?), W. Pope, Ch. Moureu. Standing
on the far left is J. Gérard. (Reprint from Chimie & Industrie, 2/5, Mai 1919, p. 501).

Jean Gérard, who was also SG of the French national Federation and SG of the
FSCI. It is hard to avoid the impression of a French coup!
In all this, what became of Haller’s plan? At the Paris Conference, he failed in
his hopes for a resurrection of the IACS. He still thought, however, that at the next
IRC Conference in Brussels, attitudes towards his plan might change (Gérard 1919
p. 556).
After the Paris meeting, the first statutes were reworked by the French (V2),
and sent to the IRC Executive Committee for examination at its Paris meeting in
May. It is important to bear in mind that there was no chemist in the IRC Executive Committee. Yet the IRC was being asked to consider two chemistry-related
projects. One was Haller’s, based on the renewal of the IACS. The other was the
work of chemists with a broader spectrum of interests embracing both pure and
applied chemistry. The champions of the latter project, with its headquarters in
Paris, were members of national committees or other national bodies for chemistry.
The IRC Executive Committee declared that it hoped that these two projects
would be merged into one at a special meeting on chemistry to be held in London
in July before being presented to the IRC meeting in Brussels, soon afterwards
(Schuster 1920 p. 76).
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4. The London Interallied Conference for chemistry (16-18 July 1919)
Once again, the British SCI planned to hold a parallel interallied conference of
chemistry during its meeting in London on 16-18 July (Fauque 2011 pp. 128-129;
Gérard 1919). In London things proceeded formally enough. At the plenary session, the SG Jean Gérard presented a report on the April meeting along with some
additional resolutions wholly in accord with the IRC’s principles. A committee of
five members, chaired by William Pope, examined this version 2 of the statutes and
proposed several modifications. At the subsequent plenary session, a version, further revised (V3), was discussed before a vote for yet another, fourth version. The
American Edward W. Washburn had suggested that the name should be changed
from Confederation to Union, but this proposal was rejected.
In London, on 18 July, the International Confederation of Pure and Applied
Chemistry was formally established. The question now was how to incorporate the
new body in the framework of the other international organizations, associated with
the IRC, that had emerged from the conferences of the interallied academies in
1918. With this project in hand, a delegation chaired by Moureu went to Brussels.
5. The «Birth» of IUPAC at the Constitutive Assembly of the IRC, Brussels, 18-28
July 1919
Before the project could be considered by the IRC’s Executive Committee, it
had first to be submitted to the IRC Committee for chemistry (Fauque 2011 pp. 129130). On 22 July, a meeting between the Committee and the delegation from London
specially appointed to present the proposal was held in a room of the Belgian
Académie des sciences. Those present also included members of the IACS Bureau
and chemists present in Brussels as their countries’ delegates to the IRC conference.
Haller chaired the session. After a brief reminder of the history of the IACS,
he presented the two resolutions on which the IACS’s adhering societies had voted.
Of 14 societies contacted, 11 had responded. Of these, 7 agreed to the two proposals (dissolution, followed by a new association without the Central Powers, and the
return of the funds to the sponsor). Since seven answers represented the majority
of the votes cast, it followed that the IACS had to be dissolved and the funds
returned to Solvay. The assembly endorsed the dissolution. Then, as chair of the
session, Haller presented the new organisation as proposed at the Paris conference
in April. It was now, as he put it, for the chemists present at the meeting to found
an interallied organization consistent with the wishes of the International Committee for chemistry while also (as he hoped) taking account of the decisions taken by
the chemical societies of the old IACS.
At this point, Haller declined to become president of this Confederation and
gave the floor to Moureu (Fauque 2011 p. 129). While Haller invoked his age,
other possible reasons are evident. Though Haller and Moureu were members of
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the interallied committee for chemistry (two from France out of a total of six), they
represented two different generations. Haller (70’) was an elderly academic
chemist. Moureu (56’), also an academic chemist, was younger; closer to J. Gérard
(29’) and P. Kestner (55’), he shared the same political ideas and with them made
up the powerful trio that saw through the foundation of IUPAC (Fauque 2011).
After a brief report on the new body, Moureu underlined the fundamental difference between the IACS and the Confederation: in the IACS, a country was represented by one or more independent societies, in the Confederation, a country
would be represented by a federation of all the country’s national societies.
They then examined the statutes (V4), and a new commission was appointed
to study them; at the next session, still chaired by Haller, its report (V5) was discussed again, and the title Union definitively replaced Confederation. On the 23
July, yet another version of the statutes (V6) was discussed and approved, and the
official name became Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) 4.
In conclusion, Haller confirmed that in the interests of continuity with the IACS, it
would be helpful for the new Union to respect the decisions that the Association
had had made in its meetings before the war.
On 24 July, the final project (V6) was presented to the IRC Executive Committee. Schuster, the IRC secretary, remarked that it would be necessary to omit the
names of all the founder countries in the first article, because Japan, now an important member, was not included; the list of five founders was duly removed in the
definitive version 7. On 24 July, too, the IRC Executive Committee approved the
union’s request for membership of the Council. At the closing session of the general assembly (28 July), the creation of the new unions was approved unanimously,
and all the statutes passed without a public reading (Schuster 1920 pp. 7-8). Some
days later, writing to Solvay, Haller noted that he had worked hard to persuade colleagues to accept his proposals, but that he had failed (IACS 1919). No funds from
Solvay were ever sent to the young IUPAC.
In addition to Moureu as president and J. Gérard as secretary general, the first
Bureau of IUPAC was composed of four vice presidents: Georges Chavanne (B),
William Pope (GB), Leopoldo Parodi-Delfino (It.), Charles Parsons (USA). J.
Sakurai was to be elected vice-president several years later.
6. The Italian presence
Raffaelo Nasini was present in Paris in 1918, as a member of the International
Committee for chemistry, and as a delegate in Brussels. E. Paternò attended the
Paris Conference in April; however, he arrived late and was present for only part of
it, and he was not in London or Brussels. The industrialist Pirelli, a delegate of the
4
While French, the language of diplomacy, was the official language of IUPAC, English was
admitted equally for all IUPAC purposes.
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Società di chimica industriale di Milano, who attended the London and Brussels
conferences in 1919, in place of L. Parodi-Delfino of the Società di chimica industriale di Torino, was a substantial presence. So too was Ostilio Severini, director of
the Società per la Cianamide, who attended the conferences in Paris in April and
London in July, and participated actively in the discussions.
III. CONCLUSION
The foundation of IUPAC had nothing to do with the scientific academies of
France and Great Britain. It emerged virtually unchanged from the Confederation
that had been created in April in Paris. Much work remained to be done, and Italy
offered to host the first international conference of chemistry in 1920. At that Conference (Rome, June 1920), IUPAC was to confirm its more distant heritage by
incorporating the programme of the IACS in its aims. This is a legacy to which
IUPAC still lays claim.
It was in Rome that the French representative Léon Lindet, in the name of the
former organizing Committee of the pre-war International Congresses of Applied
Chemistry, asked IUPAC to take over responsibility for future congresses (UICPA
1920 p. 80). This was agreed and the regulations for congresses of pure and applied
chemistry were written, not into the statutes but into the rules of IUPAC as prepared by J. Gérard, and discussed and approved in Rome (UICPA 1920 pp. 65-68).
It was agreed that congresses would be independent but that they would take place
at the same time as the annual general assembly of IUPAC, which henceforth took
the name of Conference internationale de la chimie (UICPA 1920 pp. 59, 65).
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intatto lo spirito di collaborazione internazionale che guidò cento anni fa la nostra adesione
all’obiettivo generale di questo autorevole organismo internazionale, riferimento delle scienze
chimiche e delle comunità dei chimici che operano in ogni paese. Il Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), il più grande Ente di Ricerca italiano, fondato nel 1923, ha il compito istituzionale di rappresentare l’Italia nella IUPAC, attraverso la Commissione nazionale, National
Adhering Organization (NAO). Attualmente il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali (CNR-DSCTM) è il referente italiano per IUPAC. La Commissione Italiana
per IUPAC è stata ricostituita recentemente dal Presidente del CNR Massimo Inguscio con
tre obiettivi operativi: a) rafforzare la presenza italiana e aprire nuovi orizzonti; b) individuare
esperti già attivi da inserire nei ruoli IUPAC e favorire collaborazioni per iniziative già avviate;
c) incrementare le relazioni del NAO-CNR con le Divisioni Scientifiche della IUPAC per promuovere e realizzare iniziative, congressi e scuole di formazione con riconoscimento internazionale. La Commissione intende in particolare contribuire a delineare il ruolo reale e
potenziale delle Scienze chimiche per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals
-SDG) e rendere disponibili le competenze e i metodi della chimica pura e applicata per conciliare la nuova domanda di soluzioni sostenibili con le esigenze della società e del mercato.
Le attività che saranno sviluppate dalla Commissione hanno il fine di promuovere la Chimica
italiana che – tramite la vasta rete di scienziati, ricercatori e operatori e studenti – può investire risorse per la sostenibilità in molteplici aree di ricerca, formazione e attività economiche
connesse a processi, prodotti e servizi. La Commissione nazionale auspica di promuovere ed
alimentare un diffuso interesse e un crescente impegno per questa sfida che la società fronteggia e che muterà la nostra civiltà già in questo XXI secolo.
Parole chiave: Chimica, IUPAC, Tecnologie Abilitanti, SDG, Politica della Ricerca, Scienza
e Società

IUPAC: cenni storici ed organizzazione
La International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) si è prefissa
sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1919 di porre attenzione ed organizzare tutti
gli aspetti internazionali che interessano le scienze chimiche contribuendo allo sviluppo delle conoscenze fondamentali e delle applicazioni della chimica col fine
ultimo di favorire il progresso dell’Umanità. Essendo un organismo scientifico,
internazionale, non-governativo, IUPAC si occupa da sempre di problematiche a
carattere globale, ed è in questa veste un’autorità riconosciuta universalmente per
dirimere ogni questione legata alla nomenclatura, alla terminologia, alla standardizzazione di metodi per misurazioni e definizione di grandezze chimiche e chimicofisiche quali, per esempio, i pesi atomici, e per risolvere, con parere autorevole e
universalmente riconosciuto, qualunque altra criticità nel trattamento del dato sperimentale in materia chimica.
Da un punto di vista organizzativo, IUPAC è una realtà associativa formata da
National Adhering Organization, (NAO) ciascuna delle quali agisce in rappresentanza del paese che la esprime e dell’insieme dei chimici che operano in quel determinato paese nell’industria, nell’accademia, nelle strutture e laboratori pubblici e
privati e nelle organizzazioni di ricerca. IUPAC fu fondata nel 1919 come struttura
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federativa di NAO e subentrò al preesistente International Congress of Applied Chemistry for the advancement of chemistry.
Sorta quindi al termine della spaventosa carneficina europea che fu la Prima
guerra Mondiale, la nascita della IUPAC fu una risposta ed uno dei tentativi che
vennero attuati per far ripartire la cooperazione scientifica internazionale fra le
nazioni vincitrici e quelle sconfitte. Il motivo, all’epoca non nascosto, che ispirò la
nascita di questa istituzione sovranazionale fu quello di gestire la transizione da una
industria chimica fortemente al servizio dell’industria bellica ad un’industria chimica non solo posta al servizio della Società Civile, ma addirittura al servizio della
pace mondiale [2].
Tra i compiti, che la nuova Unione internazionale si avocava, ci furono quelli
di definire in modo inequivocabile e condiviso la nomenclatura della chimica organica ed inorganica, la standardizzazione dei pesi atomici e delle costanti fisiche
oltre al sovrintendere alla pubblicazione di tabelle e compendi tecnici.
Attualmente aderiscono a IUPAC 56 NAOs e 2 ANAOs (Associated NAOs),
queste ultime società chimiche nazionali con funzioni di osservatori senza diritto di
voto negli organi collegiali dell’Unione.
L’attuale missione della IUPAC va, tuttavia, ben oltre la precisazione della
nomenclatura chimica e la definizione del nome dei nuovi elementi e si pone per
l’intera comunità dei chimici mondiali come un serbatoio e un riferimento di competenze scientifiche per la soluzione di problemi globali delle eterogenee civiltà
industriali che coinvolgono tutti gli aspetti della chimica con importanti ricadute
sulla vita quotidiana. Il meccanismo con cui questo lavoro è portato avanti è quello
di sviluppare e finanziare proposte progettuali e linee di intervento avanzate da chimici di tutto il mondo e valutati su base competitiva. I progetti IUPAC sono finanziati solo se meritevoli e dopo un processo di valutazione rigoroso. Attraverso
questa progettualità IUPAC è coinvolta in una serie di attività che interessano sia la
professione del chimico a tutti i livelli che la società nel suo insieme. La visione
strategica della IUPAC viene costantemente aggiornata con traguardi ed obiettivi a
breve e lungo termine rivisti e rinnovati regolarmente [1].
L’attività scientifica dell’Unione è organizzata attraverso otto divisioni scientifiche, ciascuna impegnata in un diverso settore della chimica secondo una suddivisione che, sebbene abbastanza tradizionale, ha il pregio di essere univoca.
Attualmente le otto divisioni IUPAC sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

I Physical and Biophysical Chemistry Division
II Inorganic Chemistry Division
III Organic and Biomolecular Chemistry Division
IV Polymer Division
V Analytical Chemistry Division
VI Chemistry and the Environment Division
VII Chemistry and Human Health Division
VIII Chemical Nomenclature and Structure Representation
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Ciascuna divisione è gestita da un comitato che comprende membri titolari ed
associati e rappresentanti nazionali con competenze disciplinari forti e documentate
nel settore scientifico di riferimento. Le divisioni sono il fulcro dell’attività scientifica e hanno il ruolo di stimolare scambi scientifici per facilitare la discussione e la
collaborazione internazionale su specifici problemi oltre che per elaborare e proporre raccomandazioni sulla nomenclatura, simbologia, terminologia e convenzioni
nel settore di riferimento.
Nell’aprile del 2019, la IUPAC ha deciso di affrontare le grandi sfide che
dovrà fronteggiare l’Homo Sapiens programmando così un futuro alle scienze chimiche. Ciò è stato fatto rendendo pubbliche le «dieci tecnologie emergenti» con
l’obiettivo di mostrare ai non esperti, e in genere alla società civile, il valore della
chimica (e dei chimici) e come questa scienza contribuisca e debba ancor più contribuire al benessere della società e alla sostenibilità del nostro vivere quotidiano,
possibilmente in equilibrio col pianeta che ci ospita. Le dieci tecnologie emergenti
verranno aggiornate ogni anno sulla base di proposte fatte da chimici di tutto il
mondo attraverso una selezione operata da un panel internazionale a guida IUPAC.
La lista del 2019 comprende e definisce le seguenti tecnologie emergenti:
• Nano pesticidi per un’agricoltura più sicura e meno impattante;
• Organocatalisi enantioselettiva;
• Chimica in flusso;
• Reazioni sotto estrusione;
• Strutture metallo-organiche (MOF) e polimeri di coordinazione per la raccolta dell’acqua;
• Controllo dell’evoluzione di enzimi altamente selettivi;
• Riciclo della plastica e sua conversione nei monomeri originari;
• Disattivazione controllata e reversibile della polimerizzazione radicale;
• 3D-Bioprinting.
Tutte le tecnologie individuate come emergenti rappresentano un reale banco
di prova per i chimici di ogni nazione e potranno avere una grande importanza
nello sviluppo di una società sostenibile offrendo soluzioni credibili ed attuabili al
raggiungimento di alcuni degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) individuati
dalle Nazioni Unite [4].
Il ruolo dell’Italia in IUPAC
La presenza dell’Italia nella IUPAC copre l’intero arco dei 100 anni di vita
dell’Unione essendo essa stessa uno dei cinque paesi fondatori insieme a Belgio,
Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d’America. Dopo un secolo di vita il nostro
Paese mantiene intatto lo spirito e la partecipazione all’obiettivo generale di questo
autorevole organismo internazionale, punto di riferimento per ogni problematica a
carattere globale per le scienze chimiche e per le comunità dei chimici. Da sempre
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il nostro Paese è stato molto attivo nella IUPAC tanto che, già nel 1920 l’Italia
ospitò a Roma la Prima Conferenza Internazionale di Chimica al cui interno si svolse
la prima riunione della IUPAC, presieduta dal suo primo presidente, il francese
Charles Moureu (1863-1929). Nel 1934, l’italiano Nicola Parravano, allievo fra gli
altri di Cannizzaro e Paternò, fu eletto presidente dell’Unione e fu il principale
organizzatore del X Congresso Internazionale di Chimica (1938) tenutosi nuovamente a Roma. Il congresso, orientato a presentare i benefici che la chimica apportava, già all’epoca, nella vita di ogni giorno, ebbe un buon successo nonostante la
grave situazione politica internazionale [2].
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ha rappresentato per decenni
l’Italia all’interno della IUPAC, assicurando una larga partecipazione della comunità chimica nazionale, la realizzazione di progetti importanti e ospitando nella sua
sede romana eventi scientifici e formativi di assoluto valore. La Commissione Italiana per IUPAC è stata ricostituita dal Presidente del CNR Massimo Inguscio
all’inizio del 2019 [5] e continua ad assolvere le funzioni di «Commissione nazionale» per fornire indirizzi e proposte per un’efficace partecipazione italiana alle
attività dell’Unione e per assicurare il necessario supporto al CNR sulle tematiche
riguardanti iniziative e attività internazionali promosse dalla IUPAC.
La nuova Commissione tra i vari compiti si occuperà di valorizzare il ruolo
delle Scienze chimiche in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) e in
questa prospettiva cercherà di sviluppare sinergie e collaborazioni rilevanti per
affermare il ruolo chiave della Chimica italiana e dei suoi scienziati e ricercatori che
possono abilitare risposte alle grandi sfide che dobbiamo fronteggiare, crescita
sostenibile, decarbonizzazione e mitigazione del cambiamento climatico in primis.
Il CNR e la rappresentanza nella IUPAC in connessione con le attività del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali del CNR
Il CNR è la principale e più grande realtà di ricerca pubblica a carattere multidisciplinare in Italia con oltre 8000 ricercatori e con un’articolazione territoriale
che copre l’intero Paese. Da decenni, il CNR rappresenta il nostro Paese in circa 40
Organismi internazionali che coprono tutte le discipline della ricerca scientifica e
tecnologica.
Tra questi organismi, le Union, ovvero società scientifiche sovranazionali che
riuniscono i rappresentanti delle società scientifiche nazionali, rivestono un ruolo
molto rilevante per l’alta specializzazione scientifica ed il valore rappresentativo
internazionale. Per il suo ruolo di «casa dei chimici» del CNR e per la sua tradizione scientifica, il Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
del CNR (CNR-DSCTM) è referente, oltre che per la IUPAC, anche per altre organizzazioni di stretto interesse per la comunità chimica italiana quali la International
Union of Crystallography (IUCr) ed il CECAM (Centre Européen de Calcul Atomique et Moléculaire).
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Dal 2019 il CNR-DSCTM è diventato anche punto di riferimento dell’adesione italiana all’International Science Council (ISC), di cui IUPAC è membro, per
migliorare la sinergia e la complementarietà nelle iniziative future e per ampliare e
rafforzare l’azione delle scienze chimiche in rapporto alle grandi sfide sociali.
NAO CNR IUPAC 2019-2023
Il NAO CNR intende quindi svolgere, in collaborazione con le organizzazioni
scientifiche, in primis la Società Chimica Italiana, e con le principali associazioni di
categoria ed in particolare con Federchimica, un ruolo positivo e unificatore delle
istituzioni italiane che si riconoscono nelle scienze chimiche con l’obiettivo di alto
livello di contribuire alla sostenibilità economica sociale e ambientale fornendo il
proprio contributo per dare risposte positive alle sfide globali.
Per questo la Commissione Nazionale ha individuato una missione ed ha precisato un pool di linee di lavoro a cui il NAO CNR intende attenersi.
La missione punta a mettere in luce la spinta al progresso che le scienze chimiche possono dare verso il raggiungimento della sostenibilità globale e individua
la ricerca chimica, sia pura che applicata, come il volano scientifico e tecnologico
per una nuova trasformazione sociale, economica ed ambientale.
Le linee di lavoro individuate rappresentano principi condivisi di operatività
che saranno messi al servizio di tutti gli attori che operano nel panorama delle
scienze molecolari:
1. Pluralismo, condivisione e visibilità con cui cercare equilibrio e sinergia tra
università, ricerca industriale e ricerca pubblica con particolare attenzione alla formazione di eccellenza dei giovani ricercatori.
2. Selezione ed impegno sulle tematiche che contano per affrontare le sfide
sociali selezionando tra i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) e le 14 Grand
Challenges le seguenti tematiche prioritarie:
a) Decarbonizzazione della produzione energetica e dell’economia, cattura e
valorizzazione del biossido di carbonio, C1-Chemistry e solar fuels, idrogeno ed
energie rinnovabili.
b) Processi green (catalisi efficiente e a basso impatto; riduzione dei materiali critici nei processi produttivi; biotecnologie enzimatiche e prodotti della bioraffineria).
c) progettazione e realizzazione di materiali innovativi (materiali per la produzione e lo storage dell’energia, materiali-2D, bioplastiche, materiali funzionali più
efficienti e/o con nuove funzionalità; biomateriali e materiali per il nanodelivery di
farmaci e la diagnostica innovativa).
d) Polimeri innovativi ed efficienti; bioplastiche e metodi di risanamento della
micropollution ambientale.
e) Salute: nuove molecole per vecchie e nuove patologie; invecchiamento;
metodologie abilitanti in «medicinal chemistry »; sintesi e caratterizzazione di nuove
molecole per il targeting molecolare e il riconoscimento di specifici marcatori.

— 93 —
3. Internazionalizzazione e azioni di policy che favoriscano lo sviluppo di tematiche in collaborazione con Associazioni europee di riferimento come EUCHEMS.
Lo sviluppo di queste collaborazioni fornirà visibilità a livello globale privilegiando
l’acquisizione di sponsorizzazioni IUPAC a congressi organizzati in Italia, la collaborazione con NAO di altri paesi europei e con istituzioni di riferimento per le scienze
chimiche di altri paesi europei. Sarà altresì privilegiata la promozione delle interazioni con ISC, la cui linea di azione è sinergica con quella delle Nazioni Unite.
Membri del NAO CNR in carica 2019-2022
Fanno parte del rinnovato NAO CNR chimici italiani ugualmente ripartiti tra
alcune delle più prestigiose Università italiane e il CNR-DSCTM con una bilanciata
presenza di ricercatori Senior, spesso con una lunga esperienza in IUPAC e nelle
organizzazioni scientifiche nazionali ed internazionali, e di ricercatori più giovani
dinamici e altamente motivati. Gli uni e gli altri hanno esperienza consolidata sulle
tematiche prioritarie individuate come linee strategiche dal NAO CNR.
I membri della Commissione nazionale in carica per il periodo 2019-2022 sono:
• Angela Agostiano, UNI Bari e Past-President Società Chimica Italiana
• Fabio Aricò, UNI Venezia
• Lidia Armelao, UNI Padova e CNR-ICMATE, Rappresentante Titolare del
CNR
• Silvia Borsacchi, CNR-ICCOM Pisa
• Matteo Guidotti, CNR-SCITEC Milano
• Francesco Nicotra, UNI Bicocca Milano
• Maurizio Peruzzini, CNR- DSCTM, Coordinatore NAO CNR – IUPAC e
rappresentante Supplente del CNR
• Alessandra Sanson, CNR-ISTEC Faenza
• Roberto Terzano, UNI Bari
• Piero Tundo, UNI Venezia
Nella nuova commissione, personalità ben note e membri stimati già in carica
nella precedente Commissione nazionale, quali Pietro Tundo, Francesco Nicotra e
Lidia Armelao, sono affiancati da membri più giovani, alcuni già attivi in IUPAC,
come Roberto Terzano e Fabio Aricò, e da nuovi esperti che prefigurano e preparano un prossimo passaggio generazionale, quali Alessandra Sanson, Silvia Borsacchi e Matteo Guidotti. Un ruolo e una menzione particolare riguarda la
partecipazione di Angela Agostiano per il ruolo di connessione scientifica che potrà
svolgere tra Accademia e Società scientifiche avendo ricoperto fino al 2019 la carica
di Presidente della Società Chimica Italiana. Il nuovo NAO è debitore del lavoro
eccellente compiuto dai membri del NAO precedente e dal Rappresentante Titolare del CNR, Mario Malinconico che – Premiato da IUPAC nel 2013 – continua la
sua collaborazione attiva con IUPAC nella divisione di Polymer Chemistry. Il NAO
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CNR 2019-2022 intende anche avvalersi di altri motivati esperti italiani selezionati
come candidati e confermati in posizioni rilevanti nelle Divisioni della IUPAC.
Nel 2019 il CNR ha reso possibile la partecipazione di un’ampia Delegazione
CNR NAO IUPAC agli eventi di Parigi del luglio 2019 in occasione della celebrazione del Centenario IUPAC (Fig. 1) e alle molteplici iniziative tenute in Italia e
all’estero per i 150 anni della Tavola Periodica degli Elementi. È significativo menzionare gli Italiani premiati dalla IUPAC in occasione del congresso e dell’assemblea generale di Parigi: Francesco Nicotra dell’Università Milano Bicocca e – tra i
giovani chimici – Federico Bella del Politecnico di Torino.

Fig. 1. La delegazione italiana che ha partecipato all’Assemblea Generale in occasione di IUPAC
100 a Parigi, luglio 2019; da sinistra a destra, in piedi F. Nicotra, M. Guidotti, A. Sanson; seduti
M.A. Paci, M. Peruzzini, L. Armelao e P. Tundo).

Compiti del NAO-CNR
La Commissione intende svolgere la propria attività secondo le linee espresse
nelle pagine precedenti operando per favorire l’internazionalizzazione delle scienze
chimiche italiane mediante una serie di azioni tra cui:
• Partecipazione ad Assemblea Generale e Consiglio IUPAC.
• Riunioni periodiche del NAO anche aperte a esperti italiani del mondo
della ricerca e dell’industria.
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• Definizione e attuazione del Programma di attività.
• Raccolta ed invio di richieste di sponsorizzazioni per eventi di rilevanza
Internazionale organizzati in Italia.
• Relazioni delle attività svolte per l’Ufficio Relazioni Europee e Internazionali del CNR
• Partecipazione a convegni nazionali e internazionali per illustrare il ruolo
svolto dal NAO-CNR nel panorama della chimica italiana.
• Interazioni con la Presidenza, la Segreteria e le Divisioni IUPAC.
• Partecipazione a Divisioni, Comitati, Gruppi di Lavoro.
• Organizzazione di Workshop, conferenze in sinergia con altri organismi
internazionali
• Interazioni e scambi di informazioni con i NAO di Paesi esteri.
• Monitoraggio, incentivazione e razionalizzazione della presentazione delle
candidature Italiane agli organismi IUPAC per un effettivo coordinamento nazionale.
Nel 2020, la Commissione Nazionale con il coordinamento dei Rappresentanti
CNR Titolari e supplenti (Lidia Armelao e Maurizio Peruzzini) ha definito il programma di attività costituito dalle iniziative proposte dai membri. In particolare la
Commissione Nazionale considera centrale valorizzare la presenza italiana nelle
Divisioni Scientifiche della IUPAC. In questa prospettiva, l’orientamento è quello di
programmare workshop tematici in connessione ad eventi e riunioni che si svolgeranno in Italia al fine di far conoscere meglio le Divisioni IUPAC e ampliare l’interesse e la partecipazione dei ricercatori italiani a queste strutture di gestione IUPAC.
In questa ottica già nel 2019, la Commissione ha organizzato una serie di attività necessarie a far partire la Commissione Nazionale, tra cui le seguenti:
• Riunioni NAO CNR-IUPAC
• Delegazione all’evento IUPAC100: Assemblea Generale e Consiglio 2019
• Conferenze per 150° IYPT: tra cui la Conferenza Internazionale « Avogadro
Colloquia 2019»: Elements of the Periodic Table in Energy Production, Roma, 17-18
Dicembre, organizzata congiuntamente da SCI e CNR, che ha avuto le sponsorizzazioni di EUcheMS e del MIUR-Piano Lauree Scientifiche (PLS)
• Sponsorizzazione di Congressi Internazionali tra cui la prossima « International Conference on Coordination Chemistry» (ICCC-44 2020), Rimini e l’organizzazione di altri eventi scientifici internazionali.
A titolo di esempio tra le iniziative già previste nel 2020, si terranno in Italia
gli eventi delle Divisioni di Chimica Inorganica e Organica di cui sono referenti
rispettivamente i membri del NAO Lidia Armelao e Francesco Nicotra, quest’ultimo insieme a Raffaele Riccio, membro del precedente NAO-CNR. Tra le iniziative IUPAC in cui è stato riconosciuto il fondamentale ruolo dell’Italia – è
certamente la Green Chemistry al cui successo Pietro Tundo e Francesco Nicotra
hanno contribuito con massimo impegno. Il NAO-CNR intende quindi sostenere le
iniziative esistenti e promuoverne di nuove in ambiti come quello della sicurezza

— 96 —
del trattamento di rifiuti chimici con l’obiettivo della sensibilizzazione sui rischi di
una gestione non corretta dei rifiuti chimici e biologici pericolosi e per la formazione dei professionisti che operino con alta professionalità nella riduzione, riciclo
e reimpiego di sostanze tossiche, pericolose e nocive che potrebbero essere contenute nel ciclo vita dei rifiuti urbani e industriali (rif. progetto CABICHEM di cooperazione internazionale tra UE e paesi del Centro Asia (http://cabichem.eu/
index.php/en/CABICHEM/ ) di cui è responsabile il nuovo membro del NAOCNR, Matteo Guidotti dell’Istituto CNR-SCITEC di Milano.
Conclusioni
La IUPAC nei suoi cento anni di storia è stata un punto di riferimento per i
chimici a partire dall’encomiabile ed insostituibile lavoro svolto sulla razionalizzazione della nomenclatura. Attualmente la IUPAC sta anche riflettendo sul ruolo
della chimica in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile. L’Italia, che fin dall’inizio è stata parte di questa organizzazione non governativa che mette insieme i
chimici di tutto il mondo, è rappresentata all’interno di IUPAC dalla Commissione
Nazionale del CNR. Nei prossimi anni, la Commissione Nazionale, rinnovata nel
2019, perseguirà tre obiettivi che prevedono la promozione del ricambio generazionale rafforzando presenza italiana nell’Unione, l’individuazione di responsabili già
attivi con progetti e iniziative per favorire collaborazioni e iniziative già avviate per
valorizzare ulteriormente la nostra partecipazione nella IUPAC; terzo, e, in ultimo,
l’incremento delle relazioni tra NAO-CNR e le Divisioni Scientifiche della IUPAC
tramite gli esperti italiani nominati che hanno il compito di promuovere iniziative,
congressi e scuole di formazione con riconoscimento internazionale. A questo fine,
la Commissione nazionale ha esteso l’invito a partecipare ai nuovi eletti nelle Divisioni e nelle Commissioni IUPAC operative dall’inizio del 2020.
In prospettiva la Commissione Nazionale – con il proprio operato collegiale intende contribuire a rafforzare il ruolo reale e potenziale delle scienze chimiche in
relazione alle tematiche dello sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals –
SDG). A questo fine sarà necessario sviluppare sinergie e collaborazioni tra accademia, enti di ricerca, industria e organismi internazionali al fine di rendere disponibili le competenze e i metodi della chimica pura e applicata per conciliare la nuova
domanda di soluzioni sostenibili con le esigenze della società e del mercato.
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The contribution of Italian chemists in the first years of IUPAC activity (1919-1930)
Abstract – In April 1919 representatives of organizations from the five Allies, Belgium,
France, the United States of America, the United Kingdom and Italy, which had fought against
the central Powers, met in Paris. This meeting and the subsequent one, which was held in
London in July of the same year, represented the implementation of a project that emerged
in the inter-allied conferences held during WWI. The project consisted in the refoundation
of a union of national chemical companies, in which scientists and representatives of the
industrial world could effectively cooperate. In London the first statute of this new international organization was presented and approved, which we know as IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry).
The early history of the Italian Chemical Society Italy was complex and often contradictory: what happened is little known to the public and we will give a brief mention of it.
The need to have an authoritative and cohesive representation among the international
chemical community was one of the causes that induced in a short time the strengthening of
the cooperation of Italian chemists. A National Chemistry Council was held in 1920, chaired
by E. Paternò. The collaboration between the various Italian chemical societies allowed to
organize the first Meeting in the History of IUPAC. After describing the various aspects of
this important event, we will also briefly examine Italian participation in IUPAC conferences
up to 1930.
Keywords: IUPAC; Italian chemists; Società Chimica Italiana.
Riassunto – Nell’aprile del 1919 si riunirono a Parigi rappresentanti delle organizzazioni
dei cinque stati alleati, Belgio, Francia, Stati Uniti d’America, Regno Unito e Italia, che avevano combattuto contro gli Imperi centrali. Questa riunione e la successiva, che si tenne a
Londra nel luglio dello stesso anno, rappresentarono l’attuazione di un progetto che era
emerso già nelle conferenze interalleate svoltesi durante la prima guerra mondiale. Il progetto
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consisteva nella rifondazione di un’unione delle società chimiche nazionali, in cui scienziati
ed esponenti del mondo industriale potessero efficacemente cooperare. A Londra fu presentato ed approvato lo statuto di questa nuova organizzazione internazionale, che noi conosciamo come IUPAC.
La storia della Società Chimica Italiana in quegli anni è abbastanza complicata e in genere
poco conosciuta e di essa daremo un breve cenno.
La necessità di avere presso la comunità chimica internazionale una rappresentanza
autorevole e coesa fu comunque una delle cause che indusse in poco tempo il rinsaldarsi della
cooperazione dei chimici italiani. Fu costituito nel 1920 un Consiglio Nazionale della Chimica,
presieduto da E. Paternò. La collaborazione tra le diverse società chimiche italiane permise
l’organizzazione congiunta nel giugno del 1920 a Roma della prima conferenza nella storia della
IUPAC. Dopo aver descritto i vari aspetti di questo importante evento esamineremo brevemente
anche la partecipazione italiana nelle successive conferenze IUPAC fino al 1930.
Parole chiave: IUPAC; Chimici italiani; Società Chimica Italiana.

1. I primi passi della IUPAC
Dal 14 al 16 aprile del 1919 si riunirono a Parigi rappresentanti delle organizzazioni chimiche nazionali dei cinque stati alleati, Belgio, Francia, Stati Uniti d’America, Regno Unito e Italia, che avevano combattuto e vinto contro gli Imperi centrali.
Questa riunione e la successiva, che si tenne a Londra dal 14 al 18 luglio dello stesso
anno, rappresentarono l’attuazione di un progetto che aveva già cominciato a delinearsi nelle conferenze interalleate svoltesi durante la prima guerra mondiale per
discutere sui vari aspetti della guerra chimica, conferenze a cui avevano partecipato
scienziati quali William J. Pope (1870-1939), Charles Moureu (1863-1929) e Emanuele Paternò (1847-1935). Il progetto consisteva nella rifondazione di un’unione
delle società chimiche nazionali, in cui scienziati ed esponenti del mondo industriale
potessero efficacemente cooperare. Questo progetto venne realizzato nella già citata
conferenza di Londra dove fu presentato ed approvato lo statuto dell’organizzazione
internazionale, che noi conosciamo come IUPAC (Fauque 2019) 1. Immediatamente
dopo la riunione di Londra una delegazione andò a Bruxelles col mandato di armonizzare lo statuto con quello del Consiglio internazionale delle ricerche costituito
dalle Accademie scientifiche delle nazioni alleate che si svolgeva a Bruxelles negli
stessi giorni e di sancire così l’inserimento della nuova organizzazione chimica tra
quelle previste dal Consiglio stesso.
Per le ragioni indicate sopra l’Italia si trovò ad essere uno dei cinque paesi fondatori della nuova organizzazione ed i chimici italiani vi svolsero un ruolo importante
fin dall’inizio. Nella già ricordata riunione a Parigi nell’aprile del 1919 in rappresentanza della nostra chimica erano presenti Emanuele Paternò, senatore del regno

1

Si veda anche il contributo di D. Fauque pubblicato in questo stesso volume.
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ed ordinario di chimica all’università di Roma e l’industriale Leopoldo Parodi Delfino (1875-1945) che, insieme al senatore Giovanni Bombrini (1838-1924), aveva
fondato poco prima della guerra la BPD, industria che aveva fornito una non trascurabile parte degli esplosivi utilizzati dall’esercito italiano nel conflitto. Era pure
presente un terzo chimico italiano, Mario Pomilio (1890-1964), che durante la guerra
aveva costituito a Napoli la Elettrochimica Pomilio per la produzione di cloro e soda
e la loro integrale utilizzazione per l’ottenimento di cellulosa da vegetali.
Alla riunione di Londra nel luglio del 1919 le personalità mandate a rappresentare le associazioni chimiche nazionali furono Pietro Pirelli (1881-1956) e Ostilio
Severini (1865-1930). Il primo era ormai, insieme al fratello Alberto (1882-1971),
pienamente alla guida dell’industria milanese fondata dal padre Giovanni Battista
(1848-1932), industria che si stava affermando sempre più a livello internazionale,
soprattutto dopo aver affiancato all’originaria fabbricazione di cavi elettrici quella
degli pneumatici per veicoli di ogni tipo. Severini era anch’egli un industriale attivo
in campo chimico a capo dal 1907 della Società Italiana del carburo di calcio e poi
allo scoppio della grande guerra della Chimico mineraria Rumianca, attiva nella produzione di aggressivi chimici per l’esercito.
Nella delegazione designata per rappresentare la IUPAC al Congresso delle
Accademie scientifiche di Bruxelles furono indicati tre italiani. Uno dei tre era Emanuele Paternò, gli altri erano Raffaello Nasini (1854-1931) e Angelo Menozzi (18541947). Raffaello Nasini, era all’epoca ordinario di Chimica all’Università di Pisa e
massimo consulente scientifico della Società Boracifera Larderello in collaborazione
col direttore di tale attività industriale Piero Ginori Conti (1865-1939). Angelo
Menozzi era il direttore della Scuola superiore di agricoltura di Milano e tra l’altro
durante la grande guerra aveva fatto parte della Commissione scientifica interalleata
per l’alimentazione.
2. Le organizzazioni chimiche italiane dopo la prima guerra mondiale
Tra i chimici italiani sopra indicati, quello che ebbe nei primi anni della IUPAC
il ruolo più autorevole fu senza dubbio Emanuele Paternò. Egli era stato tra l’altro
il presidente effettivo del VI Congresso internazionale di chimica pura ed applicata
che si era tenuto a Roma nel 1906. In quella sede aveva rafforzato i rapporti coi
maggiori chimici dell’epoca, come gli inglesi William Ramsay (1852-1916) e Henry
Roscoe (1833-1915). Nel 1909 era stato chiamato a tenere una conferenza plenaria
nel successivo congresso di Chimica pura ed applicata che si svolse a Londra. Nel
1913 fu presente in rappresentanza della chimica italiana al meeting dell’appena fondata International Association of Chemical Society tenutosi a Bruxelles grazie al supporto di Ernst Solvay (Van Tiggelen et al. 2012). Durante il primo conflitto
mondiale, come già ricordato, aveva partecipato, di fatto come capo della delegazione italiana, alle conferenze interalleate in cui venivano discussi e coordinati i contributi della chimica alla guerra in difesa e in offesa (Calascibetta 2015). In tali
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circostanze aveva stretto un forte rapporto col chimico francese Charles Moureu che
della IUPAC fu il primo presidente dal 1919 al 1923.
Il fatto che Paternò fosse il principale riferimento italiano nell’ambito della
nascente IUPAC è testimoniato anche da uno dei documenti 2 della più volte citata
conferenza interalleata di Parigi dell’aprile 1919 in cui il suo nome è indicato tra i
capi delegazione delle nazioni alleate in onore dei quali venne tenuto il banchetto
conclusivo della conferenza (Fig. 1). Paternò è presentato come Presidente della
Società Chimica Italiana. Proprio in quei giorni però tale indicazione appariva formalmente inesatta. In effetti nel nostro paese sin dal 1909 si era formata una Società
Chimica Italiana nata dalla fusione in una federazione della Società Chimica di
Milano, fondata nel febbraio del 1895, con la Società Chimica di Roma sorta alla
fine del 1902. Entrambe le società divennero sezioni della neonata Società Chimica
Italiana e nel 1910 ad esse si era aggiunta una terza sezione con sede a Napoli. In
realtà a ciascuna delle tre sezioni erano comunque iscritti anche chimici di varie parti
d’Italia. L’Associazione Chimica Industriale di Torino, esistente dal 1899, non entrò
invece nella società chimica nazionale (Coppadoro A., 1961 pp. 10-92).
Questa fusione, non del tutto completata nei suoi aspetti sostanziali e formali,
subì una battuta d’arresto proprio nel 1919. La sezione milanese « per svolgere
un’azione più efficace nel campo della chimica industriale in armonia col primitivo programma dell’originaria Società Chimica di Milano» decise di trasformarsi in una autonoma Società di Chimica Industriale, con un proprio giornale che prese appunto il
nome di Giornale di Chimica Industriale (Ravizza, 1919). Questo giornale divenne
anche il bollettino ufficiale dell’Associazione chimica industriale di Torino e nacque
tra le due associazioni una federazione con un consiglio centrale comune. Tale scelta,
esplicitata sin dal primo numero della rivista, nasceva dalla constatazione delle
carenze nel rapporto tra chimica e sue applicazioni nel nostro paese ed in genere
nelle nazioni alleate, come tragicamente evidenziato dalla guerra. La possibilità del
sorgere e dello svilupparsi dell’industria chimica in un paese dipendeva in larga parte
dallo stato di una cultura tecnico applicativa, dall’esistenza di un personale specialistico capace e preparato.
Che tale esigenza fosse all’epoca particolarmente sentita lo dimostrò anche il
fatto che nell’aprile del 1919 allorché venne sciolta la vecchia sezione romana della
società chimica nazionale, al suo posto fu costituita una Associazione Italiana di Chimica Generale ed Applicata AICGA (Scorrano, 2009, p. 85), organizzata fin dall’inizio in un certo numero di sezioni sparse qua e là in Italia ed interessata a potenziare
il rapporto tra gli aspetti teorici delle disciplina e le sue applicazioni industriali.
Questa frammentazione delle associazioni chimiche nazionali era di per sé analoga alla situazione che si presentava per altre nazioni alleate, in particolare per la
Francia e per la Gran Bretagna. Nella conferenza interalleata di Parigi nell’aprile
1919 la delegazione francese comprendeva membri della Societé Chimique de
2

Archivio storico della Società Chimica Italiana, Fondo Congressi, b. Conferenza Roma 1920.
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Fig. 1. Conferenza interalleata Parigi 1919 - Invito per il ricevimento (vedi nota 2).
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France, della Societé de Chimie Industrielle, della Association de Chimistes de
Sucrerie e de Distillerie e di altre organizzazioni chimiche di settore, tutte però aderenti alla Fédération Nationale Française di cui era stato nominato presidente Charles Moureu (Matignon 1919). I delegati inglesi provenienti dalla Chemical Society,
dalla Society of Chemical Industry e dalla Society of Public Analists si erano riuniti
nel Federal Council for Pure and Applied Chemistry, di cui era stato indicato presidente William Pope (Gerard, 1919). Una delle deliberazioni della conferenza di
Parigi fu proprio quella di invitare le associazioni chimiche di ciascun paese a costituirsi in federazione o a creare un consiglio nazionale che confederasse i vari organismi di ogni paese rendendo così possibile il raggruppamento interalleato da
estendere nel tempo alle altre nazioni rimaste neutrali nel conflitto.
Questo impulso proveniente dall’ambito internazionale giocò sicuramente un
ruolo importante nel rilanciare su nuove basi la cooperazione delle diverse associazioni chimiche italiane. Per prima cosa già nel marzo del 1920 si decise di mutare
il nome del giornale fondato l’anno prima dalla Società di Chimica Industriale di
Milano e di chiamarlo Giornale di Chimica Industriale ed Applicata, facendolo divenire una pubblicazione comune tra le associazioni chimiche di Milano, Torino e
Roma con un comitato di redazione comprendente esponenti di tutte le suddette
società. Inoltre venne creato un Consiglio Nazionale di Chimica eletto da tutte le
associazioni italiane che fosse « principalmente all’estero, il rappresentante autorevole
della scienza e dell’industria chimica italiana » 3. Questo si rivelava essenziale tanto
più che negli incontri interalleati del 1919 si era deciso che nell’anno successivo proprio in Italia si sarebbe tenuta la prima conferenza della neonata Unione Internazionale di Chimica Pura ed Applicata. La cooperazione tra le nostre associazioni
chimiche era quindi necessaria per organizzare l’evento. Allo scopo venne in effetti
costituito nell’aprile del 1920 il Consiglio Nazionale di Chimica con sede in Roma
e composto da un Presidente, scelto dalla Associazione di Chimica Generale ed
Applicata, che designò Emanuele Paternò, un vicepresidente indicato dalla Federazione di Chimica Industriale nella persona di Alberto Pirelli e sei consiglieri nominati
in parti uguali dalle due organizzazioni consociate (Coppadoro 1961, p. 98).
3. La 1a Conferenza dell’Unione di Chimica Internazionale Pura ed Applicata - Roma
21-25 giugno 1920
Fu quindi il Consiglio Nazionale di Chimica ad organizzare la conferenza
IUPAC che si tenne a Roma dal 21 al 25 giugno presso l’Accademia dei Lincei. Nel
programma della conferenza (Fig. 2, 3, 4) sono indicate le nazioni invitate e rappresentate da uno o più delegati, la descrizione dettagliata dei lavori e degli eventi e gli
argomenti all’ordine del giorno.
3
Il comunicato, ad opera del comitato di redazione fu pubblicato nel 1920 all’inizio del fascicolo di marzo del Giornale di Chimica Industriale ed Applicata (pag. 97).
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Fig. 2. Programma della Conferenza IUPAC Roma 1920 - Frontespizio (vedi nota 2).
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Fig. 3. Programma della Conferenza IUPAC Roma 1920 - Calendario eventi (vedi nota 2).
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Fig. 4. Programma della Conferenza IUPAC Roma 1920 - Ordine del giorno (vedi nota 2).
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Nell’ampio resoconto del convegno pubblicato nel Giornale di Chimica Industriale ed Applicata (Coppadoro 1920) si trova l’elenco completo degli «intervenuti»
trascritto fedelmente in Fig. 5.
Esaminando l’elenco degli argomenti dibattuti (Fig. 4) si evidenzia come la conferenza intendesse affrontare problemi concreti per i quali si riteneva necessario un
coordinamento tra le nazioni, quali l’unificazione delle metodologie delle analisi
anche nel campo dell’alimentazione, una regolamentazione uniforme della concessione dei brevetti, l’aggiornamento periodico dei valori dei pesi atomici degli elementi. Questi temi ed altri analoghi furono oggetto anche delle altre conferenze
internazionali che si tennero per tutti gli anni ’20 del XX secolo e che rappresentarono per l’intero decennio l’unica occasione di incontro per le varie società chimiche
delle nazioni aderenti. Queste conferenze quindi non debbono assimilarsi a congressi
scientifici. In esse i delegati si riunivano in commissioni che dibattevano i vari temi
e le risultanze erano poi presentate alla fine in un’assemblea plenaria. In effetti tra
i punti messi in discussione già a Roma ci fu l’opportunità di organizzare sotto
l’egida della IUPAC veri e propri congressi scientifici. Essi però vennero rimandati
a tempi futuri, anche per i problemi organizzativi ed economici che tali eventi comportavano. In effetti fu solo nel 1934 che si sarebbe dato seguito alla serie dei congressi internazionali che era iniziata nel 1894 a Bruxelles ed era proseguita prima
dello scoppio del conflitto mondiale per otto congressi fino a quello di WashingtonNew York del 1912 (Thorburn Burns et al. 2011). Il IX congresso, tenuto a Madrid,
cadde in un momento diverso delle relazioni politiche internazionali, essendo venuto
meno l’ostracismo che per tutti gli anni ’20 escluse gli sconfitti della prima guerra
mondiale ed in particolare la Germania dalla partecipazione alla IUPAC.
Analizzando il programma dei lavori (Fig. 3) notiamo come si diede spazio alle
escursioni dedicate anche a visitare alcune industrie italiane, quali la Bombrini Parodi
Delfino di Segni, l’Elettrochimica Pomilio di Napoli e la Società italiana Prodotti esplodenti di Cengio. Anche il resoconto della conferenza descrisse dettagliatamente tali
visite (Coppadoro 1920, pp. 366-375). Del resto questo era in linea con quanto
auspicato dal comitato organizzatore del convegno che nella lettera con cui aveva
aperto una sottoscrizione presso istituzioni ed industrie per finanziare la conferenza
lo aveva così pubblicizzato:
«Allo scopo di creare una scambievole cordialità di rapporti fra i chimici e gli
industriali di tutto il mondo, è stata costituita l’Unione Internazionale di Chimica
Pura ed Applicata, che ha sede centrale a Parigi… L’Unione Internazionale, che ha
già tenuto adunanze a Parigi e a Londra, si riunirà nel prossimo giugno in Italia…
Al nostro Paese, che con tanta alacrità di intelligenza e di opera, ha iniziato una così
importante e sempre più promettente produzione chimica, sarà certamente di grande
giovamento che i rappresentanti dell’industria chimica estera possano personalmente
constatare il largo svolgimento dell’industria italiana» 4.

