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Prefazione
Un libro come questo che si propone molti scopi (seguire storicamente la nascita
dell’idea di materia strutturata a livello molecolare, mostrare la sostenibilità scientifica
di tale idea, evidenziarne l’importanza epistemologica, ecc.) è un libro difficile da
scrivere. Occorrerebbero infatti competenze sia di storia del pensiero, e di quello
scientifico in particolare, sia competenze epistemologiche che competenze scientifiche,
e chimiche e fisiche più in particolare. Un po’ troppe competenze per essere bagaglio di
una sola persona. Vi erano quindi due sole possibilità. Non scrivere un tale libro; l’altra
possibilità era, ovviamente, quella di provare a fare un tale tipo di libro, tenendo
presente i rischi di errori e sperando nella comprensione dei vari addetti ai lavori.
Ovviamente ho scelto la seconda strada. Io credo, che indipendentemente dall’esito di
questo mio tentativo, un tale libro andasse scritto perché va a ricoprire un terreno ancora
insondato, e probabilmente fertile, nello spazio culturale scientifico e può essere da
stimolo ad altre analoghe trattazioni. Io sono un chimico, con qualche conoscenza della
storia e dei fondamenti della mia disciplina. Da queste competenze sono partito
cercando di colmare le competenze mancanti con la ricerca delle informazioni. In
questo lavoro sono stato agevolato anche dalle moderne tecniche, quali Internet.
Queste considerazioni generali possono essere di aiuto al lettore per inquadrare il
libro e spiegano anche alcuni aspetti particolari. Per esempio la bibliografia.
Consideriamo il caso della filosofia di Aristotele, che spesso ricorre nel libro. Io ho
preso materiale da molti libri e articoli specialistici e da qualche libro originale
dell’autore, per esempio Fisica, cercando di farmi una mia idea generale sull’autore, che
è poi quella riportata nel testo. In questa situazione mi è sembrato del tutto fuori luogo
riportare una ricca bibliografia su questo autore. Chiunque sia oggi interessato agli
aspetti specifici della filosofia di Aristotele può trovare una ricca bibliografia tra i lavori
degli specialisti e farsi una propria bibliografia. In altri casi invece, ci si è rifatti
principalmente ad una fonte e allora la si è citata esplicitamente nella bibliografia. In
conseguenza di ciò la bibliografia è meno ricca di quella effettivamente consultata.
Nel libro si è fatto uno sforzo, spero coronato da successo, di fare a meno delle
formule tanto matematiche quanto chimiche. Spero che questo non abbia portato ad
incomprensioni. Anche la scelta di non usare grafici è stata fatta coscientemente. Anche
per questo caso si spera che la parola sia stata sufficiente come veicolo d’informazione.
Per evitare di annoiare il lettore prima che inizi il libro, non mi dilungo oltre nella
prefazione; aggiungo solamente due brevi ringraziamenti. Io credo che ognuno di noi ha
molteplici debiti culturali. Io qui provo a saldarne un paio, i principali per questo libro,
mettendoli in ordine solo temporale non certo d’importanza. Ringrazio il professore
Renato Testa, che per primo mi ha introdotto in uno degli ambiti culturali in cui si
colloca questo libro: l’epistemologia, per poi proseguire e finire con il professore
Giuseppe Del Re, che mi ha, per così dire, “specializzato” nel mondo molecolare e nella
filosofia della chimica. Ovviamente potrei proseguire a lungo, ma per la promessa fatta
mi fermo qui.

Introduzione
Ci sono problemi nella riflessione umana che non passano mai di moda e che, di
volta in volta e di luogo in luogo, riemergono con caratteristiche specifiche. Uno di
questi è senz’altro quello della comprensione, nel significato più ampio attribuibile a
questo termine, delle molteplici qualità del mondo che ci circonda e di ridurre o meno
questa molteplicità a semplicità o unitarietà.
Dalla notte dei tempi culturali, sul problema delle qualità, l’uomo si è
posizionato, e spesso barricato, tra due opposte visioni. Da un lato, l’idea che la varietà
del mondo che noi percepiamo con i nostri sensi è solo apparente e che nel profondo, sia
in senso fisico che figurato, la realtà è molto più semplice di quella che appare. Gli
ingredienti di questa visione storicamente sono stati un mondo microscopico senza altre
qualità che non quelle dell’esistenza, dell’imperturbabilità e dell’eternità e il movimento
in tale mondo come spiegazione del divenire del mondo macroscopico. L’idea filosofica
che ha presieduto a tale spiegazione del mondo e dei suoi eventi, nota con il nome di
riduzionismo, è che, una volta conosciuti gli elementi ultimi della materia e le leggi che
li governano, tutto il resto, dalla materia inanimata a quella animata, dal pensiero umano
a Dio, può essere spiegato nei loro termini essendo una loro, vicina o lontana,
conseguenza. In questo ultimo secolo poi la fisica ha imboccato la strada della
“smaterializzazione” del mondo e alle particelle ultime e loro interazioni ha sostituito il
concetto di campo e accoppiamento tra campi concentrandosi nello studio delle
simmetrie fondamentali ad essi collegati e spostandosi ancora di più verso un mondo
“ridotto”. Nella visione riduzionista della realtà si possono storicamente posizionare
tanto alcuni aspetti della filosofia di Aristotele, quanto Democrito, Archimede e tanti
altri pensatori greci, romani e medioevali. Anche se sempre presente nel pensiero di
filosofi e scienziati classici, è con Galileo, e la “rivoluzione scientifica”, che la visione
riduzionista del mondo è diventata il substrato unico della fisica e poi, con l’uniformarsi
a questa visione di fondo di altre discipline scientifiche fino alle scienze umane, l’unica
ed accetta impostazione scientifica. Questa visione ha avuto dei grossi meriti storici, il
principale dei quali è stato quello di permettere di modellizzare e matematizzare le
poche proprietà, ritenute fondamentali.
Dall’altro lato, l’altra visione generale della realtà è che la complessità
qualitativa del mondo macroscopico non è riducibile a uniformità microscopica e che le
qualità che noi vediamo nel mondo si debbano conservare, almeno in parte, anche nella
realtà profonda. Naturalmente di questa visione del mondo ve ne sono molte versioni
differenti, a seconda di quali e quante qualità macroscopiche sono state conservate nel
mondo microscopico. Le accomuna comunque l’idea che delle qualità del mondo
macroscopico se ne conservano nel mondo microscopico un numero tale da rendere
impossibile una visione semplice della materia. Storicamente essa si riallaccia ad
Anassagora, ad aspetti della filosofia di Aristotele e nel Medioevo tale visione ha spesso
coinciso con un approccio mistico o magico al mondo. Gli approcci scientifici che
hanno privilegiato l’irriducibilità delle qualità hanno in generale mostrato uno scarso
apprezzamento per la descrizione matematica del reale. Oggigiorno la irriducibilità di

molti sistemi a quelli semplici, trattati dalla fisica, ha acquistato aspetti nuovi con la
nascita delle cosiddette “scienze della complessità”.
Io ritengo che la chimica moderna, quale si è venuta sviluppando in questi ultimi
due secoli dopo la rivoluzione di Lavoisier, possa essere vista come la disciplina
scientifica che, recependo le istanze qualitative del mondo reale, ha saputo dare ad esse
una risposta scientifica. Tutto il libro sarà l’esplicitazione di come la nascita del
concetto di molecola, della sua struttura e della sua dinamica, ha permesso di inglobare
le qualità degli oggetti macroscopici nel mondo microscopico, facendole diventare parte
di una visione scientifica e razionale della natura. Compito del libro sarà anche quello di
proporre l’idea che la molecola è un sistema “complesso”, e quindi non riducibile ad un
aggregato di atomi, creando di fatto un collegamento tra una vecchia disciplina
scientifica, la chimica appunto, e le nuove discipline scientifiche emergenti.
La chimica, come tutte le discipline scientifiche, ha una sua storia contorta fatta di
problemi epistemologici, sociologici, economici, tecnologici ed umani, difficilmente
districabili in astratto. E tuttavia il suo filo conduttore, quello che l’ha sempre
caratterizzata e differenziata dalle altre discipline scientifiche, può essere trovato
proprio nella sua attenzione alle qualità e quindi, di fatto, nella sua opposizione alla
filosofia riduzionista. Ciò ha comportato un tipo di spiegazione concentrata sugli enti in
gioco, atomi e molecole nel piano microscopico ed elementi e composti in quello
macroscopico, invece che una ricerca di leggi generali, tipico della tradizione fisica.
Tale tipo di spiegazione per enti è utilizzato in molti campi scientifici, ma è largamente
applicabile anche alle scienze umane, come la storia o la sociologia, come cercheremo
di mostrare in seguito.
Rispetto all’utilizzo della matematica nella descrizione della realtà, le scienze
che usano enti come soggetti di spiegazione hanno oggi modificato la loro posizione.
Ciò è dovuto sia ad un cambiamento della stessa matematica sia ad un approccio meno
negativo degli operatori di tali discipline sulle potenzialità della matematica. Cento anni
fa la matematica era definibile come “lo studio del numero e dello spazio”. Oggi tale
definizione è angusta e ristretta. È proprio la chimica a darci la dimostrazione delle
potenzialità nuove offerte dalla matematica in questi ambiti. Essa infatti, accanto alla
matematica classica, ha iniziato ad utilizzare una matematica sofisticata (teoria dei grafi,
topologia, teoria dei gruppi, ecc.) adatta alle sue esigenze. Ancora una volta la chimica,
scienza delle qualità, può divenire un punto di riferimento per le scienze umane nel
richiedere una matematica che vada oltre i numeri.
Da quanto detto ne consegue che la chimica e la fisica costituiscono due approcci
complementari alla visione del mondo materiale ed inanimato e possono proporsi come
modello di spiegazione per le altre scienze naturali e umane. Se ciò è vero la bistrattata
chimica sarebbe niente altro che uno dei due pilastri della costruzione osteggiata, ma a
volte anche deificata, della moderna scienza dei corpi inanimati e potrebbe per le
scienze umane contribuire a costruire un approccio ai loro problemi, diverso da quello
fisico, ma non per questo meno scientifico. Questo è senz’altro un cambio di prospettiva
notevole ed ardito, che a me pare non trovi molti riscontri in analisi epistemologiche
sulla scienza moderna, e tale da giustificare la pubblicazione di un ennesimo libro.

In questo libro, come dice il titolo, ci si propone di vedere le molecole come “una
chiave del mondo”, cioè come i soggetti di un particolare tipo di approccio allo studio
del modo materiale, e per similitudine anche oltre; approccio onnicomprensivo, ma non
esaustivo, nel senso che ogni oggetto materiale è sempre analizzabile nei termini del
mondo atomico/molecolare, ma esistono degli approcci diversi, complementari, che,
prescindendo da tali enti, studiano gli stessi problemi. Le molecole possono presentarsi
in questa veste “onnipotente” in virtù della loro strutturazione. Il concetto di “struttura”
sta diventando il termine chiave delle attuali prospettive interdisciplinari e
transdisciplinari acquisendo, sia in campo scientifico che in quello epistemologico, un
ruolo predominante. Nel campo scientifico il suo uso ormai spazia dalla matematica al
vivente e in campo epistemologico tale concetto rappresenta il punto di forza di tutte le
tendenze antiriduzionistiche, in netto sviluppo. Mostrare l’importanza della
strutturazione della materia a livello molecolare è uno dei compiti principali di questo
libro. Essa è la fonte della ricchezza, sia qualitativa che quantitativa, della realtà; essa
crea numerosi enti a tal punto differenti da meritare nomi propri e da divenire soggetti
individuali di azione.
Nel trattare il mondo molecolare viene in evidenza un altro punto fondamentale che
qui va chiarito. È quello che chiamo la visione gerarchicamente corpuscolare
dell’universo, dove “gerarchica” non ha nessun connotato di valore e dove corpuscolare
è sinonimo di ente, con caratteristiche proprie ed individuali. Dizione pomposa per un
concetto semplice, ma mai portato alle estreme conseguenze. Io credo che la natura
corpuscolare dell’universo non è stata mai sufficientemente e completamente
evidenziata a livello filosofico. Partendo dal microscopico e procedendo verso il
macroscopico, abbiamo che la realtà è corpuscolare a livello dei quark e delle altre
particelle elementari, delle particelle subatomiche (quali protoni, neutroni ecc.), degli
atomi, delle molecole, degli oggetti o delle cellule, dei tessuti, degli organi, degli
individui. Procedendo oltre, e considerando le categorie concettuali umane e
sociologiche, enti sono i gruppi sociali, le classi, i popoli, le nazioni. Proseguendo
invece tra gli oggetti inanimati, ed entrando in ambito astronomico, enti sono i pianeti,
le stelle, le galassie. Tutti gli enti, materiali e concettuali che costituiscono il nostro
universo, formano insiemi di differenti complessità: quello delle particelle elementari,
quello atomico, quello molecolare, quello cellulare, quello concettuale, ecc. Tale idea è
simile, ma non equivalente, a quella che G. Del Re chiama “struttura ontologica della
realtà sensibile” 1 e che fa risalire ad Aristotele 2, N. Hartmann 3 e, per la chimica, a J.
Schummer 4. L’idea sostenuta qui si limita alla sola complessità, come criterio per
strutturare la realtà (e non ad altri aspetti quali la dimensione, per esempio), e si estende
anche agli enti non sensibili, come quelli concettuali. È proprio questa estensione a
rendere la chimica un esempio da seguire per le scienze umane e sociali, come vedremo.
ö evidente che non tutti gli enti all’interno di un piano di complessità hanno uguali
caratteristiche e presentano gli stessi problemi. Per esempio, all’interno del piano della
complessità molecolare rientrano tanto la molecola biatomica (per esempio CO) quanto
molecole con centinaia o migliaia di atomi. ö ovvio che i problemi non possono essere
uguali e, a volte, neppure simili. Tuttavia la gradualità nel complicarsi delle proprietà

che si riscontra all’interno di un livello di complessità viene interrotta da una netta
cesura, concettuale oltre che reale, nel passaggio da un livello all’altro. La differenza
che esiste tra un atomo ed una molecola o tra quest'ultima ed una cellula è
qualitativamente diversa da quella che esiste tra gli atomi, tra le molecole o tra differenti
cellule. Una caratteristica importante di tali livelli di complessità è che essi possono
essere ordinati, utilizzando la dimensione fisica per gli oggetti materiali e la complessità
logica per quelli concettuali, ottenendo un mondo gerarchicamente disposto. Per i primi
è evidente che cosa si intende; per i secondi si intende dire che è possibile ordinare tali
piani di complessità come nella linguistica si ordinano lettere, sillabe, parole, frasi, testi.
Naturalmente mi rendo conto che per gli enti concettuali ciò non è così facile da fare, e
comunque mai fatto in generale, ma ritengo che vada fatto.
Dal più piccolo al più grande, in ogni livello di complessità, esistono degli enti la
cui esistenza giustifica quel livello e le cui proprietà e trasformazioni, intese in senso
lato, permettono di capire lo stato e il divenire in quello ed in altri livelli di complessità.
Questo, storicamente, ha portato alla nascita di specifiche discipline scientifiche. Per
esempio nel livello molecolare di complessità gli enti sono le molecole, e con le loro
proprietà e trasformazioni (reazioni chimiche) la chimica spiega tanto gli eventi del
mondo microscopico quanto di quello macroscopico. La disciplina scientifica che fa
capo al livello di complessità molecolare è la chimica. A rigore anche una piccola parte
della fisica, generalmente detta atomica e molecolare, si occupa di questo segmento di
realtà. Tuttavia l’esiguo numero di molecole trattate, solamente le più semplici, fa per
molti versi ritenere questa parte della fisica un’appendice chimica. La chimica inoltre si
occupa anche del piano atomico. Essa infatti non fa nessuna differenza tra un atomo ed
una molecola che reagiscono. Sebbene la chimica non nasce con l’ipotesi
atomica/molecolare, ma con l’individuazione delle proprietà e delle trasformazioni di
sostanze macroscopiche pure, oggi essa spiega gli eventi del mondo macroscopico con
il ricorso a ciò che accade nel piano microscopico. Possiamo quindi dire che i due livelli
microscopici, atomico e molecolare, e il livello macroscopico delle sostanze pure
costituiscono e determinano la disciplina scientifica detta chimica.
Ovviamente i vari livelli di realtà sono interconnessi. Di sicuro i livelli a più alta
complessità, presuppongono quelli più semplici. È chiaro che le molecole
presuppongono gli atomi e questi le particelle elementari, come è altrettanto evidente
che le nazioni presuppongono gli individui, ecc. Tuttavia le proprietà degli enti di un
determinato grado di complessità non possono essere completamente predette senza che
gli enti di un piano d’inferiore complessità si uniscano, divenendo parti di un insieme
più ampio, e generino le specifiche proprietà dei sistemi globali. In pratica le molecole
sono senz’altro costituite di atomi, ma alcune loro proprietà, come la fondamentale
struttura molecolare che vedremo in seguito, emergono solo a livello della molecola
globale.
La comprensione che i diversi piani di complessità del reale non possono essere
interamente “ridotti” a quelli più semplici porta al superamento di molti problemi di
lunga data. Per esempio, a causa della mancata differenziazione ed autonomia
esplicativa dei vari piani di complessità, oggi si sente spesso parlare di scoperte