4

Vedi nota 2, fasc. Organizzazione.
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Fig. 5. Conferenza IUPAC Roma 1920 - Elenco dei partecipanti (Coppadoro 1920).
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4. La partecipazione italiana alle conferenze della IUPAC dal 1921 al 1930
Per avere un’idea di quali furono i membri della nostra comunità scientifica
più attivi anche dopo la prima conferenza a partecipare alla vita della IUPAC
abbiamo preso in esame gli elenchi dei delegati del nostro paese alle conferenze
internazionali che si susseguirono negli anni ’20 del XX secolo. Esse furono tenute
annualmente fino alla IX, svoltasi a L’Aja nel 1928, allorché una modifica dello statuto diede alle conferenze una cadenza biennale, fissando la X conferenza a Liegi
nel 1930 e contemporaneamente, come già ricordato, prevedendo di tenere un congresso scientifico internazionale nel 1932 a Madrid 5. Nella nostra analisi abbiamo
quindi deciso di fermarci a tale X conferenza che fu l’ultima di questo periodo iniziale di vita della IUPAC.
Gli elenchi dei delegati italiani li abbiamo tratti dai resoconti delle conferenze,
tutti a firma di Domenico Marotta, pubblicati sul Giornale di Chimica Industriale
ed Applicata (Marotta 1921-1930). In Tabella 1 è riportato il numero di delegati per
ogni conferenza. Non essendo opportuno per motivi di spazio pubblicare tali elenchi, mi limito ad osservare che, soffermandoci solo sui chimici che parteciparono
alle prime dieci conferenze IUPAC in maniera non episodica ma con una certa continuità, possiamo elencare tredici chimici italiani che mantennero in questo periodo
con la IUPAC un rapporto costante e cooperativo, portando nell’organizzazione il
proprio contributo. Essi furono (in ordine alfabetico): Maria BAKUNIN, Emilio CRESPI, Felice GARELLI, Piero GINORI CONTI, Francesco GIORDANI, Domenico

Tabella 1. Delegati italiani alle prime 10 conferenze IUPAC (1919-1930).
Conferenza

5

Sede

Anno

Delegati
Italia

1st

Rome (Italy)

1920

6

2nd

Brussels (Belgium)

1921

11

3rd

Lyon (France)

1922

13

4th

Cambridge (UK)

1923

10

5th

Copenhagen (Denmark)

1924

9

6th

Bucharest (Romania)

1925

11

7th

Washington, DC (USA)

1926

8

8th

Warsaw (Poland)

1927

8

9th

The Hague (Netherlands)

1928

5

10th

Liège (Belgium)

1930

11

In realtà poi per motivi organizzativi il congresso di Madrid si sarebbe tenuto solo nel 1934.
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MAROTTA, Raffaello NASINI, Leopoldo PARODI DELFINO, Nicola PARRAVANO, Emanuele PATERNÒ Umberto POMILIO, Luigi ROLLA, Oscar SCARPA. Aggiungiamo qui
di seguito in conclusione, qualche dettaglio in più sulla loro partecipazione.
Maria BAKUNIN (1873-1960). Era figlia del noto anarchico russo, nata in Siberia
ma cresciuta a Napoli dove si laureò in Chimica. Allieva di Agostino Oglialoro
(1847-1923) ne divenne ancor giovane la sposa. Dal 1917 ordinario di Chimica Organica alla Scuola Politecnica di Napoli ed attiva nel campo della stereochimica e della
fotochimica, si occupò anche di aspetti applicativi ed in particolare dello sfruttamento a fini industriali degli scisti bituminosi. Iniziò a partecipare alle conferenze
IUPAC dal 1924 e da allora la sua presenza fino al 1930 fu pressoché costante. Nella
conferenza di Bucarest del 1925 presentò un rapporto sul controllo della purezza
dei prodotti utilizzati nelle ricerche chimiche.
Emilio CRESPI (1896-1993). Membro della famiglia di industriali cotonieri lombardi, figlio di Silvio Benigno Crespi (1868-1944), che aveva fondato intorno alla
sua fabbrica tessile nel bergamasco un villaggio operaio, una sorta di microcosmo
autosufficiente dove tutta la vita dei dipendenti e delle loro famiglie ruotava attorno
alla fabbrica. Dopo essersi laureato in chimica all’Università di Roma nel 1920, Emilio assunse nella fabbrica paterna il ruolo di direttore tecnico della società. Intervenne
con una certa regolarità alle conferenze IUPAC fino al 1927 partecipando ai lavori
delle commissioni per l’igiene industriale e per il riconoscimento internazionale dei
brevetti.
Felice GARELLI (1869-1936). La sua formazione era nel campo della chimica industriale ma per alcuni anni fu anche allievo e collaboratore di Giacomo Ciamician (18571922) all’Università di Bologna. Tornato definitivamente dal 1911 a Torino, dove si
era laureato, fu professore al Politecnico e poi dal 1925 Direttore della R. Scuola di
Ingegneria del capoluogo piemontese. Partecipò a numerose conferenze IUPAC dal
1920 al 1930. In esse portò contributi nella commissione che si occupava di igiene del
lavoro ed in quella sui combustibili solidi e liquidi, tema legato ai suoi studi sulla
ricerca di carburanti nazionali che potessero sostituire i prodotti di importazione.
Piero GINORI CONTI (1865-1939). Sposato con la figlia di Florestano de Larderel, si occupò dell’espansione dell’industria boracifera familiare, grazie anche alla
collaborazione scientifica di Raffaello Nasini. Schierato politicamente a fianco del
fascismo fin dalle sue origini, fu senatore del regno dal 1919. Dal 1922 fu Presidente
per molti anni dell’AICGA. Partecipò attivamente a molte delle conferenze IUPAC
negli anni venti, tenendo una relazione plenaria sulla geotermia a Washington nel
1926 e curando il rapporto finale della commissione per la proprietà scientifica ed
industriale nella conferenza di Varsavia nel 1927.
Francesco GIORDANI (1896-1961). Laureato in Chimica a Napoli nel 1918,
divenne assistente di Maria Bakunin presso la Regia Scuola Politecnica della città campana. I suoi interessi fin dall’inizio furono nel campo della elettrochimica, occupandosi
tanto degli aspetti teorici quanto delle potenziali applicazioni pratiche. In particolare
studiò la formazione e decomposizione dell’ipoclorito di sodio, e gli elettrolizzatori a
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diaframma e a circolazione per cloruri alcalini. Ordinario di elettrochimica dal 1928,
nel 1930 fu nominato Accademico d’Italia. La sua partecipazione alle conferenze
IUPAC è pressoché costante in tutti gli anni ’20. A Bucarest nel 1925 tenne una relazione sul problema dell’azoto e i metodi di produzione dell’ammoniaca.
Domenico MAROTTA (1886-1974). Laureatosi a Palermo nel 1910, si spostò a
Roma l’anno successivo e fu indirizzato da Emanuele Paternò verso il laboratorio
chimico della sanità pubblica, dove si svilupperà tutta la sua vita scientifica, portandolo più tardi alla direzione dell’Istituto superiore di Sanità. La sua presenza alle
conferenze IUPAC non fu continuativa ma di fatto fu lui a redigere gli ampi resoconti sui lavori delle conferenze nel Giornale di Chimica Industriale ed Applicata,
nella sua qualità di segretario dell’AICGA e del Consiglio Nazionale di Chimica. La
sua partecipazione alle conferenze fu nella commissione che si occupava dei periodici
chimici e delle loro varie problematiche.
Raffaello NASINI (1854-1931). Laureato in chimica all’Università di Pisa, vi era
tornato come professore ordinario nel 1906, dopo essere stato assistente alla Sapienza
di Roma e professore a Padova. A partire dal suo ritorno a Pisa affiancò alle sue
ricerche teoriche nel campo della chimica fisica l’interesse per le applicazioni industriali dei soffioni boraciferi toscani, divenendo il principale consulente scientifico
dell’industria di Lardello. Presidente per alcuni anni dell’AICGA, fu vicepresidente
della IUPAC dal 1925 al 1928. Durante la conferenza del 1923 gli fu conferita dall’Università di Cambridge la laurea honoris causa.
Leopoldo PARODI DELFINO (1875-1945). Nei primissimi anni dopo la grande
guerra, come molti altri industriali, dovette affrontare il problema della riconversione
della BPD, l’industria di esplosivi da lui fondata col senatore Giovanni Bombrini
(1838-1924) nel 1912. Fu in questo periodo che egli cercò la cooperazione della
comunità scientifica, allo scopo di trovare supporto e consulenze. Fu vicepresidente
dell’AICGA dal 1919 al 1925 e, in rappresentanza dell’Italia, anche vicepresidente
della IUPAC dal 1919 al 1922. Nella conferenza di Roma, come già ricordato, organizzò una visita agli stabilimenti della sua industria per mostrane le potenzialità, non
solo per la produzione bellica.
Nicola PARRAVANO (1883-1938). Laureato in Chimica alla Sapienza, dal 1913 al
1919 fu professore prima a Padova e poi a Firenze. Fu Emanuele Paternò ad adoperarsi per il suo ritorno alla Sapienza di Roma, designandolo di fatto suo successore
alla direzione dell’istituto chimico romano. La partecipazione di Parravano alla vita
della IUPAC fu continua per tutto il periodo considerato, dapprima all’ombra di
Paternò, poi sempre più in evidenza, fino a divenire anche formalmente il capo della
delegazione italiana nella conferenza di Liegi del 1930. Nel 1928 fu nominato vicepresidente della IUPAC. Dal punto di vista scientifico partecipò ai lavori della commissione per la riforma della nomenclatura inorganica.
Emanuele PATERNÒ (1847-1935). Della IUPAC fu uno dei fondatori, avendo
partecipato, come capo della delegazione italiana, alle conferenze interalleate che già
negli ultimi mesi della grande guerra avevano iniziato a delineare una nuova coope-
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razione delle società chimiche delle nazioni che combattevano contro gli Imperi centrali. Presiedette il Consiglio Nazionale di Chimica che organizzò con pieno successo
la conferenza di Roma. Fu presente alle conferenze IUPAC fino al 1923 portando
relazioni sui temi della proprietà scientifica ed industriale e della conservazione delle
derrate alimentari. Anche se per motivi anagrafici non partecipò di persona ai lavori
delle successive conferenze, ancora nel 1926 fu letta una sua dettagliata relazione
sull’uso dei prodotti chimici nella conservazione degli alimenti. Nel 1923, a fianco
della conferenza di Cambridge, fu lui a consegnare a Francis William Aston (18771945) la prima medaglia Paternò, in una cerimonia a cui parteciparono Joseph John
Thomson (1856-1940) e Ernst Rutheford (1871-1937).
Umberto POMILIO (1890-1964). Formatosi all’università di Napoli e poi specializzatosi a Zurigo, Berlino e Manchester, fondò nel 1917 la Società Elettrochimica
Pomilio. Il suo nome è legato al processo per ottenere efficacemente cellulosa da
vari vegetali, processo che diffuse negli anni in varie parti del mondo. Evidentemente
portato ad espandere i suoi interessi e le sue collaborazioni oltre i confini nazionali,
partecipò con costanza alla vita della IUPAC soprattutto nella commissione finanza
di cui fu Presidente. Nella conferenza di Varsavia del 1927 nell’ambito della commissione per l’igiene industriale, presentò una relazione sulla sicurezza nelle fabbriche italiane di seta artificiale. Sposò la figlia del chimico francese Paul Sabatier
(1854-1941).
Luigi ROLLA (1882-1960). Nel periodo considerato era professore di chimica
generale all’Università di Firenze. Lì iniziò la serie delle sue ricerche sulla purificazione e le proprietà degli elementi delle cosiddette terre rare (lantanidi). I suoi studi
furono essenzialmente di tipo teorico senza particolare interesse per eventuali possibilità applicative. Della sua partecipazione alle conferenze IUPAC degli anni ’20,
malgrado essa risulti pressoché continua a partire dal 1924 non restano testimonianze
di un suo ruolo attivo. Traccia delle sue ricerche sulle terre rare può trovarsi nei
lavori della commissione per la nomenclatura inorganica del 1928, dove Parravano
difese per l’elemento 61 la denominazione di florenzio, che Rolla aveva suggerito a
partire dalla sua scoperta, in seguito rivelatasi erronea.
Oscar SCARPA (1876-1955). Per buona parte degli anni ’20 fu professore di elettrochimica al Politecnico di Torino, dove si era laureato in fisica nel 1901 e dove
era tornato dal 1918 dopo alcuni anni passati come professore a Napoli. Dal 1928
si trasferì sulla stessa cattedra al Politecnico di Milano. I suoi interessi per l’elettrochimica e la metallurgia lo portarono a stringere frequenti collaborazioni con enti
pubblici e privati, italiani e stranieri. Nell’ambito della IUPAC mostrò un’attività
costante per tutto il periodo in esame. Nel 1922 partecipò alla commissione per i
campioni fisico-chimici. Nelle conferenze del 1928 e del 1930 presentò, insieme a
Parravano, una relazione sulla definizione di alcune unità di misura e grandezze termochimiche ed elettrochimiche.
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La Chimica italiana e i suoi giornali al banco di prova del
primo dopoguerra (1919-1920)

Italian chemistry and related journals on the test bed of the first Postwar period (1919-1920)
Summary – The immediate first Postwar period, the biennium 1919-1920 in particular,
was marked in Italy by a serious economic crisis and a number of important events. The just
ended WWI had shown that Italy, as far as chemistry is concerned, was dramatically late,
especially in comparison to Germany. Despite the turbolence of the period, the national
chemical associations reorganized and the Italian chemical industry was engaged in an enormous effort to reconvert itself from a war production to a peace one. It was in this context
that the «Giornale di Chimica Industriale» was born, the first issue of which was published
in Milan in August 1919. The new journal joined the «Gazzetta Chimica» and the «Annali
di Chimica Applicata» periodicals working in academic context, with the intent to build a
bridge with the industry of the country. The «Giornale» changed its name the following year
and again in 1935 when it became «La Chimica e l’Industria», today the official organ of the
Italian Chemical Society. In those troubled years, the «Giornale di Chimica Industriale»,
published by the «Società di Chimica Industriale di Milano», was pushing for modernization
of Italian industry.
Keywords: 20th century Italian chemistry; First Postwar chemistry; Industrial and Applied
Chemistry; Chemistry journals in Italy.
Riassunto – L’immediato primo dopoguerra e il biennio 1919-1920 in particolare
furono segnati, in Italia, da una grave crisi economica e da una serie di eventi di indubbia e
talvolta drammatica importanza politica, sociale ed economica. La prima guerra mondiale
appena conclusa aveva dimostrato che l’Italia, per quanto riguarda la chimica, era drammaticamente in ritardo, specialmente nei confronti della Germania.
Nonostante la turbolenza del periodo, le associazioni chimiche nazionali si riorganizzarono e l’industria chimica italiana si impegnò in un enorme sforzo per riconvertirsi da una
produzione di guerra a una di pace.
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Fu in questo contesto che nacque il «Giornale di Chimica Industriale», il cui primo
numero fu pubblicato a Milano nell’agosto del 1919. Si affiancò alla «Gazzetta Chimica» e
agli «Annali di Chimica Applicata», con l’intento di costruire un ponte con l’industria nazionale. Cambiò nome l’anno successivo e di nuovo nel 1935 quando divenne «La Chimica e
l’industria», oggi organo ufficiale della Società Chimica Italiana. In quell’anno difficile, il
«Giornale di Chimica Industriale», pubblicato dalla Società di Chimica Industriale di
Milano, contribuì a modernizzare l’industria italiana.
Parole chiave: Chimica del primo dopoguerra; Storia della Chimica industriale e applicata;
Riviste di chimica in Italia; Riconversione industria chimica bellica.

In occasione del Centenario del Primo Conflitto Mondiale, l’Accademia
Nazionale delle Scienze detta dei XL ha organizzato, insieme ad altre associazioni
scientifiche, incluso il Gruppo Nazionale di Fondamenti e Storia della Chimica,
una serie di cinque convegni nazionali intitolata «Le Scienze e la Grande Guerra».
Tra le scienze considerate non poteva mancare la Chimica, oggetto di interventi al
convegno tenutosi a Milano nel 2015 e, più ampiamente, a Roma nel 2018. Il convegno milanese, dal titolo «Agricoltura e ricerca agraria nella Prima Guerra Mondiale», ha visto la relazione dell’A. sul tema «Chimica bellica e chimica agraria,
durante il primo conflitto mondiale» (Taddia 2016) mentre a Roma l’attenzione si
è spostata su «Gli Annali di Chimica Applicata e la ricerca accademica italiana
durante la Grande Guerra» (Taddia 2019). In quest’ultima occasione sono stati
discussi i principali contributi scientifici di origine accademica volti a fronteggiare
la carenza di materie prime e di prodotti d’importazione.
Concluse queste ricerche è parso utile all’A. occuparsi, come sviluppo logico,
del primo dopoguerra, esaminando non solo le vicende della chimica accademica e
delle associazioni professionali, ma anche alcuni aspetti della riconversione industriale, tenendo d’occhio nel contempo l’editoria tecnico-scientifica legata alla chimica che, proprio allora, dava vita ad un nuovo giornale.
Il presente contributo si riferisce quindi alle vicende delle chimica nel biennio
1919-1920, ossia ai primi anni del dopoguerra, il cui inizio possiamo far risalire al
novembre 1918, quando venne firmato l’armistizio. Fu uno scarno comunicato
lungo meno di dodici righe quello del Comando Supremo, a firma Diaz, che i principali giornali italiani pubblicarono in prima pagina la mattina di martedì 5
Novembre 1918. Recava il titolo «La firma dell’armistizio» e faceva sperare che un
periodo drammatico della storia d’Italia, costato tanti lutti e rovine, fosse giunto
finalmente a conclusione. L’armistizio era stato firmato a Villa Giusti (Padova) il 3
Novembre ma era entrato in vigore il giorno 4. Il Comunicato così diceva: «In base
alle condizioni dell’armistizio stipulato tra i plenipotenziari del Comando Supremo
del R. Esercito Italiano in nome di tutte le Potenze Alleate e degli Stati Uniti
d’America e i plenipotenziari dell’I.R. Comando Supremo austro-ungarico, le ostilità per terra, per mare e per aria su tutte le fronti dell’Austria-Ungheria sono state
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sospese dalle ore 15 di oggi, 4 novembre». La conferenza di pace si aprì a Parigi
l’anno seguente e l’Italia era rappresentata da Vittorio E. Orlando. La firma del
Trattato di Pace ebbe luogo il 28 giugno 1919 (Fig. 1). Si poteva pensare che le violenze e le atrocità della guerra lasciassero finalmente il posto alla tranquillità e alla
pace sociale ma fin dall’inizio, in Italia, non fu così.

Fig. 1. Delegazioni alla firma del Trattato di Versailles (1919) (Wikipedia).

I principali avvenimenti del biennio 1919-1920
In un recente articolo scritto per «Il Sole 24 ore» e dedicato al centenario
dell’impresa fiumana, lo storico Emilio Gentile ha definito il 1919 un «anno convulsionario» senza rivoluzioni (Gentile 2019). Egli ha ricordato che movimenti e
partiti massimalisti pullularono ovunque in Europa e che il continente fu messo alla
prova da agitazioni di piazza, scioperi e tumulti. Non si verificarono tuttavia vere e
proprie rivoluzioni e così anche in Italia le proteste e le turbolenze sociali, nonché
gli scioperi attuati e talvolta soltanto proclamati, portarono in Parlamento il Partito
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Socialista e lo collocarono nella posizione di primo partito. Non per nulla quel
periodo, prima definito come «diciannovismo», sarà ricordato come biennio rosso
(Cannarsa 1958). Al Governo si alternarono ben tre Presidenti del Consiglio: Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti e Giovanni Giolitti. All’inizio dell’anno, sulla scena della politica nazionale comparve, per la prima volta, anche un
nuovo soggetto politico, destinato successivamente a un ruolo di primo piano
anche in anni a noi vicini. Si trattava del Partito Popolare, fondato il 18 gennaio
1919 per iniziativa del sacerdote siciliano Luigi Sturzo. Con questo partito i cattolici, che già nel 1913 con il Patto Gentiloni erano entrati nella vita politica italiana,
si lasciavano definitivamente alle spalle il lungo periodo del «non expedit» e, grazie
a Sturzo, privilegiavano una visione non clericale e laica della politica che li
avrebbe portati al vertice della Nazione.
Circa due mesi dopo la nascita del Partito Popolare, esattamente il 23 marzo
1919, vide la luce a Milano, in Piazza San Sepolcro, il movimento dei Fasci Italiani
di Combattimento, guidato dall’ex socialista Benito Mussolini. All’inizio aveva
carattere elitario e raccoglieva principalmente nazionalisti, reduci della Grande
Guerra, ex sindacalisti rivoluzionari, repubblicani, dannunziani e alcuni futuristi
marinettiani. Nel suo Manifesto, oltre a presentarsi come «sanamente italiano» si
definiva rivoluzionario perché antidogmatico e antidemagogico, fortemente innovatore perché antipregiudizievole. Nel 1921 si trasformò in Partito e sappiamo come
andò a finire.
Nella primavera del 1919 iniziò la pubblicazione «L’Ordine Nuovo» una rassegna settimanale di cultura socialista fondata da Antonio Gramsci e altri. Nel 1921
divenne un quotidiano che affiancò l’opera del neonato Partito Comunista Italiano,
poi cessò le pubblicazioni nel 1925.
Se nella vita politica della Nazione non mancarono, come si è visto, novità di
rilievo storico, bisogna registrare purtroppo eventi drammatici che misero a dura
prova la popolazione. Primo fra tutti l’ulteriore diffondersi anche in Italia della
pandemia influenzale detta «Febbre di Spagna» o «Spagnola». Fu un flagello mondiale ma che in un’Europa già spossata dalla lunga guerra appena conclusa, dalla
crisi economica e spesso dalla miseria provocò la morte di milioni di persone. La
chimica non poteva fare granché in proposito se non mettere a punto preparati per
l’igiene della persona e la disinfezione delle mucose. Tra questi preparati troviamo
il «Lindol» messo a punto dal laboratorio chimico Torricelli (Nesti 2016).
Accanto alla «spagnola» e ai suoi terribili esiti, qualche luce di speranza comparì a rischiarare il futuro degli italiani. A tal proposito si ricorda che il 1919 vide
l’espandersi in maniera significativa delle tutele dello Stato Italiano in materia di
previdenza sociale. L’assicurazione per l’invalidità e la vecchiaia diventò obbligatoria
per i lavoratori dipendenti privati, mentre al personale pubblico si applicava diversa
disciplina. Veniva introdotto l’istituto della pensione di invalidità e vecchiaia e l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione volontaria (Inps 2018).
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La riorganizzazione internazionale della chimica
La comunità scientifica uscì dalla guerra profondamente divisa, così come lo
erano stati gli schieramenti che si erano fronteggiati sui campi di battaglia, e quella
dei chimici non faceva eccezione. Se ricucire rapidamente i rapporti fra nemici
poteva sembrare utopico, la situazione era diversa per quanto riguardava gli alleati,
impegnati da subito a rinsaldare i loro rapporti associativi su base istituzionale. La
preparazione era iniziata prima della guerra, almeno dal Congresso di Ginevra del
1892, volto a porre le basi di un nuovo sistema di nomenclatura in chimica organica. Gli sforzi proseguirono specialmente per iniziativa del francese Albin Haller
(1849-1925) il cui progetto di creare un’associazione internazionale fra le società
chimiche subì una battuta d’arresto a causa della guerra. Tornata la pace si riuscì
finalmente, con il concorso decisivo della Gran Bretagna, a dar vita alla IUPAC
(International Union of Pure and Applied Chemistry) (Fennell 1994). Un ruolo
importante ebbero, accanto ai chimici «puri», gli industriali del settore e le loro
associazioni. L’Italia fu tra i cinque Paesi fondatori, insieme a Belgio, Francia,
Regno Unito e Stati Uniti d’America; il nostro Paese ospitò a Roma, nel 1920, nell’ambito della Prima Conferenza Internazionale di Chimica, il Primo Meeting
IUPAC sotto la presidenza del chimico organico francese Charles Moureu (18631929), che presiedette poi la stessa IUPAC dal 1920 al 1922.
Nel 1919 il Premio Nobel per la Chimica non venne assegnato in quanto il
Comitato preposto alla designazione del vincitore, dopo aver esaminato le «nomination» pervenute, decise che nessuna soddisfaceva ai requisiti delineati nel testamento di Alfred Nobel. Si provvide quindi a consegnare a Fritz Haber (1868-1934)
il premio conseguito l’anno precedente per la sintesi dell’ammoniaca dai suoi elementi. L’anno successivo fu premiato Walther Hermann Nernst (1864-1941) per il
lavoro svolto nel campo della termochimica.
Le associazioni professionali e imprenditoriali
Nel periodo considerato si contano in Italia almeno quattro associazioni scientifiche e professionali di chimici (Scorrano 2009). Risalta in modo particolare la
divisione tra chimici puri e chimici industriali. A Roma, dove aveva la sede centrale,
troviamo l’Associazione italiana di chimica generale ed applicata, il cui Presidente era
l’Ing. Parodi-Delfino, con alcune sezioni regionali. A Milano troviamo la Federazione di Chimica Industriale, costituita il 2 aprile 1920, cui facevano capo la Società
di Chimica Industriale di Milano e l’Associazione Chimica Industriale di Torino. Il
Presidente della Federazione era Alberto Pirelli. C’era una convenzione con l’Associazione italiana di chimica generale ed applicata riguardante il Consiglio Nazionale
di Chimica, con sede in Roma. Questo organismo, presieduto da Emanuele
Paternò, il cui vice era Alberto Pirelli, curava le relazioni con IUPAC (Coppadoro
1961). Un discorso a parte merita l’organizzazione di categoria degli imprenditori
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chimici e chimici farmaceutici. Fondata a Milano nel 1916 come Associazione nazionale di industriali chimici farmaceutici, diventò Fenachimici (Federazione Nazionale
delle Associazioni fra Industriali Chimici) nel 1920, poi nel 1945 si trasformò nell’Aschimici (Associazione Nazionale dell’Industria Chimica) e infine nella Federazione nazionale dell’industria chimica (1984). Presidente della Federazione era il
principe Piero Ginori Conti (1865-1939), pioniere della geotermia e senatore del
Regno dal dicembre 1919 (Federchimica 2016).
Le riviste
Agli inizi del 1919 esistevano in Italia due riviste di chimica: La Gazzetta Chimica Italiana e gli Annali di Chimica Applicata. La prima era essenzialmente rivolta
alla chimica pura. Il primo numero era uscito il 31 marzo 1871 presso la tipografia
Michele Amenta di Palermo. Il giornale era diretto da Stanislao Cannizzaro (18261910), cui subentrò, qualche anno dopo, Emanuele Paternò (1847-1935). L’idea di
fondare il giornale aveva preso corpo a Firenze nel settembre 1870, durante una
riunione cui parteciparono, insieme a Cannizzaro e Paternò, anche Selmi, Tassinari,
Schiff, Gabba e Guareschi. Uno sguardo agli indici dell’anno 1919 rivela che i chimici – per così dire – più produttivi erano: Giua, Parravano, Guareschi, Angeli,
Bernardo Oddo e Bellucci. Un gradino più in basso troviamo: Bargellini, Ciamician
e Ravenna. Di Michele Giua troviamo gli studi sui nitroderivati aromatici, mentre
Parravano si occupava di amalgame, Guareschi di leucoderivati e acidi glutarici,
Angeli del nero di pirrolo e della nitrocellulosa. Di quest’ultima e della cellulosa in
generale si occupava anche Bernardo Oddo, mentre l’analisi chimica, i complessi e
i fluosali erano trattati da Bellucci. È utile rilevare che i fascicoli 5-6 della seconda
parte della Gazzetta vol. 49 uscirono nel 1920 e recavano ben 13 articoli a firma
Paternò in cui il chimico siciliano si occupava, tra l’altro, di aldeide biclorurata,
aldeide crotonica, crioscopia, acidi organici vari. Altri autori della parte 2 (1920)
sono Cusmano, De Fazi e Bellucci.
Gli Annali di Chimica Applicata, che già dal titolo manifestavano una decisa
inclinazione per le applicazioni della chimica nei campi più svariati, avevano visto
la luce nel 1914 per opera di un gruppo di chimici che comprendeva: G. Ampola,
F. Garelli, E. Molinari, U. Parravano, E. Paternò, V. Villavecchia (Taddia 2019). Il
primo direttore fu Paternò. La loro pubblicazione fu sospesa dal 1920 al 1922 e tra
poco risulterà chiaro il motivo. Nel volume 12 dell’anno 1919 troviamo articoli a
firma: Bertolo P., De Bacho, Borntraeger, Armanni, Scagliarini, Montemartini, B.
Oddo, Cavazzi e Garino Canina.
Gli argomenti sono piuttosto vari: si passa dalle glicerine di Bertolo alle vaselline di Armanni, dai cementi di Montemartini alle pozzolane di Cavazzi, dai vini di
Garino-Canina all’acido arsenioso di De Bacho, dai canapuli di Scagliarini ai
metodi della farmacopea studiati da B. Oddo. Come già accennato, gli Annali di
Chimica Applicata, che durante il Primo Conflitto Mondiale avevano registrato un
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drastico calo nel numero di articoli, sospesero la pubblicazione nel 1920, in quanto
confluirono nel nuovo giornale di cui si parlerà nel paragrafo seguente.
Il Giornale di Chimica Industriale
Nell’agosto del 1919 il panorama delle riviste italiane di chimica si arricchì di
una novità importante con l’uscita del primo numero de Il Giornale di Chimica
Industriale. Vide la luce a Milano, per opera della locale Società di Chimica Industriale, che lo affidò ad un Comitato di Redazione di tutto rispetto. Sotto la Presidenza di Angelo Menozzi (Fig. 2), ne facevano parte: Giuseppe Bruni, Livio Cambi,
Gaspare De Ponti, Roberto Lepetit, Camillo Levi, Ettore Molinari e Vittore
Ravizza che fungeva da Segretario di Redazione. L’editoriale di apertura spiegava
che si è voluto dar vita ad «Un giornale che metta rapidamente al corrente dei progressi delle applicazioni industriali della scienza…Giornali di questo genere esistono
da lungo tempo in Germania ed in Inghilterra…» (Simonini 2019). Da una rapida
indagine risulta che per quanto riguarda la Germania c’era il Chemiker-Zeitung,

Fig. 2. Angelo Menozzi.
Presidente del Comitato di Redazione del «Giornale di Chimica Industriale».
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sorto nel 1877, in Gran Bretagna The Journal of Society of Chemical Industry esisteva dal 1885, mentre in Francia c’era La Revue de Chimie Industrielle (1890),
seguita nel 1896 dalla Revue de Physique et de Chimie e de leurs Applications Industrielles diretta da Paul Schützenberger (1829-1897). Uno sguardo agli indici 1919
del nostro Giornale rivela che predominano i contributi del CdR (Bruni, Cambi e
Menozzi) cui si aggiungono Henry Molinari e L. Norsa. Si parlava di caucciù,
nitrato ammonico, impiantistica e acciai, oltre a notizie varie. L’anno dopo il Giornale cambiò e con il n.3 divenne Giornale di Chimica Industriale ed Applicata,
inglobando il Giornale di Chimica Applicata che era la seconda serie degli Annali di
Chimica Applicata di cui si è parlato poc’anzi. Nacque da un accordo tra la Società
di Chimica Industriale (Milano) e l’Associazione Italiana di Chimica Generale ed
Applicata (Roma), diventando l’organo di entrambe e coinvolgendo anche l’Associazione Chimica Industriale di Torino e l’Associazione Nazionale Industriali Chimici. Il Comitato di Redazione venne ampliato, con l’apporto di nuovi componenti
di provenienza universitaria (Mario G. Levi e Nicola Parravano) e, soprattutto,
extra-universitaria. Tra questi ultimi: Arnaldo Bianchi e Arnaldo Cappelli
(Dogane), Domenico Marotta (Istituto di Sanità), Francesco Scurti (Stazione Agraria Sperimentale di Torino).
A dirigere il nuovo giornale fu chiamato Angelo Coppadoro (1879-1962) (Fig. 3),
che manterrà l’incarico fino al 1959. Per quanto riguarda i contenuti, fin dall’an-

Fig. 3. Angelo Coppadoro.
Direttore del «Giornale di Chimica Industriale ed Applicata.
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nata 1920 saltano agli occhi notevoli progressi rispetto al passato. Il numero e la
consistenza dei lavori pubblicati, nonché l’autorevolezza delle firme sono fattori
che concorrono a rendere attrattivo il nuovo Giornale per le migliori Scuole del
Paese. Troviamo ben sette lavori a firma Giovanni Gianoli dedicati ad argomenti
diversi (combustibili, acido solforico, basalto ecc…). Gianoli era ritenuto il maggiore chimico tecnico di quegli anni e di lui si ricorda anche l’intervento pubblicato
su «L’Industria» in occasione dell’entrata in guerra dell’Italia (Gianoli 1914). Oltre
a Gianoli, tra i collaboratori più attivi troviamo G. Gallo (Chimica tedesca), con sei
lavori, F. Ferrari (Miscele Portland-Pozzolana), con cinque lavori, A. Aita (Camere
di piombo, piriti e perfosfati), Angelo Menozzi (Fertilizzanti). Altri lavori (Livio
Cambi, Stefano Fachini, Henry Molinari, Giorgio Plancher e Scurti) trattavano,
nell’ordine, di carburo di calcio, catalizzatori per l’ammoniaca, olii e saponi, piante
tessili, impiantistica, sintesi organica, vini e riso.
Il Giornale di Chimica Industriale ed Applicata cambiò nome nel 1935 e si
trasformò ne La Chimica e l’Industria (Girelli 2015). La rivista è pubblicata tuttora
ed è l’organo ufficiale della Società Chimica Italiana. Nel 2014 fu stipulato un
accordo con il Consiglio Nazionale dei Chimici che si proponeva di editarla congiuntamente con Il Chimico Italiano per distribuirle entrambe, sempre congiuntamente, ad un ampio pubblico di esperti del settore e di persone interessate, per
giungere in prospettiva a una fusione. A partire dal n. 6 del 2015 invece si è ritornati alla separazione delle due riviste. Dal 2017 l’editore è diventato PAS-SCI Srl e
la rivista viene pubblicata online bimestralmente.
Non ci sono notizie precise in merito ai criteri di selezione dei lavori da pubblicare sia sul Giornale di Chimica Industriale che sul Giornale di Chimica Applicata
ed Industriale, in altre parole se fosse stato o no attivato un qualche processo di
revisione tra pari (peer review). Probabilmente era tutto in mano alla Redazione,
come peraltro succede anche adesso per La Chimica e l’Industria, che si avvale di
referee esterni quando necessario.
L’industria chimica
Come accennato poc’anzi, l’Italia ospitò la prima conferenza internazionale di
chimica IUPAC a Roma, dal 22 al 25 giugno 1920. Un ampio resoconto apparve il
mese dopo sul Giornale di Chimica Industriale e Applicata (Coppadoro 1920). Il
programma comprendeva tra l’altro alcune visite agli stabilimenti industriali che
ebbero maggiore sviluppo durante la guerra e che stavano trasformandosi per le
lavorazioni di pace. Si presume che la scelta sottintendesse una valutazione di
merito, perciò vale la pena citarli qui. Furono tre in tutto e facevano capo alle
aziende: Società Bombrini Parodi-Delfino (Segni - ora Colleferro) (Fig. 4), Elettrochimica Pomilio (Napoli) (Fig. 5) e Società Italiana Prodotti Esplodenti (S.I.P.E:
Cengio, Ferrania e Rho) (Fig. 6). Per quanto riguarda la riconversione, la Società
Bombrini Parodi-Delfino aveva ridotto fortemente, e in taluni casi sospeso, la pro-
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Fig. 4. Stabilimento Bombrini Parodi-Delfino (Segni - ora Colleferro) (rif. 3).

Fig. 5. Elettrochimica Pomilio: sala elettrolisi (rif. 3).
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Fig. 6. Operai all’uscita dello stabilimento di Cengio (rif. 3).

duzione di esplosivi e stava passando a bisolfato di sodio, allume, fibra vulcanizzata, perfosfato, materiali idraulici e concimi. In maniera simile, l’Elettrochimica
Pomilio che in tempo di guerra produceva soprattutto soda caustica e cloro (da
liquefare o da trasformare in fosgene) era passata a ipoclorito di sodio, cloruro di
calce, acido cloridrico e cellulosa con il metodo al cloro.
La S.I.P.E., che in tempo di guerra produceva oleum, acido nitrico, fenolo,
binitronaftalina, tritolo, acido picrico, passò alla produzione di intermedi, polveri
da caccia senza fumo, pellicole cinematografiche, farmaci e coloranti.
Naturalmente, oltre alle aziende e agli stabilimenti sopracitati, il panorama dell’industria chimica italiana attiva nel 1920 ne comprendeva altre, come ricordava,
per non far torto ad alcuno, il Giornale di Chimica Industriale ed Applicata (Coppadoro 1920). L’elenco citava: Società Italiana di Elettrochimica, Società Elettrica ed
Elettrochimica del Caffaro, Stabilimenti Ing. A. Vitale, Fabbriche Italiane Materie
Coloranti Bonelli, Società Chimica Lombarda A.E. Bianchi e Co., chiudendosi con la
Società Industria Nazionale Colori Anilina.
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Conclusioni
Lo scoppio della prima guerra mondiale e gli eventi drammatici che ne seguirono indussero i chimici italiani a prendere atto dei pesanti difetti strutturali e
organizzativi della ricerca scientifica nazionale. L’arretratezza dell’industria, causata
anche da un mancato collegamento con l’Università, impediva di far fronte alle
mutate esigenze create dal conflitto. Non si trattava solamente di armi, ma anche
della mancanza di materie prime d’importazione e di prodotti ad alta tecnologia.
Era chiaro infatti che l’Italia era in posizione d’inferiorità rispetto alle potenze
avversarie, in primo luogo nei confronti della Germania. Una volta cessato il conflitto, nonostante le convulsioni sociali che agitavano il Paese, prostrato dalla crisi
economica e dalle epidemie, si deve registrare l’emergere di nuove energie in vari
campi, compreso quello tecnico-scientifico. L’industria chimica in particolare, non
più assillata da esigenze belliche, sembrò spiccare un balzo verso la riconversione
della produzione a scopo pacifico. Accompagnò la trasformazione anche la stampa
tecnica del settore, che vide la nascita di un nuovo giornale determinato a fare da
ponte fra ricerca scientifica e produzione industriale. Come i precedenti, tale giornale era community-based, ossia gestito da associazioni scientifiche e non da gruppi
privati, benché nel CdR sedessero rappresentanti del mondo industriale. Il Giornale di Chimica Industriale, denominato ora La Chimica e l’Industria, ha appena
festeggiato il suo centenario. Il primo dopoguerra segnò quindi, anche per i chimici
italiani, un’occasione di riscatto culturale che purtroppo non si protrasse a lungo
nel tempo perché, a breve, le armi tornarono a prendere il sopravvento.
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Ipotesi sui limiti della Tavola Periodica di Mendeleev:
dalla nascita agli albori della meccanica quantistica

Abstract – The present work reviews speculations related both to an upper and a lower
limit to the periodic table: from possible elements lighter than hydrogen to the transuranic
elements. We considered the fifty years period: from the formulation of the periodic law, to
the end of WWI (1869-1919).
Keywords: Periodic Table, Theoretical Chemistry, Elements.
Riassunto – Il presente lavoro cerca di fornire un quadro delle speculazioni teoriche
che hanno avuto per oggetto i limiti sia superiori che inferiori della tavola periodica degli
elementi: i così detti transuranici e gli elementi più leggeri dell’idrogeno. Come arco temporale sono stati considerati, approssimativamente, cinquanta anni a partire dalla formulazione
della legge periodica.
Paole chiave: Tavola periodica, chimica teorica, elementi.

I primi tentativi di porre un limite superiore alla tavola periodica degli elementi
Helge Kragh [8] e Paul J. Karol [7] hanno portato all’attenzione del pubblico
la storia degli elementi transuranici con particolare riferimento al tentativo di fissare un limite superiore alla tavola degli elementi. Come è ben noto, il primo tentativo di estendere il numero degli elementi chimici nel novero della tavola
periodica fu di John Alexander Reina Newlands. Giunta [5] ha fatto notare come
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il lavoro di classificazione degli elementi portato avanti da Newlands meriti di
essere seriamente preso in esame. Nel dicembre 1882, la Royal Society conferì a
Mendeleev e a Meyer la prestigiosa medaglia Davy. Newlands si sentì defraudato e
si concentrò su un’insistente polemica nei confronti dei due colleghi che si interruppe solo tre anni più tardi quando la stessa medaglia Davy gli fu conferita solennemente dalla Royal Society [19]. Questa annosa polemica non rientra a pieno nel
presente lavoro, se non per il fatto che, dopo il rifiuto della Royal Society,
Newlands fu costretto a pubblicare i suoi lavoro su riviste di minor prestigio; dalle
pagine del Chemical News Newlands volle emulare il collega Mendeleev e predisse
l’esistenza di elementi più pesanti dell’uranio e altri più leggeri dell’idrogeno [5]:
«There may be elements having atomic weights as much above uranium as uranium
is above hydrogen, and, on the other hand, there may be elements having atomic
weights as much below hydrogen as hydrogen is below uranium ».
Newlands si spinse ben oltre e anche correttamente. Predisse che non sarebbe
stato possibile fissare l’ultimo degli elementi: «[...] there is no fixed limit to either
maximum or minimum atomic weight which may belong to unknown elements ».
Ironia della sorte il 29 luglio 1898, il più giovane tra i contendenti, il dilettante
tra i cattedratici, colui che appariva in perfetta forma fisica, moriva a soli sessantun
anni, per le conseguenze di una banale influenza.
Il 18 settembre 1889, in occasione dell’incontro dell’Associazione Tedesca
delle Scienze, il promettente quarantunenne Victor Meyer dette lettura ad Heidelberg di una relazione avente per titolo «I problemi chimici di oggi» [11]. Il testo
redatto in tedesco e dato alle stampe, ebbe vasta eco e fu tradotto alcuni mesi più
tardi in inglese. Victor Meyer era considerato a buon diritto un promettente chimico, forse il più promettente della scuola tedesca: allievo di Robert Bunsen (18111899), dopo un lungo peregrinaggio a Stoccarda e Zurigo, era succeduto, nel 1889,
al maestro ad Heidelberg. Il suo soggiorno nella più accattivante università tedesca
fu di breve durata perché l’otto agosto 1897 a seguito di una profonda crisi depressiva si tolse la vita con il cianuro. Nella prolusione di apertura del congresso sopra
citato, egli ebbe a soffermarsi brevemente anche sui problemi di chimica generale e
in particolare al sistema di sistemazione degli elementi avanzato da Dmitri Mendeleev e dal suo conterraneo Lothar Meyer. Elaborò una tabella di struttura a griglia
simile a quella di Mendeleev composta da due gruppi di sette elementi, cinque
gruppi di diciassette e l’idrogeno che formava un gruppo a sé. Il semplice calcolo
2 × 7 + 5×17 + 1, portava alla conclusione che il più pesante elemento fosse il centesimo. Meyer aggiunse due condizioni:
– che gli elementi mancanti potessero realmente esistere e venir scoperti;
– che potessero venir aggiunti nuovi periodi alla tabella.
In questo modo egli ipotizzò che il numero degli elementi potesse oscillare al
di sotto o al di sopra del limite 100. Come fu scoperto in seguito, le ipotesi di
Meyer si rivelarono esatte. A nostro parere, tuttavia, il più grande contributo che
Meyer seppe dare alla “Filosofia periodica” fu quello di difendere le idee di Men-
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deleev. I due uomini condividevano la concezione secondo la quale gli elementi
sono un mondo a sé e non debbano considerarsi derivanti da un’unica sostanza primordiale.
Nel 1884 il chimico britannico Edmund James Mills espose in una serie di
articoli la sua ipotesi sulla «Numerazione degli elementi» [12]. Mills trovò una
espressione che metteva in relazione ogni numero d’ordine 1, x, (diremmo oggi
numero atomico) con il peso atomico y. Essa presentava la forma:
y = K - Bβ x

i

Se K veniva preso per valori interi successivi a partire da uno, l’equazione
poteva includere l’ordine del periodo che l’elemento avrebbe occupato nella tavola
periodica, ossia:
K = p15
ii

Il valore numerico di β, calcolato per i 37 elementi presi in esame e distribuiti
in nove gruppi, era: β = 0,93727 che approssimò a 15/16 ossia 0,9375. Infine, il
coefficiente B ben si approssimava a 15. Tutti questi valori sostituiti nella i portarono:
y = p15 – 15(0,9375) x
iii
L’equazione iii era in grado di calcolare i pesi atomici di tutti gli elementi; a
dire il vero, variando p da 1 a 16, e per ciascun valore di p, facendo variare x da
uno a + ∞ si ottenevano molti più elementi di quelli esistenti. Mills, infatti, previde
16 periodi per la sua tavola degli elementi. Una tavola degli elementi così costruita
non possedeva nessuna delle caratteristiche «periodiche». Il contributo più originale fu quello di essere in grado di prevedere un limite superiore ed inferiore alla
sua costruzione matematica di classificazione degli elementi: «it is therefore easy to
conceive the existence of an upper limit to our existing system of numerics; indeed,
in the natural order of events, such a limit occur without making p very large …
[uranium] may very probably be the upper limit of, our existing system» [12].
Mills generalizzò la sua equazione iii in:
y = pn – n 冢——冣
n

x

n+1

iv

dove con il temine n+1 Mills volle indicare il numero dei gruppi. L’idrogeno che
sfuggiva da questa catalogazione matematica avrebbe formato un sistema a sé:
y = 1×1 – 1 冢——冣
1

1+1

x

v

Mills apriva all’ipotesi dell’esistenza di elementi più leggeri dell’idrogeno: ma
questo curioso argomento fu solo accennato e mai più ripreso dall’autore.
1
Il concetto di numero d’ordine, di nessun valore fisico, divenne fondamentale dopo la scoperta da parte di Rutherford del protone e fu assiomatizzato nel 1913 come numero atomico.
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Nemmeno due anni più tardi, il 13 gennaio 1886, Mills pubblicò un secondo
articolo sull’argomento [13]. Era un coacervo di vecchie ed eterogenee informazioni.
L’unica significativa modifica fu l’introduzione della temperatura, T, nell’equazione
iv. L’articolo di per sé inintellegibile terminava con un richiamo ad Eraclito perdendo
ogni contatto con la scienza. Secondo l’antico sapiente, al quale Mills dava nuovamente voce, tutte le cose sono riconducibili ad una: la materia sarebbe nata dal
fuoco e tutto sarebbe terminato nuovamente nel fuoco. La memoria di Mills, come
l’autore chiosò in chiusura, aveva l’autorevolezza di duemilatrecento anni di storia.
Nessuno scienziato pensò bene di curarsi di costui e delle sue fantasiose ipotesi fino al 1902, quando Joseph H. Vincent del Cavendish Laboratory a Cambridge, presentò una memoria sul numero d’ordine degli elementi in relazione al
loro peso atomico [23]. Dopo aver preso in esame il lavoro pionieristico di Mills
espose una nuova equazione per il calcolo dei pesi atomici:
W = (n+2)1,21

vi

Seguiva una dettagliata lista di elementi nota a quel momento. Era corretta nel
numero degli elementi; prevedeva l’idrogeno quale elemento più leggero e l’uranio
il più pesante: era perfino in accordo il valore sperimentale con quello calcolato e
prevedeva correttamente l’esistenza di sei elementi (ancora ignoti) tra il bismuto e
il torio. Forse la più coraggiosa affermazione dopo una lunga e complessa serie di
passaggi matematici fu: «… any law for the connexion between the masses of different kinds of atoms should lead to the list of elements being limited at both the
beginning and the end» [23].
Vincent aveva fatto notare che Mills aveva preso in esame esclusivamente i
pesi atomici in accordo con le sue equazioni. Era un’accusa grave alla quale Mills
replicò stizzito[14] senza dare una risposta chiara.
Tabella 1: limiti della tavola periodica.
Autorità

Anno

Limite A
superiore

Limite A
inferiore

John Alexander Reina Newlands

1878

>U

<H

Edmund James Mills

1884

U

---

Sir William Crookes

1886

Viktor Meyer

1889

100

---

Palmer Charles Schattuck

1895

---

<1

Сима Лозанић

1904

---

> 9,6×10-7

1906

Cn (254)
RaPb ReTe

0.001

Theodore William Schaefer

1925

282

0.000001

Дми́трий Ива́нович Менделе́ев

elettrone
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Nel 1906 veniva pubblicato un volume dal titolo «Die Grenzen des Periodischen Systems der Chemischen Elemente» 2 a firma di Simeon Losanitsch. Costui
aveva costruito una tavola così composta: un periodo di un elemento (etere); tre
periodi di 7 elementi e 5 grandi periodi di 18 elementi, in tutto la tavola di Losanitsch avrebbe ospitato né più né meno 112 elementi. Preso come dogma il numero
112 passò a riempire la sua ipotetica costruzione atomica. L’impalcatura teorica per
i primi elementi ricalcava il lavoro di Mendeleev e presentava poche imprecisioni. I
problemi sorsero nell’ultimo periodo. In esso aveva posizionato tutti i diciotto
radioisotopi noti. Egli lo divise in due sotto-periodi. Il primo sotto-periodo comprendeva sette elementi: due incogniti, seguiti dal radio, dall’emanazione (che non
posizionava nel gruppo dei gas inerti), dal torio, dall’attinio e dall’uranio. Il
secondo sotto-gruppo sarebbe stato composto da undici elementi con massa superiore all’uranio. Di quest’ultimi, i primi cinque ancora da scoprire, a cui sarebbero
seguiti il radio-mercurio, il carolinio (Cn) 3, il radio-piombo, il polonio, il radio-tellurio e infine un ultimo elemento, il più pesante di tutti gli elementi, che prudentemente Losanitsch lasciò senza nome.
Non altrettanto coerente con le conoscenze fisiche dell’epoca ed affatto prudente fu al contrario Theodore William Schaefer: nel 1925 egli pubblicò a Lipsia
un piccolo volume[16] il cui contenuto, lo rende un concentrato di false convinzioni. Esso non rientrerebbe cronologicamente con lo spirito che si era dato il presente lavoro; leggendo il testo però, si evince che l’autore raccolga in questo libro
tutte le sue ipotesi e speculazioni teoriche sviluppate in un arco temporale compreso dal 1885 al 1903. Per ragioni sconosciute egli pubblicò il lavoro oltre venti
anni dopo.
Schaefer riportò nel suo libro una sola illustrazione (una tavola degli elementi
circolare) ed una tabella dei pesi atomici degli elementi. La rappresentazione grafica esposta da Schaefer non aveva nulla di riconducibile alle tabelle di Mendeleev,
Meyer o Newlands, ma soprattutto non evidenziava la proprietà cardine degli elementi, la «periodicità». Il limite superiore di questa era rappresentato da ben 15
elementi transuranici dei quali soltanto l’ultimo portava un nome, ultimum, simbolo Ul e peso atomico 282. Dei 14 che lo separavano dall’uranio l’autore si limitò
a garantirne l’esistenza e a sottolineare come questa peculiare parte della tavola
periodica fosse una « regio nova of scientific wonders». Schaefer era stato influenzato nelle sue idee dal fisico William C.D. Whetham (1867-1952) il quale vedeva
nella trasmutazione o decadimento radioattivo l’equivalente dell’evoluzione darwiniana della materia inanimata. Come cardine dei suoi ragionamenti Schaefer fece
riferimento ad una serie di operazioni matematiche che avrebbe compiuto prima
del 1900 dalle quali estrapolò il numero complessivo degli elementi transuranici.
2

I limiti del sistema periodico degli elementi chimici.
All’inizio del XX secolo Charles Baskerville (1870-1922) ritenne di aver scoperto il carolinio (Cn) a cui attribuì il peso atomico 254.
3
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Battezzò l’elemento più pesante ultimum. Sarebbe stato un gas nobile, sebbene:
«Whether it exists in a gaseous, fluid or solid state it is difficult to theorize […] it
exists in the deepest archean terrestrial structure and therefore eludes difficult and
rigid investigation» [16]. I calcoli di Schaefer relativi al gruppo zero lo portarono a
credere che esso fosse composto da ben 12 elementi: l’Y più leggero dell’elio; un
elemento ancora sconosciuto di massa intermedia tra quella dell’argon e del cripton; un terzo tra cripton e lo xenon; due elementi omologhi di peso crescente tra
lo xenon ed il radon e infine l’ultimum. Per ironia della sorte questa pubblicazione
fu la prima e «l’ultima» dove si fece riferimento a questo elemento.
Il limite inferiore: gli elementi ultra-gassosi costituiti da materia eterea
Per poter parlare del limite inferiore della tavola periodica degli elementi
occorre inesorabilmente menzionare l’etere «fisico». I fisici si scontravano con la
grande difficoltà nel concepire la materia costituita da particelle distinte e separate
entro uno spazio assolutamente vuoto. Questo fu per i fisici il maggior ostacolo ad
accettare la teoria atomica avanzata all’inizio del XIX secolo dai colleghi chimici. I
fisici superarono questo ostacolo considerando che lo spazio tra gli atomi e le molecole fosse «colmato» da una sostanza detta appunto etere. Per contro, questa ipotesi portata a esasperanti conseguenze da Lord Kelvin (1824-1907) e da Joseph
Larmor (1857-1942) finiva per ribaltare l’esistenza stessa degli elementi definendoli
«punti particolari dell’etere» [17]. Fino alla fine del XIX l’etere fu di dominio
esclusivo dei fisici. Al principio del XX secolo, Mendeleev [10], forte della sua
indiscussa autorità, propose che l’etere fosse un gas con piccolissima densità,
capace di penetrare ogni barriera e superare ogni ostacolo. Così facendo Mendeleev rendeva questo elemento «imponderabile»: non sarebbe stato possibile contenerlo per pesarlo o determinarne il volume. Oltre alle succitate proprietà fisiche
Mendeleev assegnò al gas anche una proprietà caratterizzante: come i gas nobili
esso sarebbe stato chimicamente inerte. Nella tavola periodica che propose nel
1904, Mendeleev indicò con i simboli X e Y due elementi sconosciuti. Mendeleev
aveva trattato in vario modo i pesi atomici di ciascuno elemento al fine di riscontrarvi un «segnale di periodicità». In particolare aveva riportato il rapporto tra i
pesi atomici di elementi appartenenti ad uno stesso periodo. Così per una semplice
speculazione, identificò l’elemento Y come l’elemento precedente all’idrogeno, di
peso atomico pari a 0,4; esso sarebbe stato il coronio intravisto da Young e Harkness nel 1869. Il fatto che il coronio fosse rilevabile a notevole distanza dal sole,
«distanza alla quale lo spettro dell’idrogeno cessa di essere visibile» [3], era la
prova che avesse un peso atomico inferiore all’idrogeno. Il chimico russo posizionò
un altro elemento nella sua tavola: l’elemento del periodo zero e gruppo zero
sarebbe stato l’agognato «etere». Mendeleev pensò in un primo momento che
l’etere potesse avere un peso atomico pari a 0,17. Successivamente sulla base della
teoria cinetica dei gas posizionò il peso atomico di questo elemento molto più in
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basso, circa 0,00000096. Battezzò l’elemento, dal provvisorio simbolo X, etere universale o newtonio [4].
La scomparsa di Mendeleev pochissimo tempo dopo, il 31 gennaio 1907, sottrasse il grande chimico ad una probabile umiliante confutazione delle sue ipotesi.
Alcuni anni prima un chimico pressoché sconosciuto, Charles Shattuck Palmer
[20], pubblicò un lavoro nel quale ipotizzò la presenza di due sub elementi ai quali
dette il nome di oxidio e kalidio. Il lavoro di Palmer comparve come nota nella traduzione inglese al testo di Walter Nernst (1864-1941) «Theoretical Chemistry» [15].
Palmer scartò l’ipotesi avanzata da Thomas Carnelley (1852-1890) [18] nel 1885,
secondo la quale l’idrogeno sarebbe il componente di tutti gli elementi, ma avanzò
l’ipotesi secondo la quale l’idrogeno sarebbe un membro di una intera serie di elementi, completamente indipendente dalle altre presenti nella tavola periodica.
L’oxidio e il kalidio sarebbero stati due membri di questa serie; il loro peso atomico
sarebbe stato inferiore a quello dell’idrogeno. Ad essi Palmer aggiunse un ulteriore
elemento, l’ultimo della serie dal peso atomico intermedio tra quello dell’idrogeno
e dell’elio che non tardò a chiamare perfluorine. Suggerì inoltre che l’oxidio e il
kalidio fossero i mattoni costituenti la materia ordinaria; questi due proto-elementi
furono battezzati «prototype of base-forming elements». Infatti sia l’oxidio che il
kalidio non sarebbero isolabili chimicamente in quanto andrebbero visti come «qualità antitetiche ugualmente responsabili delle proprietà chimiche degli elementi che
già conosciamo» [21]. Carnelley non ebbe modo di replicare al collega americano:
era morto, come Newlands e Mendeleev, di influenza. Sir William Tilden (18421926) volle immortalarlo [22], con civettuolo orgoglio nazionale, come colui che
aveva previsto l’esistenza di elementi di peso atomico inferiore all’idrogeno.
Un altro epigono dello studio della legge periodica fu certamente sir William
Crookes (1832-1919). Molto è stato scritto su questo emblematico scienziato vittoriano. Sin dal 1869, in opposizione allo scienziato russo, andò «profetizzando» che
tutti gli elementi chimici avessero avuto origine da una unica e primordiale forma di
materia. Mendeleev si oppose con tutte le sue forze ad ogni ipotesi che solo minimamente prendesse in considerazione una sorta di «evoluzione» degli elementi chimici.
Ciò nonostante, conscio di andare in rotta di collisione con il celebre Mendeleev, sir William nel 1886 presentò di fronte all’accreditato pubblico della British
Association la sua idea di «Genesis of the Elements». Il suo fu un revival della ipotesi della materia primaria denominata dagli alchimisti «urstoff» o «protyle». Questa materia consisterebbe, nella visione crookesiana, in un «infinito» numero di
particelle «immensamente piccole», le quali accorpandosi tra loro dai tempi più
remoti della creazione avrebbero portato ai novantadue elementi attuali. In tutti gli
scritti successivi Crookes fece ampio uso della dottrina duale della carica elettrica:
the electron would be the «protyle» […], whose different groupings cause the Genesis
of the Elements [3]. Il problema affrontato da Crookes, lasciò da subito scettici i
fisici e perplessi i chimici. La teoria di Crookes rimane tutt’ora oscura; essa contemplava l’esistenza di «due tipi di elettroni» costituenti tutti gli elementi.
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Nel 1908 un’eclettica coppia riporterà in auge le idee di «evoluzione» e «devoluzione degli elementi» [6]. Augustus Edward Jessup (1861-1925) e suo giovanissimo figlio Alfred Claude Jessup (1891-1980), ipotizzarono che in epoche remote si
fossero formati tutti gli elementi a partire da quattro sostanze primarie presenti nelle
nebulose: l’idrogeno, l’elio, il proto-berillio ed il proto-boro. A differenza di quanto
ipotizzato da altri, i due nuovi elementi avrebbero occupato un posto nella prima
serie (primo periodo) della tavola periodica. I loro pesi atomici sarebbero stati 1,33
e 2,00. La loro posizione nella tavola tradiva l’origine del nome: il proto-berillio
sarebbe stato l’omologo superiore del berillio come il proto-boro quello del boro.
Speculazioni sull’esistenza di un elemento più leggero dell’idrogeno furono
avanzate nel corso di osservazioni astronomiche anche dal celebre Maximilian
Franz Joseph Cornelius Wolf (1863-1932). Wolf, presso l’università di Heidelberg,
riuscì a dimostrare per mezzo di riprese spettro-fotografiche che la nebulosa ad
anello Lyra sarebbe composta da quattro diversi gas. A causa della rapida rotazione, si sarebbero separati e concentrati in quattro diversi anelli. I quattro gas
furono provvisoriamente indicati con le prime quattro lettere dell’alfabeto. L’elemento più piccolo, A, si troverebbe nella parte più interna dell’anello e sarebbe un
gas sconosciuto; il successivo, B, l’idrogeno; l’anello ancora più esterno avrebbe
contenuto l’elemento C, o l’elio; infine il costituente posizionato nella parte più
esterna sarebbe stato un gas, D, anch’esso sconosciuto. A Bohuslav Brauner la notizia non sfuggì: la recensì e commentò per la rivista Nature [1].
Il 22 febbraio 1905 Simeon Losanitsch aveva tenuto una conferenza presso
l’Accademia Serba delle Scienze dal titolo «I limiti del sistema periodico degli elementi chimici»; il suo discorso fu pubblicato nel 1906[9], avanzando alcune ipotesi
sul numero di elementi, nonché sulla natura della materia. Era un compito improbo:
le conoscenze in materia erano ancora grossolane, le continue scoperte rendevano il
terreno insicuro. Egli riteneva che ogni elemento fosse costituito da particelle radioattive: l’idrogeno da circa un migliaio mentre gli elementi più pesanti ne avrebbero
contenute fino a 250.000. Losanitsch prese in esame le tre «particelle» α, β e γ. Le
«particelle» γ sarebbero state così piccole da essere identificabili con gli «atomi» di
etere, di peso imponderabile; le particelle β – unite alle γ – avrebbero costituito elementi di peso atomico inferiore all’idrogeno. Per il chimico serbo le particelle α
sarebbero state atomi di peso intermedio tra l’idrogeno e l’elio a cui bisognava trovare spazio nell’edificio periodico. Losanisch posizionò, nella sua personale tavola,
anche l’elemento caro a Mendeleev, il newtonio, Nw. Nel primo periodo posizionò il
coronio (Ch). Infine tentò grossolanamente di spiegare il fenomeno della radioattività come un eccesso dei costituenti sub-atomici in un corpo semplice.
Come già accennato, il termine elementi «ultra-gassosi» fu avanzato dal chimico
Schaefer. Non sappiamo molto della sua vita; pare sia nato nel 1859 e deceduto nel
1936. Nel 1894 dopo la scoperta dell’argon, Schaefer precognizzò l’esistenza di una
«ottava» di elementi più leggeri dell’idrogeno. Questa ottava cambiò nome da Ether
Analogues, in ether-like elements e infine ultra-material-elements. Essendo questi
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corpi inerti, nonché più piccoli, più leggeri e più mobili di tutti quelli allora noti,
Schaefer ipotizzò che gli elementi ultra-materiali fossero difficilmente caratterizzabili. Come riportò testualmente l’autore: «During the years 1894-1898 […] the writer conceived the idea of the further existence of gases ligther than hydrogen».
Tabella 2. elementi «ultraleggeri» previsti da Schaefer.
Nome

Simbolo

Peso Atomico

Etere o Newtonio

E

0.000001

Alpha

Aa

0.144000

Beta

Be

0.288000

Gamma

Gm

0.432000

Delta

De

0.576000

Epsilon

Eps

0.720000

Zeta

Z

0.864000

Idrogeno

H

1.008

Schaefer aumentò a dismisura il numero degli elementi sulla base di un rigoroso calcolo basato sulla «Théorie analytique des Probabilités» di Laplace. Schaefer
passò poi ad esporne le proprietà: questi elementi ultra-gassosi sarebbero inerti,
incapaci di legarsi chimicamente con altri elementi. Come l’etere permeerebbero
tutte le sostanze. Sarebbero caratterizzati dall’assenza di una struttura interna,
quindi assolutamente omogenei, proprietà inconcepibile per gli atomi di materia
ordinaria. Prendendo a prestito da Aristotele il concetto di ilomorfismo, Schaefer
ipotizzò che gli elementi ultra-gassosi tenderebbero in ultima analisi a possedere
esclusivamente una forma in assenza di massa, come nel caso estremo dell’etere
fisico: «Man by an inherent process of mental reversion returns unconsciusly to
prescientific contemplation and the beginning of the conception of a spiritual substance which finally becomes materialization». Successivamente Schaefer cercò di
inserire nella sua classificazione altri corpi la cui esistenza era fortemente dubbia:
l’elemento Y, il coronio e il nebulio. Fu anche in grado di individuare, a suo dire,
un elemento intermedio tra il bromo e lo iodio al quale dette il nome ekhaline.
Dato per assodato che la tavola degli elementi nacque come strumento dei chimici per risolvere i problemi legati alla chimica, nel porvi dei limiti gli scienziati
commisero inevitabilmente degli errori.
I. L’impulso alla ricerca di elementi di peso atomico più elevato dell’uranio fu
dato da considerazioni chimiche o ingenue speculazioni aritmetiche.
II. La ricerca degli infra-elementi, al contrario, fu guidata dai fisici e dalle loro
scoperte (elettrone, radiazioni alfa e beta) e ipotesi (etere, atomo vortice, materiaprima).
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Tracciando un bilancio è possibile affermare che solo alcune delle speculazioni
connesse con gli elementi transuranici si sono parzialmente concretizzate. Sorte contraria toccò agli infra-elementi: da quando il concetto di numero atomico assunse un
significato ben preciso, fu chiaro che elementi di massa atomica inferiore all’idrogeno
non avrebbero mai potuto esistere e repentinamente non si parlò più di loro.
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Leonardo possibile falsario:
abbellimento e ingrossamento delle perle
per reazione chimica e trattamento fisico

Abstract – A recipe for dissolving many greyish river pearls with diluted citric acid and
reconstructing a single, white pearl by amalgamating the resulting powder with ovalbumin
proposed by Leonardo is described. After the chemical treatment he uses a lathe or a burnisher as tools to glaze the round bead. In comparison with similar recipes Leonardo’s one
is simpler and much less dependent on the biological functions of courtyard birds.
Keywords: artificial pearl; citric acid; ovalbumin; polishing; burnishing.
Riassunto – In una ricetta del Codice Atlantico Leonardo propone un procedimento
per trasformare numerose perle minute di poco valore in una perla unica, bianca, di notevoli
dimensioni. Il procedimento è a due stadi: 1) chimico – sciogliere le piccole perle con sugo
di limone e modellarne una sola tonda impastando la polvere residua con bianco d’uovo ben
sbattuto; 2) meccanico – arrotondare la sfera artificiale con un tornio o con un brunitoio,
rendendola anche lucida e brillante. Il confronto con altre ricette dell’epoca dimostra che la
ricetta di Leonardo è molto più semplice e pulita perché non dipende dalle funzioni di
uccelli da cortile.
Parole chiave: perla artificiale; acido citrico; albume sbattuto; levigatura; lucidatura.