genetiche, come il gene dell’amore o quello del coraggio, che, se intese in senso stretto,
porterebbero all’annullamento di funzioni superiori dell’uomo, come il libero arbitrio.
Tali scoperte, invece, in un ottica di una realtà gerarchica, vanno intese come la scoperta
delle basi materiali immediate che stanno dietro a questi fenomeni psichici e che, in
nessun caso, li possono esaurire. Se infatti ci si mette in una globale accettazione della
filosofia riduzionista, non è il gene dell’amore a determinare tale comportamento ma le
particelle elementari che costituiscono gli atomi e poi le molecole che entrano in tale
gene. In tal caso, quindi, dato che tali particelle si suppone di conoscerle, e con esse
anche le leggi che operano in tale mondo, il comportamento dei geni è già
univocamente determinato e anzi, a rigore, lo stesso concetto di gene è privo di valore
esplicativo. L’idea che un intelligenza che conoscesse ad un dato istante tutte le forze in
natura e la posizione di ciascuna entità in essa, se avesse il potere di sottoporre tutta
questa conoscenza ad analisi, avrebbe una comprensione completa di tutta la realtà,
espressa da Laplace due secoli fa è stata soppiantata dall’idea moderna di “datemi il
calcolatore più potente del mondo e conoscerò il passato, il presente ed il futuro di tutta
la realtà materiale e non”. Dietro queste affermazioni, da quelle di genetica a quelle di
filosofia, vi è sempre lo stesso errore epistemologico: una realtà non gerarchizzata e
sempre riducibile, almeno in linea di principio, agli elementi ultimi ed alle loro leggi.
Da un punto di vista epistemologico la visione gerarchica e corpuscolare
dell’universo materiale e concettuale, con le relative discipline scientifiche connesse,
crea anche un problema di unitarietà della visione scientifica e di demarcazione tra
l’approccio scientifico e non. Non è questo il posto per affrontare in dettaglio i problemi
connessi a questi essenziali problemi epistemologici. Di passaggio si può comunque
ribadire quanto già detto: la diversità di argomento, di tipo di spiegazione, di approccio
in generale delle specifiche discipline scientifiche può essere schematizzato in due
gruppi: quello che, come la fisica, studia i fenomeni, cercando le relazioni funzionali tra
le variabili in gioco, e quello che, come la chimica, utilizza gli enti di uno o più piani di
complessità, cercando di spiegare i “fatti” tramite le proprietà di questi enti e le loro
modifiche. Tenendo conto di questi due approcci diversi si può cercare di penetrare
negli aspetti unitari della scienza e di separarla da altri tipi di approcci.
Che cosa ha il mondo molecolare di tanto importante da meritare una trattazione
filosofica e scientifica? A tutti è nota la teoria atomica della materia e, seppure a grandi
linee, la sua controparte filosofica. Molto meno studiata, per non dire completamente
negletta, è invece la teoria molecolare della materia. La sua controparte filosofica poi è
tutta da scoprire. Scopo di questo libro è di mostrare l’importanza scientifica e filosofica
della teoria molecolare della materia. Il livello di complessità delle molecole poi
presenta delle peculiarità. Nella lista, non esaustiva, precedentemente data dei livelli di
complessità della realtà il livello molecolare, anche a prima vista, è immediatamente
precedente alla biforcazione tra il mondo inanimato e quello animato. Rispetto al mondo
vivente, le molecole sono il livello di studio immediatamente precedente e sono quindi
fondamentali nel suo studio, come la biochimica sta ad evidenziare. Esso è tuttavia
anche il livello immediatamente precedente degli oggetti inanimati macroscopici che ci
circondano ed anche per essi il mondo molecolare diventa il referente di spiegazione.

Non è tuttavia solo questa la peculiarità del mondo molecolare. Esso è un mondo
ricco qualitativamente, cioè i suoi enti, milioni, sono tutti diversi gli uni dagli altri a tal
punto da meritare un nome individuale. È questa sua caratteristica che lo rende atto a
spiegare tanto il complesso mondo macroscopico, fatto di tanti oggetti diversi sotto
molti punti di vista, quanto, l’ancora più complesso, mondo vivente. Questa sua varietà
è una diretta conseguenza della struttura molecolare, e su questo concetto scientifico
fondamentale per la chimica, e la scienza tutta, ci soffermeremo a lungo.
Un approccio scientifico-epistemologico al mondo molecolare crea un
collegamento tra la scienza che studia le molecole (la chimica) e la filosofia,
collegamento sostanzialmente interrotto nel XX secolo, rispetto alla ricchezza e
all’intensità del passato. È importante chiedersi quale è stata la causa della crisi del
rapporto tra la chimica e la filosofia in questo ultimo secolo. Accanto ad una crisi
complessiva del rapporto tra le discipline scientifiche e le visioni più generale del
mondo, e il pragmatismo scientifico ne è la logica conseguenza, la crisi tra la chimica e
la filosofia ha una sua motivazione specifica. Fino all’Ottocento la chimica era sicura di
avere un suo substrato filosofico e filosofi della natura si facevano chiamare i chimici di
allora. L’atomo chimico del XIX secolo era un patrimonio culturale di indubbio valore.
Con l’espropriazione dell’atomo da parte dei fisici, i chimici si sono sentiti privati della
loro base culturale e si sono sempre di più chiusi nei laboratori, nelle applicazioni
industriali e nelle loro astrazioni specialistiche. Il paradosso di ciò è che la chimica, che
più della fisica plasma il mondo quotidiano, è diventata, a livello culturale, una
cenerentola, una disciplina senza aspetti generali, una branca di fisica applicata. Io
credo che solo quando sarà evidente, anche tra i chimici, che la loro disciplina ha una
valenza generale, ed è specifica e diversa dalla fisica, solo allora questo rapporto si
potrà ristabilire. Il concetto di struttura molecolare è a mio avviso il punto di forza che
permette una solida differenziazione della chimica dalla fisica e, per le sue fondamentali
implicazioni, tale da non essere un concetto solamente tecnico, ma anche squisitamente
filosofico. Quindi il ristabilirsi di un fecondo rapporto tra chimica e filosofia deve e può
avvenire intorno al concetto di realtà strutturata (le molecole), cioè sul terreno di quegli
approcci scientifici recenti chiamati “scienze della complessità”, riproiettando la
chimica tra le avanguardie culturali. È un posto che essa merita, e al quale può ambire,
se i suoi operatori si scuotono e, senza abbandonare i tecnicismi, essenziali nella scienza
moderna, pongano uguale attenzione agli aspetti più generali e concettuali, vorrei dire
filosofici, della loro disciplina.

Capitolo 1
La materia per i filosofi: la sostanza
1. Introduzione
Il concetto di sostanza è stato fondamentale praticamente per tutti i filosofi. Infatti,
tale concetto non soltanto ha costituito, dai filosofi greci ai giorni nostri, il fulcro di ogni
metafisica, ma spesso ha costituito anche il collegamento delle metafisiche dei filosofi
con la loro idea del mondo materiale. Tramite questa strada, questo concetto ha
rappresentato, in tutti e due i versi, il luogo di scambio tra il mondo filosofico e quello
scientifico.
Alle origini della scienza moderna, tuttavia, il concetto filosofico di sostanza era
diventato la vera barriera che si opponeva all’elaborazione del nuovo ideale scientifico
della conoscenza. Soltanto quando è stato possibile vincere questo ultimo ostacolo, si è
aperta la strada per un vero metodo del sapere fondato sull’esperienza. All’inizio del
Settecento, era diventato chiaro che una decisione su tale concetto andava comunque
presa, sia che portasse alla sua giustificazione psicologica sia alla spontanea
dissoluzione dell’idea di sostanza, perché tale decisione costituiva un passo necessario
al tentativo di far giungere il sapere scientifico alla coscienza di sé. Ciò venne fatto
dall’empirismo inglese del XVIII secolo ed, in particolare, la critica del concetto di
sostanza rappresenta uno dei risultati più popolari e di maggiore risonanza storica della
filosofia di Locke.
Una storia dettagliata del concetto filosofico di sostanza è senz’altro al di fuori
dello scopo di questo libro. In questo capitolo tratterò per somi capi la visione classica
(quella greca) di tale concetto, per poi passare ad una critica medievale e puntare infine
decisamente lo sguardo su Locke e la sua posizione sull’argomento. La posizione di
Kant sul concetto di sostanza chiuderà il capitolo.
2. Il concetto di sostanza nei filosofi greci
Nel mondo greco il concetto di sostanza è tanto presente nelle teorie filosofiche che
consideravano la materia continua (teorie continuiste) quanto in quelle che la
consideravano discreta (teorie corpuscolari). In ambito greco, infatti, accanto ad una
visione continuista della materia, si svilupparono molti punti di vista che possiamo
chiamare corpuscolari con base comune nelle assunzioni che tutti gli oggetti naturali
erano costituiti da entità discrete e tutti i processi della natura si potessero addebitare al
movimento di questi corpuscoli o particelle impercettibili, che si mantenevano reali e
immutati attraverso tali processi. Di teorie continuiste della materia ve ne furono di
molti tipi, ma anche le teorie corpuscolari della materia furono varie. Infatti, in generale,
il supporre la materia composta di corpuscoli non implica una risposta a molte
fondamentali questioni: se questi corpuscoli differiscono qualitativamente l’uno
dall’altro, se nel primo caso la loro diversità sia in numero finito o infinito, né il termine
corpuscolare stabilisce se essi siano o no suscettibili di venire continuamente suddivisi,
o se possono influire l’uno sullo stato dell’altro, e se si, in quale maniera. Tra le teorie
corpuscolari della materia dei filosofi greci, privilegeremo quella di Democrito (e