Leonardo da Vinci non apprezzava l’alchimia, intesa come arte mistificatrice
della materia naturale. Detestava, soprattutto, la pretesa di ricreare l’oro da altri
metalli nell’assunto che tutti essi avessero una «comune semenza, non si ricordando
che la natura varia le semenze naturali secondo le diversità delle cose che essa vuole
produrre al mondo» (CA f. 207v ex f. 76v.a); respingeva, così, l’interpretazione che
1
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tutta la materia derivasse da miscugli in diverse proporzioni di mercurio (o argento
vivo: la presunta la « comune semenza ») e zolfo. Ciò non impediva, però, a una
mente brillante e curiosa come la sua, non solo di sperimentare cosa avvenisse se
faceva interagire diverse materie naturali tra loro nell’aspettativa di creare «infiniti
composti» (WRL Anatomia B f. 28v), ma anche di cercare di comprendere ciò che
si verifichi ai livelli più piccoli, quando scindeva materiali d’ogni tipo per riscaldamento, combustione, distillazione e altro. Per eseguire questi esperimenti, Leonardo non esitava a utilizzare strumenti già inventati dagli alchimisti, a migliorarli
tramite ingegnose soluzioni tecniche e, in generale, a usare tutti gli utensili presenti
nei laboratori dei metallurgi e degli orefici. Così operando, non gli appariva più
rischioso di porsi problemi sul comportamento in grande dei quattro elementi
costitutivi della sostanza sublunare (fuoco, aria, acqua, terra) che la filosofia di Aristotele, fatta propria dalla Scolastica, gli imponeva di credere e che la filosofia
araba tendeva a modificare. Secondo la dottrina scolastica, ogni elemento ha una
sua azione globale: l’acqua, per esempio, col suo scorrere da sorgente a ruscello e a
fiume, modifica la Terra in quanto territorio, cercando di smussarne le asperità
(monti e valli) 2. La sperimentazione indicava a Leonardo che ogni elemento ha
anche una sua azione su piccola scala, o in se stesso o interagendo con uno o più
degli altri tre. Questo aspetto della questione appariva secondario ai filosofi magniloquenti e ai teologi e proprio perciò su questo trascurato aspetto del comportamento elementare facevano esperimenti e sortilegi gli alchimisti.
Su questo aspetto si indirizza anche la curiosità di Leonardo. L’interazione su
piccola scala tra i diversi elementi era, per lui, una «alchimia buona » e perciò non
esitò a utilizzare ricette e procedure alchemiche per chiarirsi come ciò avvenisse,
ossia per cercare e usare trattamenti che indicassero la costituzione elementare e le
proprietà intrinseche dei materiali naturali grezzi così da renderli più utili agli usi
umani. Studiò, per esempio, tramite esperimenti di distillazione, se davvero l’acqua
attraverso il fuoco si trasformi in aria e poi esca dal becco dell’alambicco condensandosi in un’acqua diversa, arricchita di un qualcosa che la rendeva migliore,
anche interagendo con una materia solida che era stata introdotta con lei nella boccia dello strumento poi riscaldata. Cercava, inoltre, di estrarre acqua da vegetali e
da miscugli di minerali bagnati, così che ne venisse fuori un liquido utile. Per questo motivo aveva escogitato strumenti come il distillatore refrigerato ad acqua in
flusso continuo (CA f. 989 ex f. 357r.c) e sviluppato congegni quali spiedi che
girano da soli perché il fuoco di cottura spinge l’aria, scaldata, contro una ventola
introdotta nel vano del camino (C. f. 21 ex f. 5v.a).

2
Già qui c’era un primo problema su cui riflettere: quanto alla lunga? Leonardo era molto
in dubbio sui 6000 anni previsti dalla cronologia biblica: fin da giovanissimo si era accorto dei
tempi lunghi con cui l’Arno aveva riempito (e stava ancora riempiendo) la piana di Fucecchio
dopo aver superato la stretta della Gonfolina ([15] pp. 114-120).
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Questa disponibilità di Leonardo a fare uso dell’alchimia medievale fino a trasformarla in una proto-chimica è stata messa in luce per primo da Ladislao Reti 3
[20, 21, 22], ma non destò l’attenzione se non di rari altri studiosi [3, 10]. Solo
recentemente è stata documentata in modo esauriente, anche per quel che riguarda
l’invenzione di nuovi strumenti, soprattutto meccanici, da Andrea Bernardoni [1] e
solo di sfuggita io ne ho toccato un aspetto chimico marginale (quello del saggio
per il titolo dell’oro con acidi forti [16]).
Il modo di operare di Leonardo, di tenere tutto segreto fino a quando non
valeva la pena di rivelarlo a un pubblico culturalmente impreparato e interessato
solo a un risultato appariscente, si inseriva molto bene nel modo di fare della signoria sforzesca, megalomane e a prima vista molto ricca, ma in realtà piena di debiti
provocati dalla necessità di difendersi dai vicini. L’imbroglio e la truffa non erano
visti affatto male a Milano, purché rendessero agli operatori e, tramite loro, alla
signoria attraverso tasse e dazi che ne rimpinguavano le casse tendenzialmente
vuote. Gli «alchimisti», che promettevano di incrementare i proventi trasformando
in oro ogni materia, erano tra i personaggi più corteggiati dai signori. Tra i potenziali truffatori, infine, c’erano i falsari di pietre preziose, memori dell’affermazione
di Plinio che «non esiste nessuna frode che renda di più a chi la pratica» 4. Non
solo essi restavano impuniti dall’autorità, ma erano visti come abili operatori commerciali degni di essere riconosciuti come una regolare corporazione ossia allo
stesso livello delle associazioni artigiane tradizionalmente presenti nelle città medievali. Nel 1468 a Milano si formò, con regolari lettere patenti dell’autorità ducale, la
Corporazione degli Orefici, che coi suoi raffinati prodotti portò la città a fama
europea per oltre un secolo [25]. Era in questo contesto, tipicamente commerciale
ma alquanto spregiudicato, che si trovò a operare Leonardo.
1. Potrei scrivere molto su quanto Leonardo fece come esperto di pietre preziose, ma intendo qui limitarmi a esaminare il procedimento che egli ideò per valorizzare le piccole perle grigiastre e mal formate che erano trovate nelle conchiglie
raccolte nei corsi d’acqua europei 5 e da molte di esse crearne una sola di notevoli
dimensioni, bianca e bella per forma, lustro e valore, analoga alle perle portante
dall’Oriente dai mercanti o giunte nelle mani dei suoi contemporanei attraverso le
3
Il testo di questo autore, apparso in due riprese su una rivista tecnica di limitata diffusione
e perciò quasi inavvicinabile per gli studiosi di Leonardo che ne privilegiano l’artista rispetto allo
scienziato, è stato giudicato da un’esperta letterata come Anna Maria Brizio «il saggio più nuovo
e saliente per argomenti e risultati» apparso nel quindicennio tra il 1952 e il 1968 [4 p. 110].
4
«neque enim est ulla fraus vitae lucrosior » (Plinio, Storia Naturale 37.197).
5
Attualmente le conchiglie perlifere d’acqua dolce (Margaritifera margaritifera L.) sono praticamente scomparse nei fiumi inquinati della Padania e nelle risorgive, anche perché sono state
oggetto di raccolta indiscriminata, benché la specie sia protetta. Esse sono ancora presenti nei
corsi d’acqua europei più freddi a Nord delle Alpi, ma anche qui sono diventate piuttosto rare
pur se si tratta di una specie protetta dalla maggior parte delle leggi ambientali [12, 18].
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misteriose vie dell’eredità tardo-romana. A rigore, il procedimento fece di Leonardo un falsario, ma è giustificabile, con la sua curiosità scientifica anzitutto, e poi
perché non pare che l’abbia diffuso.
Il procedimento è descritto nel Codice Atlantico (CA f. 304v ex 109v.b) e non
era sfuggito a Reti ([21] pp. 734-735). Egli lo valutava « interessante », pur se non
riguardava strettamente gli altri procedimenti alchimici di Leonardo che nei due
saggi che stava scrivendo [20, 21], tutti legati in qualche modo alla nascente chimica. Il brano di Leonardo sulle perle occupa solo la sezione inferiore del foglio
sopraccitato, ben al di sotto del numero 148 che ne rappresenta la numerazione
antica 6. Esso fa parte di un testo molto più lungo, con un primo brano scritto in
carattere grande e poi un secondo più piccolo, quasi che sia un completamento
reso necessario da una riflessione più tarda sull’argomento. I due testi sono relativi
alle migliori condizioni di estrazione di un liquido dal mallo delle noci per ottenere
un olio adatto a dipingere. Dopo il testo principale, il numero 148 e l’aggiunta
scritta in carattere minore, si ha – finalmente – un titolo: «Affonder perle » 7. Questo
titolo, sebbene centrato nel foglio, non mette in alcuna evidenza il testo sulle perle
perché è scritto in piccolo come il brano che lo precede: è probabilmente anch’esso
un’aggiunta posteriore, resasi necessaria per staccare il testo relativo all’olio di noci
da ciò che segue, ossia della crescita delle perle. Il testo della ricetta, invece, è
scritto in un carattere grande e ornato come quello iniziale del foglio, in due capoversi di cinque righe leggermente distanziati tra loro. Ad esso si sovrappone in
parte una macchia d’umidità, che però non ne ostacola la lettura.
Secondo Augusto Marinoni ([14] vol. 5 p. 226):
«la carta appartiene a quelle più antiche di Leonardo e contiene qualche traccia di
usi ortografici propri di quel periodo, come x per s (poxare). Il nesso di ha in questa pagina una forma meno sintetica che nelle carte posteriori. Si può aggiungere
che, mentre la grafia è molto curata ed elegante, l’ortografia si rivela incerta e talvolta errata».

Marinoni, quindi, non si pronuncia su quando il foglio fu scritto, anche se lo
ritiene precoce, ma la data si può ricavare dall’Ordine cronologico contenuto nell’appendice al Codice Atlantico che ne raccoglie gli Indici ([14] vol. 10 p. 75) a
cura di Pietro C. Marani [13]: il f. 304, secondo lui, è datato 1480, quando Leonardo, già iscritto all’Arte dei pittori fin dal 1472, si trovava ancora a Firenze e
aveva da poco finito il ritratto di Ginevra de’ Benci, che coi metodi propri degli

6
Per Marinoni [14] questi numeri potrebbero essere di mano di Leonardo, ma i più ritengono che essi siano stati scritti da Francesco Melzi, cui Leonardo lasciò in eredità il prezioso
materiale cartaceo che poi servì a Pompeo Leoni a confezionare ben tre codici indipendenti.
7
Ho riportato qui la lettura diplomatica: quella tardo Ottocentesca (1894-1904) di Giovanni Piumati [19] che è quella seguita da Reti. Nella redazione dell’intero brano, che seguirà tra
breve, Marinoni ([14] vol. 5 p. 227) scioglie la legatura fonetica, tipica degli scritti giovanili di
Leonardo influenzati dalla sua parlata fiorentina, in: «A fonder perle ».
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storici dell’arte è stato datato ca. 1474/78 8. Questo splendido busto di donna non
mostra nessuna gemma né perla, forse perché Leonardo non fu soddisfatto dai suoi
primi esperimenti alchemici oppure perché la perla che la donna portava non gli
parve degna di essere dipinta 9? Nessuno ha investigato questa strana assenza in un
dipinto di una dama di qualità che sicuramente possedeva numerose perle e gemme
per il solo fatto di essersi sposata da poco e, di conseguenza, averle avute in dote.
Per me, l’assenza di ogni decorazione dovrebbe essere un indizio utile alla datazione del ritratto, che fu dipinto in uno dei ripetuti periodi in cui, per una qualche
ragione, la Signoria fiorentina cercava di applicare (solo per un po’!) le sue leggi
suntuarie, emanate contro l’esibizione del lusso.
Il procedimento descritto nel f. 304v (ex f. 109v.b) è il seguente:
«Se tu volessi fare pasta di perle minute abbi del sugo de’ limoni e mettivele
in molle e in una notte fieno disfatte. E posate ch’elle sono, e tu getta via quel
sugo e mettivene del nuovo, e cos“ì” fa dua o 3 volte in modo che la pasta sia sottilissima. Di poi lava detta pasta con acqua chiara tante volte, ch’ella lasci tutto el
sugo de’ limoni. Fatto che hai questo, lascia seccare la detta pasta, in modo ch’ella
torni polvere. Di poi abbi chiara d’uovo ben dibattuta e lascia posare. E con questa lascia mollificare detta polvere, in modo torni come pasta; e di questa farai
perle grosse come vorrai e lascerale seccare. Di poi le metti in un tornio piccolo e
quivi le brunisci, o vuoi con un dente, o vuoi con un brunitoio di cristallo o di
calcidonio. E bruniscile in modo ritorni loro il lustro come prima. E credo che la
madreperla per disfare sia quel medesimo che le perle».

In sostanza, che cosa proponeva Leonardo? Sciogliere un pugnetto di perle
piccole, bruttine e grigiastre, fino a ridurle in polvere e poi ricostruire, tramite l’aggiunta di bianco d’uovo sbattuto a questa polvere, un grumo sferico reso duro seccandolo e lucido con una brunitura al tornio. Eseguiva, così, due operazioni
successive: 1) una chimica – dissoluzione delle perle piccole e realizzazione tramite
un legante organico di una perla grossa, bianca perché depurata dalle impurezze
contenute nelle piccole; e 2) una meccanica – levigatura di fino (lucidatura) di questa perla bianca con una punta o di un osso molto duro o di un materiale siliceo
ancor più duro 10, fino a ripristinare il caratteristico lustro «perlaceo» della perla

8
Questo ritratto, acquistato dalla Galleria Nazionale di Washington nel 1967, proviene
dalla Collezione del Principe di Liechtenstein, dove figurava dal 1733 (e forse già dal 1712). Sull’autografia si è scritto molto, non solo al momento dell’acquisto [28], ma anche per un ulteriore
quarto di secolo [5], fino a raggiungere il pieno consenso.
9
Le perle naturali sono iridescenti e quelle artificiali no: ciò può rappresentare un problema
insolubile per un pittore, come Leonardo, che vuole riprodurre la natura in modo rigoroso.
10
Duro ma non troppo né troppo poco. Leonardo propone varietà microcristalline di
quarzo (durezza 7 nella scala di Mohs) o poco meno (6½), ma si guarda bene di proporre l’abrasivo più comune ai tempi suoi: lo smeriglio. La durezza 9 (o 8½) di questo materiale non produrrebbe una levigatura, ma la rigatura della superficie della sfera artificiale indurita, così che il lustro
non sarebbe più possibile. Quanto al dente da usare, che è indicato per primo come attrezzo lucidatore, Leonardo propone i denti canini di animali selvaggi (lupi, cinghiali, orsi), ben più massicci
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naturale. Questo lustro «perlaceo», però, dipende da una molteplicità di fattori non
riproducibili artificialmente: i principali sono la riflessione, la rifrazione e la diffrazione della luce, che sono diverse per ciascuno strato di crescita della perla e che,
nel complesso, producono un effetto di iridescenza, tanto maggiore quanto più
numerosi sono gli strati di crescita, ossia quante più stagioni ha avuto la perla per
accrescersi indisturbata nella sua ostrica. L’ostrica stessa è di madreperla e pertanto
è suscettibile della medesima lavorazione.
2. Per chiarire il procedimento operativo di Leonardo è opportuno conoscere
come sia fatta una perla naturale, sia essa d’acqua salata o dolce. Ciò comporta un
certo numero di informazioni di tipo biologico che certamente Leonardo non possedeva e che, inevitabilmente, lo portavano a un risultato finale insoddisfacente: la
grossa perla bianca artificiale ottenuta assomigliava sì a una perla naturale, ma solo
se vista da lontano e, soprattutto, non era iridescente.
Una perla è un corpo solido che si forma per secrezione dall’epitelio (o, più
raramente dal mantello) di un mollusco bivalve: l’ostrica cerca di isolare, non
potendola espellere, la causa di disturbo che si è stabilita nel suo interno. Di solito,
per le perle naturali, si ritiene che causa dell’irritazione sia un granello di sabbia,
ma in realtà si è raggiunta l’evidenza che le cause possono essere di ogni genere: un
parassita, un pezzetto di plastica, perfino una parte dello stesso epitelio che è
andata a contrarsi là dove non doveva mentre la valva superiore era aperta per permettere all’organismo bivalve di alimentarsi. La reazione allo stimolo locale consiste
nella secrezione di carbonato di calcio in lamine che formano una sfera isolante e
protettiva attorno all’ospite sgradito, così da permettere all’ostrica di sopravvivere,
e per molti anni ancora. Non si hanno precise indicazioni su quanto a lungo possano vivere le ostriche perlifere d’acqua salata (marina), ma la secrezione più grossa
mai trovata in una Pinctada sp. pescata circa dieci anni fa molto al largo nel mare
di Palawan nelle Filippine pesa 34 kg e misura 30 ⫻ 60 cm. Ha una conformazione
ondulata che fa pensare che la gigantesca ostrica che la conteneva sia sopravvissuta
a parecchie delle fortissime tempeste che periodicamente agitano quel mare fino a
una cinquantina di metri di profondità 11. Le ostriche perlifere d’acqua dolce (flu-

di quelli di un animale domestico e, inoltre, più acuti e compatti dei molari o degli incisivi della
stessa bestia selvaggia. La durezza misurata nelle vere perle è 2½-3½ [11]: inferiore cioè all’aragonite (3½-4) e vicina alla durezza della calcite (3) che è un punto fisso della scala di Mohs.
11
Su questa concrezione (che non può definirsi una perla perché non ha una forma né
tonda né simmetrica) esistono solo notizie di stampa, ma la sua esistenza è confermata senza dubbio. Non sono stati effettuati studi scientifici neppure sulla seconda concrezione più grande, a
forma di turbante di 24 cm di diametro e perciò chiamata inizialmente «perla di Allah», pescata
negli anni ’30 sempre nel mare di Palawan e pesante 6,4 kg, che è ritenuta derivare da un bivalve
del genere Tridacna. Essa fu successivamente chiamata «perla di Lao Tzu» ed è conservata ora
negli USA, perché nel 1936 fu donata dal capotribù locale al medico statunitense che salvò dalla
morte suo figlio durante una epidemia.
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viali e lacuali) della specie Margaritifera margaritifera (L.) contengono perle di
dimensioni più piccole (massima lunghezza misurata 162 mm), che sono meno
appariscenti perché sono più scure di colore, ma hanno una vita lunghissima: sono
stati determinati 167 anni per un’ostrica contenente una perla di dimensioni
appena medie rinvenuta in un fiume dell’Estonia [29].
Il materiale che forma la perla, sia essa d’acqua salata o dolce, è la madreperla
o nacre (Fig. 1a). La secrezione si compone per il 95% di lamine di carbonato di
calcio (aragonite, ma può esservi anche una frazione di calcite), spesse 0,5 micron
e lunghe e larghe da 10 a 20 micron, che si alternano a 5% di pellicole più sottili
di un collante organico, detto conchiolina [8, 12, 17, 29]: si tratta di una o più proteine complesse (cheratina, chitina, cistina e altri biopolimeri ancor più complessi
[24]) che rendono l’insieme molto robusto, elastico e resistente (Fig. 1b). La crescita delle lamine alternate che costruiscono la madreperla è stata molto discussa,
anche perché non è omogenea tra molluschi di generi e specie diversi [8, 17]: nelle
perle d’ostrica marina essa avviene secondo una simmetria pseudo-esagonale che
risulta perfetta nei fotogrammi Laue, ma che dipende solo dalla disposizione delle
lamine di carbonato di calcio poiché la componente proteica non è percettibile in
un fotogramma normale. Essa può essere studiata solo dopo essere stata estratta
[17]. Tra le lamine aragonitiche esistono accrescimenti tubolari di calcite che hanno
la funzione di tenere separate le lamine tra loro, pur mantenendole parallele ed
equidistanti, forse per conferire una certa libertà di movimento alla componente
organica [8, 24]. La struttura base della madreperla è nota, dunque, ma tutto ciò
ha poca influenza su ciò che stiamo per dire su Leonardo.
3. Di tutto quanto detto, infatti, Leonardo non sapeva nulla. Sapeva però che
un debole attacco acido avrebbe scomposto le piccole perle di fiume lasciando una
polvere minutissima sul fondo del bicchiere. Come acido egli usò l’acido citrico
diluito al 3% che otteneva impuro spremendo limoni 12. La scelta si rivelò adeguata:
mentre il legante organico e la calcite sono solubili in acido citrico, l’aragonite non
lo è, per cui le lamine delle perle restarono intatte dopo un trattamento durato
tutta una notte. Il fatto che Leonardo ripeta la dissoluzione dipende non solo dalla
sua scrupolosità analitica, ma anche dal fatto che la prima polvere ottenuta non
risultava del tutto bianca perché ancora vi aderivano certe componenti proteiche
del materiale organico che si sciolgono più lentamente di altre. Questo spiega
anche i ripetuti lavaggi in acqua chiara e la filtrazione attraverso un panno spesso.

12

Altri alchimisti usarono una miscela di acido citrico e di estratto di cappero (Capparis spinosa L.), ottenuto probabilmente per distillazione. Non penso che prima di usare l’acido citrico
Leonardo abbia effettuato tentativi di dissoluzione delle perle nell’aceto, neanche diluito, che scioglie completamente anche la parte carbonatica della perla: senza dubbio egli conosceva l’aneddoto
della grossa perla disciolta da Cleopatra nell’aceto per impressionare Antonio, riportato da Plinio
(Storia Naturale, 9.119-122).
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Fig. 1a. Superficie di frattura di una perla naturale osservata al microscopio elettronico a scansione a forti ingrandimenti: sono evidenti le lamine di carbonato di calcio (aragonite), mentre non
risulta visibile l’interstrato di conchiolina a causa della trasparenza del materiale organico di cui è
costituita. Scala di misura: vedi testo.

Fig. 1b. Ricostruzione grafica della struttura ideale di una perla (vedi figura precedente): le lamine
di materiale inorganico (carbonato di calcio ortorombico = aragonite) si impilano a scacchiera
mantenendosi parallele. Esse sono separate da un interstizio colmato da materiale organico, generalmente indicato come conchiolina, costituito da cheratina, cistina e varie altre albumine. Scala di
misura: vedi testo.
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A questo punto, di tutta la complessa struttura della perla di fiume non rimane
altro, scomposto nella disposizione, che lo scheletro aragonitico, che Leonardo, per
di più, suggerisce di macinare per quanto più è possibile sulla lastra di porfido. Egli
non poteva sapere che nelle singole lamine l’aragonite cresce in cristalliti a fascio
ortogonali alla superficie. L’insieme dei cristalli forma strutture fascicolate che, nel
loro complesso, sagomano la perla rotonda e le conferiscono la struttura raggiatoconcentrica che risulta nei fotogrammi Laue.
Ottenuta la polvere finissima e bianchissima (che Leonardo sembra considerare l’essenza della perla) bisogna ripristinarne per quanto possibile la forma sferica. Forse Leonardo effettuò i primi esperimenti con cere, grassi o oli, ma
certamente a un certo punto ebbe un colpo di fortuna; utilizzò il bianco d’uovo,
che è un residuo costante della pittura «a tempera» che aveva imparata durante il
suo apprendistato presso il Verrocchio (1469-1486) e nella cui bottega si continuava a usare in alternativa alla pittura «a olio» che andava sempre più diffondendosi. Il rosso d’uovo (tuorlo) è un’emulsione formata da grassi e da una soluzione
colloidale di fosfoproteine. Il bianco (albume), invece, è costituito in prevalenza di
proteine in soluzione acquosa e da sali minerali e si presta bene, con la gomma arabica, a legare i colori nella miniatura, nella doratura e in generale nei lavori su pergamena, vetro e tessuti. Fu il trattato sulla pittura di Cennino Cennini, che alla fine
del Trecento rivelò i segreti della «bottega» di Giotto e che indubbiamente era ben
noto a Leonardo 13, a consigliargli di usare, come legante lucido di rapido utilizzo,
«chiara d’uovo ben rotta con la scopa quanto si può più, tanto che pervegnia spuma
ben soda: lasciala stillare una notte » [6 cap. CLVI]. Ciò è esattamente quello che
Leonardo fece, pur non essendo a conoscenza che le proteine dell’albume (albumine o ovalbumine) sono i migliori possibili sostituti della cheratina e della cistina,
ossia proprio di quelle proteine che sono i principali costituenti della conchiolina.
Così l’agglomerazione tra l’aragonite e la conchiolina era assicurata (anche se le
lamine, se ancora sussistevano dopo la macinazione sul porfido, non erano più isorientate e gli spazi tra loro erano disposti a casaccio). In breve tempo l’impasto
poteva essere modellato a forma di globo sferico (oppure «a goccia» o «a pera» 14)

13
«Il libro dell’arte», composto dal senese Cennini forse a Padova o forse a Firenze tra la
fine del Trecento e il 1427, circolò manoscritto per oltre due secoli (lo citano Giorgio Vasari e Raffaello Borghini alla fine del Cinquecento e Filippo Baldinucci in pieno Seicento) prima di essere
dimenticato a vantaggio di altri trattati più tecnici e più aggiornati. Non raggiunse perciò la stampa
se non nel 1821, grazie a Giuseppe Tambroni. Leonardo lo conosceva di sicuro e molto bene,
tanto da ripeterne esattamente una frase nella sua ricetta: « distemperalo con chiara d’uovo ben
sbattuta» [6 cap. CLVII] con la «scopa», ossia con un fascetto di rametti di salice o di crine dura
che serviva da sbattitore, sia in cucina sia nella bottega del pittore a tempera. L’edizione da me
seguita [6] è una riedizione, riveduta e ampliata, di quella del 1913 curata da Renzo Simi.
14
Erano queste le due forme preferite per le perle singole montate a gioiello, nel Rinascimento e anche ora, frutto dell’imitazione della natura più che della moda: da sempre queste due
forme (associate solitamente ai diamanti) sono presenti nei gioielli d’epoca e nelle tiare attuali. La
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e in un tempo altrettanto breve seccava così da poter subire il trattamento meccanico: la lucidatura.
Durante tutto il Medioevo e parte del Quattrocento le gemme non erano né
tagliate né sfaccettate, ma mantenevano la forma data loro da madre natura e subivano, al massimo, una levigatura delle facce naturali seguita da una lucidatura che
ne esaltasse il colore [2, 23]. Lo stesso trattamento era fatto alle perle: erano levigate e lucidate. Leonardo qui può proporre soluzioni di tipo ingegneristico, adattando al globo sferico artificiale metodi meccanici ricavati dalla sua esperienza
d’ingegnere. Ecco allora che egli afferma che la perla artificiale deve essere brunita
e propone di farlo al tornio, utilizzando come brunitoi due diversi tipi di materiale:
uno organico (il dente canino di un animale selvaggio) e uno inorganico (un frammento di quarzo o di calcedonio). Non fa il minimo accenno a una lucidatura con
cere o grassi: la levigatura meccanica al tornio, se ben condotta, gli garantisce una
superficie regolarmente curva, liscia e lucente.
Al termine della procedura, però, nessuno potrebbe confondere la perla artificiale con una perla naturale. Leonardo ne è conscio, ma preferisce sorvolare sul
risultato ed esprimere, piuttosto, un’affermazione che è nuova, almeno nella tradizione scritta che ci è pervenuta: la madreperla può essere disfatta e ricostruita nello
stesso modo della perla. Poiché all’epoca era piuttosto comune l’intaglio o il cammeo in madreperla, possiamo ritenere questa affermazione come un invito di Leonardo a riprodurre tali intagli e cammei in madreperla artificiale o in altro materiale
simile, come l’avorio (Fig. 2), ossia a falsificare anche questo prodotto d’arte orafa!
4. Sicuramente, l’idea sviluppata da Leonardo come ricetta non è la prima in
ordine di tempo. Se ne rese conto già Reti, che riportò integralmente, per confronto [21 pp. 735 nota *], una ricetta alchemica in latino scoperta trent’anni prima
da Ernst Darmstaedter 15 e attribuita dalla fonte a «Geber» 16, ossia alla grande tradizione alchemica araba [7]. Reti non la tradusse in italiano, forse nell’intenzione di
dimostrarne l’infondatezza e la scarsa attinenza che essa presentava con quella di
Leonardo, non tanto per il procedimento chimico seguito nel disciogliere le perle
minute quanto piuttosto per la parte della rifinitura meccanica finale della perla
artificiale. Egli la commenta, però, per sottolineare come la ricetta di Leonardo sia
la più semplice e razionale, ossia sia quella che può dare i risultati migliori nei
tempi più brevi.
sfera perfetta, bianca e iridescente, perforata, era usata soprattutto per le collane oppure, se non
perfettamente regolare, serviva per la decorazione delle cuciture degli abiti.
15
Si tratta di un brano (cap. II.13) di un codice miscellaneo del XIV secolo conservato nella
Biblioteca Universitaria di Bologna (Ms. Lat. Codice 164, 153).
16
«Geber» è una persona realmente esistita: è lo scienziato persiano (che scriveva in arabo)
Abū Mūsā Jābir ibn H
. ayyān al-Azdı̄ (T.ūs, ca. 721 – Baghdad, 765 o 822), considerato da certi storici della scienza come il punto di passaggio tra l’alchimia e la proto-iatrochimica. Al suo nome
durante il Medioevo furono attribuiti moltissimi trattati (molti dei quali tradotti in latino nel XIIXIII secolo) che rendono la sua reale figura tra l’oscura e la mitologica.
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Fig. 2a. Ritratto di Bianca Maria Sforza, promessa sposa del futuro imperatore Massimiliano I
d’Asburgo, eseguito nel 1493 a Milano da Giovanni Ambrogio de Predis e spedito in Austria a
testimonianza dei pregi intrinseci della giovane, così da convincere Massimiliano a prenderla in
moglie. Notare il vezzo di grosse perle bianche e la complessa acconciatura del capo che include
numerose perle. Questo ritratto, già a Innsbruck e poi a Vienna nella collezione imperiale, è
attualmente a Washington, alla National Gallery of Arts.
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Fig. 2b. Dettaglio del ritratto di
Bianca Maria Sforza. È una rielaborazione, probabilmente a opera di Bernardino de’ Conti, del ritratto di
Giovanni Antonio de Predis, ma
all’incirca contemporanea a questo. La
collana presenta la caratteristica di
avere le «perle» finemente incise: si
tratta forse di sfere di avorio invece
che di perle naturali. Questo ritratto è
attualmente al Museo del Louvre.

Paola Venturelli, che ha effettuato lo spoglio di numerosi manoscritti medievali di contenuto riferibile all’Alchimia conservati in biblioteche dell’Italia settentrionale, elenca ben 14 ricette [26, 27] per migliorare la qualità delle perle.
Facendo tesoro dell’elenco da lei stilato, io sono risalito a un codice del XV secolo
(forse proprio del 1480 circa e cioè contemporaneo a Leonardo), conservato a
Bologna nella Biblioteca Universitaria (Ms. 2861) dove fu scoperto e poi portato
alla stampa da Olindo Guerrini e Corrado Ricci nel 1887 [9]. Il codice contiene
varie ricette sulle perle e una, in particolare, che ha un titolo in cattivo latino: « Ad
faziendum perlas grossas de minutis» (= Per fare perle grosse da [perle] piccine) [9
pp. 190-193] e uno scritto latineggiante quasi «macaronico». Pur se l’idioma è
greve, la ricetta mostra tali e tante affinità con quella di Leonardo, per la sola parte
chimica, da meritare di essere trascritta e tradotta:
Macina finemente le perle piccole in un mortaio di bronzo. A questo punto
prendi del sugo acido di limoni e distillalo attraverso un filtro e acchiappa quel
tanto di orina e di acqua quanto è la terza parte del sugo di limone e impasta la
polvere sopraddetta con questo liquido così che divenga come una pasta e esponila per tre giorni al sole. Dopo di che mettilo diligentemente insieme e depositalo
su un vetro e dagli la forma di perle secondo il tuo gusto [mescolandolo] con olio
di mosco 17. Quindi perforale con una setola di maiale, e per tale foro fa passare
17
Il mosco (Moschus moschiferus Linnaeus, 1758) è un Artiodattilo (ungulato) erbivoro asiatico di taglia media noto in Europa fin dai tempi di Marco Polo. Da una borsa addominale vicina
agli organi sessuali del maschio adulto era ricavato un olio, chiamato «muschio», ritenuto di portentose proprietà medicinali, ma anche sostanza base dell’omonimo profumo usato all’inizio per togliere
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un crine di cavallo e riportalo al sole fin quando è secco. A questo punto ponilo
nel ventre di un grosso pesce 18 dopo avere tolto a questo le interiora e chiudi o
cuci il ventre, e fa quindi un pasticcio, cuoci e tira fuori e troverai pietre dure; e
sfregale in un panno insieme con crusca d’orzo, fortemente. A questo punto dallo
da mangiare a un piccione o a un gallo per un giorno o anche più a lungo, come
ti pare, e sfregale di nuovo con la crusca come prima, e saranno lucidissime.

Questa ricetta in latino macaronico è seguita nello stesso manoscritto da un’altra, in un idioma italiano sotto certi aspetti ancora più strampalato, che si intitola:
«A fare de cento perle una bella perla bona de vantagio » [9 pp. 203-204]. Le operazioni, in questo caso, sono effettuate tutte per distillazione, ma si tratta di grassi o
di bave di lumache e, per il consolidamento, si preferisce una cottura a fuoco lento
insieme a una carne che non è di pesce. Voglio trascrivere anche questa ricetta per
mettere in luce quanto di arbitrario e favoloso si scrivesse allora sull’argomento e
quanto lontano da ciò fosse il pensiero di Leonardo.
Tolli sugo de limoni i quali siano mezzanamente maturi e mectilo in una scutella vitriata e distillalo per lingua buina 19 e fa che non vi possa andare polve, né
fumi, né altra bructura. Poi pone lo dicto sugo in uno vaso de vetrio, come è una
tazza, poi mecti in lo dicto sugo quanti perli che tu voli e siando le dicte perle ben
necte de omni loto e sallavezza, e lassale stare ben coverte per spatio che siano
bene mollificate. Da poi le remove dal sugo e lavale bene cum aqua chiara, bene
scrillente, per modo che non remangha nisciuna verdeza a le perle. Poi le impasta
cum aqua de lumache, la quale si fa in questo modo. Tolli le lumache e mondale
bene e mective in una scudella vitrata. Poi li pone suso un poco de sale ben trito
a ciò depurga omne baviglia; poi li pone suso uno altro poco de sale armoniaco e
lassale stare cusi per uno di e una nocte e poi le pone e stillare per lambico; e da
questa aqua usarai a la tua opera. Poi abbi doi peze de vetrio beni polite in
cescheduna palma de le mano cum le dicte peze de vetrio le ritonda dextramente,
o vo’ fare una o doi o 3 perle o quanto voli. E quando le dicte perle seranno bene
rotonde, mectile in una seta de porcho ben necta e forale prima cum uno filo de
argento o cum una seta de cavallo longha, e mecte queste perle in meze de doi
scodelle de vetrio suspese suso in la dicta setula de cavallo, per lo qual modo le
dicte perle sieno in mezzo de le dicte sete, che le dicte perle non tochano in

l’odore acre alle pelli appena conciate e lavorate (soprattutto ai guanti) e poi sempre in profumeria.
Ora è sostituito dal sintetico «moscone», un chetone macrociclico: 3-meilciclopentadecanone.
18
Interpreto « bucefallus » come aggettivo che si riferisce a Bucefalo, il cavallo di Alessandro
Magno che era il più grande tra tutti i cavalli dell’esercito greco-macedone. Altri lo interpretano
come il pesce gatto nostrano (Ameiurus melas), caratterizzato da un colore nero e da due lunghi
baffi, che però è una specie aliena ed è stato introdotto in Europa dall’America settentrionale in
epoca successiva a Leonardo.
19
Questa ricetta, in un idioma italiano settentrionale non ben definito, contiene numerosi
termini che, di primo acchito, sembrano incomprensibili. Lingua buina è la canna dell’alambicco
a imboccatura larga; loto è il luto nel significato di fango; sallavezza è la sporcizia; acqua scrillente
è l’acqua pulita, appena sgorgata da una fonte; verdeza è un colore verde grigiastro, base cromatica neutra di molti quadri medievali; baviglia è la bava collosa; sale armoniaco è cloruro d’ammonio naturale; lambico è l’alambicco o distillatore; smiraglio è lo smeriglio; ecc.
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nisciuna parte e le dicte scudelle siano bene serate insiemi. Poi le pone al sole a
seccare, e quando seranno duri, tu le pone suso de la polve de lo smiraglio cum
uno canavaccio. Poi tolli semola d’orzo e mista cum le dicte perle e polvere e
sfrega de novo molto bene cum lo dicto canavaccio e saranno lustre e belle.

Dal punto di vista chimico questa ricetta non differisce nella parte iniziale da
molte altre [9, 27, 28] e, in particolare, da quella di Leonardo: in ognuna l’attacco
alle perle piccole è effettuato col sugo di limone, ossia con l’acido citrico diluito,
fino a ridurle in polvere. Poi però le ricette si differenziano tra loro nel modo di
ricostruire la perla tonda tramite il legante organico: il grasso animale sembra
essere il legante preferito. In particolare, sono preferite a questa funzione le lumache, forse perché viscide in natura. Il trattamento comprende la foratura (non citata
da Leonardo) che utilizza setole e crini d’animale in modo da predisporre la perla
artificiale, una volta indurita, a essere infilata nelle collane. La fase finale di levigatura e lucidatura varia notevolmente: i più fanno passare la perla artificiale attraverso il gozzo (ventriglio o «magone») di un uccello da cortile; altri, pochi, come
quello appena qui sopra, usano un abrasivo misto di smeriglio e pula di un cereale
a chicco duro. Nessuno, Leonardo escluso, accenna al tornio e al brunitoio. È evidente che le ricette miscellanee sono di artigiani privi di cultura ingegneristica, ma
con un’ottima conoscenza dei mezzi messi a disposizione da madre natura.
5. Leonardo, nella sua breve ricetta per fare una perla grossa da molte piccole,
è il primo a dimostrare di saper coniugare le pratiche alchemiche della dissoluzione
in acido e della ricostruzione tramite materiale organico con l’abbellimento, ottenuto in parte eliminando impurezze in modo da creare una perla artificiale bianca,
in altra parte levigandola e lucidandola con strumenti di tipo ingegneristico. In
altre parole, egli dimostra una conoscenza non solo dell’alchimia «buona», che non
è oggetto del suo disprezzo, ma anche della tecnologia soprattutto metallurgica, da
bravo allievo di una delle botteghe artistiche più rinomate di Firenze dove, oltre
all’oreficeria e alla scultura, si insegnava soprattutto la pittura e si mettevano così
gli apprendisti a contatto con vari minerali colorati e con emulsioni e oli e, inoltre,
con altri reagenti stabilizzanti di vario tipo (vernici).
L’esempio di applicazione qui portato non è gran cosa e potrebbe apparire
addirittura un invito a adulterare materiale prezioso. Esso è, invece, una conferma
che, con Leonardo ancora nella prima fase della sua vita, siamo già di fronte a una
mente che sa spaziare in vari campi e che, soprattutto, sa metterli in relazione
positiva tra loro così da ottenere un risultato apprezzabile. Più tardi il suo ingegno maturerà, ma non sempre potrà trovare una risposta positiva nel contesto
contemporaneo delle competenze tecnologiche e scientifiche: le innovazioni di
Leonardo, anche quando passibili di forti guadagni, resteranno allo stato di idee
sprofondate nella congerie di scritti che egli porterà sempre con sé senza riuscire
a pubblicarne nessuno.
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Riconoscimenti
Una versione abbreviata e fortemente modificata di questo lavoro, opportunamente
indirizzata ai cultori di gemmologia, è apparsa in inglese sul Journal of Gemmology, 36 [8]
(2019) 758-765.
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Nascita e declino del metodo della densità
per il saggio dei metalli preziosi in oreficeria

Summary – For many centuries specific gravity method has been used as jewellery
assay, however its user-unfriendly features have prevented an extensive use. More recently,
the discovery of new elements with specific gravity values close to the gold one have further
restricted its application to specific ad hoc circumstances.
Keywords: Archimedes, precious metals, balance, specific gravity.
Riassunto – Nell’ambito dell’oreficeria, per molti secoli il metodo della densità è stato
utilizzato come mezzo di analisi nonostante la valenza poco pratica ne abbia impedito una sua
definita affermazione. In età contemporanea, le scoperte di nuovi elementi con valori di densità
simili a quella dell’oro hanno ulteriormente ridimensionato la sua applicazione limitandolo a
circostanze specifiche che, solo recentemente, si sono comunque rivelate essere inadeguate.
Parole chiave: Archimede, metalli preziosi, bilancia, peso specifico.

L’invenzione della bilancia è per molti attribuibile alla necessità di pesare i
metalli preziosi al fine di regolare i rapporti sociali e commerciali. Il suo sviluppo
porta con sé l’esigenza di stabilire sistemi di riferimento riconosciuti da tutti e
validi ovunque. Da un punto di vista storico, la presunta uniformità della massa dei
semi di carrubo (in arabo qı̄rāt.) ha costituito conditio sine qua non per il suo utilizzo come unità di riferimento del peso in oreficeria. A tal riguardo, un recente
studio ha rivelato come, in realtà, la variabilità in peso di questi semi non sia così
eccezionale bensì in linea con quella di tante altre specie vegetali [19].
Sebbene la bilancia nasca come un semplice strumento per la quantificazione
della materia, con il passare del tempo acquisisce un ruolo più nobile diventando
* TCA|Precious Metals Refining, Capolona, Arezzo. E-mail: i.ciabatti@tcaspa.com
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un mezzo di indagine della Natura. Nell’ambito dell’oreficeria la troviamo coinvolta sia nel saggio della coppellazione [5] che nel metodo della densità, due tecniche di analisi che trovano il loro fondamento nelle peculiari proprietà chimico-fisiche dell’oro quali la riluttanza all’ossidazione e l’elevato peso specifico.
Origini dell’analisi
Il metodo della densità, noto anche come il metodo di Archimede in onore al
fondamentale contributo dell’inventore greco, è una tecnica di analisi utilizzata per
determinare la composizione di misti bimetallici 1 o, più semplicemente, per individuare eventuali adulterazioni su prodotti contenenti metalli preziosi. Le migliori
condizioni di applicabilità si riscontrano nel caso in cui elementi di studio presentano elevate differenze di peso specifico. In antichità, questo significava coinvolgere
sistematicamente l’oro il quale presenta una densità 2 di 19,3 g/cm3, valore nettamente superiore a quello di altri metalli conosciuti 3.
Sulla base di questo metodo, si diffuse la pratica di verificare l’adulterazione
delle monete, di cui è noto il volume, attraverso semplici misure del loro peso. Tale
metodo era particolarmente adeguato nel caso si sospettasse la presenza di adulterazioni quali placcature in concomitanza con l’interesse di utilizzare un saggio che
non fosse di natura distruttiva. Tuttavia, di fronte ad un oggetto con forma irregolare, la difficoltà di stabilirne il volume attraverso semplici formule geometriche
impediva che la metodologia di analisi potesse ridursi ad una semplice pesata. Il
binomio peso e volume, il cui rapporto è appunto il peso specifico, doveva quindi
essere determinato sperimentalmente caso per caso.
La messa a punto di questa nuova metodologia è tradizionalmente ascrivibile
al filosofo greco Archimede il quale scoprì il principio per cui un corpo immerso in
un fluido riceve una spinta dal basso verso l’alto pari al peso del volume del fluido
spostato. Dal principio di Archimede deriva il concetto di peso specifico esprimibile come rapporto tra il peso del corpo, misurato in aria, e il suo volume in relazione al peso dell’acqua spostata 4. Archimede comunque non definì mai il concetto
di peso specifico. Dovettero passare molti secoli prima di arrivare alla razionalizzazione di questa nuova grandezza fisica.
1
Il misto bimetallico può essere costituito da una lega bimetallica o da due unità metalliche
disposte in segregazione di fase. La distinzione tra i due casi è fondamentale ai fini dell’analisi
come verrà evidenziato successivamente in questo contributo.
2
Sebbene la densità e il peso specifico siano due grandezze fisiche distinte, i loro valori si
uguagliano numericamente laddove le misure ponderali vengano eseguite con un’accelerazione
gravitazionale pari a 9,81 m/s2. In questo testo questi due termini vengono quindi utilizzati senza
distinzioni.
3
Ad esempio nel caso del rame e dell’argento, due metalli diffusamente utilizzati in lega con
l’oro, i valori della densità sono rispettivamente 8,9 e 10,5 g/cm3.
4
Le differenti spinte di Archimede subite da corpi immersi in un determinato fluido si
manifestano in ragione dei loro differenti pesi specifici e quindi delle loro composizioni.
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Sebbene non certo, l’intuizione del principio avvenne nel tentativo di verificare una presunta adulterazione ai danni del re Gerone di Siracusa il quale aveva
commissionato una corona votiva d’oro. Secondo quanto riportato da Marco Vitruvio Pollione (80 a.C.-15 d.C. circa) nel IX libro del De Architectura, Archimede
trovò la soluzione del problema mentre si immergeva in una vasca da bagno,
notando come da questa traboccasse una quantità d’acqua equivalente al volume
del proprio corpo. Per smascherare la truffa, quindi, Archimede misurò il volume
di acqua stramazzata fuori da un catino riempito di liquido fino all’orlo dopo l’aggiunta della corona ripetendo il medesimo esperimento con un ugual peso di oro e
di argento [8]. Il maggior volume di acqua spostato dalla corona rispetto a quanto
rilevato nel caso del campione d’oro fu l’inequivocabile prova dell’avvenuta adulterazione. Questo metodo idrostatico è di tipo quantitativo poiché coinvolge la
misura, probabilmente volumetrica, delle entità equivalenti d’acqua spostate 5.
La ricostruzione storica riportata da Vitruvio non trovò mai un largo consenso
a causa della scarsa accuratezza del metodo proposto. Sempre in età antica, altri due
contributi fondamentali per lo sviluppo del metodo della densità avvennero per
opera di Menelao di Alessandria (70 - 140 d.C. circa) e un certo Mantia, figlio adottivo dell’imperatore Tiberio [14]. In età medievale e rinascimentale, la conoscenza
dei loro contributi rimarrà viva nel mondo arabo attraverso le opere conservatrici di
matematici e fisici, a differenza di quanto avverrà in Occidente. Per quanto concerne Mantia, a lui si deve la realizzazione di una bilancia a fulcro mobile in cui
entrambi i due piatti, precedentemente in equilibrio in aria, vengono immersi in
acqua. L’equilibrio, perturbato per effetto della differente spinta idrostatica subita
dal campione rispetto a quella dei gravi monometallici di riferimento, viene ripristinato mediante lo spostamento del fulcro. Tale spostamento costituisce la misura
della differente spinta di Archimede e quindi delle differenti densità dei campioni.
Sviluppo in età Medievale
Ritornando all’aneddoto della corona di Gerone, in linea di principio, Archimede avrebbe potuto quantificare i volumi di liquido spostati semplicemente
pesandoli e, in questo senso non vi è dubbio che, in antichità, le misure ponderali
erano più accurate rispetto a quelle volumetriche. In effetti Prisciano di Cesarea,
nel suo lavoro Institutio de arte grammatica riportante l’anonima opera Carmen de
ponderibus et mensuris, descrive due metodi per la determinazione della composizione di misti metallici basati su semplici misure di peso.
5

Sulla base di questo esperimento, un generico misto bimetallico (A-B) immerso in acqua
sposta un volume (VC) compreso tra quello dei due estremi di riferimento forniti dai rispettivi
campioni metallici puri (VA e VB) di ugual peso. Attraverso calcoli basati su semplici proporzioni
si risale al peso dei contributi dei due metalli PA e PB in relazione al peso totale del campione (PC ):
V C – VB
PA = PC ————
VA – VB

VA – VC
PB = PC ————
VA – VB
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Uno dei due metodi consiste nella misura dei differenti valori di peso mostrati
da volumi uguali d’oro e d’argento [6]. Nel testo è implicito il concetto di peso
specifico sebbene non si faccia uso del termine. Nonostante venga definito un
metodo «volumetrico » la procedura differisce in maniera sostanziale da quella
descritta da Vitruvio. Mediante questo approccio le maggiori criticità dell’affidabilità dell’analisi risiedono nella misura dei volumi del campione e dei riferimenti.
Tale problema viene aggirato coinvolgendo oggetti con volumi noti come nel caso
di verghe. Infatti, questa metodologia trova una sistematica applicazione a partire
dal XIV secolo d.C. per il controllo delle leghe stagno-piombo in cui generalmente
non si richiedeva una elevata accuratezza di analisi a differenza di quanto non avvenisse per i metalli preziosi. A Londra, le adulterazioni di queste leghe venivano
controllate dalla Corporazione dei Peltrai (Guild of Pewterers) [18]. Il saggio
veniva condotto colando metallo fuso in una staffa di dimensioni note e comparando il peso della verga ricavata con quelle ottenute a partire da leghe di nota
composizione.
Il secondo metodo proposto da Prisciano, più versatile, consiste nel confronto
del calo del peso per effetto della pressione idrostatica [9]: «… prese una libbra
d’oro e una d’argento e le pose nei piatti d’una bilancia, nei quali naturalmente si
facevano equilibrio; li immerse poi nell’acqua, ma siccome in questa per il traboccar
dell’oro si perdeva l’equilibrio, per ristabilirlo aggiunse un certo peso all’argento, per
esempio tre dracme, dal che rilevò che una libbra e tre dramme d’argento corrispondevano ad una libbra d’oro nell’acqua».
Le masse d’oro e d’argento pesate in aria si fanno equilibrio, ma nell’acqua
rivelano le differenze esistenti; esse sono meno gravi che in aria in proporzione alla
relazione tra il loro peso specifico e quello dell’acqua. Considerando che una libbra
antica corrisponde a 75 dracme, stando alla descrizione di Prisciano, la differenza
di peso in acqua tra l’oro e l’argento è pari a 1/25 del peso originale 6.
Data la semplicità della sua esecuzione, nell’ambito dell’oreficeria, ci si sarebbe
aspettati una rapida diffusione come una valida alternativa al trattamento di coppellazione. In realtà, l’utilizzo del metodo di Archimede come analisi quantitativa
comincia ad affermarsi solo attorno VI secolo d.C. [7]. A partire da questo secolo,
6
Più semplicemente, sulla base di questa descrizione, nel caso di un misto oro-argento, il
peso di argento (PAg) viene così calcolato:

PAg = 25 (πAu – πC )

dove πC e πAu sono rispettivamente il peso in acqua del campione e del suo riferimento in oro
puro. L’analisi matematica che si basa sul principio di Archimede porta alla seguente equazione:
ρAu ρAg
1
PAg = ———— ——— (πAu – πC)
ρAu – ρAg ρH20

冦

冧

Utilizzando i moderni valori dei pesi specifici dell’oro (ρAu) e dell’argento (ρAg) la costante
dentro la parentesi graffa acquisisce un valore pari a 23, valore che si concorda bene con la cifra
riportata da Prisciano.