Leucippo), la teoria atomica della materia, per l’importanza storica che ha poi ha avuto
in ambito scientifico.
I primi filosofi greci focalizzarono la loro attenzione sull’origine e sulla natura del
mondo fisico e per questo sono spesso chiamati cosmologisti o naturalisti; anzi si può
far risalire la nascita della filosofia greca, e quindi dell’intera filosofia, al desiderio di
dare una spiegazione puramente naturale delle origini del mondo, spiegazione che fosse
indipendente dalla mitologia. Nell’ottica di questo libro è opportuno dividere questi
filosofi (i presocratici) in due gruppi: quelli con cosmologia monistica e quelli con
cosmologia pluralistica. La visione del mondo monistica, cioè quella che considera il
mondo formato da una sola sostanza, fu la prima a svilupparsi, ma in seguito fu
soppiantata da una visione pluralistica circa le sostanze che hanno dato origine e che
compongono il mondo. Si sceglie questo criterio di esposizione perché il problema di
un’unica o di più sostanze è, come accennato nell’introduzione, e come si vedrà in
seguito, uno dei binari principali lungo cui sviluppare il discorso sulla natura del mondo
materiale, macroscopico e microscopico, e su come poi la scienza l’ha razionalizzato.
Per i filosofi monistici si accennerà alla Scuola di Mileto, che vede in Talete il suo
fondatore, seguito da Anassimandro e poi da Anassimene, e alle due visioni, per molti
versi opposte, di Parmenide e Eraclito. Per i filosofi pluralisti tratteremo Empedocle ed
Anassagora. Un discorso a parte merita Pitagora per l’importanza attribuita da questo
filosofo, e poi dalla sua scuola, alla matematica. Alla nascita della scienza moderna più
di uno scienziato si rifarà direttamente ai suoi ideali e si definirà “pitagorico”.
Nell’ottica di questo libro, una trattazione più dettagliata meritano gli atomisti
(Leucippo e Democrito) per le loro idee sulla natura della materia microscopica. Infine
tratteremo i due giganti della filosofia greca: Platone ed Aristotele. Il concetto di
sostanza di Platone e quello di Aristotele costituiscono due sintesi da cui poi si ripartirà
nel Medioevo. Gli Stoici e l’atomismo di Epicuro chiuderanno la trattazione del
concetto di sostanza nei filosofi greci.
2a. Presocratici monisti: Talete, Anassimandro, Anassimene, Parmenide ed Eraclito
Talete [624-546 a.C.] è unanimemente ritenuto l’iniziatore della filosofia, ed è
strano che in qualche occasione gli storici della filosofia concordino tra di loro. Forse
sarà stato l’avere accoppiato ad una natura più pratica che speculativa (egli è infatti
famoso per il metodo di determinazione della distanza di una nave o dell’altezza delle
piramidi o per la predizione di un eclisse di sole) delle considerazioni più generali a
fargli riservare questo posto invidiabile nella storia delle idee. Egli riteneva che tutto il
mondo si fosse formato dall’acqua e supportava questa sua idea con la scoperta di fossili
di animali marini sulla terraferma. Per Talete quindi la sostanza originale era una sola:
l’acqua.
Il successore di Talete alla scuola ionica, e suo discepolo, è Anassimandro [610–
547 a.C.] che cercò di dare un più elaborato resoconto dell’origine e dello sviluppo di
un mondo fisico ordinato (il comos). La sua sostanza originale era l’apeiron, qualcosa
di infinito e indefinito, senza qualità distinguibili. Nell’apeiron si erano poi prodotti i
due opposti del caldo e del freddo. La formazione del mondo era dovuta, dunque, alla

separazione degli opposti. Con questo filosofo inizia una visione cosmologica
fondamentale nel pensiero greco: il mondo è formato da una serie di opposti di cui i
principali sono caldo-freddo e umido-secco.
Il successore di Anassimandro è Anassimene [585–528 a.C.] che riteneva l’aria
l’origine di tutte le cose. Né Talete né Anassimandro avevano specificato in che modo
gli altri oggetti erano venuti fuori dall’acqua o dall’apeiron. Anassimene, quindi per
primo, diede una spiegazione della nascita di altri tipi di materia dall’aria per
condensazione e rarefazione. In questo modo quello che per Talete o Anassimandro era
solo il problema della spiegazione dell’origine del mondo divenne il problema della
sostanza di cui era costituito il mondo. È con questo filosofo che il termine arché, che
originariamente significava l’origine, divenne “principio”, un termine che giocherà un
ruolo fondamentale nella filosofia e nella scienza da allora in poi. Con Anassimene,
infatti, si iniziava ad enucleare la fondamentale concezione della sostanza come del
principio che persisteva attraverso le trasformazioni della materia. Tale idea di principio
era il presupposto dell’idea fondamentale che “nulla viene fuori dal nulla”, idea tanto
filosofica quanto scientifica.
L’idea che “l'essere è e il non essere non è” divenne l’assioma della filosofia di
Parmenide [~520– ~440 a.C.]. Da quella che può apparire come una vuota tautologia,
Parmenide dedusse una serie di attributi dell’essere, quali la sua immobilità, la sua
unità, la sua eternità, la sua omogeneità, istituendo una coerente ontologia, fondata sul
rigore della deduzione e su di un metodo aprioristico che, partendo da un principio
incontestabile e negando il valore dell’esperienza, deduceva verità assolute.
La riflessione di Parmenide si colloca nell’ambito della filosofia presocratica;
tuttavia essa se ne distacca nettamente spostando la riflessione dal piano dell’essere
sensibile a quello del pensiero, negando la legittimità del senso comune e della
percezione e inaugurando quell’autonomia della ragione, da cui si origina la filosofia in
senso proprio. Parmenide, superando la filosofia della natura della Scuola di Mileto,
inaugura quella che sarà la logica e la metafisica successiva ed orienta tutta la sua
riflessione verso il problema dell’essere.
Uno dei motivi principali della filosofia di Parmenide, che condizionerà tutta la
storia del pensiero occidentale, è quello della coincidenza di pensiero ed essere: esso va
inteso come un’equivalenza reciproca, nel senso che “solo ciò che è è pensabile” e “ciò
che è pensabile necessariamente è”. In tal senso Parmenide si pone prima di ogni
possibile distinzione tra realismo e idealismo, essendo il concetto e la materia due
aspetti della medesima realtà. Nella sua opera, inoltre, è presente una interessante
riflessione sul linguaggio, perché egli parte non solo dall'assunzione dell'identità di
pensiero ed essere, ma anche dall’identità di pensiero e linguaggio, per cui solo “ciò che
è” può essere pensato e può essere detto.
Per questo filosofo il solo vero essere è “l’Uno”, infinito ed invisibile. Non è, come
vedremo per Eraclito, un’unione di contrari, dato che non esistono contrari. Per
Parmenide quando pensi, pensi a qualcosa; quando adoperi un nome, dev’essere il nome
di qualcosa. Quindi sia il pensiero che il linguaggio richiedono oggetti al di fuori di sé.
Dato che puoi pensare ad una cosa o parlarne in un momento come in un altro, tutto ciò

che può essere pensato, o di cui si può parlare, deve esistere in tutti i tempi. Di
conseguenza non ci può essere alcun mutamento, dato che i mutamenti consistono in
cose che cominciano o che cessano di essere. Per Parmenide, il mondo familiare nel
quale le cose si muovo, nascono e muoiono, è il mondo della pura apparenza; il vero
mondo è per lui pieno, eterno, immobile, finito e sferico; il vuoto, e con lui lo spazio
vuoto in cui dovrebbero muoversi gli oggetti, non esiste. Nascita, morte, movimento,
come i colori, sono per Parmenide solo “nomi”.
Parmenide ha avuto un’enorme influenza sul successivo sviluppo della filosofia.
Molti dei filosofi delle due generazioni successive cercarono di trovare un modo per
riconciliare la sua tesi che niente può divenire con l’evidenza, presentata agli uomini dai
loro sensi, di un mondo in continuo cambiamento. Ciò che la filosofia successiva, fino a
tempi più recenti, ha accettato da Parmenide non è l’impossibilità di ogni cambiamento,
che è un paradosso troppo violento, ma l’esistenza di un qualcosa che non muta con il
cambiamento: l’indistruttibilità della sostanza. La parola “sostanza” non compare nei
suoi successori immediati, ma il concetto è già presente nella loro speculazione: la
sostanza come il soggetto costante di predicati variabili. Come tale, divenne e restò per
più di duemila anni, uno dei concetti fondamentali della filosofia, della psicologia, della
fisica e della teologia.
Eraclito [~ 544-483 a.C.], un contemporaneo di Parmenide, e la cui filosofia fu in
seguito considerata l’opposto di quella di Parmenide, credeva che il fuoco fosse
l’elemento primigenio dal quale era nato tutto il resto. Come il fuoco era l’elemento
primario, il processo della combustione era la base sia della vita umana che di quella del
resto del mondo. Il mondo era un fuoco semprevivo, e quindi, era un incessante
processo di flusso (panta rei). Per Eraclito tutto era in questo flusso e quindi né il
mondo né gli dei potevano evitare la distruzione finale. Per la dottrina dell’eterno fluire
famosi sono i detti: “È impossibile entrare due volte nello stesso fiume perché acque
sempre nuove scorrono su di noi” e “ Il sole è nuovo ogni giorno”. Eraclito, accanto alla
dottrina dell’eterno fluire, aveva la dottrina della mescolanza dei contrari. C’era
un’unità nel mondo, ma era un’unità risultante dagli opposti.
Prima di considerare la sintesi che Aristotele fece delle opposte posizioni di
Parmenide ed Eraclito, consideriamo gli altri presocratici, quelli che pensavano
l’universo formato da più di una sostanza fondamentale.
2b. Presocratici pluralisti: Empedocle e Anassagora
Empedocle [attivo nel V sec. a.C.] viene ricordato nella storia della filosofia per la
dottrina dei quattro elementi. Il lettore ricorderà che per Talete la sostaza unica era
l’acqua; come Anassimene pensava che l’aria fosse l’elemento primigenio; Eraclito
preferiva il fuoco ed infine Empedocle, inglobando i predecessori, vi aggiunse la terra,
formulando la dottrina dei quattro elementi nella quale le sostanze originali sono
appunto: terra, acqua, aria e fuoco. In un ottica moderna, va tenuto presente, che quelli
che Empedocle chiamò i quattro elementi, e che, assorbiti nella filosofia di Aristotele,
da allora diverranno la base di ragionamento per due millenni, vanno intesi non tanto
come elementi ma come stati di aggregazione: solido, liquido, gassoso ed etereiforme

(dell’etere). Tra gli elementi il fuoco, il più raro e potente, era il capo. Gli elementi
venivano combinati dall’Amore e separati dalla Discordia. Amore e Discordia erano,
per Empedocle, sostanze originarie, sullo stesso piano dei quattro elementi. I quattro
elementi potevano combinarsi in un numero indefinito di proporzioni e questo, per
Empedocle, era sufficiente a spiegare le sostanze composte. Tuttavia non tutte le
combinazioni erano possibili. L’acqua si mescolava bene con il vino, ma non con l’olio.
Empedocle introdusse nella scienza greca una delle ipotesi destinata a maggiore
fortuna: la concezione corpuscolare, secondo la quale i corpi che noi vediamo non sono
semplici, ma formati di aggregati di particelle elementari, ciascuna delle quali, presa per
sé, è eterna, immutabile, senza movimento o parti al suo interno. Infatti, per conservare
l’immutabilità dell’essere di Parmenide era necessario rinunciare all’unità, in senso
qualitativo o quantitativo, e ciò è quanto fecero parecchi pensatori greci e il primo fu
Empedocle. Empedocle chiamava questi corpuscoli stoicheia, “elementi”, ed erano di
quattro specie o rhizomata, “radici”: acqua, aria, terra, fuoco. Dall’aggregarsi e dal
liberarsi di queste particelle avevano origine tutti i fenomeni: la nascita e la morte delle
cose, le loro trasformazioni quantitative, i fenomeni meteorologici, ecc. Secondo questa
dottrina i quattro elementi primari, di cui erano composte tutte le sostanze conosciute
per esperienza, erano qualitativamente differenti; essi avevano i nomi delle quattro
sostanze che manifestano nel modo più chiaro le tipiche differenze tra i corpi: la terra,
solida; l’acqua, liquida; l’aria, gassosa, e il fuoco, ardente e consumatore, tuttavia ciò
non implicava che questi elementi si trovassero in queste sostanze nella loro forma pura.
Anassagora [496–428 a.C.] sosteneva l’esistenza di un’infinità di elementi
differenti e che, anche la più piccola quantità di materia, avesse in sé tutti gli elementi.
Questo era spiegato pensando che la massa originaria fosse infinitamente divisibile, ma
che, tuttavia, qualunque divisione generasse parti simili al tutto. A dimostrazione di ciò
Anassagora portava l’esempio del pane e dell’acqua (del cibo in generale) dai quali si
formavano tutte le parti del corpo umano (ossa, vene, muscoli, ecc.). Egli si chiedeva
come fosse possibile ciò se in ogni cibo non fossero state contenute tutte le altre cose?
Tuttavia, le cose ci appaiono fatte di quella sostanza che vi è contenuta in maggior
misura. L’idea delle copresenza di tutte le sostanze in ogni corpo, insieme all’idea che le
parti sono simili al tutto, costituisce la visione opposta della dottrina degli elementi che
assume che i corpi, in quanto composti, sono scomponibili nei loro elementi
fondamentali, idea che si è dimostrata fertile in chimica. Anassagora considerava lo
spirito (nous) come una sostanza che entrava nella composizione delle cose viventi, ne
provocava una rotazione che gradualmente si estendeva a tutto il mondo e faceva si che
le cose più leggere andassero alla periferia e le più pesanti verso il centro.
Un secondo esempio di teoria corpuscolare, che dava una risposta del tutto diversa
da quella di Empedocle ai problemi posti da Parmenide, era data dalla teoria delle
omomerie di Anassagora. Per Anassagora i corpi erano costituiti di particelle eterne,
immutabili, senza parti né moto interno; solo che, invece di quattro, le “radici” erano in
numero indefinito, tante quante erano le materie coma ossa, legno, ferro, ecc., che
sminuzzate il più possibile non mostravano di mutare di qualità. Queste radici o
omeomerie si potevano mescolare: anzi, normalmente, ogni corpo era un loro miscuglio,

ma prendeva il nome dalla sostanza predominante. Anche qui, nascita, morte,
trasformazioni dei corpi e fenomeni di tutti i generi avevano origine dall’unirsi, in
aggregati e miscugli vari, e dal liberarsi delle particelle.
2c. Un filosofo in disparte: Pitagora
Tutti i filosofi menzionati finora sono connessi tra di loro. Verso la fine del sesto
secolo prima di Cristo, in maniera indipendente venne fuori un tipo di filosofia che solo
dopo entrò in relazione con le due correnti (monistica e pluralistica) prima considerate:
il pitagorismo.
Con Pitagora [~ 570-490 a.C.] comincia la matematica, intendendo come tale le
dimostrazioni e i ragionamenti deduttivi, ed in lui la matematica è strettamente connessa
con il misticismo. Spetta al pitagorismo l’importante rivoluzione che ha portato le
matematiche, da mero ausilio tecnico quali erano presso egizi e babilonesi, e presso i
greci stessi prima di Pitagora, alla dignità di scienze autonome e razionali. È questo uno
degli aspetti principali del “miracolo greco”. Pitagora staccò il numero dalla cosa
numerata, la figura geometrica dalla cosa figurata, ed elevò numeri e figure alla dignità
di enti astratti, oggetti puramente intellettuali, considerati e studiati nei loro possibili
rapporti, in sé stessi. Questo significa che i numeri furono staccati, idealmente dal loro
nesso con le operazioni di conteggio e di misura, di cui rappresentavano il risultato
espresso in maniera sintetica e simbolica; le figure furono avulse, sempre idealmente,
non solo dalle cose, di cui rappresentavano idealmente i contorni visibili (e per questa
astrazione la geometria ha introdotto punti senza dimensione, linee senza spessore e
profondità, superfici senza profondità), non solo dalle operazioni di misura,
composizione e scomposizione, da cui erano sorte e a cui servivano, ma anche dal loro
nesso con l’esperienza pratica quotidiana, riducendole così a puri sistemi di rapporti fra
enti ideali in uno spazio pure idealizzato: da questa astrazione nacque, per esempio, la
concezione di una figura (piana o solida) perfettamente regolare, quale non si dà mai
certamente nell’esperienza sensibile, ma che la mente può rappresentarsi in astratto.
Con questo i pitagorici crearono le matematiche scientifiche, aritmetica e geometria;
non si trattava tanto di scoperte di singoli teoremi, del resto controvertibili e difficili da
datarsi, quanto dell’aver posto queste scienze su quei fondamenti su cui poggiano
ancora oggi. Che cosa sono, poi, questi “enti ideali” – astratti e razionali – conosciuti
solo dalla mente, che si chiamano “numeri” e “figure geometriche”? Che cosa sono il
“dieci” e la “sfera”? Parole, nomi, che designano appunto i risultati, attuali o possibili,
di operazioni compiute o da compiersi, quelle operazioni che abbiamo già nominato, il
contare, il misurare, il pesare, lo scomporre in parti o il comporre parti in un tutto, e che
hanno un’importanza pratica grandissima, fondamentale, in molte pratiche, scientifiche,
tecniche, amministrative. Operando direttamente, mediando certe regole che
l’esperienza è venuta a poco a poco acquisendo, su questi simboli, si possono ottenere
risultati, ancora simbolici, ma tali che permettono una previsione, o almeno una guida,
sicura a volte, a volte solo congetturale o ipotetica, intorno ad altre operazioni reali,
della stessa natura, da compiersi sugli oggetti. Ecco l’essenza della “rivoluzione”
pitagorica, creatrice delle matematiche pure: prendere in considerazione solo il simbolo,