— 159 —
la descrizione del saggio compare in svariati manoscritti, molti dei quali trovano
ispirazione nell’opera Carmen de ponderibus. Da rilevare, l’anonima opera Liber
Archimedis de insidentibus in humidum scritta tra il XII e il XIII secolo in cui, a
parere di alcuni storici 7, compare per la prima volta il concetto del peso specifico.
Degno di nota è un altro breve scritto di idrostatica riportato nel libro di istruzioni tecniche intitolato Mappae Clavicula [18] in cui si fa utilizzo di una bilancia a
due piatti i quali sono entrambi immersi in acqua. Il saggio così descritto non differisce molto da quello proposto da Prisciano se non nella scala di riferimento per
cui la differenza di peso tra l’oro e l’argento nell’acqua è pari alla somma di 1/24 e
1/240 parte del peso originale.
Le tecniche di analisi fin qui descritte prevedono che la quantificazione della
relazione tra la perdita di peso dell’oro e dell’argento venga sperimentalmente condotta immergendo l’intera bilancia (Fig. 1). Un metodo alternativo consiste nell’immergere in acqua solo il piatto contenente il campione mantenendo in aria quello
del riferimento. La bilancia fisica di al-Rāzi (X secolo d.C.) ne costituisce uno degli
esempi più antichi tra quelli documentati [1]. Inizialmente il campione e il contrappeso si fanno equilibrio in aria, equilibrio che viene a meno quando solo il campione viene immerso nell’acqua. Per ristabilirlo occorre spostare il contrappeso
verso il fulcro della bilancia in proporzione alla spinta idrostatica che il campione
immerso nell’acqua subisce in ragione della sua composizione. Nel braccio della
bilancia sono presenti due estremi di riferimento: uno corrisponde all’oro, più
distante dal centro della bilancia ed un altro corrisponde all’argento, più vicino. Un
campione incognito misurerà il suo centro di gravità in una posizione intermedia
tra i due punti in proporzione alla sua composizione secondo la regola della leva.
L’alternativa a questa tipologia di bilancia prevede l’utilizzo di un particolare
tipo di stadera, in cui ancora una volta solo il campione viene immerso in acqua
mentre in aria è presente un contrappeso in posizione fissa e un romano che viene
fatto scorrere lungo lo stilo per ripristinare l’equilibrio perturbato dalla spinta idrostatica. La bilancia di al-Khāzinı̄ (XII secolo d.C.) [1] ne costituisce un esempio.
L’intima comprensione in età moderna e il definitivo declino in quella contemporanea
Nei secoli successivi, bilance molto simili a quelle fin qui già descritte, verranno ripresentate e discusse anche da altri studiosi a volte in maniera del tutto
indipendente. Non mancano comunque, tra una versione e l’altra, migliorie tecniche e osservazioni acute. Ad esempio, nel XVI secolo Galileo Galilei nella sua
opera La bilancetta, nell’argomentare riguardo all’utilizzo di una bilancia simile a
quella di al-Rāzi, suggerisce una procedura manuale per misurare lo spostamento
del contrappeso sviluppando sull’asta un sistema di riferimento costituito da spire

7

Recentemente questa ipotesi è stata comunque oggetto di critica [14].
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Fig. 1. Nella parte inferiore della xilografia è raffigurato un operatore intento nella determinazione del titolo dell’oro mediante il metodo della densità. Nel caso specifico, il saggio viene condotto con l’ausilio di una bilancia completamente immersa in acqua [2].
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di ottone sottili e ben compattate [10]. Il numero dei dislivelli tra le spire veniva
quantificato ascoltando il suono che si generava strisciando uno stiletto di acciaio
su di esse.
Oltre alle modifiche tecniche legate quindi alla tipologia della bilancia o a
parti di questa, altrettanto importante è stata la lenta e non lineare comprensione di
tutti quei fattori che influenzano la determinazione del peso specifico e quindi
l’esito dell’analisi. Già in età antica, lo stesso Menelao aveva riconosciuto l’importanza della qualità dell’acqua, variabile critica insieme a quella della temperatura
come venne successivamente sottolineato da al-Bı̄rūnı̄ (XI secolo d.C.). Nonostante
questa prematura presa di coscienza, alcuni secoli dopo, lo stesso Robert Boyle
(1627-1691) non argomenta riguardo alla temperatura ma riconosce l’importanza di
sospendere il campione con sottili crini di cavallo e di allontanare le bolle d’aria ad
esso adese [14].
L’universale validità degli esperimenti sin qui descritti si basa sull’assunto che
la densità di un misto costituisca una proprietà additiva e che quindi sia linearmente relazionata a quella dei suoi componenti. Quando gli elementi sono disposti
in segregazione di fase tale assunzione si rivela corretta salvo il caso in cui non
siano presenti dei vuoti interstiziali. Differentemente, in presenza di una lega, la termodinamica delle miscele descrive questa situazione come un caso ideale dal quale,
nella realtà, è sempre presente un discostamento. Tali deviazioni sono generalmente
ascrivibili sia alle differenti dimensioni degli atomi che alle differenti interazioni dei
legami monometallici, presenti nel metallo puro, rispetto a quelli eterometallici presenti nella lega 8.
Questa premessa sperimentale, della quale ogni saggiatore dovrebbe essere a
conoscenza, venne assodata solo nel XIX secolo. In età contemporanea, la fonte di
errore dovuta a questa approssimazione è stata ridotta grazie al supporto di grafici
o equazioni sperimentali che mettono in relazione in maniera univoca la densità e
la composizione della lega. Eliminata questa fonte di errore, l’accuratezza del saggio per la determinazione del titolo dovrebbe convergere a quella della bilancia allo
stesso modo di quanto avviene nell’atto finale del saggio della coppellazione. Ad
ogni modo, anche se con l’ausilio delle bilance analitiche moderne è possibile eseguire pesate molto accurate, il metodo della densità trova limitate applicazioni [3]:
«Altro sistema di saggio è quello del peso specifico, ma esso è più scientifico che pratico». Lo svantaggio primario di questa tecnica risiede infatti nella necessità di
conoscere i componenti del misto e di ridurre la casistica di studio a sistemi bime-

8

A conferma di quanto detto, l’andamento della densità delle leghe bimetalliche Au-Cu, in
funzione dei suoi componenti, presenta un discostamento più severo rispetto a quanto osservato
nel sistema bifasico Au-Ag. Ciò è dovuto al differente valore del raggio atomico del rame rispetto
a quelli molti simili tra oro e argento. Ulteriori scostamenti derivano dal fatto che non necessariamente la lega presenta una dislocazione perfettamente casuale degli elementi costituenti e la presenza di ordine può indurre dei cambiamenti del reticolo cristallino [13].
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tallici [4]. Inoltre, il campione non deve presentare al suo interno delle inclusioni o
leghe per brasatura [12]. Altro elemento di criticità è costituito dalla presenza di
aria che in quantità minima è sempre presente. La porosità di una lega è infatti fortemente influenzata dal trattamento metallurgico e meccanico che il campione ha
subito [16, 17]. In Italia, tale presa di coscienza è testimoniata dalle ricerche di
Giovanni Fabbroni (1752-1822) sull’utilizzo del metodo della densità per il saggio
delle monete. I suoi studi infatti rivelarono come la densità fosse influenzata della
pressione esercitata sul tondello durante l’atto del conio [8].
Non ultimo, rispetto all’età antica la scoperta di nuovi elementi che presentano densità simili a quelle dell’oro ha ulteriormente limitato l’utilizzo del metodo
di Archimede. Negli anni ’70 le banche ne compresero per la prima volta il
dramma [11, 15] rilevando la presenza di barre d’oro adulterate nei loro depositi.
La contraffazione veniva condotta mettendo una «saponetta» di tungsteno sospesa
all’interno della staffa su cui veniva successivamente colato oro puro (Fig. 2). L’elevato punto di fusione del tungsteno, circa tre volte superiore a quello dell’oro,
scongiura la possibilità che si possa formare una lega la quale sarebbe facilmente
rilevabile mediante tecniche di superficie come quella della fluorescenza a raggi
(XRF, X-Ray Flourescence). Oggi, l’integrità di un lingotto d’oro viene stabilita
attraverso i criteri di Good Delivery riconosciuti dalla London Bullion Market
Association (LBMA) che fissano una serie di rigorose regole alle quali un raffinatore e il suo metallo prezioso devono conformarsi prima di essere ammessi alle
negoziazioni (Fig. 2). La presenza di occlusioni etero-metalliche, come nel caso
delle « saponette» di tungsteno nelle barre d’oro, viene comunemente rivelata
mediante l’utilizzo di un ecografo ad ultrasuoni [15].

Fig. 2. A sinistra, esempio di adulterazione di una barra d’oro al cui interno è presente una « saponetta » di rame. In questo caso, a differenza di quello con tungsteno, il metodo della densità è in
grado di rivelare la truffa. A destra, esempio di lingotto d’oro perfettamente conforme allo standard «Good Delivery ». Diffusione delle foto acconsentita da TCA S.p.A.
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Perfezionamenti dell’arte tintoria a Venezia:
il ruolo di Giovanni Arduino

Giovanni Arduino and the improvement of the dye industry in Venice
Summary – Giovanni Arduino, an outstanding scientist in the field of geology, has been
also a most appreciated scientific adviser by the authorities of the Venice Republic. Two
Arduino’s contributions to the dyeing technique are illustrated here. He was able to elaborate
a new procedure for testing colourfastness of the Adrianople red on cotton and others cellulosic fibers.
In a previous advice he showed and explained why the hard water of the Venice lagoon
was unfit for the dyeing operations; his reports opened the way to establish a dyeing plant
near Treviso where was available the very soft water of the Sile river.
Keywords: Giovanni Arduino, Francesco Simoncini, Andrea Tron, Antonio Zanon, dyeing.
Riassunto – Nella sua funzione di consulente tecnico-scientifico il noto geologo Giovanni
Arduino ebbe modo di fornire alle autorità veneziane alcuni contributi in materia tintòria. In
una istruttoria per la concessione di una patente relativa alla tintura in rosso di Adrianopoli
egli elaborò una variante ai tradizionali procedimenti di valutazione della stabilità delle tinte
applicate al cotone e fibre analoghe. In precedenza egli aveva sperimentalmente accertato e
motivato il danno che l’impiego delle acque dure della laguna apportava alle operazioni di
tintura: le sue perizie formarono la base tecnica che portò all’erezione di una tintoria nei
pressi di Treviso dove erano disponibili le acque dolci del fiume Sile.
Parole chiave: Giovanni Arduino, Francesco Simoncini, Andrea Tron, Antonio Zanon, tintura.

Sulle competenze e sulle pratiche chimiche di Giovanni Arduino ho avuto l’opportunità di intervenire in più occasioni tra cui più volte nei nostri convegni [1].
Non mi soffermerò quindi molto a illustrarne la figura: basti qui ricordare che se è
* angbassa@libero.it
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ricordato soprattutto per i suoi studi di geologia, la sua vita professionale dal 1769
alla scomparsa nel 1795 si svolse nella Repubblica di Venezia come Soprintendente
all’agricoltura con il compito aggiuntivo, in quanto «instrutto nella metallurgia, nella
mineralogia, nell’idraulica ed in altre scienze», di fornire consulenze alle Magistrature
che lo richiedessero.
Una di queste venne elaborata in relazione alla stabilità delle tinte assunte dai
tessuti. Una disposizione risalente agli inizi del ’600, registrazione di una prassi senza
dubbio più antica, prescriveva: «la vera real et certa regola del sazzare (esaminare,
nda) li panni cuppi si è di darli tanto tormento quanto pesa il pezzetto di panno che
si dovrà sazzare pigliando tre parti di lume di rocca (allume, nda) et una di gripola
(cremor tartaro, nda), et far quello boggire mezz’ora continua» 1.
Analoghe erano le norme con cui in Francia Jean-Baptiste Colbert aveva regolato la materia nel 1669 e nel 1671, con la variante che per taluni assaggi si usavano
soluzioni di sapone. Risultate peraltro troppo complesse, esse vennero riviste nel
1731 da Charles-Francois Du Fay, primo «Inspecteur general des teintures», che
introdusse un’equivalenza tra l’esposizione all’aria e al sole e i trattamenti termici di
cui il successore Jean Hellot diede una sintesi nel 1750 [3] 2.
Sebbene vi siano indizi che a Venezia fossero note le prove effettuate in Francia,
gli operatori del settore mantennero le loro procedure inalterate: l’attestato di un
assaggiatore del 1760 prescriveva per la soluzione di prova i seguenti dosaggi: «ogni
quaranta carati di panno, o altro, vi deve entrare acqua dolce onze otto di peso alla
grossa, carati trenta di allume di rocca [...] e carati dieci parimenti di grippola»; e
altrettanto avveniva anche per la durata del saggio, mezz’ora di bollitura 3.
Un metodo diverso venne più tardi introdotto nella valutazione di una nuova
tintura. Una delle maggiori difficoltà incontrate in Europa era quella relativa alla
tintura in rosso turco, o rosso di Adrianopoli, del cotone, una fibra per la quale le
tecniche applicate alla lana ed alla seta risultavano inefficaci [6], motivo per cui,
come i loro colleghi d’oltralpe, i mercanti veneziani importavano il cotone già tinto
dal Levante Turco, in particolare da Aleppo e Smirne, sotto il nome di «filadi rossi».
Si trattava di quantità consistenti: nel quinquennio dal primo giugno 1783 al 31 maggio 1787, ne erano entrate in Venezia oltre 46.000 libbre all’anno in media, per un
controvalore di «altrettante migliaja di ducati all’incirca».
Quando un imprenditore veneziano, Giuseppe Grollo, per un suo metodo di
tintura in rosso del cotone, chiese una privativa di 25 anni nonché l’esenzione dai
dazi relativi, le autorità veneziane incaricarono Giovanni Arduino di valutare l’efficacia della nuova procedura.

1
Terminazioni degl’Ill.mi et Ecc.mi Signori Provveditori di Comun […] in proposito di sazzare
li panni cuppi, ASV (= Archivio di Stato di Venezia), Biblioteca, Op. 3229/c, p. 8.
2
Ad essi seguirono Pierre-Joseph Macquer e Claude-Louis Berthollet.
3
Valentin quondam Marco de Louis, Modo di fare il sazo de panni, ASV, Provveditori di
Comun, b. 56, 2/3/1759.
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Quest’ultimo volle anche assistere
alla tintura in rosso eseguita da Domino Giuseppe Grollo sopra una sufficiente
quantità di bombace filato bianco da lui preparato prima con suo segreto modo
necessario a renderlo suscettibile del colore della robbia, che qui chiamasi roza; ed
è sortito dalla caldaia, e dall’immediato successivo perfetto lavamento, tinto del
medesimo colore del bombace, ossia cotone rosso di Aleppo […].
Nell’atto istesso di colorire il prefato cotone ha pure esso Grollo tinto unitamente al medesimo anche del filo di canape e di quello di lino; così avendo io desiderato, persuaso che dovesse prendere, in forza del da lui fattogli preaccennato
preparamento, l’istessa tintura: e ciò gli ho suggerito in vista delle diverse e numerose manifatture che con molta utilità potrebbero introdursi con detti fili nazionali
tinti del medesimo colore, bello e resistente come quello de’ cotoni rossi de’ paesi
orientali; ed anche questo esperimento ha corrisposto perfettamente all’intento.
Quindi, per effettuare sopra essi tinti generi le comandatemi sperienze, onde
accertarmi della solidità e resistenza del da loro preso colore, m’ho fatto consegnare
una bastevole quantità tanto di detto bombace, che del filo di canape e di lino, e
sopra de’ medesimi ho fatto prove delle più decisive, in confronto del cotone rosso
che ci viene d’oltramare ed ho trovato che, come quello, resistono al bollimento
nelle liscivie alcaline caustiche fortissime ed agli acidi: dal che la resistenza, durabilità e bellezza di tale da essi presa tintura è in fatto cospicuamente dimostrata.

Sotto forma di rimborso fiscale, limitato a 10 anni, la privativa venne concessa
immediatamente 4: della competenza di Arduino le autorità veneziane avevano già
ricevuto prove significative in una questione di ben altro spessore, come qui di
seguito si vedrà.
Nella Serenissima, osservava Marin Sanudo agli inizi del ’500, «di tutto è abbondanzia, excepto che, aliquando di acqua dolce perhò che Venexia è in acqua et non
ha acqua. […] Et vendessi sechij 8 al soldo, che in verità è da ridar esser in acqua
e doverla comprar» [10]. Se è immediato pensare alla scarsezza di acqua potabile,
disporre di acqua dolce è essenziale anche in altri ambiti.
Nel commentare una ricetta del Plichto di Giovanventura Rossetti, A cavar il
sapon della seda, lo studioso e storico della tintoria, Sidney Edelstein sottolinea la
necessità che la seta, prima d’essere immersa nel bagno di allume, sia del tutto priva
del sapone usato nel lavarla; diversamente su di essa aderisce un sapone di alluminio
a causa del quale la tintura potrebbe riuscire non uniforme.
Here again the master dyer furnishing this formula was well aware of the need
to remove the soap thoroughly from the silk before putting it in an alum bath. If
the soap were not completely removed, a sticky alum soap would be deposited on
the silk and would later causing uneven dyeing [9].

Di ciò gli operatori veneziani erano ben consapevoli, così come lo erano della
necessità che tale operazione venisse eseguita con acqua dolce: l’impiego di acque
dure, caratterizzate da sali di calcio e magnesio, induce la formazione di derivati
4

243v.

ASV, Senato Terra, filza 2901, decreto 27/12/1788, e documentazione allegata, cc. 250r-
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insolubili, mentre adoperando acque ricche in sali sodici si fa regredire la solubilità
del normale sapone: in ambedue i casi anziché allontanare il detergente se ne favorisce il deposito sulla fibra.
Lavorando però in ambiente lagunare l’impiego di acque salse nell’attività produttiva quotidiana era una soluzione troppo comoda per non essere spesso impiegata, eventualmente in miscela con acque meteoriche o con quelle importate dai
corsi d’acqua affluenti in laguna o ancora limitando ai trattamenti finali l’uso dell’acqua dolce.
Ciò ebbe effetti rilevanti nella produzione serica, fin dal ’300 una delle più
importanti manifatture veneziane, che però, nel corso del tempo, aveva perso molto
del suo credito. Tra le diverse iniziative dirette a recuperare il terreno perduto interessa qui ricordarne una del secondo ’700, e cioè quella dell’ufficio dei Cinque Savi
alla mercanzia, con la richiesta di un parere ad un noto imprenditore del ramo, Antonio Zanon [11]. Questi imputava la decadenza della manifattura all’impiego di materie prime scadenti, a difetti di tessitura nonché, in particolare, alla cattiva qualità
della tintura delle sete prodotte. A suo dire ciò dipendeva dall’uso dell’acqua della
laguna, prevalentemente di origine marina, nelle operazioni propedeutiche alla tintura, e cioè nella detergenza effettuata con sapone; in merito osservava:
Essendo l’acqua il più penetrativo di tutti i corpi dopo il fuoco, penetra li corpi
più compatti, non che li più permeabili, com’è la seta, porta seco le minime particelle saline, bituminose nei più esili meati e interstizj delle sete, e a queste attaccandosi sino nella prima immersione impedisce l’attività dell’allume e gli leva la facoltà
di conservare la materia colorativa e di conservare e accrescere il lustro della seta.

La soluzione del problema secondo Zanon era quella di effettuare tali operazioni lungo il
il corso di un fiume che ha tutte le più essenziali proprietà per dare le più perfette
tinture dell’Europa: perenneità, limpidezza cristallina inalterabile, sempre tranquillo
nel suo alveo, fresco l’estate, e risparmia al tintore il giaccio necessario in Venezia
per rinfrescare le acque in cui si tingono i colori fini; caldo l’inverno, e gli risparmia
le legna; queste sono qualità specifiche del Sile, di cui sono privi tutti i fiumi che
bagnano le città dove fioriscono le più famose manifatture 5.

Tali osservazioni vennero privatamente sottoposte a Giovanni Arduino con cui
l’imprenditore friulano era entrato in contatto probabilmente nell’ambito della
vicenda che aveva portato all’istituzione della cattedra di agraria di Padova e alla
nomina del fratello Pietro a primo titolare, avvenuta con il sostegno decisivo di
Zanon stesso [12].
Nella sua risposta, lo studioso veronese si limita a commentare solo l’ultimo dei
rilievi di Zanon in quanto «è il solo sopra il quale mi possa in qualche modo appartenere di parlare in grazia della mineralogia, della chimica ed anche della tintura,

5

ASV, Cinque Savi alla mercanzia, I serie, b. 483, Zanon al Magistrato, 14/3/1764.
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nello studio e nella pratica delle quali sto di quando in quando versando, per puro
piacere filosofico, da molto tempo».
Nel confermare l’osservazione del suo interlocutore che «l’acqua de canali,
quale per esser salsa, coagola e fissa il sapone», propone «il seguente facile esperimento»:
Se si prenda acqua pura di fiume, di pozzo etc. e si ponga in due vasi in uno
dei quali pongasi del sapone sottilmente tagliato e l’acqua dell’altro vaso s’impregni
di sale marino, tanto che divenga di sapore salso assai, indi vi si metta dello stesso
sapone, si osserverà che l’acqua pura disciorrà il sapone, ma non la salsa. Nè potrà
farlo ancorché venga ajutata la sua attività col caldo del sole o del fuoco.

Tale effetto del sale sul sapone ha conseguenze nella detergenza:
la seta, allora tutta piena ed inzupata ne’ suoi pori di sostanza saponacea, venendo
lavata nell’acqua marina, anziché restare dalla medesima perfettamente purificata,
come sarebbe necessario, deve uscirne ancora infetta di qualche impurità salso-olieginosa del sapone, reso viscoso e tenace dal sale di detta acqua; quantunque tale
impurità possa essere impercetibile ai nostri sensi. Un’acqua piena di sale muriatico,
e partecipante di sostanza nitrosa (a) e bituminosa e di tant’altre impurità, qual’è
quella di cotesti canali, ed innoltre di moto così lento, che spesso può considerarsi
stagnante, non può certamente mancare di produrre così dannoso effetto.

Ma vi è di più: oltre a impedire il completo allontanamento del sapone, l’impiego di acque salse ha un altro effetto
ancor peggiore; ed è che la seta in quel lavamento, oltre a rimanervi imprigionate
di dette impurità saponacee, s’imbeve anche e ritiene del salso marino. Venendo
poscia alluminata, o sia fatta bollire in acqua impregnata di allume, per disporla a
ricevere e ritenere i colori, vi succede un miscuglio ed una unione ne’ suoi pori
dei due sali muriatico e alluminoso dalla quale viene prodotto un sale misto, simile
di natura al sale mirabile glauberiano, troppo facile ad essere sciolto dall’umido, e
ad essere calcinato dal sole e dall’aria. La produzione d’esso sale, non ha molto da
me scoperta, la ho trovata con vari esperimenti tanto costante, che sono sicurissimo
debba succedere sempre che i due primi bollano insieme nell’acqua; nel qual bollimento l’allume viene trasformato dalla muria in detta specie di sale di facoltà dalle
sue diverse, e che presenta varj curiosi fenomeni nella forma di cristallizzazione,
secondo che si va variando la dose di detti suoi componenti.

Degli esperimenti descritti rimane traccia nella documentazione lasciata da
Arduino:
Ho fatto disciorre del Ɵ [sale 6, nda] comune in acqua calda. Vi ho poi posto
sapone ordinario tagliato ed ho osservato che niente vi scioglieva; l’acqua era assai
salata ma non a saturità.
Fatto bollire detto sapone e acqua salata, mai si è disciolto, ma è restato a
galla, non ridotto in olio, ma però molto viscido, tenace ed insolubile dall’acqua,
onde il sale aveva attaccato parte del sale alcali e l’olio del sapone restatone in parte
spogliato, non aveva più la proprietà di sciogliersi nell’acqua.
6

Nei suoi appunti Arduino adotta i simboli usati da Lemery [8].
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Fatto bollire sapone tagliato in acqua impregnata d’aceto di vino, non del più
forte, non vi si è mai disciolto, ma poco a poco l’acido ha attaccato l’alcali senza
alcuna sensibile effervescenza, e l’olio liberato dall’alcali è restato a galla in vero
olio d’uliva, ma che facilmente si coagulava.
Salata bene acqua calda, indi lasciata raffreddare e postovi sapone tagliato
non l’ha punto disciolto.
Il giorno dopo messo al fuoco e scaldato moltissimo l’acqua non lo ha mai
potuto sciogliere.
Posto dello stesso sapone tagliato in acqua fredda, a poco a poco vi si è
disciolto, e l’acqua ne è divenuta lattiginosa.
Salata molto acqua calda indi posta a bollire. Postovi allume di Roma prima
che bollisse, l’acqua salata ha attaccato vivamente l’allume con qualche considerabile ebolluzione. Fatta conveniente evaporazione e posto in riposo la notte seguente
eranvisi formati cristalli, parte minutissimi nel fondo, e parte grandi pellucidi in
prismi emulanti nella figura quelli del salnitro.
Disciolti nuovamente e fatta evaporazione si è cristallizato parte in fig. d’O
[allume, nda], parte in cristalli quadrati lunghi a due lati longhi e due angusti, invicem (reciprocamente, nda) paralleli, cogli apici cuneiformi ottusi di questa figura
, assai solubili che nel fuoco si liquano senza gonfiarsi, indi si seccano
in terra bianca. Il sapore non è né di Ɵ [sale, nda], né di O [allume, nda], né di
natro [soda, nda].

Dalle sue osservazioni egli trae la conclusione che uno dei sali che possono formarsi dalla miscela di acqua salsa e allume sia il sale glauberiano, cioè il solfato di
sodio, del tutto controindicato nella tintura della seta; a proposito del quale egli
riprende le osservazioni di Hellot:
Egli nell’utilissimo suo trattato dell’arte tintoria delle lane etc. fa rimarcare
quanto sia necessario per la durabilità dei colori di prepararsi le cose da tingersi
con sali atti a conglutinare e ritenere nei pori delle medesime gl’attomi coloranti;
e che siano dei più resistenti all’azione dell’umido e dell’aria e del sole, quali sono
il tartaro (tartrato acido di potassio, nda), il tartaro vetriolato (solfato di potassio,
nda) e l’allume. Pronuncia col sodo fondamento delle esperienze che i sali mancanti
di dette proprietà, cioè facili ad essere sciolti o calcinati da sudetti naturali agenti,
rendono falsa e fugace per fino la tintura estratta da varie delle migliori droghe; e
tra questi enumera specificamente il sale glauberiano, della natura del quale è, come
dissi, quello che risulta dal combinamento dell’allume colla muria [5].

In conclusione egli non manca di rilevare «i diffetti che possono contraere, se
non sempre, almeno spesso, le acque dolci che a tingerle (le sete, nda) s’impiegano,
le quali, trasportate dal fiume con barche, è quasi impossibile che giungano pure
alle tintorie». Non era infrequente infatti che le imbarcazioni che portavano a Venezia l’acqua dolce prelevata dal Brenta o dal Sile fossero le «scoazzere», quelle cioè
che avevano trasportato in terraferma le spazzature, usate a loro volta nella concimazione degli orti; a un certo punto anzi un proclama del Magistrato alla sanità del
30 giugno 1665 stabilì che «non possasi condur l’acqua, presa sempre però dalla
sola Brenta, con le barche dette da scoazze» [2].
La convergenza delle opinioni di Zanon e di Arduino sulla opportunità, anzi
sulla necessità dell’impiego dell’acqua dolce in tintoria rimase senza effetto per
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parecchio tempo, fino al 1783, allorché, per iniziativa di Andrea Tron, una delle
figure più eminenti della politica veneziana dell’epoca, la questione delle acque tornò
al centro dell’attenzione. Ciò avvenne nell’ambito di uno dei numerosi interventi
diretti a rimuovere le difficoltà della produzione serica, individuate in carenze tecniche e nella scarsa applicazione del disegno, ma, in particolare, riguardo alla tintura
delle sete: non solo venivano adoperate «droghe secondarie in luogo delle principali
volute dalle leggi dell’arte», ma permaneva l’abitudine di lavorare con «acque salse,
riconosciute dannosissime sino dagl’anni 1730», epoca in cui era stata eretta una tintoria «sulle acque del Brenta che dopo quattr’anni si è demolita.
Sull’opportunità quindi di erigerne una «sulle acque dolci e correnti» vennero
interpellati nel corso dell’istruttoria i tre Provveditori all’Offizio della seta che risposero separatamente, pronunciandosi del tutto a favore quello con maggior numero
di telai, in forma interlocutoria un secondo, mentre il terzo, nel rilevare che l’adesione al progetto veniva da una esigua minoranza (16 mercanti su oltre 80) del
«Veneto sedifizio», che peraltro avrebbe dovuto assumersi l’onere dell’investimento,
contraddiceva ampiamente le stesse premesse tecniche dell’iniziativa:
Questa tintoria sull’acque dolci non potrebbe per altro servire a migliorar
altre tinte che le bianche, le perline, ed al più le celeste chiare; per altro i colori
neri, rossi, cremesi, violacci, verdi e tutti gl’altri riescono senza confronto più brillanti e migliori coll’uso dell’acqua salsa più che della dolce.

Tali pareri, assieme ad un’altro non reperito, vennero sottoposti alla valutazione
di Arduino che così rispose alle obiezioni avanzate.
A chi attribuiva i difetti nella tintura alle caratteristiche acide dei diversi allumi
impiegati egli precisava
egli è ben vero che questo viene estratto da differenti matrici minerali; ma non si
trova mai carico di soprabbondante acido vetriuolico. Ciò che non di rado rende
impuro esso allume e dannoso per i colori, ch’esser non debbono oscuri, si è il
vetriuolo marziale, di cui abbondano le minere d’allume della Svezia e di altre provincie oltramontane, dove non sempre si depura perfettamente dalle parti vetriuoliche, la proprietà delle quali essendo di produrre il nero con le astringenti sostanze
coloranti, infettano di nerezza ed oscurano le tinte chiare e ne tolgono quella vivacità e nerezza che deggiono avere.

Quanto poi alla questione principale egli osservava
Per confessione dell’anonimo Dissertatore l’acqua dolce separa l’olio del
sapone dalla seta per soluzione, e la salsa per separazione. Questi effetti da lui sperimentalmente osservati sono certamente ben diversi. Un’acqua dolce e pura, cioè
non infetta di veruna sorte di sostanze saline, mai non iscompone il sapone: lo scioglie senza punto alterarne la natura; e se le cose insaponate con essa ottimamente
si lavino, seco lo asporta intieramente, ed a tutta perfezione da esso lo monda: questo è un fatto conosciuto per infinite universali esperienze e pratiche giornaliere.
L’acqua salsa all’opposto, ed anche quelle che diconsi crude, perché partecipi
di sostanze selenitiche, o di altre specie di sali, atte non sono a ben sciogliere il
sapone anzi, lo scompongono disgiungnendone l’olio dall’alcali che lo rende nella

— 172 —
acqua solubile; per locché si fa grumoso e viscido e rimane della sua sostanza talmente aderente alla seta, che la lavatura non vale a totalmente staccarnela; e quindi
si ha fondamento di credere che dipenda il difetto delle macchie, muffature e fiorimenti delle seriche drapperie, nella lunga dimora nei magazzini, ed altri luoghi,
specialmente dove domina l’umidità 7.

Tale rigetto dell’impiego dell’acqua salsa venne utilizzato da Tron nella sua
richiesta al senato che volle perfezionare richiamandosi alla sopra ricordata lettera
a Zanon:
Oltrecché questo è il giudizio deciso di tutti gl’Autori e di tutti i periti nell’arte,
è degna di riflesso altresì l’annessa lettera o piuttosto Disertazione del noto professore Giovanni Arduino che sino dal 1765, chiamato a dire il proprio parere sopra
i difetti delle venete tinture dimostrò per mezzo di fisiche evidenti ragioni e di repplicate esperienze da lui medesimo fatte che il salso ed impuro delle acque di questi
canali si è la cagione principale per cui i colori riescono e devono naturalmente riuscir diffettosi, ineguali, languidi, labili, e soggetti a fiorire o sia a macchiarsi.

Fu così che venne approvato il progetto di costruire una tintoria a Treviso, sulle
acque del Sile, con un investimento di 12.000 ducati a carico dell’Arte della seta 8.
Il disagio e i costi del trasferimento in terraferma di alcune operazioni tintorie
e altre difficoltà indussero però i tintori veneziani a usare solo in parte la nuova
struttura al punto che il reddito ricavatone non era sufficiente a coprire i costi di
gestione. In seguito a ciò l’Inquisitorato alle arti si persuase che il decadimento del
setificio avesse anche altre cause e promosse un’inchiesta sulle tintorie di tutto il
Veneto, incaricandone l’imprenditore Francesco Simoncini che con il fratello Marco
gestiva una efficiente tintoria a Padova.
Le sue conclusioni vennero ancora affidate allo scienziato veronese che, convalidandone i risultati, osservava che l’arte tintoria era per lo più esercitata da «rozzi
operanti» che non possiedono altro che «quella pratica priva di scienza che da altri
rozzi operatori hanno apparata», laddove invece la sua complessità – di tinte «centosessantatre se ne leggono nominate nell’Enciclopedia, all’articolo Tintura» [4] –
esigeva una formazione ben diversa. Se
la Provvidenza pubblica fosse determinata di diffondere con stampe lumi atti a
poter giovare al miglioramento di un’arte di tanta importanza per le manifatture,
usi e commercio, non saprebbe l’umiltà sua altro ricordare di più confacente che
il far tradurre in italiano da soggetti anche di queste materie conoscitori, il trattato
della tintura delle lane di Mr Hellot, e quello della tintura in seta di Mr Macquer,
ambi celebri e riputatissimi membri della Reale Accademia delle scienze di Parigi,
le prefate opere de’ quali sono eccellenti nel loro genere e fondatamente istruttive 9.
7

ASV, Inquisitorato alle arti, b. 88, fasc. Tintoria di Treviso, Giovanni Arduino, Considerazioni
sopra lo scritto avente per titolo “Relazioni detate per li tintori”. Riflessioni in risposta. La nota reca
a tergo la dicitura Arduino contro osservazioni sull’apologia della veneta tintoria.
8
ASV, Senato Terra, filza 2797, decreto 11/3/1784, con i Capitoli di regola e disciplina per la
tintoria da erigersi sul fiume Sile a Treviso per conto ed uso del Veneto Sedifizio e relativi allegati.
9
ASV, Inquisitorato alle Arti, b. 88, fasc. Informazioni all’Inquisitorato 1788-1791 e allegati.
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Diversamente da quanto suggerito, l’Inquisitorato, «impiegando l’opera del
nominato Simoncini», preferì far redigere una raccolta di istruzioni che venne
«assentita in ogni parte dal publico professor [Giovanni] Arduini». Essa prese la
forma di una terminazione avente forza di legge che prescriveva diverse penalità per
l’inosservanza delle norme ivi contenute.
Concludendo si può dire che, pur avendo elaborato le sue competenze per «puro
piacere filosofico», Arduino si trovava in piena consonanza con le convinzioni raggiunte da Macquer durante la sua esperienza di «Inspecteur general des teintures»:
La tincture ainsi qu’un grand nombre d’autres arts des plus utiles à la Societé
est entièrement du ressort de la chimie, les drogues qui servent à disposer le tissu
des étoffes de manière qu’elle deviennent capable de recevoir les ingrediens colorans, celles qui fixent dans ces mêmes étoffes les parties colorantes et qui les retiennent de manière que rien n’est ensuite capable les en separer, ces matières dis-je
sont pour la plus part nos agens chimiques, plusieurs des matières colorantes elles
mêmes, celles par le secour des quelles on rehausse l’eclat des couleurs dejà
apliquées, presque touttes les substances dis je, ne sont autre chose que les sels et
les agens qui jouent les plus grands roles les plus belles dans une infinité d’experiences chimiques. En un mot, les operations de la tincture sont de veritables operations chimiques et cet art luy mêmes fait aussi bien partie de la chimie que la
verrerie, la pharmacie, la metallurgie et beaucoup d’autres qu’on ne peut meconnoitre pour ses vrayes dependances [7].

BIBLIOGRAFIA
[1] Bassani A., 1992. Una perizia di Giovanni Arduino: l’analisi chimico-merceologica del Natro,
in Atti del IV Convegno GNFSC, a cura di G. Michelon, Rendiconti dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, 110° (1992), serie V,
vol. 16, Parte II, Tomo II, pp. 453-462; Id., 1997, Il contributo veneto alle analisi del sale
marino: Giovanni Arduino e Marco Carburi, in Atti del VII CNSFC (L’Aquila, 8-11 ottobre
1997) a cura di F. Calascibetta, ivi, 115° (1997), serie V, vol. 21, Pt. II, t. II, pp. 163-188; Id.,
2005, Iniziative e progetti di chimica industriale nel Veneto tra la caduta della Serenissima e la
II dominazione austriaca, in Atti del XI CNSFC (Torino, 21-24 settembre 2005) a cura di L.
Cerruti e F. Turco, ivi, 123° (2005), serie V, 29 (123), Pt. II, T. II, pp. 16-41.
[2] Boldrin G., Dolcetti G., 1910. I pozzi di Venezia (1015-1906), Venezia, p. 254.
[3] Du Fay C.F., 1740. Observations physiques sur le meslange de quelques couleurs dans la teinture,
«Histoire de l’Académie Royale des Sciences avec les mémoires de mathématique et de physique», annèe 1737, pp. 253-268. Hellot J., 1791. L’arte della tintura delle lane e de’ drappi di
lana in grande e picciola tinta con una istruzione sopra le bolliture, Verona, Eredi Moroni, pp.
368-381, trad. di A. Talier dall’originale L’art de la teinture, Paris, Pissot, 1750.
[4] Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Neufchastel, Faulche,
1765, Teinture, XVI, pp. 8-33.
[5] Hellot J., 1791, p. 171.
[6] Lehman C., 2012. L’art de la teinture a l’Académie royale des sciences au XVIIIe siècle,
«Methodos» [En ligne], 12, § 49. Mis en ligne le 19 mars 2012; http://methodos.revues.org/
2874; DOI: 10.4000/methodos.2874. A. Clow, N.L. Clow. 1992. The chemical revolution, London, Batchworth Press Ltd,1952; reprint Philadelphia et al., Gordon & Breach Science Publishers, pp. 214-220.

— 174 —
[7] Lehman C., 2012, § 1.
[8] Lémery N., 1763. Corso di chimica, 2 voll., Venezia, Perlini.
[9] Rossetti G., 1548. Plichto de larte de tintori che insegna tenger panni telle banbasi et sede si
per larthe magiore come per la comune, In Venetia, per Francesco Rampazetto, 1548, edizione
in facsimile con traduzione a cura di S.M. Edelstein e H.C. Borghetty, Cambridge, Mass.,
MIT Press, 1969, pp. 55, 148 e n. 138.
[10] Sanudo M., 1515. Cronachetta, a cura di R. Folin, Venezia, Tipografia del commercio, 1880,
p. 63.
[11] Venturi F., 1990. Antonio Zanon, cittadino e accademico, in Settecento riformatore, V, L’Italia
dei lumi: II. La Repubblica di Venezia (1761-1797), Torino, Einaudi, pp. 42-50 e passim.
[12] Zanon A., 1982. Lettere a Fabio Asquini (1762-1769), trascrizione, note al testo e indici a cura
di L. Cargnelutti, saggio introduttivo di G.P. Gri, Udine, Ribis edizioni, lettere del 15/2/1764,
p. 179, 9/3/1765, p. 267, 23/3/1765, p. 272, 30/3/1765, p. 276.

Rendiconti
Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL
Memorie di Scienze Fisiche e Naturali
137° (2019), Vol. XLIII, Parte II, Tomo II, pp. 175-182

SILVIA SELLERI* – CECILIA BARTOLI**

Da Achille Sclavo ad Archimede Menarini: storici
esempi di Imprenditoria Toscana nella Pharma Valley

Abstract – The two highly successful entrepreneurial experiences, the theme of this
contribution, are deeply dissimilar to each other not only for their different main characters,
but also because they found their birth from different realities: one from Siena, based on
hygiene and microbiology studies closely related to the scientific research of the protagonist,
Achille Sclavo, the other the Florentine one at the beginning of twentieth century, in a significant passage from the bench of pharmacy to the pharmaceutical production which characterizes the birth, unique of Italian pharmaceutical industry (in the rest of the world the
pharmaceutical industry was born from the chemical industry). The two companies are still
important pharmaceutical and research sites on the international scene: Menarini has
retained the Italian name and ownership, Sclavo has become GSK Vaccines.
Keywords: History of italian pharmaceutical Industry, Sclavo, Menarini, Vaccini.
Riassunto – Le due esperienze imprenditoriali di grande successo, tema di questo contributo sono profondamente dissimili fra loro non solo per i loro protagonisti caratterialmente molto diversi, ma anche perché fondano la loro nascita da realtà diverse: l’una quella
senese basata su studi di igiene e microbiologia strettamente connessi alla ricerca scientifica
del protagonista, Achille Sclavo, l’altra quella fiorentina di inizio secolo, il XX, in un passaggio davvero significativo dalla Farmacia all’Officina Farmaceutica che caratterizza la nascita,
senz’altro unica dell’imprenditoria farmaceutica italiana (in tutto il resto del mondo la produzione farmaceutica nasce dall’industria chimica). Le due aziende sono ancora oggi importanti siti di produzione farmaceutica e di ricerca nel panorama internazionale: Menarini ha
conservato il nome e la proprietà italiana, Sclavo è divenuta GSK Vaccines.
Parole chiave: Storia dell’industria farmaceutica italiana Sclavo, Menarini, Vaccini.

* Università di Firenze, Dipartimento di NeuroFarba - Sezione Farmaceutica e Nutraceutica. E-mail: silvia.selleri@unifi.it
** A. Menarini Manufacturing Logistics & Services S.r.l. Firenze.