mettendo tra parentesi, in modo assoluto, i simboleggiati; fissare le regole di operazioni
sui simboli stessi, creando così quello strumento, astratto ma potentissimo, che è il
linguaggio matematico. In tal modo i pitagorici sono i progenitori di tutta la scienza,
antica e moderna: e appunto “filosofi pitagorici” si diranno Copernico, Keplero, Galileo,
e gli altri leader della rivoluzione scientifica da cui nascerà l’uomo nuovo, l’uomo
moderno.
La tesi fondamentale della dottrina pitagorica è che “tutte le cose sono numeri”, che
può essere intesa in senso moderno con l’idea che le essenze e le strutture di tutte le
cose possono essere determinate trovando le relazioni numeriche tra di loro. L’influenza
della matematica sulla filosofa è stata dai tempi di Pitagora in poi tanto profonda quanto
incompresa. Per Pitagora la teoria (originariamente questa era una parola orfica e
Cornford 5 la interpreta come “appassionata ed intima contemplazione”) era un prodotto
dell’intelletto e si esprimeva nella conoscenza matematica. In questo modo, attraverso il
pitagorismo, il termine “teoria” acquistò il significato moderno.
2d. La concezione atomica: Leucippo e Democrito
Una terza forma di teoria corpuscolare, destinata nel corso del tempo ad avere
un’influenza molto profonda sullo sviluppo della scienza, si riscontrò nella teoria
atomica elaborata da Leucippo [seconda metà del V sec. a.C.] e da Democrito [460-370
a.C.]. La concezione principale di questi due autori era la seguente: le cose sono
aggregati (più o meno stabili, ma mai indivisibili) di parti indivisibili (“atomi”), eterne,
immutabili, senza parti o moto al loro interno e di numero infinito. Il termine “atomo”
indicava appunto una proprietà essenziale di questi corpuscoli, la non divisibilità, ma vi
erano altre proprietà – egualmente caratteristiche -, ossia l’uguaglianza qualitativa di
tutti gli atomi o la loro intrinseca immutabilità, che non erano espresse da quel termine.
Gli atomi erano frammenti del medesimo essere, la materia prima che non poteva venire
ulteriormente definita, e differivano fra loro soltanto nella forma e nelle dimensioni.
Questa teoria si manteneva più vicina delle altre all’idea parmenidea fondamentale,
poiché essa conservava l’unità qualitativa dell’essere e sacrificava soltanto l’unità
quantitativa. Gli atomisti rompevano l’essere di Parmenide in piccoli frammenti e
spargevano questi frammenti dell’essere in quello che gli Eleati avevano chiamato il
non-essere: il vuoto. A questo non-essere essi venivano così ad assegnare un essere
separato, mentre i frammenti di ciò che una volta aveva, esso solo, posseduto questo
predicato mantenevano quel carattere di uniformità qualitativa e di immutabilità che
nella concezione di Parmenide era stato attribuito al tutto; in più, essi erano ora dotati di
moto. Questi atomi erano di diverse grandezze, diverse figure, occupavano nel corpo
posizioni diverse: ma – e qui sta la grande originalità dell’atomismo – erano tutti
qualitativamente identici, o meglio non avevano in sé qualità, se non quelle sopraddette,
matematicamente identificabili. Un aspetto molto importante del programma degli
atomisti era, infatti, la riduzione dei cambiamenti qualitativi a livello macroscopico a
cambiamenti quantitativi a livello atomico. Gli atomisti concordavano con i pitagorici
nel dire che le spiegazioni scientifiche dovevano essere formulate in termini di rapporti
geometrici e numerici. La “vera” realtà era accessibile solo quantitativamente: la vera

scienza era la scienza matematica della natura. Matematicamente descrivibili, infatti,
erano anche le forze che muovevano gli atomi, facendo sì che si aggregassero o
liberassero: la forza centripeta e centrifuga che si sviluppavano dal moto vorticoso da
cui era animato il Tutto.
Ciascun atomo, diceva Democrito, era impenetrabile ed indivisibile perché non
conteneva nessun vuoto. Infatti, quando si adopera un coltello per tagliare una mela, il
coltello deve trovare degli spazi vuoti dove poter penetrare; se la mela non contenesse
vuoti sarebbe infinitamente dura e quindi fisicamente indivisibile. Ciascun atomo era
internamente immutabile e la sola cosa che gli atomi facevano era di muoversi e di
colpirsi a vicenda, ed a volte di combinarsi, quando accadeva loro di avere forme capaci
di unirsi. Gli atomi avevano forme di ogni genere: il fuoco era composto di piccoli
atomi sferici e così l’anima. Gli atomi, per collisione, producevano dei vortici che
generavano i corpi ed infine i mondi. Il resto avveniva per lo più come in Anassagora,
ma c’era un progresso nel fatto di spiegare i vortici meccanicamente. Il mondo delle
qualità (caldo e freddo, dolce e amaro, colorato, ecc.) era soltanto soggettivo, derivando
unicamente dalle reazioni dei nostri sensi alle impressioni esterne, reazioni a cui si
davano convenzionalmente nomi, come se fossero state qualità vere. Per esempio
Democrito attribuiva il sapore salato di alcuni cibi allo sprigionarsi di atomi grandi e
irregolari e la capacità del fuoco di penetrare nei corpi ai rapidi movimenti dei
piccolissimi atomi sferici del fuoco. Perciò risale a Democrito la distinzione, che diverrà
fondamentale nella scienza moderna, fra qualità “vere” (che poi verranno dette
“primarie”) e qualità “convenzionali” (che poi verranno dette “secondarie”).
Secondo la teoria atomica tutti i mutamenti sostanziali o qualitativi che osserviamo
nei corpi fisici vengono ridotti ai movimenti dei corpuscoli ipotetici, mentre tutte le
differenze qualitative fra le varie sostanze vengono attribuite alle differenze di forma, di
dimensione, di posizione, di distribuzione e di condizione di movimento degli atomi. I
quattro elementi di Empedocle vengono così a perdere la loro caratteristica
fondamentale; anche le loro proprietà sono il risultato di certe configurazioni atomiche.
Il principio che guidava questi atomisti era chiaro: il movimento dei corpi è un
fenomeno che osserviamo ogni giorno e ci rendiamo conto che ciò causa certi
mutamenti nel nostro ambiente; la causa di altri mutamenti, che percepiamo come
generazione, corruzione e mutamento di carattere o di qualità, non è visibile; è naturale
soddisfare il desiderio di una spiegazione causale supponendo che in un mondo
microscopico abbiano luogo movimenti di corpuscoli impercettibili e immutabili che
costituiscono questa causa.
Per Democrito, nel processo di aggregazione, gli atomi non perdevano la loro
identità; essi restavano in contatto, giustapposti. Aristotele criticò l’atomismo perché
questi atomi non potevano nelle aggregazioni formare nuove entità. Galeno rifiuterò
l’atomismo per la stessa ragione. L’impenetrabilità e l’eternità degli atomi democritei
rendono la visione odierna delle molecole impossibile.
Era cosa comune nell’antichità rimproverare agli atomisti di attribuire tutto al caso.
Essi erano al contrario stretti deterministi e credevano che tutto accadesse secondo leggi
naturali. Democrito negava esplicitamente che qualcosa potesse accadere per caso.

Leucippo è noto per avere detto: “Nulla accade per nulla, tutto ha una origine e si
compie per necessità”. È vero che non ha mai dato alcuna ragione per cui il mondo
debba essere stato al principio così come era; questo forse poteva essere attribuito al
caso. Ma una volta assodata l’esistenza del mondo, il suo ulteriore sviluppo era
inalterabilmente fissato da principi meccanici.
Gli atomisti, a differenza di Socrate, di Platone e di Aristotele, cercarono di
spiegare il mondo senza introdurre la nozione di scopo o causa finale. Quando
chiediamo “perché?” riguardo ad un fatto, possiamo intendere due cose: “Per quale
scopo è accaduto questo fatto?” oppure: “Quali precedenti circostanze lo hanno
causato?”. La risposta alla prima domanda è una spiegazione teleologica, ossia una
spiegazione per mezzo delle cause finali; la risposta alla seconda domanda è una
spiegazione meccanicistica. Nessuna delle due domande si può porre intelligibilmente
intorno a tutta la realtà (Dio compreso), ma soltanto intorno a delle parti di essa.
La teoria atomica di Democrito era, certamente, in grado di fornire una spiegazione
plausibile di parecchi fenomeni fisici: essa rendeva intelligibili le differenze di densità
tra varie sostanze, assumendo che una sostanza aveva una densità maggiore quanto
minore era il numero dei piccoli vuoti esistenti tra gli atomi; analogamente poteva
spiegare le differenze di durezza e di divisibilità e i mutamenti dello stato fisico. Gli
atomisti antichi si erano resi conto, almeno implicitamente, che non si potevano
spiegare in modo adeguato le qualità ed i processi che si svolgevano ad un certo livello
ipotizzando soltanto che le stesse qualità e gli stessi processi fossero presenti ad un
livello più profondo. Per esempio, non si potevano spiegare in modo soddisfacente i
colori degli oggetti attribuendo tali colori alla presenza di atomi colorati. Tuttavia la
visione atomica greca non era in grado di dare una risposta alla questione perché mai gli
atomi formavano corpi invece di vagare liberamente nello spazio; né riusciva a spiegare
quelle proprietà dei corpi che più tardi furono chiamate qualità secondarie: colore,
sapore, odore, suono, caldo, freddo e così via. Assumendo l’esistenza di particelle
impercettibili di forma diversa, capaci di prendere varie posizioni e di eseguire vari
movimenti, era certamente possibile spiegare quei fenomeni dei corpi percettibili, ma
era naturalmente impossibile capire come le percezioni di un colore rosso, di un sapore
dolce, di un odore piacevole, di un suono melodioso, potessero nascere dalla forma,
dalla posizione e dal movimento di corpuscoli. Al più si sarebbe potuta postulare una
corrispondenza tra percezioni e processi atomici (supponendo, ad esempio, che la
percezione del calore fosse causata dal rapido movimento di atomi di un genere
particolare), ma fin dall’inizio la scienza, così facendo, inclinava a ignorare piuttosto
che a soddisfare il desiderio di una spiegazione.
L’atomismo classico, per gli standard di oggi, forniva una spiegazione ad hoc della
natura perché non era possibile controllare la validità delle loro spiegazioni.
Consideriamo la dissoluzione del sale nell’acqua. La spiegazione ipotizzata dagli
atomisti classici era che tale effetto potesse essere prodotto dalla dispersione di atomi di
sale nel liquido. Però gli atomisti classici non potevano spiegare perché il sale si
scioglie nell’acqua mentre la stessa cosa non succede per la sabbia. Naturalmente
potevano dire che gli atomi dell’acqua entrano negli interstizi degli atomi del sale, ma

non di quelli della sabbia. Tuttavia un tale tipo di spiegazione va scartata perché è
semplicemente un altro modo di dire che il sale si scioglie nell’acqua e la sabbia no.
L’atomismo di Democrito costituisce un tipo speciale di teoria corpuscolare; questo
tipo viene talvolta definito con maggiore precisione “teoria corpuscolare
meccanicistica”, ove il termine “meccanicistico” esprime in questo contesto l’idea che
le particelle non possono influire l’una sull’altra se non attraverso il contatto: si hanno
forze d’urto nel caso della collisione, forze di spinta e di trascinamento nel caso del
contatto permanente. Vengono pertanto escluse forze di attrazione o repulsione che
possano agire a distanza e influenze di natura psichica, come l’amore e l’odio nel caso
di Empedocle.
2e. Il concetto di sostanza in Platone
Il pensiero di Platone [427–343 a.C.] appartiene più alla filosofia speculativa che
alla scienza. Anzi, la filosofia platonica costituisce, in un certo senso, la forma di
pensiero più decisamente ostile alla scienza, ma anche qui, i rapporti storici non sono
mai così semplici come le nette distinzioni e divisioni che noi vorremmo introdurvi.
Platone e l’Accademia, almeno nel IV secolo a.C., costituirono un grande centro di
polarizzazione della scienza greca e raccolsero una massa di nozioni, occupandosi
attivamente di scienze, anche empiriche, come la botanica. Di Platone, e dei suoi
seguaci, fu anche il grande tentativo di elaborare i principi e i modelli matematici di una
concezione complessiva del mondo fisico; tutto questo eserciterà sul pensiero scientifico
una forte e multisecolare influenza.
L’elemento principale della teoria platonica è la sua teoria delle Idee. Questa teoria
è in parte logica e in parte metafisica. La parte logica riguarda il significato delle parole
generali. Esistono molti animali di cui possiamo dire “questo è un gatto”. Cosa
intendiamo con la parola “gatto”? Evidentemente qualcosa di diverso da ciascun singolo
gatto. Un animale è un gatto, sembra, perché partecipa d’una generale natura, comune a
tutti i gatti. Il linguaggio non può fare a meno di parole generali come “gatto” e tali
parole non sono evidentemente prive di significato. La parola “gatto”, se significa
qualcosa, non può significare questo o quel gatto, ma la classe universale dei gatti.
Questa classe non è sorta con la nascita di un determinato gatto e non finirà con la sua
morte. In realtà essa non ha una posizione fissa nello spazio e nel tempo: è “eterna”.
Secondo la parte metafisica della teoria delle idee, la parola “gatto” sta a significare un
certo gatto ideale, il “gatto” creato da Dio e unico. I singoli gatti partecipano della
natura del gatto più o meno imperfettamente ed è proprio per questa imperfezione che
ve ne possono essere molti. Il gatto è reale; i singoli gatti sono soltanto apparenti.
È con la dottrina platonica delle Idee che per la prima volta si pone il problema
degli universali, problema che, sotto diverse forme, ha continuato a porsi fino ai giorni
nostri. È sicuramente vero che non possiamo esprimerci in un linguaggio composto
interamente di nomi propri, e dobbiamo anche usare nomi comuni, come “uomo”,
“cane”, “gatto” e parole che stabiliscono relazioni, come “simile”, “prima” e cosi via.
Tali parole non sono suoni senza senso ed è difficile vedere come possano avere un
significato se il mondo è costituito interamente di singole cose, come quelle designate

dai nomi propri. Non ci sono due cose perfettamente uguali nel mondo visibile,
esattamente come non c’è una persona perfettamente buona o bella. Eppure
l’uguaglianza è uno dei più importanti concetti non solo in matematica, ma anche nella
vita di ogni giorno e, nella scienza, essa è il fondamento della misura. L’uguaglianza,
come la bontà o la bellezza, vengono da un mondo diverso, un mondo che è oltre i
nostri sensi, ed è questo che Platone chiamava il mondo delle Idee. Il problema è che
tale discorso, come e più ancora che negli altri pensatori speculativi che hanno
preceduto l’Accademia, viene poi staccato con la fantasia (qui scambiata con la ragione)
e proiettato in un mondo trascendente, che è al di là del mondo corporeo sensibile, e
solo la ragione arriva a conoscere. Le cose corporee, materiali, restano in un mondo
inferiore a quello delle idee, un mondo crepuscolare, di semi-realtà, in cui quel tanto di
reale che c’è, è dovuto solo al fatto che in seno alla materia le idee gettano una specie di
ombra: le cose corporee sono le ombre delle idee. Oppure, anche, le cose corporee sono
imitazioni, copie imperfette delle idee. Queste ultime allora sono da considerarsi
paradigmi (modelli), cui le cose si sforzano di adeguarsi, senza riuscirvi mai
perfettamente. I due mondi, comunque, restano separati e il “vero” mondo, quello
ideale, resta sempre superiore, separato da un muro invalicabile, da quello corporeo.
Così la conoscenza razionale, discorsiva o intuitiva che sia, resta separata da quella
sensibile: questa ultima potrà servire, tutt’al più, a risvegliare la prima, ma questa
resterà tuttavia assolutamente pura, a priori, innata. “Imparare è ricordare”, e la
conoscenza razionale è superiore a quella sensibile non perché migliore o più sicura
come organo, ma per la superiorità assoluta, metafisica, del suo oggetto, il mondo
ideale, sull’oggetto della conoscenza sensibile, il mondo corporeo.
In questa separazione sta tutta la forza e la debolezza del platonismo, visto sotto
l’angolo del pensiero scientifico. Forza, perché proprio da esso, a partire da Galileo,
anzi da Leonardo, in poi, trarrà giustificazione il processo di idealizzazione astraente dei
fisici-matematici, quel processo che consiste nel risolvere la natura nell’azione di alcune
grandi leggi descriventi non puri e semplici oggetti o fenomeni ottenuti per
estrapolazioni induttive, ma fenomeni standard, ridotti a condizioni e rapporti di ideale
esattezza matematica, rispetto a cui le misure delle verifiche empiriche rappresentano
soltanto rozze approssimazioni. Così che proprio dal platonismo trarrà origine uno degli
aspetti più efficienti della scienza moderna: la costruzione di un’immagine ideale del
mondo, come trama e tessuto di relazioni matematiche astratte. Ma immensa debolezza
scientifica, anzi vero e proprio atteggiamento antiscientifico, in quanto, perduto di vista,
anzi deliberatamente negato, il carattere artificiale e funzionale di questa trama di
rapporti puramente discorsivi, una volta deificato il discorso stesso, il mondo ideale
diviene un preteso “vero” dischiuso ai soli iniziati, di fronte al quale il mondo concreto
dei fatti empirici decade a ombra e congettura: nei termini della filosofia del tempo,
decade a opinione o a mito.
Tale visione astratta del mondo si applica anche alla materia. Per Platone i veri
elementi erano due specie di triangoli rettangoli, uno che era la metà di un quadrato,
l’altro che era la metà di un triangolo equilatero. Egli pensava che i quattro elementi di
Empedocle (fuoco, aria, acqua e terra), ciascuno dei quali era formalmente