— 176 —
L’Istituto Sclavo e il suo fondatore
Le origini dell’Istituto Sclavo sono quelle della ricerca e produzione immunologica, svolta a Siena dallo scienziato da cui l’Istituto prende il nome, Achille
Sclavo. Infatti nel 1904 costui avvia l’attività dell’Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano in una villetta alle porte della città, la «Villa dell’ebreo», acquistata
con le risorse finanziarie derivanti dal premio Riberi da lui vinto nel 1903 (per la
realizzazione del siero anticarbonchioso, 20.000 lire) e con il sostegno finanziario
della moglie proveniente da una benestante famiglia savonese; ma non è una villa
da utilizzare come residenza estiva, come qualcuno potrebbe pensare, il suo intento
fin da subito è quello di produrvi il siero contro il carbonchio, la malattia il cui
agente patogeno sporigeno, il Bacillus Antrhacis miete moltissime vittime fra animali e uomini, pastori, contadini, conciatori di pelle, lavoratori di setole fresche.
Vuole farne un piccolo centro sperimentale per la produzione anche di sieri e vaccini antidifterici e antivaiolosi e un sito dove svolgere attività di aggiornamento
scientifico per gli ufficiali sanitari, dove collocare giovani assistenti in attesa di concorsi o esami. Sclavo invece di curare la pustola maligna combattendo direttamente
il germe del carbonchio pensa di avversarlo con i mezzi naturali di difesa del
malato! L’attività del centro si potenzia con la costituzione di laboratori biologici,
officine farmaceutiche e stanze per gli animali sieroproduttori [1-2].
Ma dobbiamo tornare indietro per capire il personaggio e le motivazioni che
lo hanno animato in questa avventura senese. Achille Sclavo, era figlio di un capostazione e nasce ad Alessandria dove il padre si trova per lavoro (la famiglia era originaria di Cuneo). Conseguita la laurea in Medicina a Torino prestò servizio presso
l’Istituto Cottolengo ed ha anche un incarico come assistente universitario, insegnando materia medica quella che oggi chiamiamo Farmacologia. Successivamente
entra alla Direzione generale di Sanità pubblica presso il Ministero, nel laboratorio
di Igiene, quella istituzione ministeriale fondata verso la fine dell’Ottocento che
diventerà molto più tardi l’Istituto Superiore di Sanità.
Achille Sclavo viaggia molto fin da giovane ha una vocazione particolare per la
ricerca e il desiderio di essere utile alla società! Va nei laboratori di Kock in Germania (Louis Pasteur e Robert Kock formulano la teoria microbica delle malattie
nel 1870) lì incontra Emil Von Behring e Shibasaburo Kitasato, che dimostrano per
la prima volta che il sangue (in particolare il siero) degli animali che hanno contratto il tetano, trasferito in animali non immuni, è in grado di conferire loro resistenza alla malattia. La notte di Natale del 1896 Von Behring, iniettando il siero
con «antitossine difteriche» in un bambino ammalato di difterite, lo guarisce (la
malattia era mortale): questo segnerà il primo, grande successo della terapia immunoglobulinica. Nel 1901 Von Behring riceve il premio Nobel per i suoi studi sull’immunità passiva. Questo l’antefatto necessario per capire Achille Sclavo e la sua
splendida e prolifica avventura imprenditoriale a Siena [3].
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Ma Achille Sclavo non è stato soltanto il patron del suo omonimo Istituto,
sarebbe riduttivo pensarlo tale, era un uomo molto poco politico, spesso polemico
con il mondo istituzionale, di cui peraltro faceva parte; era una persona determinata
e proiettata verso l’innovazione e proprio così come altri grandi della storia scientifica di questo paese, credeva fermamente nella ricerca e nell’innovazione utile alla
società, in quello che oggi definiamo «trasferimento tecnologico». Dalle sue lettere
alla moglie Eugenia, a cui scriveva moltissimo durante i suoi viaggi innumerevoli
per tutta Europa (ma anche in USA) racconta delle sue idee e delle sue attività; il
loro era stato un amore giovanile, fra coetanei, lei era originaria di Savona, si erano
sposati tardi, intorno ai trent’anni, proprio per attendere che Achille trovasse la sua
strada. Racconta alla moglie per esempio che nel periodo estivo senza attività didattiche (all’Università) andava a prepararsi personalmente il siero dagli animali grandi
sieroproduttori, gli asini! Dopo la partecipazione alla commissione per la lotta alla
malaria [4] in Sardegna, (aveva vinto la cattedra di Igiene a Sassari, da cui era stato
richiamato per arrivare all’Università di Siena) Achille Sclavo, agli inizi del 1911, è
incaricato (questa volta come responsabile unico) di domare l’epidemia di colera
che affligge la Puglia. In realtà il colera si era già manifestato nella regione fino dal
1910 ma nell’agosto ricompare a Brindisi, portato da un gruppo di zingari sbarcati
in quel porto e si diffonde rapidamente in varie località della regione. Il 1911 è un
anno speciale per l’Italia: ricorre il cinquantenario dell’Unità ed è in preparazione la
guerra italo-turca per la conquista della Libia, tra molti contrasti interni e alcune
ironie da parte degli stranieri: Lenin parla di «imperialismo straccione» (riferendosi
all’Italia) e il Kaiser consiglia a Vittorio Emanuele di occuparsi delle colonie interne,
prima di pensare a quelle africane (così facendo voleva sottolineare che l’Italia era
un coacervo di piccoli stati messi insieme da poco e con differenze economiche e
culturali enormi). Pertanto, il Governo decide, plausibilmente anche per ragioni
d’immagine, d’intervenire con decisione, mandando Achille Sclavo accompagnato
dall’esercito in Puglia; si temevano infatti rivolte a causa delle misure igieniche da
adottare per fronteggiare l’epidemia, che prevedevano di bruciare suppellettili e
mobili e di seppellire nelle calce i morti. Da Napoli, il venti del mese, scrive alla
moglie: Qui le cose vanno bene. Tutta la popolazione mi vuole bene e temo che davvero in questi giorni il Consiglio Comunale mi proclami cittadino barese… Tieni
pronto un migliaio di lire. Ti dirò poi a quale scopo. I soldi erano per i medici circondariali che non erano più pagati dal Governo!
Achille Sclavo delinea nel suo discorso inaugurale tenuto per l’apertura a
Siena dell’anno accademico universitario 1908-1909 (si ricorda che sarà Rettore
dell’Università di Siena fra il 1914 e il 1917, tra il 1924 e il 1926 e fra il 1927 e il
1929 e Direttore della Scuola di Sanità Militare di Firenze nel 1915-16) i risultati
delle vittorie dell’Igiene in Italia dal 1888 in poi: colera asiatico, negli anni 1893 e
1894 grazie soprattutto a grandi opere di risanamento; tifo addominale, nel 1905
con gli approvvigionamenti «di salutifere acque potabili e buone fognature» e con
la vaccinazione antitifica; scarlattina e morbillo, con isolamento e disinfezione;
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vaiolo, ricomparso dal 1889 al 1903, dopo la sospensione dell’Istituto Vaccinogeno
dello Stato richiesta dall’on. Di Rudini; difterite, con la sieroterapia antidifterica;
tubercolosi, con il risanamento delle abitazioni, l’uso di disinfettanti esterni, i ricoveri in sanatorio e in reparti ospedalieri speciali; malaria, «per l’Italia una delle
maggiori sventure» per il conseguente spopolamento delle zone malarigene, con la
somministrazione gratuita o a bassissimo costo del chinino dal 1901, i dispensari
antimalarici, i lavori di «bonifica integrale», l’aumento delle culture granarie; pellagra, con la sospensione del monofagismo maidico.
La sua opera di ricercatore e di igienista, dedicata alla lotta contro le malattie
infettive, si inseriva nel generale fermento culturale e scientifico degli anni a cavallo
tra i due secoli, ed era espressione dei primi tentativi di creare anche in Italia un
polo chimico-farmaceutico su cui basare parte dello sviluppo economico in chiave
industriale; comunque non soltanto questo, si può certamente dire che Achille
Sclavo è un «divulgatore del progresso» attraverso la sua vocazione alla Sanità pubblica; sostiene infatti che l’igiene si insegna a scuola e in casa; rimangono famose e
significative molte sue frasi.
La guerra mondiale, così come sempre accade con le guerre, proietterà definitivamente l’industria farmaceutica italiana nel panorama internazionale, per la
Sclavo è un grande impulso alla produzione di sieri e vaccini batterici per le forze
armate e la popolazione. «L’ignoranza viene a creare un curioso privilegio ad ammalarsi… una vita conforme all’igiene, basta da sola a ricuperare la salute, senza che si
arrechi disturbo al farmacista». Fra i suoi scritti merita una citazione la «Preghiera
dell’Igiene» in cui è contenuto un messaggio importante: la scienza come viatico di
progresso e salute della collettività: … Concedimi o Dio che mi mantenga sano … la
buona salute mi permetterà di lavorare con profitto rendendomi utile non solo a me
stesso ma anche agli altri.
Alla morte di Achille Sclavo (2 Giugno 1930), il testimone viene raccolto da
Domenico D’Antona (allievo del Prof. Ramon dell’Istituto Pasteur) che subentra
alla Direzione scientifica dell’Istituto e da Dario Neri (genero di Sclavo per aver
sposato la figlia minore di lui) che assume la direzione amministrativa; l’azienda
rimane a conduzione familiare. Nel 1938 inizia la produzione del vaccino antivaioloso, messo a punto da Sclavo nel 1896 e del vaccino antirabbico, si va affermando
così l’Istituto Sclavo come un’importante azienda farmaceutica nel settore della
medicina preventiva in Europa; hanno inizio le vaccinazioni obbligatorie che portano fra il 1940 e il 1950 la Sclavo ad affermarsi come produttore e fornitore di
vaccini per la collettività e per le forze armate
Verso la fine degli anni ’40 la microbiologia mette a punto un modello biologico per l’isolamento, la caratterizzazione e la coltivazione dei virus animali, tutti
coltivati in substrati animali (embrioni di pollo, cute di vitelle), così i prodotti della
Sclavo diventano anche il vaccino antirabbico e antivaioloso, mentre solo alla fine
degli anni 50 verrà prodotto il primo vaccino anti-influenzale. Certamente la maggiore aspettativa di quegli anni è per il vaccino della «paralisi infantile» la poliome-
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lite; lo statunitense Salk mette a punto il vaccino antipolio con le nuove tecnologie
tessuto-culturali. La Sclavo attenta a cogliere le novità, adatta i suoi laboratori per
il vaccino e, confidando negli studi di Albert Sabin, mette a punto un vaccino che
si differenzia da quello di Salk per contenere i tre ceppi vivi avirulenti inattivati e
per essere somministrabile per os! Nonostante il grande vantaggio del preparato
italiano, i primi 500.000 bambini furono vaccinati solo nel 1958! Fu grandissimo
infatti il ritardo e creò enormi problemi economici a Sclavo, per mancato rientro di
denaro, a fronte dei grandi investimenti fatti per la produzione; il vaccino non
venne autorizzato dal Ministero della Sanità e il Ministro Giardina mandò gli ispettori a Siena ad apporre i sigilli alla produzione, di fatto vietandone l’utilizzo. Si calcola che all’Italia costò 9.500 casi di poliomelite e 1.000 morti; si tratta purtroppo
di una brutta storia politica che venne all’epoca mascherata come prudenza: si
voleva far intendere che Sabin avesse tutto l’interesse economico a proteggere
Sclavo e il suo nuovo vaccino noto con il nome di Polioral [5].
Menarini: dalla farmacia internazionale di Napoli allo stabilimento chimico farmaceutico di Firenze
Nel 2015 Menarini ha compiuto i suoi primi 100 anni, vide infatti la luce nel
1915 quando un intraprendente laureato in farmacia, decide di spostare la propria
attività, appunto una farmacia con officina galenica da Napoli a Firenze, spostando
quindi i suoi affari dal capoluogo campano a quello toscano. È tuttavia importante
focalizzare l’attenzione sulla Farmacia di proprietà Menarini fondata nel 1886,
infatti essa aveva già una connotazione particolare, si chiamava appunto «Farmacia
Internazionale» si trovava in Via Calabritto 4 (vicino a Piazza Vittoria) e vi si potevano acquistare farmaci e preparati provenienti da tutto il mondo, così come si
potevano spedire in tutto il mondo! Archimede Menarini produceva da tempo
medicamenti per altri farmacisti con il nome della sua azienda [6].
Archimede Menarini entra nella società fiorentina, attraverso conoscenze familiari, appartiene alla ricca borghesia imprenditoriale e frequenta assiduamente i suoi
protagonisti; si occupa personalmente della progettazione dello stabilimento, che
come testimoniato dalle cartoline storiche, viene realizzato secondo una progettualità molto tecnica: la forma ad U ha una porzione dedicata all’amministrazione e
agli uffici, le parti laterali dedicate agli spazi produttivi e un grande cortile per le
merci in entrata e in uscita. Sempre allo stesso indirizzo troviamo oggi l’azienda farmaceutica con il suo quartier generale; è la più grande industria farmaceutica italiana nel mondo ed è presente addirittura in 120 paesi. Facciamo un salto nel
passato per vedere dall’interno un’azienda farmaceutica agli inizi del XX secolo:
banchi chimici in legno ossidato, becchi bunsen, bilance in ottone, bottiglie con
tappo a smeriglio, treppiede in ferro, porta-provette in legno, matracci, beute, palloni e imbuti; non è così dissimile dai laboratori universitari in cui molti di noi
hanno lavorato all’inizio della loro carriera!
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Addentriamoci ora nella produzione, andando a veder cosa proponeva Menarini come preparati farmaceutici. In foto dell’epoca si trova il reparto di imbottigliamento del Metarsile (10.000 flaconi al giorno); questo preparato era definito
«ricostituente» sia per adulti che per bambini, si vendeva in farmacia a poco più di
3 lire il flacone. Il riempimento avveniva per caduta, veniva chiuso il flacone con
tappo di sughero e un tecnico, unico uomo del reparto, vi provvedeva personalmente con l’uso di un martelletto. Il metarsile veniva prodotto nella farmacia di
Napoli e imbottigliato a Firenze.
Si trattava di fosfometilarsinato di Ferro (acido dimetilarsinico, fosforo, ferro e
lecitina) aveva innumerevoli indicazioni come riportato nella confezione dell’epoca;
il medicinale è stato in produzione fino agli anni 60 del XX secolo, certamente le
pubblicità del prodotto sono profondamente cambiate nel tempo.
I preparati farmaceutici, così come venivano chiamati allora, erano fortemente
pubblicizzati sui giornali; si trova testimonianza di ciò in un articolo del 2015 di
Aiello Langella [7] che raccoglie i nome dei farmaci realizzati a Napoli e che si intitola appunto «Medicamenti napoletani 1903». Vi si racconta come, seduti al caffè
Gambrinus affacciato su Piazza San Ferdinando a Napoli, i turisti ma anche i connazionali potessero, sfogliando il giornale, leggere le inserzioni sanitarie e mediche;
fra queste si trova il Metarsile Menarini, con dichiarata composizione chimica! Il
preparato conteneva l’As in forma organica e sappiamo che, pur essendo i sali inorganici più tossici, la tossicità dell’arsenico è grave perché da riferirsi al blocco degli
enzimi mitocondriali che intervengono nella respirazione cellulare. I composti trivalenti sono considerevolmente piu tossici di quelli pentavalenti. L’As popola comunque anche la letteratura: si ricorda la morte di Madame Bovary, Emma, nel
romanzo di Flaubert proprio a causa dell’As!
Allora perché tutto questo successo dell’As agli inizi del XX secolo? Ricorderete certamente l’azione dell’arsfenamina contro la sifilide che fu scoperta
nel 1908 da Sahachiro Hata nel laboratorio di Paul Ehrlich, mentre si studiava
l’azione dell’Atoxyl di Béchamp. Nel 1910 il composto fu commercializzato sotto il
nome di «Salvarsan» (detto anche «606»). Il Salvarsan fu utilizzato in tutto il
mondo e si usò ampiamente e ripetutamente; ricordiamo che la sifilide mieteva
molte vittime e l’aver trovata una cura, fu considerato un successo enorme! Ma
alcuni pazienti non sopportavano il farmaco, data la sua talvolta notevole tossicità
(provocava persistente singhiozzo, vomito, paralisi agli arti). Nel 1912 il Salvarsan
fu rimpiazzato dal Neosalvarsan. Sia il Salvarsan che il Neosalvarsan erano però
associati a rischiosi effetti collaterali, per cui nel 1940 furono soppiantati dalla neonata penicillina. Soltanto nel 2005 con studi di cristalllografia si è scoperta la forma
attiva del farmaco, inizialmente creduta simile all’azobenzene, con due As a ponte
fra i due anelli aromatici, si è evidenziata una miscela di due forme, una trimerica
(4,4’,4’’-(triarsirane-1,2,3-triyl)tris(2-aminophenol) e l’altra pentamerica (4,4’,4’’,4’’’,
4’’’’-(pentarsolane-1,2,3,4,5-pentayl)pentakis(2-aminophenol)) con 3 e 5 As rispettivamente, cui sono legati i tre o cinque raggruppamenti aromatici.
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Ancora voglio ricordare che nel 1930 il dottor Pietro Favari, nel «libro per la
famiglia» Il medico di sé stesso, cosi scriveva a proposito della malaria e della sua
terapia: «Esiste un rimedio contro la malaria denominato esanofele a base di chinino, arsenico e ferro. E di una comodità grande e di una conservazione perfetta. Il
professor Grassi di Roma l’ha provato nella sua campagna di profilassi malarica ed
afferma d’averne avuti effetti costanti e sicuri.
Torniamo nuovamente alla produzione farmaceutica dell’inizio del XX secolo:
è interessante la produzione delle fiale per uso iniettabile; nei reparti, come testimoniato dalle foto storiche di proprietà dell’azienda Menarini, le operaie indossano
una divisa da lavoro molto particolare: cuffietta, veste bianca e occhiali scuri e
avvolgenti per assicurare la protezione degli occhi; infatti la chiusura delle fiale
avveniva manualmente, portando la fiala al cannello del gas, dove si saldava il vetro
per rammollimento. La sterilizzazione avveniva in autoclave e infine si realizzava il
confezionamento.
L’infialamento oggi avviene in ambiente privo di contaminazione particellare,
sono infialate 18.000 fiale/h, il personale che lavora in blocco sterile viene addestrato opportunamente con un training di circa sei mesi! Il confezionamento è un
altro aspetto importante per il medicinale, esiste un confezionamento primario
quello che vede la confezione a contatto con il farmaco e un confezionamento
secondario quello che lo protegge esternamente.
Tornando nuovamente alla produzione farmaceutica di Menarini altro preparato l’Euzymina; si trattava di un coadiuvante per la digestione, molto richiesto e
adatto anche ai bambini. La produzione dell’epoca si assestava su 50.000 flaconi a
settimana; è il farmaco più longevo di Menarini rimasto in essere fino agli inizi del
2000! Nella pubblicità era presente uno struzzo, perché si diceva che il preparato
facesse digerire anche le pietre! A questi prodotti farmaceutici si affiancarono successivamente numerosi farmaci sviluppati nei laboratori fiorentini di Menarini
come la Glicocinnamina, il Chinarsile, la Emodina, la Siconina, il Calcinal, la Oleofosfina. Molti di questi compaiono nella rivista «La medicina italiana» una pubblicazione che raccoglieva tutte le novità per la classe medica. L’emodina che è un
gliceride dell’ossimetilantrachinone (il cui nome chimico secondo IUPAC è 1,3,8trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione oppure 6-Methyl-1,3,8-trihydroxyanthraquinone) si trova nel Rabarbaro cinese, nella Cascara, nella Senna, nell’Aloe.
Altri preparati sono il Picropen a base di picrotossina e pentametilentetrazolo.
Questi vennero utilizzati negli anni 50 del 900 per combattere la depressione respiratoria da barbiturici, dopo le morti eccellenti di Marilyn Monroe e di Cesare
Pavese; venne realizzato dal Prof. Aiazzi Mancini (cui è stato dedicato l’istituto di
Farmacologia preclinica e clinica dell’Università di Firenze dagli anni 90 del novecento fino al 2013) insieme al Prof Donatelli: era un’associazione di picrotossina
dosata sul milligrammo e di pentilentetrazolo, l’indicazione era quella di farmaco
antiepilettico da usare nel grande male e stimolante aspecifico del SNC (analettico
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bulbare). In realtà veniva usato frequentemente per i «grandi barbiturizzati» che
venivano messi nel «polmone d’acciaio» per assicurare la respirazione e trattati con
questo farmaco che veniva introdotto per ipodermoclisi nell’arto inferiore, in una
soluzione fisiologica in cui erano state disciolte da 10 a 50 fiale di picropen. La
terapia venne soppiantata dalla pratica dell’intubamento e ventilazione forzata
insieme alla diuresi anch’essa forzata.
In una delle cartoline pubblicitarie del 1952 appare uno strillone scalzo nella
pioggia a testimoniare l’efficacia dello sciroppo con cui si è curato a base di bromocodeina, un derivato della morfina (3-metilmorfina) notoriamente utilizzato per
sedare il centro della tosse a livello centrale.
Infine, un altro esempio di farmaco prodotto da Menarini, il chemioterapico
antitubercolare con cui sono stati curati negli anni 50 molti pazienti; il p.a. era la
furonazide, il nome commerciale menazone.
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Mizāǧ. Recent acquisitions and research prospects
Summary – In my studies on the alchemical treatise Miftāh. al-h.ikma (The key to wisdom), the work of a self-styled pupil of the pseudo-Apollonius of Tyana, I recently happened
to identify a theoretical component that could refer to the bok of Genesis, revisited, in the
Christian tradition, in the light of philosophy. In search of Christian commentators on the
six days of creation, an important author turned out to be Gregory of Nyssa, Saint and Doctor of the Church, who in his Apologia in Hexaemeron comments on the first chapters of
Genesis introducing a theory of the constitution of matter very similar to what the Miftāh.
affirms. This new and recent acquisition, in addition to what had previously been ascertained on the relations between Islamic alchemy and Aristotelian tradition, makes it appropriate to undertake an original, in-depth reflection on themes – closely related to the
alchemical theories on composition (mizāğ, temperament) and transformation (transmutation) of the compound bodies – which characterize the Miftāh. and the Islamic alchemy starting from the IX-X centuries. Dedicated to a thorough examination of the status quaestionis
and open to research perspectives, including new and significant openings on the relationship between alchemy and medicine, this work could, at no very distant time, contribute to
the solution of questions not yet defined in the history of alchemy.
Keywords: islamic alchemy, medicine, Gregory of Nyssa, Aristotle, Galen.
Riassunto – Nei miei studi sul trattato alchemico Miftāh. al-h.ikma (La chiave della
sapienza), opera di un sedicente allievo dello pseudo-Apollonio di Tiana, mi è accaduto
recentemente di individuare una componente teorica che potrebbe far riferimento al libro
della Genesi; rivisitato, nella tradizione cristiana, alla luce della filosofia. Alla ricerca di commentatori cristiani dei sei giorni della creazione, un autore importante è risultato essere Gregorio di Nissa, santo e Dottore della Chiesa, che nella sua Apologia in Hexaemeron
commenta i primi capitoli della Genesi introducendo una teoria della costituzione della
materia molto simile a quanto afferma il Miftāh.. Questa nuova e recente acquisizione, che si
aggiunge a quanto in precedenza già individuato sulle relazioni tra alchimia islamica e tradi-
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zione aristotelica, rende opportuna una riflessione nuova e approfondita su temi – strettamente connessi alle teorie alchemiche sulla composizione (mizāğ, temperamento) e sulla trasformazione (trasmutazione) dei corpi composti – che caratterizzano il Miftāh. e l’alchimia
islamica a partire dai secoli IX-X. Questo lavoro, dedicato a un esame accurato dello status
quaestionis e aperto a prospettive di ricerca, che includono nuove e significative aperture sul
rapporto alchimia-medicina, potrebbe contribuire, in un tempo non molto lontano, alla soluzione di questioni ancora non definite nella storia dell’alchimia.
Parole chiave: alchimia islamica, medicina, Gregorio di Nissa, Aristotele, Galeno.

Trascorsi dieci anni dai miei primi studi su costituzione della materia e trasformazione alchemica, presentati nel 2009 al XIII Convegno del nostro gruppo,
(Carusi 2009) e in considerazione di alcune riflessioni recenti (Carusi 2019) 1, mi
sembra utile presentare oggi una sorta di status quaestionis: una breve sosta in previsione di una ripartenza.
L’alchimia di lingua araba che si sviluppa nei primi secoli dopo l’avvento dell’Islam considera ogni corpo materiale come caratterizzato da una particolare composizione, o mizāğ, che lo rende quello che è, in termini filosofici costituisce la sua
forma. Se si esamina questa composizione, si può notare che essa non è descritta
come formata da parti corporee indivisibili, o atomi: se si dice che un corpo è divisibile, ed è divisibile – scrive al-Naz.z.ām (m. 835 o 845) 2, un teologo di cui gli alchimisti sembrano condividere alcune posizioni (v. infra) – non si comprende perché
a un certo punto la sua divisibilità venga meno. La materia non sembra neppure
essere fatta da componenti ultimi come i quattro elementi, che pur essendo corpi
semplici sono pur sempre corpi; alla base di ogni corpo composto, vi è qualcosa
che non è più corpo, ma pura forza o capacità di azione: le quattro qualità o
nature, coppie di opposti, atte a comporre ogni corpo della natura. Da queste coppie di opposti sono formati gli elementi, corpi semplici, e dai corpi semplici i corpi
composti, ognuno dei quali ha una sua composizione; che può anche esser chiamata composizione di elementi, ma che – ridotta agli ultimi termini – sembra essere
una composizione di qualità o nature.
Facendo seguito a quanto detto, non è difficile comprendere la teoria della trasmutazione (reazione chimica) che l’alchimista riconosce come vera. Poiché la
1
Si veda anche: P. Carusi, An alchemical cosmogony between Aristotle and Gregory of
Nyssa?, Atti Accademia Ambrosiana, Classe di Studi sul Vicino Oriente, Dies Academicus 2018,
in corso di stampa.
2
Ibn H
. azm, Kitāb al-fis.al, cit. in C. Baffioni, Atomismo e antiatomismo nel pensiero islamico, Napoli, Istituto Universitario Orientale, 1982 (Series Minor XVI), p. 145: Naz.z.ām e tutti
coloro che hanno teorie valide fra gli antichi ritennero che non [c’è] parte, sia pure [minuta come
un] pulviscolo, che non sia anch’essa passibile di divisione sempre, senza limite, e che non v’è nel
mondo l’atomo, e che ogni parte in cui il corpo si divide è anch’essa corpo, per quanto [minuta
come un] pulviscolo, sempre.
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natura è in continuo movimento, ogni corpo composto è ovviamente soggetto a trasformazione, e tale trasformazione non potrà che essere una variazione dei rapporti
tra le componenti primarie, qualità o nature; se si considera poi che delle quattro
qualità (caldo freddo secco e umido) è la coppia caldo-freddo quella dei due primi
agenti, non fa meraviglia che l’alchimista affidi ogni sua pratica alla somministrazione e alla sottrazione di calore. Questo vale per ogni corpo composto, dunque
anche per ogni metallo, poiché in alchimia ogni metallo è un corpo composto; che
un metallo, dunque, possa essere trasformato in un altro, in questo contesto è una
idea tutt’altro che peregrina.
Nel trattare della composizione dei corpi e della trasmutazione, è possibile e
necessario, ovviamente, chiedersi se queste nature ineriscano a un substrato o siano
sussistenti di per se stesse. Questo in alchimia non è chiaro; nel Miftāh. al-h.ikma,
opera di un sedicente allievo dello pseudo-Apollonio che presenta nella sua prima
parte una cosmogonia, compare all’inizio una sostanza (ousia) che è potenzialità
assoluta, e ciò che è ampiamente descritto passare in atto alla parola creatrice di
Dio sono le qualità; più tardi 3, intervenendo sulla questione, l’alchimista al-T.ug·rā’ı̄
(m. 1121) (Carusi 2014-2015) dichiara: «quanto alla trasformazione della sostanza,
abbiamo detto che essa non è ricercata nelle nostre opere, ma ciò che è ricercato è
solo la trasformazione della qualità», e da queste parole è difficile comprendere se
egli ammetta l’esistenza di un substrato non coinvolto nella trasformazione, o se
riduca la composizione e la trasformazione dei corpi alle sole qualità e alle variazioni dei loro rapporti. In ogni caso, per l’alchimista, ciò che descrive ogni corpo di
questo mondo è il mizāǧ, la sua composizione in qualità / nature, dove in prima
linea ci sono le quattro qualità caldo freddo secco umido; cui si aggiungono, in
base a considerazioni che non sono oggetto di questo lavoro, tutte le altre qualità
che caratterizzano i corpi.
Definire il mizāǧ come composizione di qualità, intese come dynameis in grado
di produrre corpi, significa affermare due cose importanti:
– ciò che sorregge il cosmo materiale è una sorta di capacità di formare materia; esclusa dunque ogni ipotesi di atomismo, l’alchimista che cita Democrito (il
vero, non lo pseudo-) dice infatti esplicitamente che fu male interpretato (Carusi
2014-2015, pp. 137 sg.);
– se ciò che rende un corpo diverso dall’altro è semplicemente la composizione in nature, la distanza tra mondo inorganico e organico, corpo vivente e non
vivente diminuisce molto; e dunque anche la distanza tra alchimia, medicina e
scienze della vita. Alchimia e medicina, le ragioni sono ben comprensibili, non

3
Ritengo attualmente probabile che il Miftāh. al-h.ikma, opera priva di citazioni di autori
musulmani e portatrice di molti contenuti evidentemente preislamici, sia anteriore a opere alchemiche, come quelle di al-T.ug·rā’ı̄, testimoni dell’esistenza di tradizioni, e discussioni, maturate in
seno all’alchimia islamica dopo il X secolo.
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giungeranno mai a fondersi in un unico abbraccio 4; ma i corpi, tutti i corpi, viventi
e non viventi, nel loro essere corpi, sono individuati da un temperamento (mizāǧ),
e dal punto di vista fisico, questo è un dato da non trascurare.
Esposta per sommi capi, questa sembra essere la teoria alchemica della composizione della materia quale risulta da testi arabi databili con buona approssimazione tra IX e XII secolo.
Le fonti
Se ci si chiede, a questo punto, quale sia la storia della teoria alchemica del
mizāǧ, allo stato attuale è forse possibile individuare almeno due grandi linee di
influenza, che camminano insieme fin da epoca antica.
Di queste linee, la prima sembra essere la teoria «chimica» aristotelica della
mixis (mescolamento intimo) quale è esposta in particolare, ma non solo, in Generazione e corruzione: nella formazione di un corpo composto omogeneo i componenti sono presenti in uno stato di potenzialità, stato da cui possono essere
recuperati, anche se non numericamente, al momento in cui la composizione viene
meno. Nella lunga serie di interpretazioni della mixis (Groisard 2016), i commentatori si divideranno essenzialmente su due punti fondamentali: quali siano i componenti che partecipano alla formazione della mixis – i quattro elementi o le qualità
elementari, le due coppie di opposti caldo/freddo e secco/umido – e che cosa si
intenda quando si parla dello stato di potenzialità. Le diverse linee sembrano procedere in formazioni parallele, in filosofia come pure in medicina, appoggiandosi a
diverse interpretazioni di passi aristotelici; e nell’una come nell’altra posizione sono
individuabili molti autori di grande rilievo. Questa è la prima linea di influenza, che
si snoda con continuità, in ambienti filosofici e scientifici, a partire dal IV secolo
a.C., e fino a epoca medievale.
Ma, tra I e III secolo della nostra era, ecco comparire una seconda linea che
deve essere considerata: con l’avvento del Cristianesimo, la filosofia comincia a circolare in ambienti cristiani (Karamanolis 2013, pp. 12 sg.). Mossi dalla necessità di
confrontarsi con i filosofi, i cristiani cominciano a elaborare una loro filosofia, che
per loro significa in primo luogo dare una lettura filosofica della Scrittura. Centro
4
Tra i diversi corpi, viventi e non viventi, di cui si occupano medicina e alchimia esistono
comunque differenze importanti. Miftāh. al-h.ikma, maqāla 3, in: P. Carusi, edizione critica e traduzione italiana in preparazione: [A proposito della pianta,] non si ricorre alla macinazione, come
abbiamo detto a proposito del minerale, perché il minerale non ha una immagine (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 immagine (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 nonrami. Si è qui in presenza, come spesso avviene in alchimia, di un discorso allegorico; ma la differenza tra minerale e pianta viene bene in luce.
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importante di queste riflessioni è Alessandria, in Egitto: qui la filosofia cristiana
muove i suoi primi passi, e qui – si noti – si coagulano, secondo la tradizione, i
primi testi alchemici.
Nel dibattito o scontro acceso tra filosofia e religione, una posizione centrale è
occupata dall’opposizione tra il mondo eterno dei filosofi e il mondo creato dei cristiani; ciò che per i cristiani vuol dire in primo luogo applicare la loro lettura filosofica ai primi capitoli della Genesi. Come può un Dio immateriale aver creato il
mondo? Ha ordinato, platonicamente, una materia eterna, o ha creato, con echi aristotelici, una sostanza o una materia prima da cui ha poi formato i corpi? Da qualunque parte si affronti, la questione è contrastata: per i cristiani, perché ipotizzare
una materia ab aeterno coesistente con Dio è inconciliabile con il testo sacro; per i
filosofi, perché è difficile ammettere che un Dio immateriale abbia generato un
mondo fatto di materia, violando il principio aristotelico che il simile genera il
simile. La difficoltà, con l’esistenza di soluzioni diverse, è già bene evidente in Origene (m. 253 o 254) 5: mentre la maggior parte degli studiosi – egli scrive – sostiene
l’esistenza di una materia prima, alcuni – che egli purtroppo non cita – ritengono
che Dio avrebbe costituito il mondo a partire dalle qualità, che sarebbero gli ultimi
costituenti dei corpi.
Questa posizione minoritaria segnalata ma non precisata in Origene continua
ad essere trasmessa e sviluppata nel tempo: finché, alla fine del secolo IV, una
grande personalità, Gregorio di Nissa, Santo e Dottore della Chiesa, la riprende e
la sostiene nel suo Hexaemeron 6, un grande quadro di lettura filosofica dei primi
capitoli della Genesi. Quando nella Scrittura si dice che Dio in principio ha creato
il cielo e la terra – egli scrive – ciò significa che «in principio» tutto il cosmo era
già in potenza nella mente di Dio 7: costituito di logoi inespressi e immateriali. Con
il fiat che diede origine al mondo, tali logoi passarono della potenza all’atto; e il
primo prodotto della creazione furono qualità in se stesse immateriali, che congiungendosi tra loro, e realizzando il passaggio dall’immateriale al materiale, costituirono i corpi 8. Da ciò consegue che ogni corpo, se si scompone fino a giungere alle

5
Origenes, De principiis IV.4.7, in: Origen, On First Principles, ed. and transl. J. Behr, vv. 2,
Oxford, Oxford University Press, 2017, II, p. 575.
6
Gregorii Episcopi Nysseni Explicatio apologetica ad Petrum fratrem in Hexaemeron. In:
Patrologia Graeca (d’ora in avanti PG) 44, cols. 61-124. Gregorii Nisseni in Hexaemeron. Opera
exegetica in Genesim, Pars I, edidit H.R. Drobner, Leiden Boston, Brill, 2009.
7
Gregorius Nyssenus, Explicatio apologetica…, cit., PG 44, col. 71: In principio igitur mundum esse conditum dicens, significat rerum omnium occasiones et causas, et potestates a Deo
fuisse confectas, et ad primum voluntatis illius motum res singulas exstitisse, caelum, aethera, stellas, ignem, aera, mare, terram, animalia, plantas: quae quidem omnia Dei oculo cernebantur, potestatis ratione conspicua, ut inquit propheta: «Qui videt omnia prius, quam fiant».
8
Gregorius Nyssenus, Explicatio apologetica…, cit., PG 44, col. 70: Itaque cum omnia possit, ad rerum procreationem sapienti potentique voluntate simul omnia contulit, levitatem, gravitatem, densitatem, raritatem, mollitudinem, duritiam, humiditatem, siccitatem, frigiditatem,
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sue qualità, letteralmente viene meno, dissolvendosi in «capacità di aggregazione»;
come l’intelletto può ben comprendere e immaginare, effettuando nel pensiero il
passaggio contrario a quello della creazione9. Se si suppone che i componenti ultimi
della mixis siano le qualità, si può notare che la teoria di Gregorio risulta essere
piuttosto compatibile con la teoria aristotelica della mixis 10; con una differenza, che
in questo caso, cosa che non avveniva in Aristotele, le qualità non sarebbero inerenti a un substrato.
Questo in breve l’antefatto: composizione aristotelica della materia e composizione della materia rielaborata in ambienti cristiani, in particolare Gregorio di Nissa.
Passiamo ora al secolo IX, in Iraq, al tempo dell’acquisizione, da parte dei
musulmani, dell’eredità antica. Qui Aristotele, in particolare Generazione e corruzione, ma non solo, è tradotto e ben conosciuto, e con lui i suoi commentatori; qui
la teoria cristiana delle qualità elementari che compongono i corpi ricompare con
un fruttuoso passaggio in ambienti siriaci, in Giobbe di Edessa, vescovo e medico11;
nello stesso periodo e luogo un altro vescovo di lingua siriaca, Moses bar Kepha,
testimonia nel suo Hexaemeron, con due citazioni, la conoscenza dell’Hexaemeron
di Gregorio di Nissa 12.
In questo periodo, prima metà del secolo IX, e in Iraq, l’alchimia di lingua
araba muove i suoi primi passi, stretta inevitabilmente tra filosofia e teologia. Mentre la filosofia continua a dividersi sulle diverse interpretazioni della mixis aristotelica – linea che si snoda con variazioni anche importanti tra al-Fārābı̄ e Avicenna
(Stone 2008, McGinnis 2013) 13 – la teologia (mu‘tazilita) si divide anch’essa in
gruppi che professano opinioni diverse.
caliditatem, colorem, figuram, circumscriptionem, intervallum: quae quidem singula sunt tenues
quaedam nudae notiones; nihil enim horum unum per se materia est, sed cunctis inter se concurrentibus materia fit.
9
Gregorius Nyssenus, De hominis opificio 24 (PG 44, 213-4): Ergo si comprehenditur a
mente color, soliditas, quantitas, attributa huiusmodi caetera, quae singula si rei subiectae adimantur, tota corporis ratio dissolvitur; vero nimirum consentaneum erit, earum rerum concursum
naturam ex materia constantem efficere: quae res si absint, corpus interire videamus…
10
Nonostante le lontane origini, la teoria di Gregorio è apparsa a molti rivoluzionaria, al punto
che c’è chi l’ha paragonata a posizioni della meccanica quantistica. J. Schooping, Touching the mind
of God: patristic Christian thought on the nature of matter, Zygon, 50.3 (2015), pp. 583-603.
11
Job of Edessa’s Book of Treasures, ed. and transl. by A. Mingana, Piskataway, Gorgias
Press, 2010 (repr. ed. Cambridge 1935), p. 5.
12
Der Hexaemeronkommentar des Moses bar Kepha, Einleitung, Übersetzung und Untersuchungen von L. Schlimme, vv. 2, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1977, I, pp. 222-223 (II.5, cit.
Gregorius PG 44, col. 73); Ibidem, p. 237 (II.10, cit. Gregorius PG 44, col. 76-77).
13
Nell’opinione di Avicenna, i corpi, teoricamente divisibili all’infinito (non esistono atomi
o corpuscoli), giungono, nel processo di divisione, a un punto in cui non è più possibile per gli
elementi mantenere la loro forma; a questo punto le qualità delle loro piccolissime particelle possono subire l’influenza delle qualità di altre piccolissime particelle, e questo porta alla formazione
di una nuova qualità, il mizāǧ, e a una nuova forma data dal Datore di Forme. Ibn Sı̄nā, al-Šifā’,
al-t.abı̄‘ı̄yāt, 8. al-h.ayawān, ed. I. Madkūr, al-Qāhira, al-hai’at al-mis.rı̄yat al-‘āmma li’l-ta’lı̄f wa-al-
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Una parte maggiore, che non si riconosce, come è ovvio, nell’aristotelismo
«pagano», sceglie di porsi in una contrapposizione totale, ponendosi sulla via dell’atomismo (Dhanani 1994): un atomismo di stampo non democriteo, in cui, allo
scopo di riconoscere alla volontà di Dio il potere assoluto sul mondo, Dio distrugge
e ricrea in ogni attimo il mondo (creazione continua) e atomi di spazio e di tempo
costituiscono un mondo totalmente privo di cause seconde e dunque incapace di
dare risposte alla scienza. Una minoranza, quella più probabilmente legata a campi
più vicini a un approccio operativo con la natura, sceglie, riprendendo Aristotele,
di non rinnegare causalità e divisibilità 14; ed è qui che, nell’acquisizione di una filosofia, può forse insinuarsi, e aggiungersi, nella mente di un teologo – come avvenuto in tempi lontani per la questione della creazione dal nulla – un pensiero che
ha già avuto a che fare con un ambiente monoteista: che i corpi siano costituiti da
qualità non necessariamente inerenti a un substrato. Una vicinanza a posizioni di
cristiani, in particolare di Gregorio di Nissa, sulla costituzione della materia per
mescolamento delle qualità è stata notata da J. van Ess (van Ess 1992, pp. 42-44) in
D
. irār ibn ‘Amr e in altri autori; e su una via che sembra al tempo stesso prossima
ad Aristotele e a posizioni dei Padri della Chiesa 15 sembra porsi un altro teologo
mu‘tazilita, al-Naz.z.ām, con il suo negare la teoria della creazione continua e il suo
affermare causalità e divisibilità all’infinito, e l’esistenza, in corpi divisibili all’infinito, di componenti 16 in grado di passare da uno stato di latenza (kumūn) a uno
stato di manifestazione e viceversa (potenza-atto e viceversa).

našr, 1970, p. 192 (tr. italiana P. Carusi): Il mizāǧ è una qualità che si produce dall’azione reciproca di qualità contrarie che si trovano in elementi (‘anās.ir) ridotti in parti piccolissime, per contatto reciproco tra maggior parte di esse e maggior parte; sì che quando agiscono reciprocamente
con le loro potenze le une sulle altre si produce dalla loro unione una qualità che è simile in tutte
[le parti]: quella è il mizāǧ. Nell’opinione di Stone, Avicenna, su questo tema, si muoverebbe a
partire da posizioni in precedenza assunte da al-Fārābı̄; rinviando a D.M. Dunlop, Alfarabi’s Eisagoge, Islamic Quarterly 3 (1956), pp. 117-138, e a al-Fārābı̄’s the political regime (al-Siyāsa al-madaniyya, also known as the Treatise on the Principles of Beings, ed. by F.M. Najjar, Beyrouth,
Imprimerie Catholique, 1964, pp. 53.15-54.1.
14
H.A. Wolfson, The philosophy of the kalām, Cambridge MA London, Harvard University
Press, 1976, pp. 559-578.
15
Nell’accogliere la filosofia di Aristotele, al-Naz.z.ām, come è inevitabile, trasferisce il pensiero aristotelico da un mondo eterno a un modo creato; seguendo in questo le orme degli ebrei
e dei cristiani che lo hanno preceduto. Wolfson, op. cit. nota 14, pp. 497-498: […] while Naz.z.ām
was willing to accept his Aristotelian view of a nature abiding in things of the world, he could not,
as a Muslim who believed in the Koranic theaching of creation, accept the Aristotelian theaching
that the world is coeternal with its prime mover, who is called by him God. And so he did with
this Aristotelian theory of nature what other believers in creation before him, such as Philo, and
following him the Church Fathers, had done with it: he adjusted it to his own belief in a created
world, and this he did by making nature something which God, the Creator of the world, implanted in the world at the time of its creation.
16
Nell’opinione di A. Dhanani 1994, una differenza importante tra D.irār e al-Naz.z.ām consisterebbe nel fatto che mentre D
. irār considera il corpo come formato dalla semplice composi-
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A questa linea filosofico-teologica, che è scientificamente percorribile e raccoglie in sé la filosofia antica e il pensiero cristiano, sembra essere prossima l’alchimia. Opere alchemiche come il Miftāh. al-h.ikma (La chiave della sapienza) 17, trattati
giabiriani e pseudo-giabiriani (Carusi 2016) e opere alchemico-filosofiche posteriori
(Carusi 2014-2015), sia pure con oscillazioni che ovviamente si producono tra
autore e autore, sembrano andare in questa direzione.
Prospettive di ricerca
Si apre, anzi a questo punto si è già aperta, una fase, affascinante e difficile,
non nuova ma continuazione di quanto già svolto. Alcuni fatti positivi, che testimoniano la comunicazione tra i diversi ambienti, sono già emersi in un esame comparativo dei testi: in opere alchemiche arabe prodotte tra X e XII secolo, ad esempio,
si trova l’affermazione di una sola e medesima acqua suscettibile, in diversi contesti,
di divenire ogni liquido 18; e la stessa affermazione si ritrova sia nel mu‘tazilita
al-Naz.z.ām sia nel De hominis opificio di Gregorio di Nissa (Carusi 2018) 19.

zione di qualità (teoria molto prossima alla visione di Gregorio di Nissa), al-Naz.z.ām ritiene che
non possano esistere qualità che non siano inerenti a un substrato; sarebbero dunque i corpi elementari, che Dhanani chiama «atomi» di fuoco, che interverrebbero nelle trasformazioni (v. anche
supra, Ibn H
. azm, nota 2). Nelle fonti, tuttavia, e lo stesso Dhanani lo riconosce, non c’è un
accordo assoluto; secondo al-Ǧuwainı̄ (Shāmil, ed. al-Iskandarı̄ya, manša’at al-ma‘ārif, 1969, p.
148) e al-Īǧı̄ (Mawāqif, IV.1.1.2, ed. Bairūt, ‘ālam al-kutub, s.d., p. 185), al-Naz.z.ām farebbe parte
del gruppo dei fautori dell’esistenza delle sole qualità. Molto su questi punti si deve ancora riflettere; a proposito dell’alternativa qualità / corpi elementari, si può comunque notare che il fuoco
che al-Naz.z.ām vede sprigionarsi dalla silice, potrebbe anche essere il manifestarsi, o il passare in
atto, come fuoco, del calore contenuto in latenza, o in potenza, nella pietra; ciò che rimetterebbe
forse in primo piano una composizione di qualità.
17
v. supra nota 3.
18
Altri riscontri, in questa ricerca, possono forse essere individuati: come ad esempio la triplicità corpo spirito anima cui Gregorio, Hexaemeron e anche altrove, sulla base di Luca 1.46-47
e di Paolo, Tessalonicesi 5.23, dà grande rilievo, e presente in opere alchemiche come il Miftāh. alh.ikma e la Rutbat al-h.akı̄m; per cui a considerazioni filosofiche e mediche di lunga tradizione su
spirito e anima, nous e psyche, si aggiungerebbero eventualmente anche l’Evangelista e san Paolo;
o come il riferimento alla mixis aristotelica di vino e acqua, che si ritrova, in Gregorio, nel
discorso sulle nature divina e umana di Cristo: ciò che può forse ricongiungersi alle affermazioni
del Miftāh. sulla luce celata nei corpi del mondo sublunare e sull’essere, ciò che è superiore e interiore, agente su ciò che è inferiore ed esteriore.
19
Gregorius Nyssenus, De hominis opificio XXX, PG 44, col. 251: Ut autem in agricolatione
videmus ab imbre vel rivulorum immissione terram irrigari: (nam esto quidam nobis hortus propositus, in quo variae sint maximo numero arbores itemque rerum omnis generis e terra nascentium species, quae singulae forma, qualitate, colore plurimum differant: tot res cum ejusdem loci
nutriantur humore, vis tamen haec succo suo singula rigans, natura sua eadem est: cum res ipsae
quae nutriuntur, succum haustum diversas in qualitates commutent. Idem namque in absinthio
convertitur in amarorem: in cicuta succus efficitur, qui interitum affert: in aliis aliud, verbi gratia,
in croco, balsamo, papavero: nam in his vim calidam acquirit, in illis frigidam, in aliis temperatam.
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Altre indagini avranno a che fare con la storia lunghissima della mixis teorizzata
come mescolamento di qualità. Tra le varie possibilità, una in particolare sembra
essere promettente: che la teoria aristotelica della composizione dei corpi sia pervenuta all’alchimia araba, e forse in precedenza alla tradizione cristiana, trasmessa,
forse più che attraverso i commentatori aristotelici, attraverso la medicina, una
medicina satura di filosofia 20; passata dunque in particolare attraverso Galeno, i cui
trattati, il Peri kraseon (Galeno 1821) e il Quod animi mores (Galeno 1822) in particolare, sono molto significativi. Se in alchimia si dovesse riconoscere, su questo
tema, l’impostazione data da Galeno (m. circa 200), la teoria aristotelica della mixis
avrebbe avuto, come scrive Galeno 21, la sua prima formulazione in Ippocrate (V
secolo a.C.), e la costituzione del mizāǧ a partire dalle qualità che nel secolo IX l’alchimia riconosce come sua sarebbe, in un certo senso, una ultima formulazione della
crasi ippocratica 22; questo, nella storia dell’alchimia, sarebbe un punto di arrivo
In lauro, in junco odorato, in aliis huiusmodi fragrantiam habet: in fico et pyro dulcitudinem. In
vite convertitur in botrum ac vinum. Etiam commutatur in succum mali, in rubedinem rosae, in
splendidum lilii candorem, in caeruleum violae, in purpureum hyacinthi colorem. Denique universa quae terra profert, quanquam ab uno eodem humore proveniant: diversissima tamen efficiuntur, sive figuram, sive speciem, sive qualitates singulorum spectes). Huiusmodi quoddam
nostro etiam in agro, illo inquam animato, admirandum opus naturae conspicitur: naturae dico?
Imo vero ipsius naturae Domini.
20
Segnalo qui un articolo recente che interessa da vicino i temi trattati in questo lavoro, e
su cui sarà opportuno riflettere: G. Schwarb, Early Kalām and the Medical Tradition, in: Philosophy and Medicine in the Formative Period of Islam, London, The Warburg Institute, 2017, 104169. Si veda anche: J. Jouanna, Médecine et philosophie: la réception de la science aristotélicienne
chez Galien, in: Aristoteles Romanus, op. cit. nota 21, pp. 159-181, lavoro in cui l’autore ricorda
i 13 libri (cui aggiunge un quattordicesimo, a suo parere omesso alla fine della lista) dedicati alla
filosofia di Aristotele che Galeno cita nella sua opera Sui propri libri.
21
P. van der Eijk, Quelques observations sur la réception d’Aristote dans la médecine grécoromaine de l’époque impériale, in: Aristoteles Romanus. La réception de la science aristotélicienne
dans l’Empire gréco-romain, textes réunis et édités par Y. Lehmann, Turnhout, Brepols, 2013, pp.
183-193, qui 190: Dans le traité Sur les éléments selon Hippocrate […] [92,9-96,2 De Lacy (I.447453 K.)], Aristote est présenté comme un disciple d’Hippocrate: il est le phusikos anêr qui a
donné les preuves scientifiques pour les opinions d’Hippocrate.
22
All’inizio del suo trattato De natura hominis, dopo avere attaccato i sostenitori dell’esistenza di un solo elemento, e prima di citare gli umori, Ippocrate scrive che l’uomo si genera da
quattro componenti: caldo freddo secco e umido; che possono trovarsi tra loro in una situazione di
equilibrio (salute) o di squilibrio (malattia). E aggiunge che alla sua morte ognuno di questi componenti torna necessariamente alla natura che gli è propria: il caldo al caldo, il freddo al freddo, il
secco al secco e l’umido all’umido. Hippocrate, La nature de l’homme, edité, traduit et commenté
par J. Jouanna, Berlin Akademie Verlag, 20022, p. 173: Nécessairement donc, puisque telle est la
nature de tous les êtres et de l’homme en particulier, l’homme n’est pas un, mais chacun des éléments (ekaston ton sunballomenon) qui contribuent à sa naissance conserve dans le corps la propriété (dynamis) qu’il a apportée en contribution. Et nécessairement aussi, chaque élément
retourne à sa nature propre, lorsque finit le corps de l’homme, l’humide vers l’humide, le sec vers
le sec, le chaud vers le chaud, et le froid vers le froid. Telle est aussi la nature des êtres vivants, et
de tous les êtres en général. Tout commence semblablement, tout s’achève semblablement. Car la
nature des êtres se forme per la réunion de tous les éléments susdits et s’achève comme il a été dit:
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importante, che potrebbe, in particolare, individuare nella teoria della composizione
dei corpi la radice di ciò che accomuna, nella storia, alchimia e medicina 23.
Riprendendo quanto detto in precedenza su trasmissione e ambienti di
influenza, e il percorso non coincidente ma parallelo che si nota per alchimia e
medicina, si può notare che nel IX secolo, e in Iraq, H
. unain ibn Ish.āq, cristiano,
traduttore e medico, traduce ben 129 opere di Galeno 24 e tra queste il Quod animi
mores (Galeno 1973) e il Peri kraseon, in arabo Fı̄’l-mizāǧ (Sul temperamento)
(Galeno 2008) 25, di cui mette in evidenza la tradizione siriaca 26; che anche Giobbe
di Edessa è un medico; che nell’opinione concorde degli studiosi, tra le fonti utilizzate dai padri della Chiesa, e da Gregorio di Nissa in particolare, per il temperamento (fisiologia) dell’uomo, figura al primo posto Galeno (Ieraci Bio 2007) 27; e da
à l’endroit même d’où chaque être est venu lors de sa formation, c’est donc là aussi qu’il retourne.
Nell’opinione di Jouanna, questa teoria deriverebbe a Ippocrate da Alcmeone di Crotone, attraverso l’Antica Medicina, e allo stesso tempo forse anche dalla filosofia (v. Empedocle).
23
Sulla composizione dei corpi, fin dal tempo di Ippocrate la medicina non fa differenza tra
viventi e non viventi, e su questo sembra basarsi il legame tra alchimia e medicina, che, occupandosi di corpi diversi, ragionano allo stesso modo sulla loro composizione. Galens Traktat «Dass die
Kräfte der Seele den Mischungen des Körpers folgen» (Maqāla Ǧālı̄nūs fı̄ anna quwā’l-nafs tābi‘a limizāǧ al-badan) in arabischer Übersetzung, hrsg. von H.H. Biesterfeldt, Wiesbaden, Kommissionsverlag Franz Steiner GMBH, 1973, I.3 (tr. it. P. Carusi): Noi non abbiamo bisogno in questo
tempo, anche se ognuno di questi organi ha una sostanza particolare, di cercare, di questa
sostanza, quale essa sia in realtà, ma diciamo: abbiamo dato dimostrazione sul fatto che la sostanza
è quella comune a tutti i corpi, composta di due cose primarie: la materia e la forma; intendo la
materia semplice che non ha le qualità e la composizione (forma) che essi hanno delle quattro
qualità, cioè il calore, la freddezza la secchezza e l’umidità; perché da queste due (materia e
forma) si generano il rame il ferro l’oro la carne i nervi le ossa … Si noti come in questo passo,
Galeno, conciliando con Aristotele la sua linea di derivazione ippocratica, citi l’esistenza della
coppia materia-forma ma identifichi la forma con il temperamento.
24
H
. unayn Ibn Ish.âq: über die syrischen und arabischen Galen-übersetzungen, zum ersten mal
herausgegeben und übersetzt von G. Bergsträsser, Wiesbaden, Franz Steiner, 1925, p. 10, n. 12.
25
Vedere: F. Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, III, Leiden, E.J. Brill, 1970, pp.
87 sg.; e anche: Galen, Alexandrian Summary of On Mixture (Ǧālı̄nūs, ǧawāmi‘ al-mizāǧ), ms. London, British Library, Add. 23407.6 (17th century), ff. 176r-208r (in rete all’indirizzo: https://www.
qdl.qa › vdc_100023514115.0x000006).
26
H
. unayn Ibn Ish.âq: über die syrischen…, cit. nota 24, p. 10, n. 12 (tr. it. P. Carusi): questo
libro Galeno lo dispose in tre capitoli (maqālāt, capitoli lunghi). Nei primi due capitoli espose i
diversi tipi di temperamento dei corpi degli animali, spiegò quanti sono e quali sono i tipi e
mostrò quali sono le prove che testimoniano ognuno di essi. Nel terzo capitolo espose i diversi tipi
del temperamento dei farmaci e spiegò come si cercano e si conoscono. Questo capitolo è collegato al libro delle potenze delle medicine che io cito qui di seguito, e anche questo libro è di
quelli che bisogna necessariamente leggere prima del libro H
. ı̄lat al-bur’. Sergio [di Reš‘ainā] aveva
tradotto questo libro in siriaco, e io l’ho tradotto in siriaco insieme con il Libro degli elementi, e
poi, dopo questo, l’ho tradotto in arabo per Ish.āq ibn Sulaimān.
27
Che Gregorio conosca bene Galeno è testimoniato anche dal fatto che lo nomina, insieme
con Ippocrate, nel suo Contra fatum, PG 45, col. B 164. V. anche: Les Pères de l’Église face à la
science médicale de leur temps, sous la direction de V. Boudon-Millot B. Pouderon, Paris, Beauchesne, 2005.
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ultimo, ma non meno importante, che nel corpus giabirianum, dove figura, tra l’altro, una lunga citazione dell’aristotelico De generatione et corruptione, molte sono
le citazioni di Galeno (S.N. Haq 1994).
Comunque stiano le cose, e riconosco che la situazione attuale è ancora piuttosto intricata: alla luce dei molti intrecci osservati, la questione della composizione
della materia e della trasmutazione alchemica si conferma come una questione che
appartiene alla storia della scienza, e che come tale deve essere trattata.
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André-Marie Ampère (1775-1836) vive in un periodo di enormi trasformazioni
sociali, politiche e culturali. Nato sotto Luigi XVI, alla fine dell’Ancien Regime e in
pieno Illuminismo, attraversa dolorosamente tutte le fasi della Rivoluzione, opera
durante l’età napoleonica ed infine durante la Restaurazione [Capra, 2016].
André-Marie nasce a Poleymieux-au-Mont-d’Or, un comune nei pressi di Lione,
in un’agiata famiglia borghese. Il padre ricco mercante di seta è uomo di vedute illuministe e si dedica all’educazione del figlio secondo le idee pedagogiche dell’Émile,
ou De l’éducation (1762) di Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): osservazione della
Natura, libera sperimentazione, lavoro manuale, educazione culturale, religiosa e
morale, sono alla base della formazione del giovane André [Ampère, 1969].
Sin da fanciullo, tramuta ogni nuovo interesse in una vera passione, in questo
modo si avvicina alla botanica, raccogliendo nei boschi erbe e fiori ed elaborando
accurate classificazioni. La sua preparazione informale, lo rende sempre ben disposto verso nuove ipotesi, anche le più azzardate. Questa tendenza a muoversi fuori
dalla scienza accademica, è alla base della fantasia scientifica, la grande immaginazione che costituisce il suo carattere peculiare, che lo spinge a formulare teorie
innovative ed entità ipotetiche anche in chimica [Sartori, 1946].
In quegli anni il grande progetto dell’Encyclopedie (1751-1780) arriva a compimento, André a soli quindici anni legge in ordine alfabetico i venti volumi dell’opera con tanta passione da poter citare per tutta la vita a memoria interi brani.
Entro i diciotto, da autodidatta, apprende latino, greco e italiano in modo da poter
accedere ai classici della Letteratura e delle Scienze. Studia l’Histoire Naturelle di
Buffon, la fisica di Newton, Euler e Bernoulli, l’Éléments de mathématiques (1768)
di Dominique-François Rivard [Ampère, 1910].
L’adolescenza libera e creativa di quest’enfant prodige, s’interrompe drammaticamente con la morte del padre. Jean-Jacques, eletto juge de paix, durante il Soulèvement e il Siège de Lyon (1793) fa arrestare i capi giacobini lionesi. Dopo la caduta
di Lione, con il ritorno dei giacobini, cade vittima del Terrore: condannato a morte,
è ghigliottinato nel 1793.
Ripercorriamo in sintesi le tappe salienti della vita di André fino al 1814, in cui
si colloca l’opera oggetto del presente studio. Dopo la morte del padre, vive un
periodo di depressione durante il quale si sostiene con lezioni private di matematica, fisica e chimica; si riscuote nel 1796 conoscendo Julie Caron che sposa nel
1799. Nel 1800 nasce Jean-Jacques, futuro storico e letterato francese, con il quale
mantiene sempre un rapporto di grande affetto e comunanza intellettuale. Nel 1802
pubblica Considérations sur la théorie mathématique du jeu, in cui l’analisi delle
probabilità dimostra che il giocatore d’azzardo è destinato alla rovina. Il saggio lo
rende celebre presso cattedratici ed accademici. Nel 1804 muore Julie, fonda il
cenacolo culturale la Société chrétienne e studia il Traité élémentaire de chimie
(1789) di Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794). Nel 1807 diviene professore
di Analisi all’Ecole Polytechnique. Nel 1809 è professore di Meccanica all’Ecole.
Nel 1814 membro dell’Académie des Sciences nella sezione di Geometria. Di quel-
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l’anno è la Lettre de M. Ampère à M. le comte Berthollet, sur la détermination des
proportions dans lesquelles les corps se combinent d’après le nombre et la disposition
respective des molécules dont leurs particules intégrantes sont composées. D’ora in
avanti faremo riferimento all’opera semplicemente come ‘la Lettre’ [Ampère, 1814;
Wisniak, 2004; Scheidecker-Chevallier, 1994].
Ampère, il cui disinteresse per la gloria è ben noto, spesso dimentica di rielaborare in forma scritta le sue scoperte, comunicate talvolta solamente in forma
orale o epistolare. Accade pertanto che molti risultati, già da lui trovati, sono generalmente attribuiti ad altri che hanno il merito di pubblicarli in forma ordinaria.
Molti suoi studi ci sono pervenuti attraverso le Lettres, con le quali egli spesso
comunica ai colleghi, senza preoccupazioni di paternità, le sue scoperte.
Nella lettera à Jacques Roux-Bordier (11 marzo 1814) [Ampère, 1969],
Ampère illustra la genesi e le speranze che ripone nella nuova teoria:
Le mie conversazioni con il sig. Davy [Sir Humphrey Davy, chimico e fisico
inglese (1778-1829)] avevano suscitato in me un grandissimo interesse per la chimica. Per circa due mesi mi sono occupato di un lavoro il cui risultato mi sembrava dover aprire in questa scienza un nuovo corso e dare il mezzo di prevedere
a priori i rapporti fissi secondo i quali i corpi si combinano, riportando le loro
diverse combinazioni a princìpi che sarebbero l’espressione di una legge della
natura, la cui scoperta sarà forse, dopo quanto ho fatto la scorsa estate in metafisica, la cosa più importante che io abbia concepito in tutta la mia vita. Dico
«dopo quanto ho fatto in metafisica» perché quest’ultima scienza è la sola veramente importante: in realtà, la teoria delle combinazioni chimiche è chiara e
incontestabile e diventerà tanto comune nelle scienze fisiche quanto le altre teorie
generalmente ammesse.

La stesura della Lettre è sollecitata dal chimico Claude Louis Berthollet (17481822) e pubblicata negli Annales de Chemie, 1814 e Journal des mines, 1815. Il
conte Berthollet è fortemente interessato a questioni di teoria della chimica: è del
1803 il suo Essai de statique chimique, il cui obiettivo è quello di stabilire le leggi
generali delle reazioni chimiche.
Analizziamo la logica della Teoria delle combinazioni chimiche, e riportiamo
in caratteri ridotti stralci dell’insuperata traduzione della Lettre da parte di Mario
Bertolini [Ampère, 1969].
Ampère parte dalla Legge dei volumi di combinazione (1808) di Gay-Lussac
(fisico e chimico francese (1778-1850) ) [Gay-Lussac, 1886]:
Signor conte, voi sapete che da tempo l’importante scoperta di Gay-Lussac
sulle proporzioni semplici, che si osservano tra i volumi di un gas composto e
quelli dei gas componenti, mi ha fatto sorgere l’idea di una teoria che spiegasse
non soltanto i fatti scoperti da quell’insigne chimico e i fatti analoghi osservati in
seguito, ma che potesse anche applicarsi alla determinazione delle proporzioni di
un gran numero di altri composti che, nelle condizioni ordinarie, non sono allo
stato gassoso.
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Quindi, esemplifica la legge con alcune importanti reazioni allo stato gassoso,
che possiamo così riscrivere:
½ Ossigeno + ½ Azoto
1 Idrogeno + ½ Ossigeno
1 Azoto + ½ Ossigeno
½ Azoto + 3/2 Idrogeno

→
→
→
→

1
1
1
1

Gas nitroso
Vapore d’acqua
Ossido d’azoto
Gas Ammoniacale

Sulla base della teoria della capillarità di Laplace [Laplace, 1806; Laplace,
1967] e della rifrazione della luce nei corpi trasparenti di Biot [Biot, 1814], Ampère
assume che le molecole (ovvero, gli atomi, in senso moderno) sono puntiformi e sorgenti di forze attrattive gravitazionali e repulsive, la pressione del calorico:
Alcune conseguenze dedotte dalla teoria dell’attrazione universale, considerata come la causa della coesione, e la facilità con la quale la luce attraversa i corpi
trasparenti hanno condotto i fisici a supporre che le ultime molecole dei corpi
siano tenute, dalle forze attrattive e repulsive che sono loro proprie, a distanze da
considerarsi infinitamente grandi rispetto alle dimensioni delle molecole stesse.

Essendo gli atomi privi di struttura, la spiegazione dei fenomeni chimici è da
ricercare nella struttura delle particelle, ovvero nella configurazione geometrica stabile che gli atomi assumono formando la molecola:
Le loro forme, che del resto nessuna osservazione diretta è in grado di farci
conoscere, non hanno più alcuna influenza sui fenomeni che presentano i corpi
che ne sono composti e bisogna cercare la spiegazione di questi fenomeni nel
modo in cui le molecole si dispongono le une rispetto alle altre per formare ciò
che io chiamo una «particella».

Ampère chiama particelle quelle che noi chiamiamo molecole, e molecole gli
atomi, che definisce come: les dernières portions de matières [Ampère, 1969]. Noi
conserveremo negli stralci la terminologia originaria, tuttavia adotteremo nell’analisi la dicitura moderna.
Quindi, postula che una particella sia un sistema tridimensionale costituito da
almeno quattro atomi:
Si deve considerare una particella come la riunione di un numero determinato di molecole in una posizione determinata, comprendente tra loro [separate
da] uno spazio incomparabilmente maggiore del volume delle molecole. Affinché
questo spazio abbia tre dimensioni tra loro paragonabili, è necessario che una particella riunisca almeno quattro molecole.

In questo modo, abbiamo: O4; N4; H4. Riducendo gli atomi a punti materiali e
considerando i piani che li contengono, definisce la forme représentative de la particule, come il corrispondente «poliedro regolare vuoto» con gli atomi ai vertici:
Per esprimere la posizione rispettiva delle molecole in una particella, bisogna
immaginare nei centri di gravità delle molecole, centri ai quali esse si possono supporre ridotte, piani situati in modo da lasciare da una stessa parte tutte le molecole
che si trovano fuori da ciascun piano. Supponendo che nessuna molecola sia con-
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tenuta nello spazio compreso tra questi piani, tale spazio sarà un poliedro, di cui
ogni molecola occuperà un vertice e basterà indicare questo poliedro per esprimere
la posizione rispettiva delle molecole che compongono una particella. A questo
poliedro darò il nome di «Forma rappresentativa della particella».

In un gas le particelle sono ad una distanza tale che le forze di interazione
diventano trascurabili, allora il volume del gas a parità di temperatura e pressione
(da cui dipenderà secondo le leggi note di Boyle-Mariotte (1662 e 1676) e CharlesGay-Lussac (1787 e 1802) è indipendente dalla natura del gas ed è linearmente
proporzionale al numero delle particelle, V ∝ N:
A tale scopo sono partito dalla supposizione che, nel caso in cui i corpi passino allo stato gassoso, le loro particelle siano separate e tenute lontane le une
dalle altre dalla forza di espansione del calore a distanze molto maggiori di quelle
a cui le forze di affinità e coesione hanno un valore apprezzabile, in tal modo queste distanze dipendono soltanto dalla temperatura e dalla pressione del gas e, a
parità di pressione e temperatura, le particelle di tutti i gas, semplici o composte,
saranno situate alla stessa distanza le une dalle altre. Allora, il numero delle particelle è proporzionale al volume del gas.

Si tratta del Principio di Avogadro (1811) ovvero La legge dei volumi molecolari [Avogadro, 1811].
Nella Lettre è aggiunta una postilla:
Dopo la redazione della mia Memoria, ho appreso che il sig. Avogadro aveva
fatto di quest’ultima idea la base di un lavoro sulle proporzioni degli elementi
nelle combinazioni chimiche.

Non risulta che Ampère e il conte Amedeo Avogadro di Quaregna (17761856) si siano mai direttamente conosciuti ed è verosimile che giungono al Principio in modo del tutto indipendente. Tuttavia, nella biblioteca che fu di Avogadro è
stata trovata una copia della Théorie des phénomènes électrodynamiques (1825) di
Ampère il cui frontespizio porta la scritta a mano:
A Monsieur Avogadro de la part de l’auteur.

A questo punto Ampère enuncia il Principio epistemologico alla base della
Ricerca: l’elaborazione teorica dei dati sperimentali conduce all’ipotesi interpretativa; l’ipotesi, corroborata dalle conseguenze esplicative e predittive, diventa Legge
empirica, base di una Teoria universale.
Quali che siano le ragioni teoriche che mi sembrano appoggiare questa spiegazione, non la si può considerare altro che un’ipotesi; ma paragoniamo i risultati
che ne sono una conseguenza necessaria con i fenomeni o le proprietà che osserviamo: se essa si accorda con tutti i risultati noti dall’esperienza e se ne deducono
conseguenze confermate da successive esperienze, essa acquisterà un grado di
probabilità che si avvicinerà a quanto in fisica si chiama «certezza». Ammettendola, basterà conoscere i volumi allo stato gassoso di un corpo composto e dei
suoi componenti per sapere quante particelle o porzioni di particelle dei due componenti sono contenute in una particella del corpo composto.
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I rapporti volumetrici diventano i coefficienti stechiometrici ed Ampère
applica la legge dei volumi molecolari alle reazioni più semplici:
Per esempio, il gas nitroso [ossido nitrico, NO] contiene la metà del suo
volume d’ossigeno e la metà d’azoto; si deduce che una particella di gas nitroso è
formata dalla riunione della metà di una particella di ossigeno e dalla metà di una
particella di azoto.

Abbiamo

½ O4 + ½ N4 → N2O2

Essendo un volume di gas ammoniacale [ammoniaca, NH3] composto da
1/2 volume d’azoto e da e 3/2 volumi di idrogeno, una particella di questo gas
conterrà ½ particella d’azoto e 3/2 particelle d’idrogeno.

Abbiamo

½ N4 + 3/2 H4 → N2H6

Il vapore d’acqua contiene, come dimostrato da Gay-Lussac, un volume
uguale d’idrogeno e la metà del suo volume d’ossigeno, ogni sua molecola sarà
composta da una particella intera di idrogeno e metà particella d’ossigeno.

Quindi,

H4 + ½ O4 → H4O2
N4 + ½ O4 → N4O2

Purtroppo, Ampère commette un errore sistematico che finisce per inficiare
l’intera teoria: il postulato della «Molecola minima tetratomica». In questo modo, il
numero degli atomi nelle molecole d’idrogeno, ossigeno e azoto risulta raddoppiato
e l’errore si trasmette nei composti derivati. Fu forse un’assunzione ad hoc per adattare i dati allo schema teorico? Il postulato delle molecole minime tetratomiche è
una conseguenza necessaria dell’assunzione di atomi newtoniani, punti materiali
privi di struttura. Inoltre, le molecole sono per Ampère entità geometriche statiche,
prive di vibrazioni e moti rigidi. Quindi necessariamente, per salvare l’isotropia
dello spazio tridimensionale è necessario che una molecola statica, costituita di
punti materiali sia almeno tetratomica: pertanto, l’ipotesi è errata, ma coerente con
la visione molecolare di Ampère.
La Legge dei volumi molecolari diventa una procedura efficiente per determinare le formule molecolari, a partire dalle quali il nostro Autore riesce a sviluppare
la Teoria delle combinazioni chimiche delle strutture molecolari.
Se consideriamo le forme primitive dei cristalli stabilite dai mineralogisti
come le forme rappresentative delle particelle più semplici, ammettendo nelle particelle tante molecole quanti vertici hanno le forme corrispondenti, troveremo che
esse sono in numero di 5: tetraedro, ottaedro, parallelepipedo, prisma esagonale,
dodecaedro romboidale. Le particelle corrispondenti alle forme rappresentative
sono composte da 4, 6, 8, 12 e 14 molecole.
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Fig. 1. Le più semplici formes représentatives des particules, così come sono rappresentate nella
Lettre.

Ampère assume i cinque poliedri delle molécules intégrantes di Renè Just Haüy
(abate e mineralogista francese (1743-1822) ) [Haüy, 1784] come le più semplici
formes représentatives (Fig. 1). Le molecole più semplici sono composte da 4, 6, 8,
12 e 14 atomi, i primi tre casi corrispondono ai gas nitroso (N2O2), acqua (H4O2) e
ammoniaca (N2H6).
Mediante gruppi bi- e tri-atomici, Ampère costruisce i due soli poliedri fondamentali della Teoria delle combinazioni chimiche: il tetraedro e l’ottaedro (Fig. 2 e 3).
A partire da questi, mediante combinazioni successive di crescente complessità (la cui
logica analizzeremo in seguito) costruisce le strutture molecolari dei composti noti, in
accordo con le formule molecolari ricavate dalla Legge dei volumi molecolari.
Per farci un’idea più chiara della posizione rispettiva di due molecole, supponiamole unite da un segmento di retta; se vi si aggiungono altre due molecole
unite allo stesso modo, dapprima nello stesso piano in maniera che i due segmenti
si taglino in due parti uguali, poi allontanandoli tenendoli sempre in posizione
parallela a quella che avevano in quel piano, si otterrà un tetraedro, che sarà regolare solamente nei casi in cui i due segmenti siano uguali e perpendicolari tra loro
e siano stati allontanati l’uno dall’altro a una distanza che stia alla loro lunghezza
come 1:√2.

Fig. 2. La combinazione di due gruppi bi-atomici danno luogo alla molecola minima tetraedrica.
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Immaginiamo ora tre molecole congiunte da segmenti formanti un triangolo
qualsiasi: poniamo nello stesso piano un altro triangolo uguale al primo e in posizione tale che i due triangoli abbiano i loro centri di gravità nello stesso punto e i
loro lati uguali rispettivamente paralleli: allontanando questi due triangoli in
modo che i tre lati di ogni triangolo rimangano sempre paralleli alla loro posizione
primitiva, si otterranno sei punti situati ai vertici di un ottaedro; questo sarà regolare solo nel caso di triangoli equilateri allontanati perpendicolarmente al loro
piano di una quantità che stia ai lati come √2:√3

Fig. 3. La combinazione di due gruppi tri-atomici danno luogo alla molecola ottaedrica esa-atomica.

Nella combinazione delle particelle, le interazioni attrattive gravitazionali competono con la forza repulsiva (pressione) del calorico: le particelle si compenetrano
fino a far coincidere i centri di massa e gli atomi ai vertici si sfalsano, occupando lo
spazio lasciato libero dalle sfere repulsive del calorico, d’ora in avanti «Principio di
minima sovrapposizione». A questo punto, gli spigoli dei poliedri iniziali si aprono
e si formano gli spigoli del poliedro finale. In pratica, Ampère ha una visione
moderna della reazione chimica, come meccanismo di reazione con rottura e formazione coordinata di nuovi «legami».
La Teoria delle combinazioni chimiche trae spunto dalla Teoria della cristallizzazione di Haüy, in cui le molécules intégrantes si giustappongono semplicemente
l’una accanto all’altra, conservando la geometria di partenza, fino a formare l’intero
reticolo cristallino.
Componendo le forme rappresentative dei reagenti, in generale si ottengono
figure dissimmetriche. Al nostro Autore interessano unicamente quelle simmetriche, requisito necessario per una configurazione stabile.
Utilizzando il Principio di minima sovrapposizione, Ampère individua le
forme simmetriche combinando in modo sistematico le 2 forme fondamentali
(tetraedro e ottaedro) in numero variabile. Innanzitutto, considera la combinazione
di 2 tetraedri, 3 tetraedri, …, 8 tetraedri; 2 ottaedri, 3 ottaedri, …, 8 ottaedri;
quindi, n tetraedri - m ottaedri fino a n, m = 8 (come vedremo). È un’impresa titanica che coinvolge l’analisi di 80 configurazioni da cui è possibile ottenere un
enorme numero di poliedri regolari e irregolari. Finalmente, da questa messe di
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dati, Ampère seleziona le 23 formes reprèsentatives, le sole che soddisfano la Legge
dei volumi molecolari nei casi noti.
Consideriamo la combinazione di due tetraedri, come nella reazione da azoto
e idrogeno ad ammoniaca, ½ N4 + 3/2 H4 → N2H6:
Se si suppone, nel caso del tetraedro, di condurre per i due segmenti di cui
abbiamo parlato, due piani paralleli tra loro […] è possibile costruire il tetraedro
simmetrico al primo: gli otto vertici dei due tetraedri, uniti in questo modo,
saranno i vertici di un parallelepipedo. Il parallelepipedo diventa un cubo quando
i due tetraedri sono regolari (Fig. 4).

Fig. 4. Due molecole tetraedriche si combinano per dare una molecola cubica.

Quindi, consideriamo la combinazione tra un cubo (ovvero l’inviluppo di 2
tetraedri) ed un ottaedro per ottenere un dodecaedro, come nella sintesi del
muriato di ammoniaca (cloruro d’ammonio) da ammoniaca e acido muriatico (cloridrico), N2H6 + H2Cl4 → N2H8Cl4 (muriato di ammoniaca) (Fig. 5):

Fig. 5. La molecola cubica di ammoniaca si combina con la molecola ottaedrica di acido muriatico
per dare la molecola dodecaedrica romboidale del muriato d’ammoniaca. Sono utilizzate le strutture riportate nella Lettre.

Dal punto di vista geometrico, la combinazione delle forme rappresentative
per ottenere nuove forme rappresentative delle molecole (che chiameremo Pro-
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blema e Poliedri di Ampère), riguarda la costruzione di «Poliedri composti» ovvero
il poliedro formato da almeno due poliedri intersecati l’uno con l’altro, con i centri
di massa coincidenti [Coxeter, 1973]. Mediante la «Chiusura convessa» (inviluppo
del poliedro composto) viene individuato il «Poliedro convesso minimo» associato
al poliedro composto. Un poliedro è convesso se i piani contenenti ciascuna faccia
dividono lo spazio in semispazi tali che i vertici sono contenuti in uno di questi. Il
poliedro convesso minimo è quello di superficie minima tra tutti i solidi convessi
associati al poliedro composto: si tratta, quindi, di un problema di ottimizzazione.
Il «Problema di Ampère» deve, inoltre, soddisfare il requisito dei rapporti razionali
di Gay-Lussac tra il numero dei vertici dei poliedri semplici di partenza e del poliedro composto: a questo punto il poliedro convesso minimo corrisponde alla Forma
rappresentativa della particella.
Due poliedri sono detti «Duali» se il numero dei vertici di uno è uguale al
numero delle facce dell’altro e se tra loro può essere stabilita una corrispondenza
biunivoca [Coxeter, 1973]. Ad esempio, cubo e ottaedro sono duali: agli 8 vertici
del cubo corrispondono le 8 facce dell’ottaedro e viceversa; il tetraedro è autoduale: ai 4 vertici corrispondono univocamente le 4 facce. Un poliedro composto
può essere ottenuto dall’intersezione di un poliedro e del suo duale, di modo che
lo spigolo del poliedro intersechi lo spigolo-duale del poliedro duale. Ampère nella
costruzione dei suoi poliedri fa ricorso spesso alla condizione di dualità. La stella
octangula è il più semplice poliedro composto, ed è l’unione di due tetraedri in
posizione duale: dalla sua chiusura convessa si ottiene il cubo, che Ampère costruisce esattamente in questo modo, come abbiamo visto in precedenza. Inoltre, il
triottaedro piramidato con 50 vertici, viene costruito mediante l’intersezione duale
in modo esplicito:
Per combinare l’otto-tetraedro [il poliedro risultante dalla composizione di 8
tetraedri] con il triottaedro [il poliedro risultante dalla composizione di 3 ottaedri], basta osservare che ognuno di questi poliedri ha tanti vertici quante facce ha
l’altro e viceversa; si vede subito che tutti i vertici di un poliedro corrispondono
alle facce dell’altro.

Da un punto di vista fisico, il Problema di Ampère è un problema di ricerca
della «Configurazione di minima energia». Infatti, la forma rappresentativa della
particella deve minimizzare l’energia gravitazionale attrattiva, sotto il vincolo della
minima sovrapposizione delle sfere di calorico centrate sui vertici.
In questo modo, la Lettre inaugura lo studio delle strutture molecolari
mediante la ricerca di geometrie di minima energia, obiettivo tutt’oggi della massima importanza in chimica.
Dal punto di vista modellistico, le forme rappresentative si attirano sotto
l’azione di un potenziale gravitazionale, tuttavia gli atomi ai vertici dei poliedri
essendo delle hard-sphere di calorico, si respingono. Il risultato è la coincidenza dei
centri di massa, che minimizza l’energia attrattiva, e lo sfasamento dei vertici, che
minimizza la sovrapposizione e quindi il termine repulsivo. In questo senso, i
modelli di Ampère sono consistenti con un’analisi moderna delle interazioni.
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Dunque, il problema di Ampère è un problema di «Configurazione di minima
energia»: dato un poliedro composto con i vertici che si respingono (ad esempio, cariche elettriche dello stesso segno), quale sarà la configurazione risultante di minima
energia? In generale, avremo soluzioni simmetriche come quelle trovate da Ampère.
Un problema importante di ricerca della «Configurazione di minima energia»
è il «Problema di Thomson-Kelvin» alla base del Plum pudding model dell’atomo
proposto da J.J. Thomson e Lord Kelvin nel 1904 [Thomson, 1904]. In generale, la
soluzione è complessa, e il problema si riduce alla ricerca della configurazione di
minima energia di n elettroni indipendenti, vincolati sulla superficie di una sfera e
sotto l’azione della forza repulsiva di Coulomb (Fig. 6). In questo senso, il Problema di Ampère è un caso particolare del problema di Thomson-Kelvin in cui le
particelle repulsive n, m sono due gruppi vincolati di particelle repulsive, sulla
superficie della sfera avente per centro il loro baricentro.
La teoria VSPER (Valence Shell Electron Pair Repulsion, (Gillespie and
Nyholm, 1957) [Gillespie, 1957] è un’applicazione del problema di ThompsonKelvin: la disposizione geometrica ottimale degli atomi nella molecola è ottenuta
minimizzando l’interazione dei domini elettronici disponendoli il più lontano possibile sul guscio di valenza sferico dell’atomo centrale.
In generale, la determinazione della struttura molecolare è sempre un problema di «Ottimizzazione dell’energia e della geometria» come ben sanno i chimici
teorici. Quindi, Ampère è stato altresì l’iniziatore di un’ampia classe di problemi di
ottimizzazione, alla base di modelli di Struttura molecolare e dell’atomo.

Fig. 6. Le strutture risultanti nei casi più semplici del Problema di Kelvin-Thomson.

La Teoria raggiunge il massimo del virtuosismo nella conversione di azoto e
ossigeno in Acido nitrico secco o idrato:
Una particella di acido nitrico, qualora si potesse ottenere senza acqua,
sarebbe composta da una particella di azoto e da due particelle e mezzo di ossi-
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geno. Conterrebbe perciò quattro molecole di azoto e dieci di ossigeno e la si
potrebbe immaginare formata dalla riunione di due tetraedri di gas nitroso, uniti
a un ottaedro di sei molecole d’ossigeno, formanti con esso un dodecaedro. Si
può anche supporre che nella formazione dell’acido nitrico, l’esaedro di acido
nitroso si congiunga a un tetraedro di ossigeno, il che equivale sempre ad una
combinazione di un ottaedro con due tetraedri. Nella combinazione che quest’acido forma sempre con l’acqua, si deve supporre che l’ottaedro di ossigeno e
due ottaedri d’acqua formino un triottaedro che si unisce in trapezoidale con i
due tetraedri di gas nitroso.

Una descrizione molto complessa in cui vengono concepiti meccanismi di reazione alternativi e numerosi intermedi di reazione. È interessante notare che un
composto può assumere una formula non definita (come per l’ossigeno, le formule
O4 e O6) e l’acido nitrico idrato è concepito come un clatrato di molecole d’acqua.
Infine, è notevole che nonostante la complessità delle ipotesi, la formula dell’acido
nitrico idrato H4N4O18 corrisponda alla formula minima HNO4.5 in cui il rapporto
H/N è corretto e H/O è sovrastimato. La formazione dell’acido nitrico secco o
idrato è chiarita in Figura 7 e 8.

Fig. 7. Elaborazione della sintesi dell’acido nitrico secco in accordo con la descrizione fatta nella
Lettre: Azoto + 5/2 Ossigeno → Acido Nitrico secco, ovvero N4 + 5/2 O4 → N4O10. Le strutture
utilizzate sono quelle originarie. L’acido nitrico secco è un dodecaedro e l’acido nitroso N4O6 è un
esadecaedro.

Le 23 forme rappresentative delle particelle (Fig. 9 e 10) sono un monumento
all’umano ingegno: riempie d’ammirazione la capacità d’Ampère d’aver saputo
immaginare ed analizzare con la sola forza del pensiero, armato di carta e penna, a
lume di candela, una tale complessità di strutture geometriche e molecolari.
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Fig. 8. Elaborazione della sintesi dell’acido nitrico idrato in accordo con la descrizione fatta nella
Lettre. La formazione dell’acido nitrico idrato H4N4O18 in struttura trapezoidale avviene attraverso la formazione dell’intermedio triottaedro H4O14.

A conclusione della Lettre, Ampère afferma con soddisfazione e orgoglio:
Con questi poliedri ho rappresentato le diverse sistemazioni di tutti i corpi.

Consideriamo i poliedri delle forme rappresentative delle particelle della Lettre riportati nella tavola e in tabella. In tutti i casi, le forme rappresentative derivano da un poliedro composto ottenuto dalla combinazioni di due poliedri
rappresentativi. In tabella sono riportati 6 poliedri basati solo sul tetraedro: cubo (2
tetredri); tetra-tetraedro (2 cubi); penta-tetraedro (cubo + tetraedro); esa-teraedro
(cubo + tetra-tetraedro); cubo-esa-tetraedro (cubo + tetra-tetraedro); otto-tetraedro
(2 tetra-tetredro). Inoltre, 5 poliedri sono basati solo sull’ottaedro: prisma esagonale (2 ottaedri); triottaedro (ottaedro + prisma esagonale); tetra-ottaedro (ottaedro
+ triottaedro); penta-ottaedro (ottaedro + tetra-ottaedro); epta-ottaedro (triottaedro + tetra-ottaedro).
Le restanti 10 forme derivano dalla combinazione di tetraedri (in prevalenza)
e ottaedri. Tutte le forme rappresentative sono riducibili a poliedri composti da 2
forme rappresentative più semplici. Abbiamo: l’esadecaedro (tetraedro + ottaedro);
dodecaedro (cubo + tetraedro); triacontaedro (cubo + prisma esagonale); trapezoidale (cubo + triottaedro); esa-tetraedropiramidato (esa-tetraedro + ottaedro); anfiedro (cubo-esa-tetraedro + ottaedro); pentacontaedro (esatetraedro + prisma
esagonale); ottacontaedro (esatetraedro + triottaedro); epta-contaedro (otto-tetraedro + prisma esagonale) e il più complesso di tutti con 50 vertici, il triottaedro
piramidato (otto-tetraedro + triottaedro).
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Fig. 9. La tavola acclusa alla Lettre delle 23 forme rappresentative delle particelle.
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Fig. 10. La tabella, acclusa alla Lettre, delle 23 forme rappresentative delle particelle. Sono specificati il numero di tetraedri e ottaedri combinati; il numero di vertici, facce e triangoli, quadrilateri, esagoni e ottagoni superficiali.

Infine, la Lettre fa riferimento al tanto lavoro che ancora resta da fare in Chimica Inorganica e alle prospettive di sviluppo della teoria in Chimica Organica:
I risultati che ho indicato sono soltanto una minima parte di quelli che si
possono dedurre dalla considerazione delle forme rappresentative delle particelle
dei corpi, applicata alla determinazione delle proporzioni dei composti inorganici.
Anche la chimica dei corpi organizzati offre numerose applicazioni di questa teoria; ma è soprattutto a tale riguardo che rimangono ancora da fare molti calcoli e
molte analisi per completarla.

La geniale teoria delle combinazioni chimiche non ha l’accoglienza sperata: la
Chimica non è ancora pronta ad accogliere lo spirito di un’interpretazione fisicomatematica così astratta. Tuttavia, ‘sotto traccia’ ha fondamentali conseguenze di
lungo termine, contribuendo a quel processo storico che porterà alla Stereochimica
prima e alla Chimica teorica poi.
Ampère non scriverà mai il saggio esteso che si è ripromesso di scrivere. Tuttavia, per tutta la vita tornerà su argomenti chimico-fisici, come testimoniato nella
raccolta della sua sconfinata produzione scientifica [http://www.ampere.cnrs.fr/
bibliographies; http://ampere.dev.huma-num.fr/ampere/publications].
Nell’1815 scrive la Démonstration de la relation découverte par Mariotte entre les
volumes des gaz et les pressions qu’ils supportent à une même température [Ampère,
1815] in cui precorre la teoria cinetico-molecolare dei gas. Ed in uno dei suoi ultimissimi lavori Note de M. Ampère sur la chaleur et sur la lumière, considérées comme
résultant de mouvements vibratoires [Ampère, 1835] sulle vibrazioni molecolari, torna
a citare la Lettre del 1814, evidente «fiore all’occhiello» delle sue scoperte.
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Quella di Ampère è un’opera incompiuta: durante i suoi viaggi come Ispettore
generale delle Università si ammala di bronchite cronica. Logorato dalla malattia,
muore nel 1836 in piena attività scientifica all’età di 61 anni.
Quale è l’eco della Lettre nell’800? Il grande chimico Jean-Baptiste Dumas
(1800-1884) nelle Leçons sur la philosophie chimique (1836) [Dumas, 1878] scrive:
L’hypothèse d’Ampère, aussi ingénieuse soit-elle, est absolument inacceptable.

Sebbene sia una dura stroncatura, rappresenta in ogni caso una testimonianza
che l’eco della Lettre fosse ancora vivo. Al contrario, lo studente di Dumas, Auguste Laurent (1807-1853) nella tesi del 1837 [Laurent, 1837] e nei successivi lavori
fino al 1842 riprende la visione stereochimica di Haüy e Ampère. Trattando la reattività di molecole organiche in reazioni di addizione e sostituzione, egli rappresenta
la struttura molecolare del naftalene come il prisma esagonale C12H12 (Fig. 11);
inoltre, nelle reazioni di sostituzione, gli atomi di cloro o bromo sostituiscono quelli
d’idrogeno, C12Br12, C12Cl12, lasciando la struttura prismatica invariata, (Fig. 11); e
nell’addizione di acqua, acido solforico, acido cloridrico,… le molecole si addizionano, C12H12+2H2O, formando delle piramidi sulle basi esagonali (Fig. 11). [Laurent, 1837; Laurent, 1842].
Oramai la Rivoluzione scientifica è avviata e sebbene in modo controverso, la
visione stereochimica di Haüy, Ampère, Laurent si diffonde arrivando alle forme
enantiomeriche dell’acido tartarico di Pasteur (1847), alla concezione dell’atomo
tetravalente di Kekule (1859), del carbonio tetraedrico di Paternò (1871) e di van’t
Hoff e Le Bel (1874).

Fig. 11. Le strutture stereochimiche del naftalene e suoi derivati di Auguste Laurent, rielaborate
in computer graphics (la lunghezza dei legami chimici è arbitraria): il naftalene C12H12, C12Br12 o
C12Cl12 e C12H12+2H2O rispettivamente da destra a sinistra.
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Julius Robert von Mayer
e la conservazione dell’energia

Summary – Julius Robert von Mayer was among the first to state the principle of
energy conservation. As a physician, he was interested in the relationship between heat and
work driven by observations and considerations regarding the physiology of the human
body. In 1842 he published a first manuscript in which he reported the value of the mechanical equivalent of heat; then in the paper of 1845 he explained the procedure followed for
the calculation of this equivalent. The result achieved by Mayer, based only on theoretical
calculations and presented before the experimentally determined value obtained by Joule, is
of great interest in the history of thermodynamics.
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ha pubblicato una prima memoria in cui ha riportato il valore dell’equivalente meccanico del
calore, poi nella memoria del 1845 ha spiegato il procedimento seguito. Il risultato raggiunto
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Introduzione
Il medico tedesco Julius Robert von Mayer (1814-1878) è uno dei protagonisti
dell’enunciazione del principio della conservazione dell’energia. Secondo Thomas
Kuhn questo è un esempio particolarmente efficace di scoperta simultanea (Kuhn
1985 pp. 75-77):
Tra il 1842 e il 1847 l’ipotesi della conservazione dell’energia fu annunciata
pubblicamente da quattro scienziati europei – Mayer, Joule, Colding ed Helmholtz – che lavoravano lontani fra loro e tutti, escluso l’ultimo, senza sapere
nulla l’uno degli altri. La coincidenza è notevole, tuttavia questi quattro annunci
sono unici solo in quanto associano la generalità della formulazione con concrete
applicazioni quantitative. Sadi Carnot prima del 1832, Marc Seguin nel 1839, Karl
Holtzmann nel 1845 e G. A. Hirn nel 1854, annotarono tutti, indipendentemente,
che calore e lavoro erano quantità scambiabili e tutti calcolarono un valore del
coefficiente di conversione o un equivalente. La convertibilità di calore e lavoro è,
naturalmente, solo un caso particolare di conservazione dell’energia, ma la generalità che mancava in questo secondo gruppo di annunci si può trovare altrove
nella letteratura di quel periodo. Tra il 1837 ed il 1844 C. F. Mohr, William
Grove, Faraday e Liebig descrissero tutti il mondo fenomenico come manifestante
soltanto una singola «forza», tale da poter apparire sotto forma elettrica, termica,
dinamica, e sotto molte altre forme, ma che non poteva mai, in tutte le sue trasformazioni, essere creata o distrutta. Questa cosiddetta forza è nota agli scienziati
successivi come energia. La storia della scienza non offre un caso più clamoroso
del fenomeno noto come scoperta simultanea.

I primi enunciati del principio apparvero «in forme linguistiche che asserivano
la conservazione di oggetti teorici variamente indicati con nomi quali force, power o
Kraft. Lo stato del linguaggio era un riflesso di lacune nella conoscenza dei fenomeni tra loro diversi…» (Bellone 1998 p. 239) 1. La formulazione del primo principio della Termodinamica: «in un sistema isolato l’energia si conserva» ha le sue
origini nella ricerca della costanza del rapporto fra lavoro e calore, ricerca che vide
Mayer fra i protagonisti. Il percorso scientifico di Mayer è da collocarsi in un quadro di conoscenze complesso in cui hanno grande rilevanza l’idea dell’equivalenza
tra calore e lavoro e la teoria della respirazione sviluppata da Lavoisier, insieme a
Laplace, negli anni 1776-77 (Frontali 2018 p. 77-78). È sullo sfondo di queste convinzioni che si può collocare e interpretare il lavoro di Mayer che nasce dalle osservazioni che, giovane medico di bordo imbarcato sul trealberi Java, fece nel giugno
del 1840 nel viaggio che lo portava a Giacarta.
In quell’occasione, avendo praticato salassi ad alcuni marinai, rimase impressionato dal colore rosso vivo del sangue venoso, più chiaro che alle latitudini in cui
1
A proposito dell’uso del termine energia, leggiamo: «… fu Rankine che impose l’uso del
termine. Egli introdusse il termine energia già nel titolo di una sua memoria del 1853, On the
General Law of the Transformation of Energy (Phil. Mag., 4, XXVIII, 1853, p. 106) letta alla Glasgow Philosophical Society. È la prima volta che il termine è usato nel suo significato più generale,
corrispondente all’uso che ne facciamo oggi». (Renzetti 2009 pp. 40-41).
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era vissuto. Convinto della teoria di Lavoisier, secondo la quale il calore animale è
prodotto dall’ossidazione dei cibi, si chiese in quale rapporto fossero calore e
lavoro generati nell’organismo (Dall’Olio 2006 p. 258). Lo studio dell’equivalenza
fra calore e lavoro viene a costituire l’aspetto principale degli studi di Mayer che lo
portano nel 1842 a fornire una stima dell’equivalente meccanico della caloria,
prima del risultato più preciso che comunicherà Joule nel 1847.
Julius Robert von Mayer e il suo tempo
Julius Robert von Mayer nacque a Heilbronn, nella regione tedesca del Württemberg dove il padre esercitava la professione di farmacista. Come i suoi tre fratelli, di cui era il minore, ricevette un’educazione scientifica fatta anche di
esperimenti di chimica, utilizzando gli strumenti del laboratorio di famiglia.
«Gustav Rümelin, uno degli amici più stretti di Robert Mayer, riporta che il padre
di Mayer, dedicava il suo tempo libero a studi scientifici ed esperimenti e che la
casa era piena di apparecchiature e strumenti fisici e chimici, collezioni botaniche e
mineralogiche, piante medicinali, e molti libri, specialmente resoconti di viaggi».
(Caneva 1993 p. 3). Era anche affascinato dagli strumenti meccanici e dall’idea di
poter realizzare il moto perpetuo (Caneva 1993 p. 4). Si iscrisse alla facoltà di
medicina di Tubinga nel 1832. Negli anni dell’università fu arrestato per l’appartenenza ad un’associazione studentesca proibita a causa delle idee liberali a cui si
ispirava. Arrestato e poi espulso per un anno dall’università, in quel periodo si recò
in Svizzera e frequentò corsi a Monaco e a Vienna. Si laureò in Medicina all’università di Tubinga nel 1838 con una tesi sulla santonina, un antielmintico. Dopo l’abilitazione alla professione conseguita a Stoccarda, praticò l’attività di medico nella
sua città, Heilbronn. Sembrava tuttavia essere più interessato alla fisiologia e alla
meccanica che alla medicina pratica e per questo motivo chiese di imbarcarsi, come
medico di bordo, nel servizio coloniale olandese. «Nel giugno del 1840 il trealberi
Java, partito da Rotterdam in febbraio, getta l’ancora nel porto di Surabaya nell’isola di Giava. Il giovane medico di bordo si trova nella necessità di praticare
salassi ad alcuni marinai per una affezione polmonare epidemica che colpisce
l’equipaggio e nel corso dell’operazione rimane impressionato dal colore rosso vivo
del sangue estratto al primo paziente, tanto da indurlo a pensare di avere inciso
un’arteria» (Dall’Olio 2006 pp. 257-258). Questa caratteristica colorazione del sangue riguardava anche gli altri marinai e questo strano caso di «fisiologia tropicale»,
insieme alla constatazione che l’acqua del mare in tempesta è più calda dell’acqua
del mare calmo, lo indussero a cercare una relazione fra calore e attrito e l’origine
del calore nell’organismo vivente. Mayer, tornato a Heilbronn, elaborò una riflessione molto articolata «sulle proprietà delle cause operanti in seno alla natura»,
sostenendo sia la tesi generale sulle forze intese come «oggetti imponderabili, indistruttibili e reciprocamente trasformabili», sia la tesi particolare sulla «connessione
naturale che esiste tra la forza di caduta, il movimento e il calore» (Bellone 1998 p.
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263). La memoria che scrisse sull’argomento è del 1842 e venneinviata agli Annalen
der Physik und Chemie, rivista di Johann Christian Poggendorf. La memoria non fu
pubblicata, perché Poggendorf rilevò molte inesattezze e la giudicò piuttosto confusa. Fu poi pubblicata in forma più concisa nella rivista di Justus Liebig, Annalen
der Chemie und Pharmacie, con il titolo Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur (Mayer 1867 pp. 1-12). In questo lavoro Mayer riportò, senza fornire
spiegazioni chiare ed esaustive, il valore dell’equivalente meccanico del calore. Successivamente, nel 1845, nella memoria Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel, riportò il procedimento eseguito per il calcolo
dell’equivalente meccanico che, espresso nelle attuali unità di misura, risulta pari a
3,58 J cal-1. Nel 1849 James Prescott Joule pubblicò il lavoro: Sull’equivalente meccanico del calore, proponendo il valore di 4,154 J cal-1 (oggi il valore accettato è
4,184). Nacque un conflitto fra Joule, che sosteneva di non essere stato a conoscenza dei risultati di Mayer, e lo stesso Mayer che rivendicava la paternità del
risultato. Il dispiacere per il mancato riconoscimento fu tale che nel 1849 Mayer
tentò il suicidio e nel 1851 fu ricoverato in una casa di salute mentale. Sebbene
molto provato dagli eventi, riuscì a riprendere la sua vita professionale, pur mantenendosi lontano dall’attività scientifica per diversi anni. Negli ambienti scientifici
tuttavia si era raggiunta la consapevolezza dell’importanza del lavoro di Mayer fino
a che «nel 1869 Mayer, presente ad un congresso di scienziati tedeschi a Innsbruck,
ebbe la grande soddisfazione di sentirsi attribuire da Helmholtz il riconoscimento
delle sue scoperte. Sarà John Tindall a riabilitare completamente lo sfortunato studioso» (Dall’Olio 2006 p. 259). Dopo questi tardivi, seppur importanti riconoscimenti, Mayer morì di tubercolosi nel 1878.
Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur (1842)
Nel lavoro del 1842 (Riflessione riguardo alle forze della natura inanimata),
Mayer si pone «lo scopo di capire cosa intendiamo per “forze” e in che relazione
stanno tra di loro». Mayer specifica che mentre «con il termine materia si attribuiscono ad un oggetto proprietà ben definite, ad esempio quelle di peso, di volume,
il termine Kraft (forza) è un concetto sconosciuto, non tangibile, ipotetico». Riportiamo alcuni passaggi importanti del testo di Mayer:
Le forze sono cause e quindi ad esse si applica il principio: causa equat effectum, la causa equivale all’effetto. Se la causa c provoca l’effetto e, allora c = e, se
e a sua volta è causa di un effetto f, allora e = f e, di conseguenza c = e = f = c.
In una catena di cause ed effetti, come mostrato nell’equazione precedente,
nessun membro dell’equazione può mai diventare zero (altrimenti sarebbero tutti
zero). Chiamiamo questa prima proprietà delle cause: «indistruttibilità, impossibilità di azzeramento».
Se una data forza c ha prodotto un effetto di pari entità, allora c non esiste
più, ossia si è trasformata completamente nel suo effetto e. Se invece, a seguito
della produzione di e, c rimanesse in parte o del tutto inalterata, alla parte di c che
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non è servita a formare e (causa rimanente) dovrebbe corrispondere un altro
effetto diverso da e, il che è contrario al presupposto c = e.
Siccome c si trasforma in e, e in f, e così via, dobbiamo considerare gli altri
valori come differenti valori dello stesso oggetto c. La capacità di assumere forme
diverse è la seconda caratteristica essenziale di tutte le cause.
Riassumendo entrambe le proprietà, diciamo che le forze sono quantitativamente indistruttibili e qualitativamente mutevoli (Mayer 1867 pp. 1-2).

È significativo anche il passaggio che segue:
La chimica, la cui essenza consiste nell’individuazione dello sviluppo causale
dei fenomeni descrivibili come equazioni, e che ha a che fare con la materia, ci
dimostra che la materia è una causa efficiente, ma che la materia è anche un
effetto; pertanto è lecito affermare che ad una forza corrisponde una causa, e allo
stesso modo ad una forza corrisponde un effetto.
Poiché c = e, ed e = c, non è lecito chiamare un membro dell’equazione una
forza e l’altro un effetto della forza e considerare fra loro diversi i concetti di forza
e di effetto della forza.
In breve, se la causa è una materia, l’effetto è della stessa natura; se la causa
è una forza, l’effetto è esso stesso una forza (Mayer 1867 p. 3).

Di conseguenza alle premesse, la forza di caduta (Fallkraft) e il movimento
sono entrambe forze che si comportano come causa ed effetto:
Una causa che provoca lo spostamento di un carico è una forza. Il suo
effetto, il carico sollevato, è pertanto esso stesso una forza; in generale la differenza di posizione di un oggetto ponderabile è una forza. Poiché questa fatto
causa la caduta del corpo la chiamiamo Forza di caduta 2 […] La forza gravitazionale e il movimento si comportano come causa ed effetto, forze che diventano una
cosa sola, due diverse manifestazioni di uno stesso oggetto. […] È oggetto della
meccanica sviluppare il nesso fra la forza di caduta e movimento, forza di movimento e caduta, nonché le equazioni fra essi esistenti (Mayer 1867 p. 3).

Per quanto riguarda il rapporto fra calore e movimento i ragionamenti di
Mayer risultano non chiari e talvolta contraddittori. Mayer presenta l’esempio di
due pezzi di ghiaccio che sfregati insieme nel vuoto, per effetto dell’attrito, subiscono un aumento della temperatura; analogamente, la stessa cosa accade se si agita
l’acqua in un’apparecchiatura. Infatti, scrive: «L’ipotesi della variazione termica
implica che il calore sia l’effetto del movimento ma questa relazione causale pone
interrogativi complessi».
Se ormai è stabilito che per il movimento in molti casi (l’eccezione conferma
la regola) non si può trovare altro effetto che il calore, e che per il caldo risultante
non può essere ipotizzata nessun’altra causa che il movimento, traiamo la conclu2
Nel testo del 1842 e in quello del 1845 vengono usati i termini Fallkraft (forza di caduta)
e Schwerkraft (gravità). «La causa mathematica di Newton, la Gravità, è riferita al Tempo; essa
rappresenta la Causa o la Massa dell’Accelerazione. […] Per contro la Forza di caduta si riferisce
allo spazio di caduta , essa rappresenta la causa physica, la Causa o la Massa del Movimento. Se
chiamiamo v la Forza, m la Massa c la Velocità, ne risulta v = mc 2 (Mayer 1867 p. 33).
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sione che il calore nasce dal movimento. La connessione naturale fra caduta,
movimento e calore può essere illustrata nel modo seguente: sappiamo che il
caldo viene prodotto quando le singole parti di un corpo si muovono. L’attrito
genera calore; ciò che ora si applica alle parti più piccole della materia e alla scala
più piccola, deve essere applicato anche a grandi masse e spazi liberi da disordine
(Mayer 1867 p. 6).

Tuttavia, ciò che sembra impedire a Mayer di connettere semplicemente calore
e movimento, è il problema, non banale per l’epoca, dell’essenza del calore, problema con il quale non vuole confrontarsi 3.
Se è vero che l’essenza della forza di caduta è il suo movimento, questa conclusione si applica con difficoltà al calore.

Enrico Bellone, riferendosi alla prima metà dell’ottocento ha evidenziato che
«le teorie disponibili avevano spesso in comune l’idea che la materia allo stato gassoso si comportasse come un fluido elastico le cui particelle risentivano di interazioni con il fluido calorico» (Bellone 1998 pp. 241-242).
Proseguendo il suo ragionamento, nel lavoro del 1842, Mayer si chiede:
Quanto sia grande una certa quantità di calore corrispondente a una certa
quantità di forza o movimento. Ad esempio, dobbiamo scoprire quanto in alto
deve essere sollevato un certo peso dal suolo, in modo che la sua potenza di
caduta provochi il riscaldamento di un ugual volume d’acqua da 0°C a 1°C.

Senza fornire dettagli sul procedimento adottato, scrive la conclusione a cui è
giunto, ossia che la caduta di un peso da un’altezza di 365 m, provoca il riscaldamento di una stessa quantità in peso di acqua da 0°C a 1°C.
Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel (1845)
Nel lavoro del 1845: Il movimento della materia animata nella sua correlazione
con il ricambio organico, dopo aver ripreso le parti riguardanti la relazione fra forza,
calore e movimento, già analizzate nell’opera del 1842, riporta il procedimento
seguito per ottenere il risultato dell’equivalente meccanico del calore.
Era noto che il calore necessario per far aumentare la temperatura di un gas di
una certa quantità era differente a seconda che il riscaldamento avvenisse a pres-

3
Anche nello scritto del 1845, riprende l’argomento del legame fra movimento e calore e
sembra volersene occupare solo dal punto di vista fenomenologico. A proposito del discioglimento del ghiaccio, scrive: «Quando si stabilisce una trasmutazione di calore in effetto meccanico,
ci si riferisce meramente al dato di fatto ma la trasmutazione non ne risulta affatto chiarita. Una
data quantità di ghiaccio può ben essere trasformata in una corrispondente di acqua; questo è un
dato di fatto indipendente da infruttuose domande sul come e sul perché e da vuote speculazioni
sulla causa ultima degli stati di aggregazione. La scienza schietta si accontenta di acquisizioni positive e lascia volentieri ai poeti e ai filosofi naturali di riproporre l’eterno enigma della natura con
l’aiuto della fantasia» (Mayer 1867 p. 24).
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sione costante o a volume costante. Nel caso di aumento di temperatura a pressione
costante il calore QP fornito è superiore al calore QV richiesto quando il riscaldamento viene effettuato a volume costante. L’idea di Mayer era che tale differenza
fosse imputabile al lavoro di espansione che il gas compiva durante il riscaldamento
a pressione costante (Fig. 1). A partire dai dati a sua disposizione Mayer calcola
(vedi Schema 1) il rapporto fra le due grandezze (effetto meccanico e differenza fra
QP e QV) quando l’aumento di temperatura è pari a 1°C e ricava l’equivalente meccanico del calore pari a 367 g m cal-1 che può essere letto come: la quantità di
calore richiesta per innalzare di 1°C la temperatura di una certa quantità di acqua
è uguale alla forza di caduta di uno stesso peso da un’altezza di 367 m.

Fig. 1. Il calore richiesto per innalzare di una certa quantità la temperatura di un gas è maggiore
se il riscaldamento viene effettuato a pressione costante (QP) rispetto a quando il riscaldamento è
effettuato a volume costante (QV): tale differenza è legata al lavoro di espansione che il gas compie
durante il riscaldamento a pressione costante. Open source.
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Schema 1: Il calcolo dell’equivalente meccanico del calore
Mayer calcola «l’effetto meccanico» y (che possiamo ricondurre al significato di lavoro) associato
al riscaldamento a pressione costante di 1 cm3 di aria da 0° a 1 °C nel seguente modo:
y=Ph
Considerando una colonna di mercurio di base 1 cm 2 e di altezza 76 cm, il volume della colonna
di mercurio risulta:
VHg = 1 cm2 76 cm = 76 cm3
Nota la densità del mercurio a 0°C (dHg = 13,60 g cm-3), il peso PHg della colonna risulta:
PHg = VHgdHg = 76 cm3 13,60 g cm-3 = 1033 g
La variazione di volume (ΔV) associata all’espansione di 1 cm3 di aria che passa da 0°C a 1 °C
alla pressione costante di 76 cm di Hg è pari a: ΔV = (1/274) cm3. Ovvero, se la base della colonna
misura 1 cm2, l’innalzamento h osservato della colonna di mercurio sarà: h = 1/274 cm = 0,00365
cm
A questo punto è possibile calcolare l’effetto meccanico dovuto all’espansione, y:
y = P h = 1033 g (1/274) cm = 1033 g 0,00365 cm = 3,770 g cm
Mayer passa quindi al calcolo del calore associato al riscaldamento a pressione costante di 1 cm3
di aria da 0° a 1 °C.
Era noto il valore del calore specifico dell’aria per un riscaldamento a pressione costante (CP =
0,267 calg-1 °C-1) e il valore del rapporto fra CP e il calore specifico dell’aria per un riscaldamento
a volume costante, CV:
CP /CV= 1,421
da cui: CV = 0,188 calg-1 °C-1
Nota la densità dell’aria a 0°C, risulta che 1 cm3 di aria alla temperatura di 0°C e alla pressione di
76 cm di mercurio pesa 0,0013 g. Il calore assorbito a pressione costante, QP, per l’innalzamento
di 1 °C risulta quindi:
QP = mariaCP,ariaΔT = 0,0013 g 0,267 calg-1 °C-1 1 °C = 0,000347 cal

Il calore assorbito a volume costante, QV, è invece dato da:

QV = mariaCV,ariaΔT = 0,0013 g 0.188 calg-1 °C-1 1 °C = 0,000244 cal

La differenza:
QP – QV = 0,000347 – 0,000244 = 0,000103 cal
corrisponde alla capacità del sistema di sollevare di 1/274 cm un peso di 1033 g, ovvero all’effetto
meccanico y precedentemente calcolato.
Dai valori così calcolati, Mayer determina quindi la costante di proporzionalità (o l’equivalente
meccanico del calore) k:
k = y / (QP – QV) = (3,770 g cm / 0,000103 cal) = 36700 g cm cal-1 = 367 g m cal-1
Tenuto conto della trasformazione della massa in forza-peso e riportando il risultato nelle unità
di misura del Sistema Internazionale, si ottiene:
k = (367 g m cal-1 9,8 m s-2) / (1000 g kg-1) = 3,60 kg m2 s-2 / cal = 3,60 J / cal
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Conclusioni
In questo lavoro abbiamo illustrato il modo in cui Mayer ha calcolato l’equivalente meccanico del calore. Il procedimento seguito da Mayer, sebbene non supportato dall’esecuzione di esperimenti fatti in prima persona è comunque, a nostro
avviso, di grande valore. Restano più problematiche le considerazioni collegate alla
fisiologia della respirazione e combustione nel corpo umano. Queste si basano, in
gran parte, sull’assunzione della teoria di Lavoisier secondo la quale nella respirazione si consuma ossigeno, si emette aria fissa (CO2) e si ha sviluppo di calore in un
rapporto, rispetto alla quantità di aria fissa emessa, grosso modo equivalente a
quello derivante dalla combustione di una quantità nota di carbone; inoltre Lavoisier trovò, a seguito di esperimenti svolti con Armand Séguin, che la quantità di aria
inspirata ed espirata era collegata al numero di pulsazioni e che queste ultime erano
proporzionali al lavoro muscolare (Frontali 2018 pp. 77-91). Nella visione di Mayer
il corpo umano è una macchina spiegabile con processi chimico-fisici elementari.
Gli aspetti fisiologici che hanno indotto l’autore a iniziare la ricerca inerente il
rapporto fra calore e lavoro, ossia il colore rosso del sangue venoso dei marinai di
Giacarta, vengono affrontati sempre nel lavoro del 1845 e vedono una conclusione
nell’articolo del 1851: Bemerkungen über das Mechanische Aequivalent der Wärme.
«In questo articolo Mayer sostiene che il cambiamento di colore del sangue nei
capillari è dovuto ai processi di ossidazione che hanno luogo nel fluido e che la
produzione di calore e il processo di ossidazione devono essere inferiori nelle zone
torride rispetto alle zone fredde. Il rossore del sangue venoso implica una minore
ossidazione del cibo consumato e quindi una minore produzione di calore. Le persone che vivono ai tropici hanno meno bisogno di calore e necessitano quindi di
ossidare una minore quantità di cibo» (Wisniak 2008 p. 220). Per le conoscenze
attuali, i processi che portano alla composizione del sangue venoso e arterioso non
sono riconducibili alle motivazioni che ha riportato Mayer nelle memorie del 1845
e del 1851. Tuttavia, le indagini che conducono Mayer alle sue conclusioni sono
interessanti alla luce delle conoscenze dell’epoca. L’interesse che suscita il lavoro di
Mayer riguarda principalmente il calcolo dell’equivalente meccanico del calore e
quindi l’apertura verso la formulazione del primo principio della termodinamica.
Per quanto riguarda la querelle tra Mayer e Joule sul riconoscimento di paternità
della scoperta dell’equivalente meccanico del calore, non si può aggiungere nulla
più di quanto sia stato già scritto. Ricordiamo che lo stesso Joule, nella comunicazione del 1849 scrive: «Da questo fatto, tutti apprezzeranno la sagacia del signor
Mayer nel predire le relazioni numeriche tra calore e forza, ma non dobbiamo
negare, credo, che sono stato il primo a dimostrare l’esistenza dell’equivalente meccanico del calore e che ha fissato il suo valore numerico con esperimenti incontestabili» (Joule 1849 pp. 132-135).
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La chiralità in reazioni fotochimiche. Un caso di falso?

Abstract – Some results obtained at the beginning of the last century on the possibility
to obtain chiral photochemical reaction by using circularly polarized light have been discussed.
Keywords: Photochemistry; stereoselective reactions; chiral photochemistry; circularly polarized light; propene; chlorine.
Riassunto – Vengono discussi alcuni risultati ottenuti nei primi anni del secolo scorso
relativamente alla possibilità di ottenere reazioni fotochimiche chirali utilizzando luce circolarmente polarizzata.
Parole chiave: Fotochimica; reazioni stereoselettive; fotochimica chirale; luce circolarmente
polarizzata; propene; cloro.

Nella vita di un ricercatore sperimentale come me è capitato spesso di trovarsi
di fronte a risultati apparentemente sconcertanti, ad esperimenti non riproducibili.
Questo poteva accadere essenzialmente per due diverse ragioni: o perché la descrizione sperimentale dell’esperimento era sommaria e quindi non metteva chi leggeva
nelle condizioni di ripetere l’esperimento con successo, o perché si trattava di un
esperimento falso. I falsi esistono nella scienza e talvolta, come ci è stato spiegato
[Di Trocchio 1993], si annidano anche all’interno di cose che riteniamo assodate.
In tempi recenti, per me che ormai sono «vecchio», sono risultati emblematici i casi
degli studi sulla memoria dell’acqua, uno studio commissionato da una ditta di prodotti omeopatici, e che voleva dimostrare come un determinato messaggio biologico
continuasse ad essere trasmesso anche in situazioni di diluizione molto spinte, tipiche
di quella pseudoscienza che è l’omeopatia, e quello studio che dimostrava un effetto
* Dipartimento di Scienze, Università della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano 10, 85100
Potenza, Italy. E-mail: maurizio.dauria@unibas.it
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dei campi magnetici sulla stereoselettività di una reazione chimica. In questo caso,
quando venne dimostrato che il dato riportato era totalmente falso, il docente
responsabile dell’articolo non ha saputo fare altro che scaricare la colpa su un suo
dottorando, che gli aveva mentito.
La pubblicazione di dati falsi può avere diverse motivazioni: in un ambito fortemente competitivo, come il mondo scientifico, è facile che si possa cadere nella
scorciatoia di pubblicare un dato alterato rispetto a quello reale, ma tale da rendere
il risultato molto più appetibile, letto, citato. Malgrado però le tante esperienze che
ognuno di noi ha fatto nella sua vita, mai mi sarei aspettato di trovarmi di fronte
a qualcosa che assomiglia tanto a un falso esaminando la storia della fotochimica
in Italia.
Descriviamo i fatti. Prima, però, devo premettere alcune considerazioni. La
fotochimica organica si è sviluppata nel mondo e in Italia verso la fine dell’ottocento.
I ricercatori italiani, Cannizzaro, Ciamician, Paternò, hanno ottenuto, sfruttando l’interazione della luce con le sostanze organiche, risultati importanti, che hanno permesso di fare a questa disciplina passi importanti (D’Auria 2017). In tutti i casi, l’uso
della luce ha permesso di mettere «in luce» nuovi metodi per formare legami carbonio-carbonio che non potrebbero essere formati utilizzando metodologie «termiche». Tuttavia, la ricerca più moderna in sintesi organica non si accontenta più di
avere nuove reazioni per formare scheletri molecolari anche molto complessi, ma
vuole che le reazioni siano stereoselettive, che, cioè, la disposizione dei legami nello
spazio sia ben definita.
Un caso particolare lo abbiamo quando la molecola che stiamo sintetizzando è
chirale, quando, cioè, una molecola non è sovrapponibile alla sua immagine speculare. Questo fenomeno ha luogo quando la molecola è asimmetrica, quando, cioè,
manca di piani di simmetria (Fig. 1).
I due composti immagini speculari l’uno dell’altro e non sovrapponibili sono
detti enantiomeri. Il caso più semplice in cui osserviamo la possibilità di avere enantiomeri si ha quando nella molecola in questione abbiamo un atomo di carbonio
asimmetrico, sostituito, cioè, con quattro sostituenti diversi. In questo modo la molecola non può avere piani di simmetria e sarà chirale. Questo fatto non avrebbe una
grande importanza, se non fosse che molto spesso i due enantiomeri hanno proprietà
biologiche molto diverse, in qualche caso particolarmente eclatante drammaticamente diverse.
La moderna sintesi organica tende a trovare nuovi metodi che permettano di
avere solo uno dei due enantiomeri, quello desiderato, in modo tale da risparmiare
tempo, danaro e danni all’ambiente. È quindi evidente che oggi gli studi più avanzati
in fotochimica organica sono quelli che permettono di avere sintesi stereoselettive
di composti organici.
La natura di questo problema era nota anche ai fotochimici dell’inizio del novecento. Anche se Ciamician aveva espresso perplessità sulla natura tetraedrica dell’atomo di carbonio (D’Auria 2007 pp. 99-102), un suo assistente, Maurizio Leone
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Fig. 1. Due composti uno l’immagine speculare dell’altro e non sovrapponibili.

Padoa (Fig. 2) (Citti et al. 2004), tentò di realizzare una reazione fotochimica chirale
utilizzando una luce chirale. Una delle strategie più utilizzate ancora oggi per ottenere una reazione stereoselettiva è quella di far avvenire la reazione in un ambiente
chirale, introducendo oggetti chirali che fungono da catalizzatori nell’ambiente di
reazione. Questi catalizzatori normalmente formano aggregati transienti con uno dei
reagenti della reazione, formando un complesso chirale che espone solo una delle

Fig. 2. Maurizio Leone Padoa.
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due facce enantiotopiche del complesso al secondo reagente della reazione. Anche
la luce può essere resa chirale, utilizzando una luce circolarmente polarizzata. Infatti,
un qualsiasi oggetto può essere chirale anche se assume una forma a spirale. In questo caso la spirale può avvolgersi in un verso e nel verso opposto facendo si che i
due oggetti siano immagini speculari non sovrapponibili. Nella Fig. 3 abbiamo fatto
l’esempio di una conchiglia.

Fig. 3. Due conchiglie chirali.

Si consideri una radiazione monocromatica in senso classico come costituita da
campi elettrici e magnetici oscillanti che si propagano nello spazio in modo che il
vettore del campo elettrico E e del campo magnetico H siano perpendicolari tra
loro e alla direzione di propagazione. I due vettori E e H vibrano in tutti gli infiniti
piani passanti per la direzione di propagazione. In una radiazione polarizzata circolarmente il vettore E e naturalmente anche il vettore H vibrano ruotando contemporaneamente alla direzione di propagazione in modo da formare un’elica (Fig. 4).
In questo caso la forma della vibrazione è un cerchio il cui centro è la proiezione della direzione di propagazione. Una radiazione può essere polarizzata circolarmente in senso orario o destrorso d, e in senso antiorario o sinistrorso l. La luce
così diventa chirale. La luce in questo modo potrebbe a rigore essere utilizzata per
indurre una sintesi asimmetrica assoluta in cui l’asimmetria della reazione non è
indotta dall’uso di reagenti chirali ma dall’uso di luce chirale.
La possibilità di usare una fonte di luce chirale per ottenere reazioni fotochimiche stereoselettive era stata messa in evidenza fin da subito. Le Bel nel 1874 aveva
ipotizzato che la luce circolarmente polarizzata, essendo chirale, potesse indurre chiralità in reazioni fotochimiche, creando un ambito chirale in cui fare avvenire la reazione (Le Bel 1874 pp. 337-347). Questa ipotesi è stata utilizzata per giustificare la
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Fig. 4. Radiazione polarizzata circolarmente.

nascita della chiralità in molecole primordiali (Popa 1997 pp. 121-127). Tuttavia,
non ha portato a risultati con un grande successo. Solo nel 1929 viene descritto un
primo risultato positivo (Kuhn et al. 1929 pp. 227-228). In questo esperimento, una
miscela racemica di 2-bromopropionato di etile, sottoposto ad irradiazione, mostra
che un enantiomero viene distrutto più rapidamente dell’altro. Infatti, il residuo
della reazione mostra un eccesso di uno degli enantiomeri della molecola. Successivamente, tentativi di utilizzare questo metodo a fini sintetici non ha dato risultati
eclatanti, con l’eccezione di un caso. Per esempio, la reazione descritta nello Schema
1, che porta alla formazione di un elicene, avviene si, se viene realizzata in presenza
di luce circolarmente polarizzata, ma gli eccessi enantiomerici riportati sono estremamente bassi (Bernstein et al. 1973 pp. 527-532).

ee: 0.06-0.33
Schema 1. Sintesi chirale di eliceni.

Al contrario la reazione di un dialchilzinco con un aldeide fotocatalizzata, da
un risultato inaspettatamente positivo. Gli autori proposero a suo tempo l’esistenza
di un processo autocatalitico in cui il prodotto chirale funge da catalizzatore della
reazione stessa (Schema 2) (Sato et al. 2004 pp. 4490-4492).
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ee: 98
Schema 2. Reazione di un dialchizinco con un aldeide.

Bene, Maurizio Padoa a Bologna tentò nel 1911 di effettuare una sintesi asimmetrica utilizzando luce circolarmente polarizzata (Padoa 1911 pp. 469-472). La reazione studiata da Padoa fu la bromurazione dell’acido angelico e non ebbe successo
(Schema 3). Padoa effettuò quest’ultima reazione in presenza di luce ma il prodotto
della reazione non mostrava in alcun modo un eccesso di un enantiometro rispetto
all’altro. Il prodotto della reazione infatti è chirale. Nel prodotto della reazione fotochimica ci sono due atomi carbonio asimmetrico. In teoria si potrebbero formare
due coppie di enantiomeri fra loro diastereoisomere (composti diversi, in questo
caso i prodotti delle due reazioni sono i due diastereoisomeri). Già così il prodotto
prevalente deriva da un solo diastereoisomero, ma è stato trovato come miscela di
due enantiomeri.

Schema 3. Le reazioni effettuate da Padoa.

La ragione di questo comportamento è molto semplice: la luce interviene non
nella reazione di addizione del bromo al doppio legame, in cui una luce chirale
poteva svolgere un ruolo, ma in una reazione precedente, che Padoa non poteva
conoscere, cioè nella scissione del bromo molecolare in due radicali bromo. È poi
questo radicale che si addiziona al doppio legame dando un radicale che reagirà con
un’altra molecola di bromo per dare il prodotto termodinamicamente più stabile,
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quello effettivamente osservato. L’attacco del bromo radicale sul doppio legame non
può seguire una via preferenziale di attacco per cui non si ha nessuna selettività
(Schema 4).

Schema 4. La reazione effettuata da Padoa.

L’insuccesso era dovuto al fatto che la luce interveniva nel processo solo per
generare l’atomo di bromo per scissione omolitica del bromo, ma poi non aveva nessun ruolo nella successiva addizione di bromo all’acido angelico.
Si tratta in questo caso dell’onesta ammissione di un insuccesso. Cosa che non
avviene facilmente in ambito scientifico. Qualche tempo fa trovai, però, un riferimento bibliografico che mi lasciò perplesso. Si tratta di un lavoro di Mario Betti.
Mario Betti è una figura importante di chimico del primo novecento italiano
(Fig. 5). Nato a Bagni di Lucca nel 1875, si laurea in chimica e farmacia a Pisa e fu
assistente di U. Schiff a Pisa e poi a Firenze. Divenne professore di chimica generale
a Cagliare e poi di chimica farmaceutica a Siena e a Genova. Nel 1923, subentrò
nella cattedra di chimica organica di Bologna alla morte di Ciamician. A Betti si
devono dei contributi importanti nella chimica dei composti eterociclici e proprio
nel campo della stereoisomeria. Nel 1939 fu nominato senatore del Regno. Morì nel
1942 (Gaudiano 2008). Mario Betti rappresenta certamente una delle figure più
importanti nel panorama scientifico italiano fra le due guerre. A lui sono dovuti
risultati particolarmente importanti come lo studio della correlazione fra il potere
rotatorio e la natura dei gruppi legati al centro stereogenico. Per queste ed altre considerazioni rimandiamo all’articolo scritto da Naso nel 2017 (Naso 2017).
Nel 1938 al X Congresso Internazionale di Chimica che si tenne a Roma, Betti
e un suo collaboratore, Elio Lucchi, fecero una comunicazione in cui annunciavano
di aver ottenuto un certo eccesso enantiomerico nella reazione fra propene e cloro
in presenza di luce circolarmente polarizzata (Schema 5) (Betti et al. 1938 pp. 112116). Gli stessi risultati, messi in forma completa, furono poi pubblicati sugli atti
dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna nel 1942, a ridosso della sua
morte (Betti et al. 1942 pp. 203-214).

Schema 5. La reazione descritta da Betti.
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Figura 5. Mario Betti.

I due gas vengono convogliati verso un punto di incontro dove vengono irradiati. Il prodotto liquido che si forma viene raccolto nel recipiente M (Fig. 6).
Anche in questo caso l’addizione di cloro al doppio legame porta alla formazione di una molecola chirale, dato che il carbonio centrale risulta essere sostituito
a quattro sostituenti diversi. Betti osserva dei discreti eccessi enantiomerici (prevalenza di un enantiomero sull’altro). Betti dichiara di trovare una certa asimmetria.
Arriva a determinare valori di α fino a 0.22. Se consideriamo che il (–)-1,2-dicloropropano liquido mostra una rotazione ottica di -4.33, il risultato indica una relativamente buona (ottima per l’epoca) induzione asimmetrica.
Il problema in questo caso è lo stesso incontrato da Padoa. La luce in questo
caso ha la sola funzione di eccitare la molecola di cloro permettendo la scissione
omolitica del legame cloro-cloro e formazione di due atomi di cloro. Questi atomi
sono molti reattivi e reagiscono immediatamente con il propene dando un radicale
intermedio. Questo radicale reagisce poi con un’altra molecola di cloro dando il prodotto finale. In tutti questi passaggi la luce non ha più alcun ruolo e non si capisce
perché dovrebbe indurre un attacco asimmetrico al propene.
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Fig. 6. L’apparato utilizzato da Betti.

Che questo sia il problema se ne rende conto anche Goffredo Rosini nel suo
articolo citato in precedenza. Citando i lavori che negli anni successivi hanno ripreso
l’articolo di Betti, cita un articolo pubblicato su Chemische Berichte del 1971 in cui
gli autori tentarono di riprodurre i risultati di Betti senza alcun risultato apparente
(Boldt et al. 1971 pp. 353-359). In letteratura quindi appariva chiaro che quegli esperimenti non erano riproducibili.
A questo punto siamo quasi certi che i dati riportati da Betti siano un falso.
Rimane da capire cosa possa essere successo: due sono le ipotesi che mi sento di
fare: la prima possibilità è che il collaboratore di Betti, Lucchi, abbia prodotto dei
risultati in cui erano presenti risultati «addomesticati». La seconda, che spero più
probabile, è che la procedura di sintesi abbia mostrato una falla. Il prodotto della
reazione si doveva formare nel punto di incontro dei due gas reagenti, diventare un
liquido e poi accumularsi in un recipiente separato, uscendo dall’ambiente di reazione. È pensabile, invece, che il liquido sia rimasto sulle pareti di vetro del reattore,
subendo una reazione di fotodistruzione enantioselettiva, come quelle descritte in
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precedenza, tale da permettere di ottenere i risultati descritti? Potrebbe essere una
spiegazione plausibile, anche se non giustifica il fatto che nessuno sia stato in grado
di riprodurre l’esperimento.
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Jolles e il gruppo di ricerca del laboratorio di Angeli

Abstract – The Fondo Jolles of the «Ugo Schiff» Department of Chemistry is a collection of documents containing letters, notes, photographs and degree theses, belonging to Zvi
Enrico Jolles and donated to the University of Florence by his daughter Irene Jolles Bainbridge. Jolles, born in Lwow, arrived in Florence in 1924, assistant to Angelo Angeli and
then to Pellizzari and Passerini and «libero docente» of Organic Chemistry. In 1938 he was
forced into exile after the enactment of the racial laws. The correspondence, examined here
for the period 1928-1933, gives us a new portrait of Angelo Angeli, which ranges from
chemistry to private life. It contributes to the reconstruction of some events of the time, such
as the tragic death of Jolles’ friend and colleague, Dino Bigiavi.
Keywords: pyrrole, diazoresins, diazocompounds, Florentine organic chemistry, racial laws.
Riassunto – Il Fondo Jolles del Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» è una raccolta
documentaria contenente lettere, appunti, fotografie e tesi di laurea appartenuti a Zvi Enrico
Jolles e donati all’Università di Firenze dalla figlia Irene Jolles Bainbridge. Jolles, nato a Leopoli, giunto a Firenze nel 1924, assistente di Angelo Angeli e poi di Pellizzari e Passerini,
libero docente in chimica organica, fu costretto all’esilio nel 1938 in seguito alla promulgazione delle leggi razziali. Il suo carteggio, qui preso in esame per il periodo 1928-1933, ci
consegna un ritratto inedito di Angelo Angeli, che spazia dalla chimica alla vita privata, e
contribuisce alla ricostruzione di alcune vicende del tempo, come la tragica scomparsa del
collega di Jolles, Dino Bigiavi.
Parole chiave: pirrolo, diazoresine, diazocomposti, chimica organica fiorentina, leggi razziali.

* Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff», Università degli Studi di Firenze, Via della Lastruccia
3-13, 50019 Sesto Fiorentino, Firenze. E.mail: laura.colli@unifi.it

— 236 —
Presso il Dipartimento di Chimica «Ugo Schiff» dell’Università di Firenze,
nell’ambito del progetto Chemical Heritage, è attualmente in corso lo studio del
Fondo Jolles (Colli 2019). Il fondo è nato nel 2017 grazie alla donazione di Irene,
figlia di Zvi Enrico Jolles (1902-1971): un giovane promettente chimico dell’ateneo
fiorentino e docente di chimica applicata, espulso nel 1938 in seguito alle leggi razziali (Bainbridge 2017).
Jolles, nato a Leopoli, in Galizia, e giunto con grandi difficoltà a Firenze nel
1924, dopo una brillante carriera universitaria fu scelto da Angelo Angeli come suo
assistente (Bainbridge 2017). Dai documenti conservati è possibile ricavare informazioni inedite sull’attività degli Istituti Chimici negli anni venti e trenta e sulle
persone che vi lavoravano. In queste pagine mi soffermerò sul primo periodo fiorentino di Jolles, in particolare sugli anni in cui egli fu assistente di Angeli e in
quelli immediatamente successivi (1928-1933): un periodo purtroppo funestato
anche dalla tragica scomparsa di uno tra i più stretti collaboratori di Angeli, Dino
Bigiavi, oltre che da quella del maestro.
1. GLI ISTITUTI CHIMICI

FIORENTINI NEGLI ANNI VENTI E TRENTA

Nei decenni precedenti all’arrivo di Jolles a Firenze, cioè al tempo di Ugo
Schiff, i corsi di chimica attivati presso il Regio Istituto di Studi Pratici e di Perfezionamento erano quelli di chimica generale e di chimica farmaceutica (Colli, 2014).
Solo successivamente si aggiunse quello di chimica organica (Ferroni, 1986).
Nel 1905 per coprire il posto lasciato vacante dalla morte prematura di Piccini, che era stato chiamato all’insegnamento di chimica farmaceutica nel 1897, era
giunto a Firenze Angelo Angeli. Angeli mantenne la cattedra fino al 1915 quando,
alla scomparsa di Schiff, subentrò al maestro a quelle di chimica generale e di chimica organica, che conservò fino al momento della morte nel 1931. Intanto, nel
1924, il regio istituto era diventato Università. Alla cattedra di chimica farmaceutica successero ad Angeli l’allievo di Schiff, Guido Pellizzari e poi dal 1934 Mario
Torquato Passerini, che detenne l’insegnamento fino al 1961 (Fontani, 2015).
Dopo la scomparsa di Angeli la cattedra di chimica generale rimase fino al
1935 a Rolla, che già lo affiancava dal 1922, per poi passare a Vincenzo Caglioti e
dal 1937 al 1943 a Adolfo Quilico (Ferroni, 1986).
Nel 1934 nacque anche l’Istituto di chimica analitica, per volontà di Giovanni
Canneri, che vi rimase a capo fino al 1964 quando l’incarico passò a Danilo Cozzi
(Ferroni, 1986). Il primo insegnamento di chimica fisica fu assegnato nel 1938 a
Nicola Parravano che lo conservò però solo per il periodo bellico; nel 1945 vi
subentrò Giorgio Piccardi, fondatore dell’omonimo istituto (Fontani, 2015).
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Fig. 1. Da sinistra: Zvi Enrico Jolles, il tecnico Mario Degl’Innocenti, Dino Bigiavi, […], Angelo
Angeli, Bice Scaramella e Piero Franchetti (fondo Jolles).

2. I

PRIMI ANNI A FIANCO DI

ANGELI

1

Zvi Jolles frequentò il corso di laurea in chimica pura dal 1924 al 1928 e
nell’anno accademico 1927/28 svolse la propria tesi di laurea sotto la guida del
Prof. Angelo Angeli e del Dott. Dino Bigiavi. Nel luglio 1928 si laureò con il massimo dei voti: 90/90 (Fondo Jolles 2017). Dall’anno accademico 1928/29 fu assistente volontario di Angeli presso l’istituto di chimica organica (Fondo Jolles 2017)
(Archivio Storico dell’Università). Nell’aprile del 1929 conseguì l’abilitazione alla
professione chimica e l’anno successivo ottenne un importante riconoscimento: il
Premio di laurea «Ugo Schiff» 2.
Per altri tre anni, dall’anno accademico 1929/30 all’anno accademico 1931/32,
fu assistente incaricato alla cattedra di chimica organica e docente di Preparazioni
di chimica organica per studenti del III° anno di chimica pura e del IV° anno di chimica farmaceutica.
1

Nei documenti ufficiali dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana, troviamo il
nome «Zvi Enrico Jolles». Angeli lo chiama sempre con il cognome «Jolles», per gli amici più
intimi era più spesso «Enrico» oppure Zvi, in base a come si erano abituati. In famiglia veniva
chiamato Zvi, oppure Henio. Si tratta in ogni caso sempre della stessa persona.
2
Il premio era conferito all’autore della migliore ricerca in chimica pura, svolta nei primi tre
anni dalla laurea (Colli et al. 2011).
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Nell’anno accademico 1930/31, da
novembre a febbraio, fu anche docente
di chimica organica per studenti di chimica, chimica farmaceutica e chimica
agraria come supplente di Angelo Angeli. Il professore scomparve improvvisamente il 31 maggio seguente.
3. IL

PROSEGUIMENTO DELLA CARRIERA

NELL’ISTITUTO DI
TICA E

CHIMICA FARMACEUTOSSICOLOGICA

In seguito alla morte di Angeli a Jolles venne a mancare un punto di riferimento importante e dovette perciò
spostarsi dal laboratorio di chimica
organica in via Gino Capponi, a quello
di chimica farmaceutica e tossicologica
della vicina via Laura (Fondo Jolles
2017). Lì continuò a lavorare con la
qualifica di assistente incaricato fino al
primo gennaio 1933 quando fu nominato aiuto incaricato, su proposta del
direttore, Prof. Pellizzari.
Nei tre anni successivi, fino al 1935,
Fig. 2. Un giovane Jolles con Angeli a Pracchia
fu aiuto alla cattedra del Prof. Pellizil 20 Agosto 1928 (Fondo Jolles).
zari e poi del Prof. Passerini, subentrato al Prof. Pellizzari nel 1934. Fu anche docente di esercitazioni di chimica
farmaceutica e tossicologia per studenti del IV° anno di chimica e di farmacia.
Il 6 aprile 1936 conseguì la libera docenza in chimica organica, continuando a
svolgere la mansione di aiuto di ruolo presso lo stesso istituto. Nell’anno accademico 1937/38 fu nominato titolare del corso di Chimica e tecnologia delle materie
esplodenti con elementi di balistica (equivalente al corso di chimica applicata) per
studenti del corso di laurea in chimica (Fondo Jolles 2017). A questo proposito così
si esprime il Prof. Passerini: « Questo corso fu svolto con vero profitto per gli studenti
che numerosi lo seguirono e fu frequentato assiduamente anche da Laureati e da vari
Ufficiali Superiori dell’Esercito» (Fondo Jolles 2017).
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4. LE

RICERCHE DI JOLLES FINO AL

1933

I lavori scientifici realizzati da Jolles fino al 1933 (ben diciannove in soli cinque anni) possono essere divisi in due gruppi principali: ricerche sopra i diazo e gli
azossicomposti e studi nel campo delle polveri esplosive 3.
L’importanza di tali ricerche risiede nel fatto che negli studi sopra i diazoidrati
isomeri fu rilevata per la prima volta la relazione tra le proprietà ossidanti dei diazoidrati normali e la loro struttura quali ossidi della fenildiimide, sotto forma di
benzoilfenilidrazina. Per i diazoidrati, si evidenziò inoltre la diversità rispetto alle
ossime a cui sono spesso comparati, perché queste ultime non danno luogo ad
alcun processo di ossidazione e non hanno alcuna proprietà ossidante. Dato che i
processi di ossidazione dei diazocomposti non sono limitati ad alcuni casi isolati,
essi furono applicati anche ai diazoderivati di varie amine sostituite (toluidina, anisidina, fenetidina, bromoanilina, naftilammina).
Un altro campo di ricerca fu quello della decomposizione dei diazotati in mezzo
alcalino, che porta alla formazione delle diazoresine, dimostrando che non sempre
la scissione produce fenolo e azoto perché legata dalla concentrazione degli alcali.
Infine, furono condotti studi sui poliazofenoli e nel campo delle polveri infumi.
Per la ricerca dei nitriti nelle polveri infumi fu messo a punto un metodo colorimetrico per cui il cloroidrato di anilina era fatto agire sull’estratto acquoso della polvere; in presenza di nitriti si aveva la formazione di dimetilaminazobenzolo, che in
ambiente acido ha una colorazione rosea molto stabile. Queste ultime ricerche
furono svolte inizialmente in collaborazione con Angeli per la Direzione Armi e
Armamenti Navali del Ministero della Marina ma proseguirono anche dopo la
scomparsa del professore 4.
5. LA

CORRISPONDENZA TRA

ANGELI

E JOLLES

Grazie alle lettere conservate nel fondo è possibile ricostruire i rapporti tra
Angeli e Jolles e ripercorrere alcune vicende del tempo. Inoltre, molti degli altri
corrispondenti di Zvi (Dino Bigiavi, Anna Rauol Poggi, Willy Camiglieri, Jacob

3

Scorrendo l’elenco di queste pubblicazioni, si può anche notare che l’autore affiancò al
suo nome quello di «Enrico» a partire dal 1933 (Angeli et al. 1928) (Angeli et al. 1929) (Angeli,
Angelo et al. 1929a) (Angeli, Angelo et al. 1929b) (Angeli, Angelo et al. 1931) (Angeli, Angelo et
al. 1932) (Jolles, Zvi et al. 1930) (Jolles, Zvi 1931) (Jolles, Zvi 1931) (Jolles, Zvi 1932a) (Jolles, Zvi
1932b) (Jolles, Zvi et al. 1932a) (Jolles, Zvi et al. 193b2) (Jolles, Zvi Enrico 1933) (Jolles, Zvi et al.
1933a) (Jolles, Zvi et al. 1933b) (Jolles, Zvi et al. 1933c).
4
La commissione giudicatrice per l’abilitazione alla libera docenza, composta dai professori
Angelo Contardi, Guido Cusmano e Felice De Carli, analizzata la carriera di Jolles, ne diede un
articolato giudizio positivo: l’attività fu giudicata notevole e pur avendo seguito prevalentemente
l’indirizzo del maestro, la commissione sottolineò i contributi interessanti e originali di Jolles alla
discussione di questioni non completamente chiarite e ancora controverse (Fondo Jolles 2017).
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Fig. 3. Jolles al centro della foto sulla terrazza dell’istituto di Chimica, alla sua destra Anna Raoul
Poggi (Fondo Jolles).

Krugliakoff, Adolfo Quilico, Livio Cambi etc.) furono anch’essi allievi di Angeli e
appartennero almeno per un certo periodo al suo gruppo di ricerca.
Nel 1921, dopo la vincita del concorso a Sassari per Guido Cusmano e il trasferimento a Pavia di Livio Cambi, il Prof. Angeli era stato affiancato da Antonio
Pieroni (poi in cattedra a Parma) e da Dino Moise Bigiavi. Dopo la morte di
Bigiavi il suo posto fu ricoperto da Jolles, all’interno di un nucleo di giovani attivi
ricercatori, di cui facevano parte anche Anna Raoul Poggi (poi preside della facoltà
di Farmacia), Stefano Stefani e Bice Scaramella (anch’ella tristemente espulsa nel
1938 a causa delle leggi razziali) 5. Frequenti erano anche le visite di Adolfo Quilico, già assistente a Milano di Giuseppe Bruni.
Il carteggio tra Angeli e Jolles copre un arco temporale di circa un anno e
mezzo, dall’aprile 1929 all’ottobre 1930. Le missive di Angeli sono inviate quasi integralmente da luoghi di villeggiatura in cui il professore soggiornava: in estate da Pracchia, una frazione montana del comune di Pistoia, e in primavera da Torre
Annunziata (Napoli), perché probabilmente quando Angeli si trovava a Firenze non
aveva alcun bisogno di scrivere al suo assistente, dato che lo vedeva quotidianamente.
Dalle lettere si può intuire il tipo di legame che univa Jolles al maestro, cioè
una collaborazione molto stretta, sia in laboratorio che nelle consulenze per il Ministero, tema che aleggia in molti scritti come questione importante e delicata. Tranne

5
Compagni di studi di Jolles e frequentatori del laboratorio erano stati anche Willy
Camiglieri e Jacob Krugliakoff, quest’ultimo poi professore in Israele.
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qualche sporadico riferimento, gli argomenti di natura privata sono pressoché
assenti, ma questo è del tutto in accordo con il carattere di Angeli, tramandato
come estremamente riservato e quasi ermetico (Fontani 2015).
1. La ricerca
Nelle lettere si trovano vari riferimenti alla chimica, in particolare ai neri del
pirrolo, alle diazoresine, alle polveri infumi e a pubblicazioni comuni. A volte
Angeli chiede di effettuare un’esperienza che ha in mente ma che non può verificare direttamente perché assente dal laboratorio: «Ma deve fare la seguente esperienza. Nella formazione del Diazo[…] io credo che si formi anche acido
diazobenzoico: 3COH5N2OH = C6H6N:NO.OH + C6H5N:NH. Quindi Ella prende il
liquido che sta sotto la cappa, separa per filtrazione il Diazo[...] e poi concentra una
parte del liquido a bagnomaria fino a circa ½ volume. Nel liquido chiaro e bollente
aggiunge soluzione concentrata e calda di BaCl2 e per filtrazione prepara il liquido
(sempre bollente) dal prefiltrato di BaCO3. Per raffreddamento il liquido dovrebbe
separare nitrati di sali di bario dell’acido diazobenzoico. Se questo non avviene riconcentri ancora fortemente il liquido a bagnomaria. Io credo che senza dubbio si formi
anche questo composto di ossidazione interna. (JA10)».
Oppure rassicura il suo assistente: «Per la formula del nero di chinonpirrolo, la
determinazione dell’acqua va perfettamente; infatti Ella trova che se il peso mol. è di 314
le molecole di acqua sono due, io invece avevo calcolato che le molecole di acqua dovevano essere 4 se il peso mol. è 626: tutto raddoppiato, la cui costanza è perfetta» (JA11).
Per quanto riguarda le consulenze per la Difesa si evince che già dal 1929
anche Jolles lavorava attivamente per il Ministero e da questo riceveva mensilmente
un compenso 6: «L’avverto che io sarò a Firenze sabato 28 p.v. e dopo qualche giorno
di permanenza dovrò recarmi a Roma e spero anche a Napoli. Anche ieri ho ricevuto
il Generale a Pracchia. Lui mi ha tanto pregato di andarvi. Sarebbe utile quindi che
ci vedessimo a Firenze prima della sua partenza per Roma e quindi si sappia regolare.
Ella non mi dice nulla degli assegni di Roma e ciò mi fa supporre che abbia ricevuto
tutto regolarmente. (JA4)».
La prima lettera del 1930 invece riguarda le polveri infumi, mentre l’ultima
non descrive il contenuto dell’incontro con il Ministro, ma specifica in modo «sibillino» che è stato molto utile: «Ho ricevuto la Sua cartolina di ieri e subito Le
rispondo per dirle che molto probabilmente, come hanno fatto le altre volte, l’elenco
delle polveri ci verrà mandato dal Ministro stesso; anzi l’autorizzo ad aprire la lettera
che eventualmente giungesse al mio indirizzo dal Ministro della Marina. (JA15) ».

6
Ciò rende ancora più paradossale l’espulsione di Jolles, che comunque non si avvalse della
«discriminazione».
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«Caro Jolles, Le mando queste righe per dirle che con tutta probabilità io sarò di
ritorno a Firenze dopodomani, venerdì, col diretto delle ore 15.47 e mi farà piacere
mandare Mario ad attendermi alla stazione, che così potrò subito venire in Laboratorio. Questa gita è stata molto utile. (JA16)».
2. La salute
Angeli mancherà a fine maggio 1931 ma già dall’anno precedente la sua salute
era in parte compromessa. Fin dall’aprile del 1929 ci sono alcuni rimandi al progredire della malattia che lo affligge. Probabilmente nell’estate del 1930 Angeli subì un
ictus, come si può dedurre dalla lettera a Jolles del fratello Vincenzo Angeli: « Chiarissimo Sig. Dottore, Le sono veramente molto riconoscente per le notizie che gentilmente mi inviò, relative alla salute del mio caro fratello e mi riempie il cuore di gioia
a sapere che la diagnosi del medico di Pracchia è tutta sbagliata. Tanto meglio così. Io
sono stato tutto questo tempo molto preoccupato, tanto più che, Angelo è un carattere
tutto particolare, ed io non potevo fidarmi a dire e fare di più. È da molto tempo che
gli predico di tenersi solo l’Università. Ora però è rincarata la dose ed ho buona speranza di essere riuscito.
Fra non molto io ritornerò a Firenze dove spero vivamente di rivedere anche lei.
Le esprimo tutta la mia riconoscenza, tutta la mia gratitudine con rinnovata preghiera
di tenermi al corrente sempre della salute e delle eccessive occupazioni di Angelo, se
Lei se ne accorgesse. Sulla mia discrezione conti ciecamente.
Le invio i più cordiali e rispettosi saluti».
Dall’ottobre 1930 la situazione si fa più seria e soprattutto i problemi alla
mano sinistra non accennano a risolversi: «Con la mano vado meglio sebbene non
siano ancor ben cicatrizzate le lesioni più profonde; per questa ragione rimarrò qui
ancora un poco, in queste giornate meravigliose, e poi ritornerò a Firenze senza fermarmi a Roma. (JA5)».
Fino alla «premonizione» del 22 ottobre, in cui Angeli esplicita i suoi sospetti
di una malattia più grave e complessiva: «[…] la mano sinistra […] è ancora molto
infiammata. L’ho sottoposta a tutti i trattamenti che mi hanno suggerito ed io non so
più che cosa fare. Io credo che ne sia colpa un mutamento profondo avvenuto in me
stesso; ho goduto buona salute fino a 65 anni e da un poco di tempo invece sono
molestato in tutti i modi. Invece l’appetito ed il sonno sono ottimi, senza ricorrere a
nessuna medicina. (JA7)».
Questo però non frena le sue iniziative e la sua voglia di continuare il lavoro,
che poi era lo scopo della sua vita: « Con la mano sinistra vado meglio ma finirò di
guarire a Firenze. (JA8)».
E la stessa lettera del 22 ottobre prosegue infatti così: «Sono alquanto impaziente di conoscere il risultato di un’altra esperienza che eseguirò appena sarò ritornato a Firenze. (JA7)».
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3. Piccole questioni pratiche e personali
Angeli scriveva a Jolles anche per piccoli favori, come inviargli la posta recapitata in laboratorio presso il luogo in cui egli soggiornava o inviare in sua vece
alcune lettere urgenti. In più di un’occasione lo prega anche di ritirare il suo stipendio e recapitarglielo personalmente: «Carissimo Jolles, Le mando queste righe pregandola di voler riscuotere il mio stipendio, come ha già fatto lo scorso anno, e poi di
portarmelo qui personalmente appena io sarò ritornato da Monaco di Baviera. (JA12)».
«Qui acclusa Le invio anche l’autorizzazione per ritirare il mio stipendio e a
questo proposito L’avverto che entro questa settimana io partirò per Monaco, rimarrò
assente una settimana circa e L’avvertirò quando ritorno: così Ella un giorno potrà
portarsi qui, trattenendosi le spese di viaggio II classe. (JA13)».
Jolles si era anche recato in visita al fratello Vincenzo, a Udine: [le scrivo] «per
ringraziarla della promessa visita e avvertirla che domenica prossima dovrò essere
assente da Udine, per precedenti impegni. Mi userà quindi grande cortesia se lunedì
successivo potrà venire a pranzo da noi. Noi l’attenderemo. (Da Vincenzo Angeli a Zvi
Enrico Jolles) (J10)».
Sulla visita di Jolles a Udine si esprime anche Angelo: « ho ricevuto ora la tua
gradita lettera ma già ieri mio fratello mi aveva scritto sulla bella visita che Ella gli
ha fatta. Sento con piacere della buona impressione che ha ricevuto del Friuli e del
mio paese. (JA3)».
6. La triste vicenda della scomparsa di Dino Bigiavi
Il 12 settembre 1929 il Dott. Dino Bigiavi, assistente di Angelo Angeli, libero
docente in chimica generale, fu trovato senza vita nelle cantine dell’istituto di via
Gino Capponi.
Dino Bigiavi era nato a Firenze nel 1898 e dopo la licenza classica aveva iniziato gli studi di Ingegneria all’Istituto Tecnico Superiore di Milano. Congedato dal
fronte per una grave ferita al polmone, nel 1918 aveva ricevuto la dispensa che gli
consentiva di terminare la carriera universitaria nella sua città, dove in via eccezionale aveva potuto iscriversi al III anno di chimica. Si era laureato nel 1920 con il
massimo dei voti e dall’anno accademico 1922/1923 era diventato assistente di
Angeli al laboratorio di chimica organica (Cambi 1929) (Colli 2019).
Solo due giorni prima della sua scomparsa, il 10 settembre, Raoul Poggi, lo
aveva incontrato e così ne parlava a Zvi: « Mi dimenticavo di comunicarle che ieri
[…] ho trovato al Laboratorio, tornato dalla Svizzera, il Prof. Bigiavi, che ha buono
aspetto, ma che si lamenta di un po’ di esaurimento nervoso, tanto più inquietante
dopo due mesi di assoluto riposo. Mi ha chiesto di Lei, di cui gli ho dato indirizzo e
notizie. (J18)».
Poggi riscrive colmo di angoscia dopo una settimana dalla tragica scoperta: «Da
quanto capisco il Suo incubo sulla perdita del Prof. Bigiavi e le stesse Sue supposizioni
del 16, sono ancora oggi le mie: giovedì, venerdì, sabato e domenica scorsi mi sem-
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brano giornate irreali, mi pare che io abbia fatto un sogno doloroso e non posso credere che tornando a Firenze, non possa vedere più Bigiavi che lasciai sano e florido
lunedì della stessa fatale settimana.
Giovedì nel pomeriggio Mario tornato in Laboratorio non notò nulla d’anormale. Aveva lasciato il Professore alle 12½ intento a preparare una soluzione, calmo
come sempre. Alle 14½ arrivano improvvisamente il padre del professore e la sua
sorella che non lo avevano veduto tornare a casa. Cercano sotto un triste presentimento ovunque, ed in cantina, sopra un mucchio di coke, Dino… inerte, con un
becher a fianco, in cui vi erano residui di una concentrata soluzione di cianuro. Il
resto è meglio non glielo descriva, lo strazio di vedere un cadavere, calmo, perfetto,
che da un momento all’altro si attendeva dovesse rivivere e sorgere.
Invece, domenica mattina, le zolle risuonavano sopra la sua cassa di legno, e per
sempre mi tolsero la speranza di veder già mai un amico, un confidente prudente e
premuroso.
[…] P.S. Pensi a preavvertire il Prof. Angeli per telegrammi e poi andandolo personalmente a trovare e raccontandogli tutto l’accaduto. (J19).
A Jolles venne quindi dato l’incarico di avvertire il professore, che in realtà
però era già stato avvisato da Pieroni 7. Angeli però non credette assolutamente
all’ipotesi del suicidio. La sua interpretazione fu diversa: ipotizzò infatti che si fosse
trattato di un tragico incidente. La spiegazione di Angeli tuttavia, purtroppo, non è
per il momento emersa in nessuna delle lettere successive: «Caro Jolles, ho ricevuto
la tua lettera e puoi immaginare quanto io pure sono rimasto addolorato per la miserevole fine del povero Dr. Bigiavi. Ho veduto qui anche Pieroni e dai dati che egli mi
ha forniti e da quanto si sapeva, vado formandomi la convinzione che non si tratta di
suicidio ma bensì di una fatale imprudenza. Le dirò bene a voce. (JA4)».
Anche il padre di Dino, Carlo Bigiavi, scrive a Jolles, sia subito dopo l’evento
che nel periodo successivo. Rimarranno in contatto anche dopo la partenza di Zvi
per l’Inghilterra. « Mio figlio apprezzava molto il Suo ingegno e parlava molto spesso
di Lei, che ormai annoverava fra i suoi amici e di cui le sue manifestazioni di affetto
per lui e di comprensione per noi ci arrecano se non il conforto per lo meno un senso
di sollievo […]. (J23)».
«So che Ella avendo lavorato per qualche tempo con mio figlio aveva acquistato
un grande affetto per lui. Il Dott. Poggi da Roma mi ha comunicato varie cose riguardanti il mio povero Dino e mi ha detto che a causa delle sue ultime prolungate
assenza da Firenze ignorava di lui molte cose di questi ultimi tempi, aggiungendo che
Ella molto probabilmente ne era al corrente. Perciò Le sarei grato se volesse venire a
trovarmi qui in Via Jacopo Nardi 36, non avendo per ora il coraggio di recarmi io
stesso in via Gino Capponi. (J24)».
Jolles si era anche premurato dell’eventualità di far pubblicare le ultime ricerche di Bigiavi e a cinque anni dalla sua morte aveva organizzato una commemora7
Dalla lettera si deduce anche che era proprio Zvi a tenere i rapporti con Angeli, anche se
in questo caso fu preceduto da un altro collaboratore.
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zione per l’amico scomparso: «Ieri sera quando mi parlava delle Sue vedute riguardo
al modo di rievocare mio figlio e della Sua ottima idea di far coincidere la pubblicazione colla ricorrenza del quinquennio, Le confesso che non ho prestato in quel
momento alle Sue idee tutta quell’attenzione che avrei dovuto porvi, né mi sono reso
conto del grande impegno che Ella metteva in quei suoi progetti, attendendo da me
una parola che indicasse quale dei due aveva la mia preferenza, e neppure ho compreso il valore dell’opera eccezionale che Ella avrebbe compiuto per la memoria di
mio figlio e non ho quindi trovato le parole adatte per esprimerle la mia gratitudine.
Ma ciò è accaduto perché pensavo di rimettermi completamente a Lei, sicuro che
avrebbe fatto nel miglior modo possibile.
In quanto alle manifestazioni di gratitudine vengo ora a ripararvi con questa
mia, esprimendo l’augurio che se per una circostanza occasionale mio figlio ha potuto
giovarle in vita, possa ora questa circostanza, da Lei stesso procurata, la memoria .. la
rievocazione di lui dare un maggiore impulso alla Sua già grande attività e farle conoscere quei successi ai quali può certo arrivare per le Sue attitudini eccezionali e il Suo
ingegno non comune.
Augurando di nuovo molti anni felici alla Sua signora, al bambino ed a Lei, Le
invio i nostri più affettuosi saluti. (da Carlo Bigiavi) (J25)».
7. CONCLUSIONE
Pur dai pochi tratti che è possibile esporre in questa sede, emerge chiaramente
la figura di questo giovane professore dal grande valore umano oltre che scientifico.
Collocato da Angeli stesso ai primi posti (se non al primo) tra i sui allievi più
dotati e tra i più fidati collaboratori, fu a Firenze un prosecutore delle ricerche del
maestro ma anche un innovatore, soprattutto nel campo della chimica applicata. Il
suo ingiusto allontanamento comportò una perdita notevole per l’ateneo fiorentino,
per innovazione della ricerca, capacità, onesta e laboriosità.
Nell’ambito del progetto Chemical Heritage sono in programma ulteriori iniziative per onorare la memoria di questo grande chimico che il nostro ateneo ha
ingiustamente dimenticato per troppo tempo.
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Sulla pretesa riduzione della chimica alla
meccanica quantistica

Abstract – A debated question of foundations of Chemistry is whether this theory has
been reduced to Quantum Mechanics. Various are the definitions of the notion of reduction
and various are the opinions on Chemistry’s reduction. From my studies on the history of
both Chemistry and Physics I concluded that two dichotomies constitute the foundations of
science, so that each scientific theory is characterized by a pair of choices on them. Accordingly, a reduction is possible between two theories sharing the same pair of choices. Only
two cases of valid reduction are recognized within theoretical Physics. All other cases of
claimed reductions are recognized as impossible, owing to the different pairs of choices of
the two theories and hence the radical variations in meaning of the basic notions shared by
the two theories. In particular, the claimed reduction of Chemistry to Quantum mechanics
is denied in a detailed way.
Keywords: Definitions of reduction between two scientific theories, Foundations of science
as two dichotomies, Incommensurability, Radical variation of meaning, New notion of
reduction, No reduction of Chemistry to Quantum mechanics.

1. Introduzione
Da un secolo si discute sulla riduzione della Chimica alla Meccanica Quantistica (MQ), per cui la prima sarebbe «spiegata» dalla seconda. Oggi questo caso è
il più importante delle riduzioni tra teorie scientifiche, perché dalla sua conclusione
dipende la stessa organizzazione accademica della Chimica: occorre considerarla un
ramo laterale e subordinato della teoria fisica, tanto da includere i Dipartimenti di
Chimica in quelli di Fisica, o no?
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Ma innanzitutto notiamo che non c’è accordo sul concetto di riduzione. Il più
famoso è quello del neo-positivista logico Ernst Nagel (1961); ma lui stesso l’ha
modificato e oggi ne esistono vari e disparati. Per di più Paul Feyerabend, che considerava incommensurabili quasi tutte le teorie, ha argomentato che il concetto di
riduzione è idealistico rispetto alle teorie sperimentali. (Feyerabend 1962) Nel
seguito considererò solo i concetti di riduzione più utilizzati, trascurando quello
degli strutturalisti (Balzer, Moulines, Sneed 1987), perché basato su un astratto formalismo di predicati della teoria degli insiemi e il «New wave reductionism», perché
condivido il giudizio che «it either misses the target of reduction, or… it is not new
at all». (van Riel e van Gulik 2019, par. 2.7) Inoltre non considererò appropriate allo
studio delle riduzioni le concezioni scientifiche non matematizzate (ad es. il darwinismo), né le teorie incomplete (ad es. la meccanica di Galilei o quella di Keplero).
2. Riduzione della chimica classica alla meccanica quantistica?
Dalla seconda metà dell’800 la Fisica ha cominciato a sovrapporsi alla Chimica. Prima in campo teorico, con la nascita della Chimica Fisica, poi in campo
sperimentale con l’annessione della spettroscopia e la scoperta della radioattività.
Nel 1900 ha invaso la Chimica. Nel 1903 la sua invenzione dell’ultramicroscopio ha
dimostrato l’esistenza sperimentale delle molecole, che la Chimica considerava solo
come ipotesi. Nel 1913 l’introduzione del numero atomico dei fisici al posto del
peso atomico dei chimici ha reso più chiara la Tabella di Mendeleev. Inoltre i fisici
hanno inventato nuove tecniche sperimentali (ad es. spettrometri di massa, interferometri, ecc.) che sono diventate indispensabili per i chimici e così in gran numero
da costituire la maggioranza delle tecniche sperimentali degli attuali laboratori di
Chimica. Con la nascita della MQ molti importanti fisici teorici (Bohr, Langmuir,
Dirac ecc.) hanno sostenuto la riduzione delle due teorie, perché i quattro numeri
quantici descrittivi delle collocazioni energetiche degli elettroni di un atomo ne
hanno indicato l’organizzazione interna. Inoltre con l’equazione di Schröedinger
sono state calcolate matematicamente le proprietà dell’atomo di idrogeno e, in
modo approssimativo, quelle della maggior parte degli atomi. Anche un elemento
chimico, l’afnio, è stato scoperto per l’apporto teorico dei fisici 1.
Dato per accertato sperimentalmente che le sostanze chimiche sono composte
da particelle elementari, allora è chiaro che le proprietà che la Chimica delle
sostanze suggeriva a livello macroscopico sono interpretabili al livello microscopico
con le proprietà delle particelle della Fisica. Questo è un esempio di riduzione
ontologica: le proprietà degli oggetti (o sistemi) della teoria ridotta vengono spiegate con quelle dei componenti elementari della teoria riducente. Qui la riduzione
ha un carattere immaginifico (di meccanismi costitutivi), ma anche filosofico (sul
1
Ma Scerri (1994) ha contestato che questa predizione discenda dalla teoria di Niels Bohr
o più in generale dalla MQ.
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tema di quale sia la vera realtà di riferimento) e alle volte di calcoli (quelli della teoria riducente includono quelli della teoria ridotta).
Tutto ciò è sembrato sufficiente per considerare la Chimica come una teoria
primordiale rispetto a quella che si ottiene applicando la MQ ai suoi problemi. Perciò molti autori descrivono la situazione odierna del rapporto Chimica-MQ con le
seguenti parole: «There seems to exist broad consensus among philosophers of
chemistry about the relationship between chemistry and physics:… ontological
reduction cannot be denied» (Lombardi e Labarca 2005, pp. 132-133) 2.
Ma il problema più rilevante è se la Fisica abbia la capacità di spiegare la portata teorica della Chimica; il che costituisce la definizione della cosiddetta riduzione
epistemologica, quella tra intere teorie. Ma Maureen Christie e John Christie (2000,
pp. 39-44) hanno sottolineato che solo eccezionalmente le leggi della Chimica sono
precise come quelle della Fisica; inoltre il ruolo della stessa tabella di Mendeleev è
problematico, perché non è affatto chiaro che cosa essa rappresenti: teoria, sistema,
classificazione, tavola, ordinamento, (Niaz et al. 2004). Quindi la riduzione della
Chimica può essere al massimo solo approssimativa.
Inoltre vari chimici (Primas 1981, Liegener e del Re 1987; Scerri e McIntyre
1997; Villani 2017; ecc.) si oppongono alla riduzione epistemologica, sostenendo
che i concetti della chimica sono essenzialmente differenti da quelli della MQ. Qui
si possono solo indicare le variazioni radicali di significato (VRS) più discusse: elemento, identità delle particelle, legame chimico, molecola, legge periodica 3.
Il discorso delle VRS è più rilevante quando può trovare sostegno matema4
tico . Scerri chiama «naturalizzata» la riduzione che ha come basilare questo
aspetto (Scerri 1998). I calcoli dell’equazione di Schröedinger (non relativistica ed
indipendente dal tempo), applicata al problema di molti corpi (i componenti di un
atomo), sembrarono poter risolvere ogni problema di Chimica. Essi infatti ottengono: la energia di un atomo o di una molecola, la forza e l’angolo di legame di una
molecola, il momento di dipolo, l’atomo di H e approssimazioni di tutti gli atomi
(sia pure con correzioni giustificate a posteriori), la molecola dell’idrogeno H2 e
quella del metano CH4, in alcuni casi la velocità di una reazione.
Ma (approssimazione) questi calcoli sono esatti solo per pochissimi casi.
Andando oltre l’idrogeno, essi (incompletezza) non sono ab initio, cioè si appoggiano sempre su considerazioni chimiche. Per di più (intrattabilità) i calcoli sono di
2
Obiettano a questo tipo di riduzione della Chimica gli stessi Olimpia Lombardi e Martin
Labarca (2005). Richiamandosi ad una posizione filosofica di Hilary Putnam essi sostengono che
valgono «objective relationships between relative but objective ontologies», (p. 146) per cui la
Chimica avrebbe una sua ontologia, differente da quella della MQ.
3
Monique Lévy (1979, pp. 356-357) cerca di riassumere con una tavola tutte le caratteristiche che sono applicabili o non alla riduzione della Chimica alla MQ.
4
È da notare che questo tipo di riduzione della Chimica alla MQ tratta la prima come se
avesse una matematica poco sviluppata rispetto a quella della seconda; il cui «sviluppo» in realtà
è anche quello di introdurre operazioni matematiche idealistiche (vedi la δ di Dirac) e quindi
discutibili.
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una complessità che aumenta enormemente con gli elementi chimici superiori a
quelli di piccola grandezza; ancor più sono complessi i calcoli per descrivere il comportamento di molecole durante reazioni chimiche. Inoltre i calcoli non sono esaustivi (incompatibilità); essi non ottengono: la individualità degli oggetti chimici, le
traiettorie degli elettroni (dette dalla MQ orbitali proprio perché le loro orbite non
sono tracciabili, ecc.), il legame (Primas 1983, 5), la tabella periodica (i suoi periodi
chiudono dopo 2, 8, 8, 18, 18, 32 elementi, mentre per la MQ i gusci elettronici si
susseguono dopo 2, 8, 18, 32 elementi) la regola di Madelung e in generale i principi
dell’Aufbau, la esatta collocazione di alcuni elementi (ad es., H ed He), la composizione, le proprietà strutturali di una molecola in particolare l’isomeria e le asimmetrie molecolari (Gonzales, Fortin, Lombardi 2019, 32-34). In più la scoperta fisica
degli isotopi complica inutilmente la tabella periodica della Chimica.
Non si ottiene una risposta chiara neanche dalla matematica che nella Fisica
teorica è alternativa alle equazioni differenziali (Barut 1989): la teoria dei gruppi.
Infatti la sua applicazione dà più soluzioni (sottodeterminazione). (Novaro 2006;
Kibler 2006; Ostrovsky 2006) Quindi non è possibile ridurre (almeno per ora) la
tabella periodica ad un solo gruppo specifico della MQ.
Tutte queste mancanza della MQ vanno a giustificare la bontà dell’atteggiamento strumentale della Chimica.
Per di più alcuni sostengono che esistono proprietà «emergenti», che cioè
nascono al livello superiore di spiegazione di quello della teoria riducente del
livello inferiore (ammesso che la realtà sia rappresentata teoricamente con una serie
di livelli, in ognuno dei quali le teorie riducono quelle del livello superiore). Oltre
gli esempi precedenti sono indicati: l’odore (che non ha senso in MQ); il cambiamento radicale di proprietà nel passare dal boro al carbonio (che tra l’altro è di
base per la vita; per la MQ questo salto non è di più di quello solito dovuto all’aggiunta di un protone e un elettrone) o anche dall’elio al litio; l’acqua rispetto
all’idrogeno e all’ossigeno, il benzene rispetto ai suoi due costituenti, ecc.
Per queste ragioni molti chimici rifiutano la riduzione epistemologica. Lombardi e Labarca (2005) scrivono (nella citazione di cui sopra, nella parte sostituita
da puntini) che tra gli attuali filosofi della scienza c’è un ampio consenso sul fatto
che «epistemological reduction must be rejected».
Ma la opposizione alla riduzione epistemologica coinvolge anche l’aspetto filosofico delle teorie. Perciò per la loro sottigliezza, le discussioni ad es. sulle VSR dei
concetti spesso danno soluzioni malcerte. Inoltre resta il dubbio che le VRS siano
temporanee, per cui nuove sistemazioni linguistiche, concettuali e matematiche
delle teorie potrebbero eliminarle. Ad esempio, il dibattito sulla MQ della prima
metà del 20° secolo fu dominato dal tema onda (concetto tipico della fisica) e/o
corpuscolo (concetto in uso anche in Fisica ma caratteristico della Chimica). Poi
quella VRS è sembrata sovrastrutturale alla vera teoria, ormai consolidata e con un
apparato matematico autosufficiente; per cui il contrasto di opinioni non è più
stato rilevante. Quindi per risolvere con precisione il problema di una VRS occorre
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che in precedenza si siano chiarite le differenze essenziali tra le due teorie che contengono gli elementi in questione; ma la difficoltà di questo chiarimento è equivalente a quella del problema iniziale (le due teorie sono riducibili o no?).
Infine notiamo che la riduzione epistemologica vuole tener conto di tutti gli
aspetti teorici delle due teorie confrontate, ma non li sa elencare; perciò non sa
decidere se le VRS denunciate siano dei veri impedimenti alla riduzione o solo
eccezioni (magari inessenziali).
3. Ma che cos’è una teoria scientifica?
Si può supporre che la mancanza di un chiaro modello di teoria scientifica sia
la causa principale della inconclusività del dibattito sulla riduzione di due teorie. In
effetti già Sahotra Sankar (2015, p. 48) ha scritto: «Everything depends on what
“theory” is supposed to include». (Da questo punto di vista il più frequente riferimento alla riduzione ontologica appare come un voler semplificare il concetto di
riduzione fino a intendere la teoria scientifica con le sole idee intuitive dei costituenti dei sistemi in esame).
Ma allora che cosa è una teoria scientifica? Immanuel Kant riteneva scientifica
una teoria solo quando era basata sulla matematica, che per August Comte per di
più doveva essere quella avanzata; per cui la Chimica sarebbe solo un’arte in
quanto la sua matematica se c’è, è elementare. Per David Hilbert è scientifica
quella teoria che è assiomatizzabile; ma ora sappiamo che ciò è impossibile anche
per le teorie solo matematiche! L’analisi dei testi di Nagel sul suo concetto di teoria
scientifica mostra che egli ne aveva una concezione o come assiomatica o come teoria «deduttiva-nomologica», quella con cui nel passato si è preteso di rappresentare
adeguatamente tutte le teorie fisiche, sin da quella di Isaac Newton. Ma alcuni studiosi si sono resi conto che questa concezione non è sufficiente e l’hanno contestata. Per Karl Popper il criterio discriminante della scientificità è la falsificabilità
della teoria; tra le molte critiche rivolte a questo criterio, quella decisiva è che questo criterio è solo necessario, non sufficiente. Quindi dagli studiosi precedenti non
abbiamo ricevuto una chiara risposta alla domanda di sopra.
Da lavori sulle storie della Chimica, della Fisica, della Matematica e della
Logica ho concluso che i fondamenti di una teoria scientifica sono costituiti da due
dicotomie; per cui: 1) così come è nella concezione tradizionale, una teoria scientifica è basata sia sulla Matematica che sulla Logica; 2) ma in più, ognuna di queste
due discipline è divisa in due formulazioni differenti; 3) in Matematica: o la matematica classica, basata sull’Infinito in Atto (IA; cioè il considerare l’infinito come
un ente matematico pari agli altri; nel passato l’esempio più eclatante era l’infinitesimo; oggi i due punti finali di una retta, o l’assioma di Zermelo), o la matematica
costruttiva, che usa solo l’Infinito Potenziale (IP; l’esempio immediato è quello del
contare i numeri naturali oltre ogni limite ma senza mai giungere ad un ultimo
numero); 4) in Logica, o la logica classica, che governa una Organizzazione teorica
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deduttiva basata su Assiomi (quella che teorizzò per primo Aristotele e poco dopo
realizzò Euclide con la teoria geometrica) (OA), o la logica intuizionista (induttiva),
che governa una Organizzazione teorica rivolta a risolvere un Problema cruciale
(OP; ad es. Lavoisier ha fondato la Chimica organizzandola sul problema di trovare
gli elementi costitutivi della materia; la Termodinamica è stata fondata da Sadi Carnot sul problema della massima efficienza nelle trasformazioni calore/lavoro); 5) le
due formulazioni della Matematica sono tra loro alternative; perché i due concetti di
infinito sono incompatibili; per cui ad es. i casi di indecidibilità matematica tipici di
IP sono assenti nella matematica classica basata sull’IA; sono pure incomparabili le
due formulazioni della Logica (soprattutto per la legge della doppia negazione: o due
negazioni affermano, o no); 6) allora su queste due dicotomie ogni teoria deve compiere le sue scelte; 7) quindi esistono quattro coppie di scelte, alle quali corrispondono quattro modelli di teoria scientifica 5; 8) quando due teorie hanno differenti
coppie di scelte molti concetti in comune, che rappresentano queste scelte diverse,
hanno VRS e quindi le due teorie sono incommensurabili 6. (Drago 2017 a, cap. 7).
Mediante le due dicotomie si può allora definire una teoria come scientifica
quando essa: 1) è sperimentale, 2) si basa su una delle due formulazioni della Matematica, o classica o costruttiva, 3) si basa su una delle due formulazioni della
Logica e quindi, in corrispondenza, ha una organizzazione teorica o deduttiva, o
rivolta a risolvere un problema.
4. Una nuova definizione di riduzione
Esaminiamo quanto questa concezione dei fondamenti della scienza suggerisce
nel caso delle riduzioni. Per prima cosa suggerisce che la riduzione di due teorie è
possibile solo quando le loro due scelte sono uguali, cioè quando le due teorie appartengano al medesimo MTS.
Confrontiamo questa definizione con quelle incontrate in precedenza. La riduzione ontologica si basa sulla organizzazione (tutto/parti) dei componenti materiali
del sistema teorizzato; il che esprime solo in parte la intera organizzazione della
teoria, perché ad es., non indica se questi componenti sono considerati in maniera
assiomatica (cioè alla luce di una OA) o come risultati di una indagine induttiva
(OP). Se poi alla riduzione ontologica si aggiunge la riducibilità dei calcoli, di solito
si ha il preconcetto che essi appartengano sempre alla matematica classica (IA),
senza tener conto che invece la matematica della Chimica non usa mai l’IA, ma solo
l’IP; per cui si ignorano le VRS conseguenti (che vedremo nel seguito).

5
Questa definizione corrisponde a quanto Lombardi e Labarca (2005, p. 246) hanno proposto (v. n. 2). Le loro «different but objective theory-dependent ontologies» qui sono intese
come quelle dei diversi MST.
6
Questa definizione, basata su scelte formali (di una intera matematica o di una intera
logica), precisa quelle intuitive di Feyerabend e di Thomas Kuhn.
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Sono quindi possibili quattro tipi di riduzione, quanti sono i MTS a cui debbono appartenere le due teorie confrontate. Inoltre dobbiamo tener conto che
ognuna delle due scelte comuni delle due teorie può essere esplicitata in modi
diversi; per cui la riduzione è possibile solo se per ognuna delle due scelte comuni
è verificata la corrispondente condizione indicata nella tabella seguente.
OA

OP

IA

IP

Deducibilità logica dell’insieme del gruppo
di principi-assiomi da
quello della teoria riducente

Il problema cruciale
della teoria ridotta è
includibile in quello
della teoria riducente

La potenza dell’infinito in atto della teoria
ridotta è minore o pari
a quella della teoria
riducente 7

Deducibilità matematica delle formule della
teoria ridotta da quelle
della teoria riducente

Tab. 1. Condizioni per la riduzione di due teorie.

Si noti che intendendo ogni riduzione in questo senso, allora i collegamenti tra
le due teorie sono precisati con chiarezza per ogni scelta su cui ambedue le teorie
si basano: essi sono di tipo o logico o matematico. Così l’operazione di riduzione è
pienamente scientifica, tanto da non lasciare ambiguità da risolvere filosoficamente.
5. Il riconoscimento dei due casi di riduzione accettati in Fisica teorica
Due sono i casi storici di riduzione che sono comunemente considerati validi
in Fisica teorica.
1) La Teoria cinetica dei gas è ridotta alla Meccanica. Notiamo che la Teoria
cinetica dei gas è OP (la teoria è basata sul problema di spiegare le leggi macroscopiche dei gas) e IP (la sua matematica è elementare; lo scritto cruciale di Maxwell
si basa sulla geometria Euclidea); essa è ridotta anche secondo la nuova definizione
di riduzione, ma purché la Meccanica non sia quella che molti libri di testo intendono, quella di Newton, le cui scelte sono diverse da quelle precedenti: OA (la teoria discende tutta da tre principi-assiomi) e IA (usa gli infinitesimi e le equazioni
differenziali senza limitazioni) (Drago 1988); ma sia la sostanzialmente diversa Meccanica di Huygens-Leibniz-Lazare Carnot, che è OP (il suo problema è scoprire invarianti durante una collisione) e IP (la sua matematica fa uso solo di tecniche
algebriche-trigonometriche) (Drago 2004). Inoltre, i rispettivi problemi di base soddisfano il criterio della tabella precedente, poiché entrambi cercano gli invarianti
delle collisioni tra un numero (rispettivamente piccolo o grande) di corpi. È un
fatto storico che la nascita della Teoria cinetica dei gas avvenne proprio come applicazione di questa formulazione della Meccanica (Drago 2017b).
7

Infatti l’IA può essere quello della semplice intuizione geometrica dei punti all’infinito, o
quello del punto limite di un qualsiasi limite di numeri reali, o quello degli infinitesimi, o quello
della teoria degli insiemi, ecc. (Drago 2017 a, par. 7.2-3).
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2) Anche la riduzione della Ottica fisica all’Elettromagnetismo di Maxwell è
considerata comunemente valida. È valida anche secondo la nuova definizione di
riduzione, perché le scelte della prima teoria sono AO (perché questa teoria è derivata dal concetto astratto di raggio di luce e dal principio, dichiarato a priori, di
Huygens) e IA (perché l’applicazione di questo principio richiede il calcolo delle
involuzioni dei fronti d’onda elementari mediante una matematica che utilizza
l’IA). Inoltre la condizione di deducibilità logica dei principi è soddisfatta perché
in particolare il principio di Huygens è ottenuto grazie a un’elaborazione (attraverso le funzioni di Green) delle equazioni di Maxwell: mentre la potenza matematica dell’IA è la stessa in entrambe le teorie.
6. Le riduzioni impossibili
Invece, secondo la nuova definizione di riduzione è impossibile ridurre una
teoria ad un’altra se le loro coppie di scelte sono differenti, perché allora i loro concetti basilari hanno VRS e quindi le teorie sono tra loro incommensurabili.
– L’Ottica geometrica, con le scelte OA (discende da due leggi-assiomi) e IP (si
basa sulla geometria analitica che non ha operazioni all’infinito) non può essere
ridotta dall’Elettromagnetismo di Maxwell, le cui scelte sono OA (tutta la teoria è
dedotta dall’astratto concetto di campo, assunto a priori) e IA (le equazioni di
Maxwell sono locali, basate sugli infinitesimi), perché esse hanno una differente
scelta sul tipo di infinito. Un esempio di indecidibilità su cui si basa la teoria
ridotta e che non può essere trattata dalla teoria riducente è quello dei punti all’infinito dei raggi luminosi (quei punti che in Geometria sono indecidibili con operazioni finite, ma che la teoria ottica ricava per abduzione e poi assume come
ulteriori assiomi della sua OA) e che invece la matematica dell’elettromagnetismo
può ottenere con operazioni di limite che usa l’IA.
– La Termodinamica, con le scelte OP (in quanto è rivolta a risolvere il problema della conversione del calore in lavoro) e IP (in quanto ha una matematica
elementare) non può essere ridotta dalla Meccanica statistica, le cui scelte sono OP
(perché si basa sul problema di «spiegare» le leggi della Termodinamica) e IA (perché non si pone limiti nell’uso della matematica). Anche qui la scelta diversa è
quella sul tipo di infinito. Come esempio di VRS si può indicare la crescita (in
generale indecidibile) dell’entropia, la quale crescita è invisibile alla matematica
della meccanica statistica, che è del tutto reversibile.
– La Chimica classica, le cui scelta dell’organizzazione è OP (perché rivolta a
risolvere il problema fondamentale di quanti e quali siano gli elementi costitutivi
della materia) non può essere ridotta dalla teoria dell’atomo di Bohr, la cui organizzazione è chiaramente OA. Infatti la seconda teoria non può dar conto del problema
della Chimica classica; può solo tradurre il suo risultato nella conclusione di un calcolo derivato da assiomi. Inoltre ribalta l’ordine chimico (che pone prima le molecole e poi gli atomi) nel porre per primi (le particelle e) gli atomi. Inoltre nella
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Chimica il legame chimico è strutturale, cioè si riferisce ad una OP; mentre in MQ
è (parzialmente) derivato dalle equazioni che discendono dall’energia del sistema,
cioè si riferisce ad una AO. Inoltre il concetto di atomo fisico, come costituito da
protoni ed elettroni, se introdotto nella Chimica classica cambia la organizzazione
degli elementi chimici; in Chimica essa è relazionale (OP), in MQ essa è una organizzazione deduttiva (OA) che ricava uno ad uno gli elementi secondo tutte le combinazioni possibili delle particelle fisiche. Infine, essendo la scelta della Chimica OP,
la sua logica è intuizionista (Drago 2007), per cui la teoria usa frasi doppiamente
negate; le quali vengono escluse da quella logica classica che governa la teoria di
Bohr: ad es. la celebre definizione di elemento data da Lavoisier è una frase doppiamente negata: «… ciò che non possiamo decomporre»; se è tradotta dalla logica
classica di OA in un frase affermativa, questa risulta una banale identità: «un elemento è un elemento unitario»; quindi la frase iniziale è senza una affermativa equivalente e quindi non vale la legge della doppia negazione; perciò siamo in logica
intuizionista.
– La Chimica classica, con le scelte IP e OP (per le ragioni dette nel caso precedente), non può esser ridotta dalla Meccanica quantistica, che è OA (perché formulata nello spazio di Hilbert dato a priori dalla realtà) e IA (questo spazio è formato
da funzioni di matematica classica). Qui ambedue le scelte sono differenti. Quella
tra OA e OP ripete la incompatibilità già indicata nel caso precedente. Riguardo
all’altra differenza, Eric Scerri (Scerri 2007, pp. 74-75) ha già osservato che la matematica della MQ non può spiegare con i suoi calcoli perché nella tabella periodica
ad un atomo segua un altro con proprietà tanto diverse. Per di più nella Chimica la
sequenza degli atomi è solo illimitata (operativamente), quindi è IP; mentre per la
MQ è una sequenza infinita in atto (perché dedotta da una tecnica matematica con
l’IA). Non è strano allora che la MQ, che è basata sull’IA, non contempli i principi
metodologici tipici della OP della Chimica, cioè i principi di costruzione operativa
della serie degli elementi (ad es. la regola di Madelung). Si può dire sinteticamente
che la tabella di Mendeleev è basata sull’ordine (della enumerazione degli elementi,
quindi IP) e la similarità (quindi un principio relazionale organizzativo, quindi
OP); ma è considerata in maniera radicalmente diversa dalla MQ, che arriva a ripetere quell’ordine e quella similarità solo col confronto dei risultati dedotti da principi a priori OA con una tecnica matematica che usa l’IA.
7. Conclusioni
L’aver definito con precisione i fondamenti di una teoria scientifica porta chiarezza sul problema della riduzione tra due teorie e sulle loro precedenti definizioni.
Inoltre le possibili riduzioni vengono riconosciute proprio in quelle comunemente
accettate; mentre le pretese riduzioni, in particolare quella della Chimica alla MQ,
vengono riconosciute impossibili per precise VRS nei concetti fondamentali.
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Premessa
Il lavoro è stato condotto nell’ambito delle attività del Progetto di Studio Prof.
Giuseppe Maria Nardelli 1, avviato nel 2010, per onorare la memoria dello studioso
umbro. Esso prevede la cura dell’Archivio scientifico privato, di cui si sta ultimando la schedatura ed oggi giunto alla collazione di 100 buste archivistiche e la
prosecuzione degli studi. Parimenti, la ricerca, è stata svolta nell’ambito delle attività della Associazione Nazionale Caduceo Ex allievi ONAOSI 2 che raccoglie un
grande numero di ex studenti dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, ONAOSI 3. La Associazione Caduceo si prefigge di sostenere la natura dell’Ente e di onorarne la storia. La scoperta della biblioteca era avvenuta nel 2015 in
occasione della mostra La «Caduceo» racconta l’ONAOSI 4 curata dallo scrivente.
Da subito emergeva una distonia rispetto al contesto assistenzialistico in cui i libri
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RAI 3, TGR, 6/9/2015, intervista in diretta studio; RAI 2, 29/3/2016, documentario.
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si collocavano. Nacque così il quesito sul perché fosse presente un corpus di chimica e fisica, per giunta di epoca sette-ottocentesca, in una struttura per orfani di
sanitari nata solo molti anni dopo. Un lascito? Forse; ma di chi e perché? Per spiegare l’origine della biblioteca scientifica si devono dunque illustrare: le vicende storiche della Sapienza Vecchia di Perugia, dei differenti collegi che in essa hanno
risieduto e, soprattutto, le figure di alcuni loro Rettori, la cui vita si è dimostrata lo
strumento indiretto più efficace per la comprensione di paternità e accrescimento
della biblioteca, rimasta integra, ma inosservata, per circa duecento anni.
Storia del Collegio
La Sapienza Vecchia di Perugia (Angeletti, Bertini 1993) è il primo Collegio
universitario sorto in Italia, poco dopo il 1360, per volontà del Cardinale Nicolò
Capocci destinato a studenti forestieri poveri e meritevoli di frequentare lo Studium
di Perugia (Ermini 1947), (Frova 2011). Nasce per magnanimità e gratitudine del
Capocci verso l’Università. Si suppone soltanto che la Sapienza Vecchia di Perugia
sia opera dell’architetto Matteo di Giovannello Gattaponi (Gubbio 1300-1383?) 5
poi ideatore del Collegio di Spagna di Bologna. Nato come Casa degli Scolari di San
Gregorio avrà un grande sviluppo e alterne vicende legate a fasi storiche, governi,
voleri degli organi civili e religiosi cittadini. A Perugia tra il 1400 e il 1500 nascono
inoltre altri due Collegi universitari: la Sapienza Nuova tra il 1426 e il 1444 e la
Sapienza Bartolina, nel 1575. Da ciò deriva il fatto per cui la Sapienza di Perugia
sarà chiamata Sapienza «vecchia» di Perugia. Nel 1799 i beni e le rendite di tutti i
Collegi privati (le Sapienze) sono attribuiti all’Università, per la sua sopravvivenza e
miglioramento. Dopo oltre 460 anni di vita la Sapienza «vecchia» chiudeva le sue
porte. Chi si occuperà di questo trasferimento di beni dai Collegi all’Università sarà
il professore barnabita, Abate Giuseppe Colizzi, incaricato Ispettore sotto il rettorato universitario di Orazio Antinori. Il Colizzi, romano di origine, diviene perugino di adozione, città dove lavora in differenti momenti di governo. Ciò che si
nota approfondendo la storia dell’Ateneo perugino è la permanenza del Colizzi e
del suo operato sia durante l’Autorità francese, repubblicana e imperiale napoleonica, che pontificia sotto le quali egli opererà sempre, sebbene con libertà diverse.
Le modifiche strutturali apportate dall’Abate in epoca napoleonica, per il bene ed
il progresso dell’Università, non saranno cancellate neppure durante i momenti di
restaurazione pontificia. Sebbene le Sapienze perugine fossero state chiuse proprio
dal Colizzi, raccogliendo una forte spinta cittadina, comprendendo il valore, utilità
e significato del modello formativo del Collegio universitario, egli nel 1807 riaprirà
uno degli aboliti studentati universitari con il nome di Collegio Pio VII, in onore
del Papa che ne aveva concesso il ripristino. Il Colizzi diventa allora il primo Ret-

5

Luongo Alberto, 2016. Gubbio nel Trecento, Roma, Viella, pp. 320-321.
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tore del Collegio Pio, già Sapienza Nuova, a cui restano pieni benefici. Data la inadeguatezza dei locali che erano della Sapienza Nuova e dopo molte valutazioni il
Collegio Pio entra e si appropria dei locali della Sapienza «vecchia» di Perugia, in
via della Cupa. La ristrutturazione dei locali della Sapienza «vecchia» necessari ad
accogliere il Collegio Pio saranno affidati al Rettore medesimo, che introdurrà significativi ammodernamenti sia strutturali che pedagogici. Si appassionerà a questo
collegio tanto da devolvervi la sua biblioteca. Tutto quanto vi è da sapere sulla vita
di Giuseppe Colizzi (Roma 1763-Perugia 1846) si ritrova nel lavoro di Letizia Giovagnoni 6 (Giovagnoni 2010). Difficile capire perché questo personaggio giunga a
Perugia per ricoprire incarichi universitari, certo è che questa sede diverrà quella di
sua maggiore affezione. Teologo, filosofo, interessato alle scienze naturali, è professore di filosofia, matematica e chimica negli Atenei di Torino, Roma, Bologna,
Perugia, Macerata e Licei umbro-marchigiani. A Perugia, la prima cattedra di chimica e fisica dell’Università era tenuta da Luigi Canali (1797-1810) 7. Quando gli
insegnamenti di chimica e fisica furono separati e quest’ultimo optò per quello di
fisica, più prestigioso e fondamentale, dal 1810 al 1827 è incaricato Giuseppe
Colizzi a insegnare chimica e storia naturale ricoprendo così la prima cattedra di
questa materia nell’Università (Nardelli 1998). Secondo quanto era tipico del
XVIII secolo, Colizzi, pur laureato in teologia, aveva una cultura enciclopedica di
stampo illuminista che abbracciava matematica, fisica, mineralogia, scienze naturali,
geografia ed anche chimica. Come già detto, a Perugia, il personaggio era Ispettore
dell’Università (1809-14), professore (1810), Rettore di Ateneo pro tempore (1824)
e Rettore del Collegio Pio (1825). Sotto questa veste rinuncerà anche al proprio
compenso in favore della ristrutturazione dello studentato universitario, apportandovi razionalità strutturale, organizzativa, educativa. Nel Collegio universitario e
nell’Ateneo egli trasferisce metodo e pensiero scientifici illuministi. Professa il
metodo analitico e introduce lo studio del sistema metrico decimale francese, segue
l’empirismo lockiano e il sensismo di Cadillac. Come chimico, tra i suoi studi, pubblica il Trattato Fisico Chimico dell’arte di analizzare le acque minerali e imitarle 8, in
linea con le tendenze chimico-analitiche dell’epoca. Nella biblioteca troveremo
infatti il Dictionnaire Des Eaux Minérales di MM. De Lassone, medico di corte
francese, del 1775. Il Colizzi muore nel 1846 e con sorpresa il testamento, noto
ormai da più fonti, recita: « Discendendo poi alle disposizioni dei mie averi dono al
Nobile Collegio della Mercanzia perché se ne giovi a vantaggio del Collegio Pio, ove
sono stati depositati i seguenti tre oggetti: 1) Il gabinetto di Mineralogia, 2) Il gabinetto Fisico-Chimico, 3) La piccola biblioteca» (Angeletti et al. 1993 p. 232). Ecco
che molto si spiega. Dopo oltre 170 anni, il corpus librario chimico e fisico della
6

Studio citato in: www.barnabiti.net/barnabiti-studi-2019/
Boncambi Lippi Cesare, 1948. Luigi Canali (1759-1841), BDSPU, XLV, 142.
8
Colizzi Giuseppe, 1803. Trattato Fisico Chimico dell’arte di analizzare le acque minerali e
imitarle, Tip. Capitani, Macerata.
7
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Sapienza «vecchia» sembra avere un significato. Tuttavia non è stato solo il Colizzi
ad essere uno scienziato e un chimico tra i Rettori del Collegio Pio, legati all’Ateneo. Tra questi dobbiamo senz’altro ricordare Sebastiano Purgotti (Cagli 1799Perugia 1879) uno dei più importanti chimici della Perugia ottocentesca.
Professore di chimica dal 1827 al 1879, matematico e Rettore dell’Università, il
Purgotti diventa Rettore del Collegio Pio: «Il Bonacci, spontaneamente, nel 1849
rinunciò all’incarico […] e al suo posto venne eletto il Prof. Sebastiano Purgotti, uno
dei maggiori studiosi del secolo» (Angeletti et al. 1993 p. 238). Nella biblioteca è
presente un’opera del Purgotti, ma del 1853: il Trattato di chimica applicata specialmente alla medicina e alla agricoltura, data successiva al suo mandato nel Collegio.
È poi la volta del prof. Cav. Giacomo Calderoni, nel 1874. «Il Colizzi è risorto nel
Calderoni» (Angeletti et al. 1993 p. 253) così a Perugia si esprimono per il rettorato
del Collegio condotto dal Calderoni. Come il Colizzi, anch’egli rinuncerà al proprio
compenso devolvendolo alla ulteriore ristrutturazione del convitto, che eseguirà
con criteri di attualità e cura. Si appassionerà alla istituzione così da identificarla
nella famiglia. Il Purgotti quando seppe della sua nomina disse: « Sembra proprio un
destino che quando si vuol scegliere per tale incarico qualche individuo di Perugia, si
ricorra sempre a Matematici » (Angeletti et al. 1993 p. 253). È durante il periodo del
Calderoni che furono acquistate «importanti opere per la biblioteca» (Angeletti et
al. 1993 p. 253). La antica simbiosi tra Ateneo e Collegio proseguiva. Le vicende
del Collegio Pio presso la Sapienza «vecchia» procedettero fino al termine dell’Ottocento, concludendo la secolare parentesi, allorquando resterà silente. Intanto, da
una idea del 1874 del medico forlivese Luigi Casati, nascerà il Collegio-Convitto per
gli orfani dei sanitari italiani 9 con Carlo Ruata 10 e Lorenzo Bruno. Nel 1902 il
nuovo Ente prende in affitto dal Nobile Collegio della Mercanzia di Perugia tutto
il complesso monumentale della Sapienza di Perugia, con quanto vi era in essa. La
Sapienza «vecchia» riapriva i battenti come Collegio per gli orfani dei sanitari e a
questo scopo verrà acquistata dall’Ente insieme agli arredi nel 1936. Per le accresciute esigenze nel 1969 è inaugurato il prestigioso Collegio maschile ONAOSI nel
quartiere Elce di Perugia dove la biblioteca antica è trasferita e risiede. La Sapienza
«vecchia» diverrà il Collegio femminile ONAOSI. Il fondo librario moderno oggi
conta circa 10.500 libri e 12 periodici.

9

Regio decreto 20/7/1899, G. U. R. n. 184, 8 agosto. Il Collegio è poi eretto a Ente morale,
L. Ipab 17/7/1890, n. 6972. Nel 1925 l’Ente diviene: Opera Pia Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Sanitari Italiani con sede in Perugia e poi Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani
dei Sanitari Italiani, d.p.r. 18/7/1957. Nel 1994 con D.Lgs. 509 l’Ente muta in istituzione privata:
Fondazione Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, ONAOSI.
10
Carlo Ruata (1849-1918) igienista, epidemiologo, farmacologo, è stato Direttore della
Scuola e Preside della Facoltà di Farmacia di Perugia e tra i fondatori dell’ONAOSI (Nardelli
1993 pp. 144-146).
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La Biblioteca di Chimica e Fisica
Nata evidentemente per merito di Colizzi e ampliata dagli altri Rettori chimici
e matematici nel periodo del Collegio Pio, la biblioteca con certezza proviene dalle
stanze della Sapienza «vecchia» per essere trasferita nel 1969 presso il Collegio
maschile ONAOSI 11. Su 200 volumi antichi catalogati, 123 sono di chimica (62%),
21 di fisica, 20 di geologia e mineralogia. I restanti 33 sono di carattere enciclopedico, antropologico, geografico, matematico, agrario, filosofico, letterario. Una
importante evidenza che lega il corpus alla Sapienza di Perugia è data dalla scritta
autografa scoperta nel corso dello studio, apposta sul frontespizio di uno dei
volumi di maggiore pregio e rarità, il Conchiologia fossile subappenina di Giovan
Battista Brocchi del 1843. La scritta recita: «Collegio della Sapienza». La biblioteca
è connotata da forte presenza e legami con Giuseppe Colizzi. Di questo chimico
ritroviamo la prima edizione dell’opera: Giuseppe Colizzi, abate già professore di
Chimica nella Università di Perugia, Osservazioni sullo stato attuale della Chimica; e
se le recenti scoperte delle quali volsi arricchita, sien giunte a tal grado di evidenza e
certezza da meritare la piena fiducia di coloro che la coltivano, Perugia, Tipografia
Bartelli, 1839 e la seconda edizione della Memoria Fisico-Chimica sullo siroppo
dell’uva e sul modo di prepararlo dedicato alla Società Filotecnica di Roma dal cittadino Giuseppe Colizzi C.R.B. professore di matematica e filosofia nell’Università di
Macerata, Macerata Dai Torchi di Bartolommeo Capitani pubblicato in: Opuscolo di
chimica, xx Termidoro Anno VI dell’era Repubblicana, Torino dalla Stamperia della
Accademia imperiale di Scienze, Lettere ed Arti di Torino, 1791 a 1812. Intonsa è la
prima edizione del Saggio analitico di giurisprudenza naturale dell’Abate G. Colizzi
professore nell’Università di Perugia, Perugia, Tip. Baduel da Vincenzo Bartelli, 6
vol., 1834-34-35-35-36 [3° mancante]. Il Colizzi, quale teologo e filosofo, era infatti
stato chiamato a ricoprire a Perugia anche la cattedra di Analisi dell’Intendimento
umano, materia nuova di netta impostazione filosofica, eredità giacobina e ispirazione rivoluzionaria. Sebbene di epoca precedente alla Rivoluzione, ciò potrebbe
spiegare, la presenza del testo di Charles Bonnet, Essai Analytique Sur Les Faculte’s
de L’Ame. Nell’ambito della citata formazione a stampo enciclopedico e rivolta allo
studio e insegnamento delle scienze naturali si collocano i 12 volumi del Dictionnaire Raisonné Universel D’Histoire Naturelle di Valmont de Bomare del 1768. Ben
più stimolante è la presenza del testo di chimica in prima edizione, applicata alla
spiegazione dei fenomeni biologici (fisiologia vegetale) di Jean Senebier 12, autore
profondamente legato al lavoro di Charles Bonnet. Emerge allora una chimica, sia
sovranazionale che di provincia, molto attenta alle scienze naturali e rivolta alla

11
Una embrionale classificazione, 2006, si deve a: Montanari Emanuele, Migliorati Stefano
tutor, Catalogazione fondo antico della Biblioteca degli Istituti Maschili ONAOSI.
12
Farmer Edward, 2010. Jean Senebier’s thoughts on experimentation and their relevance for
today’s researcher, Archives Des Sciences, 63, 85-192.
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interpretazione delle relative manifestazioni. Non di meno sperimentale e applicata
ai differenti settori produttivi (industria, mestieri, agricoltura), come testimoniato
dall’opera di Jean-Antoine Chaptal 13. I testi di fisica, indispensabili ad un chimico,
riportano ad un insegnamento della chimica che, a Perugia come altrove, era
comune e subordinato a quello della fisica. Una materia attesa dai Padri barnabiti
e nell’Ordine discussa da Giacinto Sigismondo Gerdil 14. Il Colizzi approfondisce
infatti lo studio della fisica newtoniana e tra gli scaffali compaiono i rari testi del
Padre barnabita Mariano Fontana, di George Atwood 15 e di Antonio Maria Traversi 16. Dal testamento del Colizzi traspare forte la attenzione alla mineralogia e
geologia, che spiega la presenza di importanti volumi di queste discipline, nel
momento in cui esse penetrano in quella della chimica grazie ad Humphry Davy.
Essenziale ai nostri fini è ricordare che Colizzi entra a grande voce nel dibattito
chimico internazionale a lui contemporaneo riguardante i Flogisti e gli Antiflogisti
schierandosi in tutto l’arco della sua carriera con chiarezza a favore degli antiflogisti: G. Colizzi, Alli studiosi della Filosofia chimica Ragionamenti, 1796. Ritroviamo
allora consistenti esempi dei massimi autori antiflogisti come Anton Francois Fourcroy, presente con i 10 volumi del Systeme Des Connaissances Chimiques, datati
secondo il calendario della Repubblica francese. Nel corpus brilla la straordinaria
consistenza, 80 volumi su 84, dei fondamentali Annales de Chimie Ou Recueil De
Mémoires ideati e curati da Guyton De Morvesau e Lavoisier, massimo esponente
del pensiero antiflogista. L’Ordine dei Barnabiti ammetteva relativamente l’enciclopedismo di stampo francese e la presenza degli Annali di chimica e di altre collane
di genere dimostrano questa attenzione metodologica estesa al campo chimico. I
volumi divengono un raro esempio di biblioteca rettorale che testimonia l’ingresso
delle scienze moderne e del pensiero scientifico illuminista, post-rivoluzionario,
napoleonico nel Collegio universitario e Università di Perugia. Il grande corpus è
omogeneo per pregiata legatura, compatibile con il periodo del Colizzi, epoca,
argomenti, autori estremamente interconnessi e permette una lettura dei suoi edi-

13

Wisniak Jaime, 2003. Jean Antoine Chaptal - Industrial Chemist and Politician, Revista
CENIC Ciencias Químicas, 34, n. 2, 159-165.
14
Gerdil (Alta Savoia 1718-Roma 1802) aveva insegnato filosofia a Macerata e a Torino,
occupandosi di autori di fisica ed enciclopedisti; accademico delle scienze di Torino come Prospero Balbo, che è presente in catalogo.
15
George Atwood, fisico inglese, è presente con la prima edizione italiana tradotta da
Mariano Fontana. Il testo ad uso del Collegio della Trinità e dell’Università di Cambridge ricorda
come autori chimici e fisici scrivano per gli studenti dei propri Collegi. Atwood è l’inventore della
Macchina che dimostrava gli effetti della prima Legge di Newton sul moto uniformemente accelerato ed altro.
16
La vicenda dell’abate Traversi (1765-1842) trova in quella del Colizzi le seguenti analogie:
l’insegnamento di fisica in un Convitto maschile da lui stesso fondato, attenzione al patrimonio
librario, aver creato un gabinetto di fisica ospitante il raro esemplare della Macchina di Atwood,
http://museo.liceofoscarini.it/museoreale/.
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tori e stampatori, ormai specializzati. Si apprezzano internazionalità, aggiornamento
delle opere, capillarità della loro diffusione, circolazione della informazione scientifica e ancor più le raffinate iconografie indici di una interdisciplinarità tra chimica
moderna, mineralogia e addirittura geografia che ormai guardano con nostalgia alla
alchimia (Fig. 1). Presenti molte prime edizioni, loro importanti traduzioni, vere
rarità librarie 17.

Fig. 1. J.B.L. De Rome De L’Isle (padre della moderna cristallografia), Cristallographie, 1783.

Catalogo cronologico
Opera

Volumi

Colizzi Giuseppe

Emerico Brucco … Assist. P.D.
Joseph Colizzi. Phil. Professore
Amplitudinis. Ejus. Observatissimo

1

Bomare Valmont de

Dictionnaire Raisonné Universel D’Histoire Naturelle

12

Yverdon.

1768

Bonnet Charles

Essai Analytique Sur Les Faculte’s de L’Ame

2

A Copenhague et A Genève,
Chez CL. Philibert.

1769

Autore

Città, Editore. Note editoriali
Testo di materia filosofica.

Anno
MDCCXCI
1741

Second Edition.

17
La presente catalogazione non costituisce una schedatura rispondente ad un codice
descrittivo formale, per esempio ISBN, che comunque ci auguriamo sia applicato in futuro. Il criterio risponde invece alla prassi in uso nei maggiori cataloghi d’asta internazionali di libri antichi
e rari (cognome e nome dell’autore in grassetto, titolo dell’opera in corsivo, volumi di cui si compone l’opera (salvo eccezioni), città, editore, edizione, note editoriali originali od aggiunte ed anno;
il tutto con le dovute eccezioni). I volumi sono ordinati non per cognome dell’autore bensì cronologicamente al fine di soddisfare la economia e l’impianto documentale della pubblicazione scientifica e come fatto in alcuni lavori di Soprintendenze archivistiche. Nomi, accentazioni, caratteri,
ecc. sono stati riportati in modo filologico, così come compaiono nelle opere originali.
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Istituzioni fisico meccaniche per
le Regie Scuole di Artiglieria e
Fortificazione, dedicate a sua
Sacra Reale Maestà

2

Dictionnaire Des Eaux MinéLassone MM. De
(Lassone Joseph-Marie- rales
François de)

2

Papacino D’Antonj
Alessandro Vittorio
Direttore Generale delle
medesime
(Papacino D’Antony
Alexandre Victor)

Torino, Nella Stamperia Reale. 1773-1774
Scritto nel 1765 esce nel 1773 e 1774.
Prima edizione.

A Paris, Rue Saint-Jean de
Beauvais la première porte
cochère au dessus du Collège.

1775

Prima edizione. Tome premier. Il secondo volume è mancante.

Compendio di un corso di
lezione di fisica sperimentale
del sig. Giorgio Atwood ad uso
del Collegio della Trinità e
dell’ Università di Cambridge.
Tradotto dall’idioma inglese
dal P. Gregorio Fontana delle
Scuole Pie Pubblico Professore
di Matematica Sublime nella
Regia Università di Pavia

1

Senebier Jean

Mémoires Physico-Chymiques

3

Genève, Chez Barthelemi Chirol, Libraire.

1782

Rome De L’Isle Jean
Baptiste Louis De

Cristallographie, Ou Description
Des Formes Propres A Tous
Les Corps De Règne Minéral
dans l’etat de combinaison
saline, pierreuse ou métallique

4

A Paris, de L’Imprimerie De
Monsieur.

1783

Brisson M.
(Brisson Mathurin
Jacques)

Pesanteur spécifique des corps
Ouvrage utile a Histoire Naturelle a la Phisique, aux Arts &
au Commerce

1

A Paris De L’Imprimerie Royale.

1787

Brisson M.
(Brisson Mathurin
Jacques)

Traité Elémentaire ou Principes de Physique Fondés sur
les connaissances les plus certaines, tant anciennes que
modernes, & confirmés par
l’expérience

3

A Paris, De L’imprimerie De
MAUTARD, Imprimeur-Libraire; Hôtel de Clunì, rue des
Macharins.

1789

Chaptal Jean Antoine

Eléménts de Chymie

3

A Paris, Chez DETERVILLE, Li- L’An. Troibraire, rue du Battoir, n. 16 sième de la
près la rue de L’Eperon.
République
Seconde édition.
1794-1795

Atwood Giorgio
(Atwood George)

in Pavia, nella Stamperia del
R., ed I. Monistero di San Salvatore.

1781

Prima edizione italiana.

Second Edition.

Prima edizione del 1790.

Delamétherie
Jean-Claude

Théorie de la terre

3

Paris, Chez MARADAN, Li- L’An. III de
braire, rue du Cimetière An- la Républidré-des-Arcs, n. 9.
que
1795
Prima edizione.
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Della Dinamica
Fontana Mariano D.,
C. R. B. Pubblico professore di Matematica Applicata nella R.I. Università di Pavia

3

in Pavia, nella Stamperia del 1790-92-95
R.I. Monastero di San Salvatore.
Molto raro. Unica edizione.

Bossut Charles

Traité Théorique et Expérimental d’Hydrodynamique

2

A Paris, Chez. Ant. Bailleul,
Imprimeur-Libraire et Editeur
du Jurnal du Commerce, rue
Grange Batellier, n. 5.

1796

Fourcroy Antoin
Francois

Système Des Connaissances
Chimiques, Et De Leurs Applications Aux Phénomènes De
La Nature Et De L’Art

10

Paris, Baudouin, Imprimeur de
l’Institut national des Sciences
et des Arts, rue de GrenelleSaint-Germain, n. 1131.

Anno IX
1801

Prima edizione.
Volumi 6 e 9 mancanti.

Berthollet C. L.
(Berthollet Claude
Louis)

Essai de Statique Chimique

2

A Paris, de L’Imprimerie de
Demonville et Soeurs, rue de
Thionville n. 116, Chez Firmin Didot, Libraire pour les
Mathématiques, l’Architecture, la Marine, et les Éditions
Stéréotypés.

AN XI
1803

Rozier, Chaptal, et al.
(Rozier Jean Baptiste
Françoise)

Cours Complet d’Agriculture
[…]

12

A Paris, Marchant, Drevet,
Crapart, Caille, Revier.

1805

Desvaux A.
(Desvaux Auguste
Nicaise)

Tableaux Synoptique Des Minéraux par Classés, Ordres,
Genres, ecc.

Presente il solo volume n. 11, Tome
onzième, con tavole.

1

A Paris, Chez. F.V. Guilleminet jeune, Libraire, rue des
Fossés-Montmartre près la
Banque de France, n. 3 A Poitiers, Chez. E.P.J. CANTINEU,
Imprimeur-Libraire.

AN XIII
1805

Prima edizione.

Fischer E. G.
(Fischer Ernst
Gottfried)

Physique Mécanique
Traduit de l’allemand avec des
notes de M. Biot

1

A Paris, Chez. Bernard,
Libraire de L’Ecole impériale
Polytechnique, éditeur des
Annales de Chimie, et libraire
de l’Ecole impériale des
Ponts-et-Chaussees, quai des
Augustin, n. 25.

1806

Con dedica a Berthollet.

Brongniart Alexandre

Traité Elémentaire De Minéralogie avec des applications aux
arts ouvrage destiné a l’enseignement dans les Lycées nationaux

2

Paris, Chez Determville, Libraire, rue Houteseuille, n. 8
au coin de celle des Poitevins.
Prima edizione rara e scientificamente rilevante.

1807
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Chaptal Jean-Antoine

Chimie Appliquée Aux Arts

4

Buillon-Lagrange
(Bouillon-Lagrange
Edme-Jean-Baptiste)

Manuel d’un Course de Chimie
au Principe élémentaires théoriques et pratiques de cette
science

1

Paris, Chez Deterville, Libraire, rue Hauteseuille, n. 8
au coin de celle des Pointevins.

1807

Prima edizione, rara e pregiata.

Paris, Bernaud, Editeur des
Annales de Chimie, et du Bulletin des Sciences, par la Société philomathique, quai des
Augustin, n. 25.

1808

Quatrième édition.

Elementi dell’Arte Statistica
Cagnazzi De Samuele
Luca
Arcidiacono della cattedrale di Altamura …

2

1808

Prima edizione, parte prima, un volume mancante.

Systeme de Chimie
De M. Th. Thomson Professeur
a l’Université d’Édimbourg traduit de L’Anglais sur la Dernier Edition de 1807 par M.J.
Riffault précédé d’une Introduction de M.C.L. Berthollet
membre de l’Institut

9

Borson Étienne
membre de l’Académie
Italienne, de celle des
beaux arts de Florence et
de la société de Vétéravie

Catalogue raisonné du musée
d’histoire naturelle de l‘Académie de Turin partie minéralogique selon le système de M. A.
Brongniart

1

Colizzi Giuseppe

Memoria Fisico-Chimica sullo
Siroppo dell’uva e sul modo di
prepararlo dedicata alla Società
Filotecnica di Roma dal cittadino Giuseppe Colizzi C.R.B.
professore di matematica e filosofia nell’Università di Macerata, edizione seconda, Macerata, Dai Torchi di Bartolommeo Capitani, xx Termidoro
Anno VI dell’era Repubblicana

1

Thomson Th.
(Thomson Thomas)

Napoli, Stamperia Flautina.

Paris, Mad, Ve, BERNARD, Librarie, Quai des Augustin, n.
25.

1809

Note editoriali al titolo.

Turin, De L’Imprimerie De
Vincent Bianco, au Palais de
l’Académie.

1811

Tome premiere. Testo molto importante.

Torino, dalla Stamperia della
Accademia imperiale di Scienze, Lettere ed Arti di Torino.
Il lavoro di Giuseppe Colizzi è inserito
in un libello di miscellanea chimica.
Città, editore, edizione, note sull’autore originali desumibili dal titolo.

Dal 1791
al 1812
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A Paris, Chez Fugs, Librarie, Si citano
ou coin des rues de Hurpoix
solo:
& Gille Coeur; A Paris, Rue et
Hotel Serpente Et se trouve a
Vol. 3
Londres, Chez Joseph de An III de
Boffe, Libraire, Gerard Street République
n. 7; e altri editori.
Vol. 4
Difficoltà di datazione del Volume
1790
n. 3.

Morveaou M.M. De
(Morveau Louis Bernard Guyton de)
Guyton-Morveau
Lousi Bernard
Tra gli altri autori:
Adet, Berthollet,
Bouillon-Lagrange,
Chaptal, Dietrich, De
Fourcroy, Gay-Lussac,
Hassenfratz, Lavoisier,
Monge, et. al.

Annales de Chimie Ou Recueil
De Mémoires Concernant La
Chimie et les Arts qui en dépendent
ed
Annales de Chimie Ou Recueil
De Memoires Concernant La
Chimie et les Arts qui en dépendent et spécialement La
Pharmacie
(Vol. 33 de l’An. VIII = 17991800)

80

Henry William

Eléméns de Chimie Expérimentale
Traduit de l’anglois sur la
sixième edition, dediee’ A M.
Dalton par H.F. Gaultier-Claubry

2

Brochant, Brongniart,
Thomson, Tondi,
et. al.

Classificazione delle rocce secondo i più celebri autori per
servire lo studio della geologia.

1

Milano dalla Tipografia Sonzogno e Comp.

1814

Davy Humphry

Elementi di Filosofia Chimica,
del sig. cav. Humphry Davy,
tradotti dall’inglese in francese
dal sig. G.B. Van-Mons e in
italiano dal sigg. dott. G.
[Moretti] con note de’ sigg.
prof. L.V. Brugnatelli e P. Configliachi

1

Milano, Presso Maspero e
Boucher, Successori de’ Galeazzi in Contrada S. Margherita
n. 1108, 1814.

1814

Elementi di chimica agraria in
un corso di lezioni per il pensionato di agricoltura

1

Davy Humphry

Mancanti i volumi: 1/2/38/39/40/50.
Presenti due volumi con tavole sinottiche.
Dal volume19 al 56 datazione francese repubblicana.

Paris, Chez Magimel, Libraire
pour l’Art militaire, rue de
Thionville, n. 9.

Vol. 84
1812

1812

È la prima traduzione francese fatta
dopo la edizione inglese del 1810.
Altre note editoriali nel titolo.

Impresso per gli Eredi di Pietro Galeazzi in Pavia.
Volume 1 con tavole in rame.
Rara edizione con prefazione del traduttore italiano datata Pavia 28 Febbraio 1814. Prima ed. italiana praticamente coeva ad altra differente in
due volumi datata 24 Febbraio 1814,
(A.A. a cura di Poggi Stefano, Bossi
Maurizio, 1994, Romanticism in
science: Sicence in Europe 17901840, BSPS, vol. 152).

Firenze, presso Guglielmo
Piatti. Traduzione del dott.
Antonio Targioni Tozzetti professore di Chimica nell’Accademia delle Belle Arti. Con
correzioni fatte dall’autore
stesso posteriormente alla edizione di Londra del 1813.
Secondo volume mancante.

1815
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Thenard Louis Jacques Traité De Chimie Elémentaire,
Théorique et Pratique. Seconde
édition revue et corrigée
A Mon Ami Gay-Lussac

4

A Paris, Chez CROCHARD, Libraire, rue de Sorbonne, n. 5.

1817 e
1818

Trattato pratico per l’uso ed
applicazione de’ reagenti chimici

2

Milano, per Giovanni Silvestri, agli scalini del Duomo n.
94. Trad. fatta sulla seconda
edizione inglese pubblicata a
Londra nel 1818 con aumentazioni di Giovanni Pozzi.

1819

Accum Federico Pozzi Giovanni

Un volume mancante.

D’Aubuisson De
Voisins Jean-Francois

Traité de Geognosie

2

F.G. LEVRAULT, Editeur, à
Strasbourg, Et rue des Fossés
M. le Prince, n. 33. A Paris.

1819

Prima edizione. È tra i primi trattati
di geologia di Francia.

Brande W. Thomas
(Brande William
Thomas)

Manuel de Chimie
Traduit de l’anglais sur la première édition de 1819 par L.A.
Planche

2

A Paris, Chez. L. Colas, Imprimeur-Libraire, rue Daulphine, n. 32.

1820

Traversi Antonio

Elementi di fisica generale
esposti in novantadue lezioni
teorico-esperimentali dall’Ab.
Antoni Traversi

7

Venezia, Tipografia Curti Antonio. A spese dell’autore.

1822

Pozzi Giovanni

Elementi di Chimica Moderna
pei studenti di medicina e pei
dilettanti di chimica con tavole
in rame

1

Milano, dalla Tipografie de’
Fratelli Sonzogno.

1824

Taddei Gioacchino

Sistema di stechiometria chimica o Teoria delle proporzioni
determinate

1

Firenze, Dalla Stamperia Pagani.

1824

Brochant
(Brochant de Villiers
André Jean François
Marie)

Elementi di mineralogia

2

Volume unico. Prima edizione.

Bologna, dai Tipi del Nobili e
Comp.

1825

Terza edizione.

Corso elementare di fisica
Gerbi Ranieri
Pubblico professore di fisica nell’I. e R. Università di Pisa.
Colizzi Giuseppe

Volumi 2 e 5 mancanti.

Saggio analitico di giurisprudenza naturale dell’Abate G.
Colizzi professore nell’Università di Perugia

5

Pisa, Niccolò Capurro, 1823. 1823-1825
Pisa, Niccolò Capurro, 1825.
Volumi 1-3-4 mancanti.

6

Perugia, Tip. Baduel da Vin- 1834-1834
cenzo Bartelli.
1835-1836
Intonso prima edizione. Testo filosofico e scientifico con terzo volume
mancante.
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Colizzi Giuseppe
abate già professore di
Chimica nella Università di Perugia

Osservazioni sullo stato attuale
della Chimica; e se le recenti
scoperte delle quali volsi arricchita, sien giunte a tal grado di
evidenza e certezza da meritare
la piena fiducia di coloro che la
coltivano

1

Perugia, Tipografia Bartelli.

Brocchi Giovanni
Battista

Conchiologia fossile subappenninica con osservazioni geologiche sugli appennini e sul suolo
adiacente

2

Purgotti Sebastiano

Trattato elementare di chimica
applicata specialmente alla medicina e alla agricoltura

3

Amiot A.
(Amiot Antoine),
Novi Giovanni

Trattato di geometria elementare-Prima traduzione italiana
con note e aggiunte di Giovanni Novi

1

Firenze, Felice Lemonnier.

1858

Goini Gemello
Collana diretta da

Della Concia della pelli secondo i metodi più recenti –
industrie affini – igiene delle
concerie, ecc.

1

Milano, Presso gli editori via
Bossi 4. coi tipi di G. Bernardoni.

1878

Bizzozzero Giulio

Manuale di microscopia clinica

1

Milano, casa editrice dottor
Francesco Vallardi.

1901

Bernthsen Dott. A.
(Bernthsen August)

Trattato di Chimica Organica
pubblicato per cura di A. Miolati con prefazione del Prof.
Comm. S. Cannizzaro

1

Casa Editrice dr. Francesco
Vallardi, Milano; Collana Biblioteca delle Scienze Fisiche
e naturali.

1905

1839

Prima edizione.

Milano, Per Giovanni Silvestri.

1843-1855

Prima edizione del 1814.

Perugia, Tipografia di Vincen- 1853-1857
zo Bartelli. Volume 2 mancante.
Terza edizione.

Seconda edizione italiana.
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