rappresentato da un numero, non fossero i primi principi o le lettere dell’universo o gli
elementi; essi non erano neppure le sillabe, e neppure i composti più semplici. Il fuoco,
per esempio, per Platone non doveva essere chiamato questo, ma tale: vale a dire, non
era una sostanza, ma piuttosto un modo di essere della sostanza. Originariamente tutto il
modo materiale era mescolato e “i vari elementi stavano in luoghi diversi prima che
fossero sistemati in modo da formare l’universo”. Poi Dio li fornì di forma e di numero,
e “li fece il più possibile belli e buoni, traendoli da cose che belle e buone non erano”.
Le due specie di triangoli summenzionate erano le forme più belle e quindi Dio le usò
per costruire la materia.
Anche in Platone era presente una visione atomica della realtà. Secondo il mito del
Timeo era il Demiurgo che, mosso dal desiderio di plasmare la materia amorfa e inerte a
somiglianza del mondo ideale, aveva creato il mondo corporeo. Egli aveva, per così
dire, frantumata la materia in atomi, dividendo poi questi in quattro gruppi,
corrispondenti alle quattro radici di Empedocle. Tuttavia, come già detto, per Platone i
veri elementi erano due specie di triangoli rettangoli. Per mezzo di questi due triangoli
era possibile costruire quattro dei cinque solidi regolari, e ciascun atomo di uno dei
quattro elementi di Empedocle era un solido regolare. Gli atomi della terra erano cubi;
del fuoco, tetraedri; dell’aria, ottaedri; dell’acqua icosaedri. Quanto al dodecaedro,
Platone diceva solo: “C’era tuttavia una quinta combinazione che Dio usò nel disegnare
l’universo”. Il passo è oscuro, e sembra suggerire che l’universo fosse un dodecaedro;
ma altrove è detto che è una sfera. Tuttavia gli atomi da un gruppo all’altro differivano
non in maniera qualitativa intrinseca, come per Empedocle, ma per differenza di forma
geometrica. L’atomismo platonico appare dunque assai più simile a quello democriteo
che non alle teorie corpuscolari di Anassagora o Empedocle, ma anche con Democrito
le differenze sono ben presenti. Per Democrito la riduzione delle differenze
interatomiche a differenze geometriche serviva a eliminare dalla scienza fisica il
soggettivismo delle qualità. In Platone, invece, serviva al contrario per determinare alla
radice stessa della natura dei significati e dei valori qualitativi, anzi mistico-simbolici,
quali erano per i platonici e i pitagorici le forme dei corpi solidi regolari. In secondo
luogo, nella fisica democritea le differenze tra gli atomi erano prevalentemente
dinamiche; in Platone, invece, mancava qualsiasi considerazione di tipo dinamico, e le
differenze di figura obbedivano a leggi di statica (equilibrio qualitativo) in cui si
rispecchiava l’ideale armonia dei modelli numerici eterni.
2e. Il concetto di sostanza in Aristotele
Aristotele [384–322 a.C.] parte dal mondo delle Idee del suo maestro. Per
Aristotele se dobbiamo avere una scienza della natura, occorreva concepire l’Idea
platonica come un principio esplicativo, ideale sì e perciò per sé incorporeo e
immateriale, ma tuttavia capace di agire entro la materia, di fondersi, per così dire, in
essa, di guidarne e dirigerne lo sviluppo e il mutamento in determinate e prevedibili
direzioni
Fondamentale per il concetto di sostanza aristotelico è la sua teoria degli universali.
Ciò che è indicato da un nome proprio è una “sostanza”, mentre ciò che è indicato da un

aggettivo o dal nome d’una classe, come “umano” o “uomo”, si chiama “universale”.
Una sostanza è un “questo” e un universale è un “tale”; indica cioè il genere della cosa,
non la cosa vera è propria. Un universale non è una sostanza, perché non è un questo
determinato. Diceva Aristotele 6 : “Sembra impossibile che un qualsiasi termine
universale possa essere il nome di una sostanza. Perché …. La sostanza di ciascuna cosa
è quella che è peculiare ad essa, che non appartiene a nient’altro; invece l’universale è
comune, dato che si chiama universale ciò che è tale da potersi riferire a più di una
cosa”.
C’è un altro termine importante in Aristotele, e nei successori della sua scuola, ed è
il termine “essenza”. Questo non è affatto sinonimo di “universale”. Consiste, si può
dire, in quelle proprietà dell’oggetto che non possono essere perdute senza che l’oggetto
cessi di essere se stesso. Non solo cose singole, ma intere specie hanno la loro essenza.
Il punto successivo nella metafisica di Aristotele è la distinzione tra “forma” e
“materia”. Consideriamo per esempio una statua di marmo; qui il marmo è la materia,
mentre la figura fatta dallo scultore è la forma. O, per prendere gli esempi di Aristotele,
se si costruisce una sfera di bronzo, il bronzo è la materia e la sfericità la forma; mentre
nel caso d’un mare calmo, l’acqua è la materia e la calma è la forma. È in virtù della
forma che la materia è qualcosa di definito e questo genera una sostanza. Le forme sono
sostanziali, mentre gli universali no. La forma è ciò che dà unità a una porzione di
materia. Quando un uomo fabbrica una sfera d’ottone, sia la materia che la forma
esistevano prima di lui e tutto ciò che egli fa è metterli insieme. L’uomo non crea la
forma più di quanto non crei la materia. Le cose acquistano realtà acquistando forma; la
materia senza forma e soltanto una potenzialità. La dottrina della materia e della forma è
connessa in Aristotele con la distinzione tra potenzialità e attualità. La materia bruta è
concepita come una forma in potenza; tutto il cambiamento consiste nell’acquisto di
forma e quindi dopo il cambiamento la cosa in questione ha più forma di prima.
Secondo Aristotele vi sono due fisiche diverse: quella dei corpi sublunari (in basso)
e quella dei corpi celesti (in alto). Cominciando dalla fisica dei corpi sublunari, essi
sono composti dei quattro elementi, da Empedocle in poi divenuti tradizionali: acqua,
aria, terra e fuoco, generati a loro volta dal combinarsi in coppie delle quattro qualità
fondamentali: caldo, freddo, umido, secco, secondo la tabella:
caldo-umido: aria (luogo naturale in alto); caldo-secco: fuoco (luogo naturale in alto);
freddo-umido: acqua (luogo naturale in basso); freddo-secco: terra (luogo naturale in
basso).
Riscaldandosi e raffreddandosi, questi elementi vanno soggetti ad alterazione,
trasformandosi gli uni negli altri per lo scambio di una, o più difficilmente, di tutte e due
le qualità. Per esempio lo scambio tra il freddo ed il caldo porta allo trasformazione
dell’acqua in aria. Da tali cambiamenti, che hanno per causa l’alternarsi delle stagioni e
quindi i moti celesti, dipende il divenire terrestre. Infatti i luoghi naturali di questi
elementi sono diversi e quindi le loro trasformazioni sono una causa di moto naturale.
Inoltre, tutti i corpi sublunari sono costituiti da mescolanze, secondo proporzioni
diverse, dei quattro elementi, dei quali quello predominante determina il luogo naturale,
e il moto verso di esso, del corpo composto. Queste mescolanze non sono mai del tutto

stabili, ma vanno soggette a corruzione e disfacimento. Per effetto della corruzione, le
parti eterogenee che si liberano tornano al loro luogo naturale, in alto le leggere, in
basso le pesanti, ma nell’attraversare le regioni intermedie incorporano altre parti
eterogenee, dando così luogo a nuovi composti, anch’essi soggetti a successive
corruzioni. I corpi celesti, invece, essendo di quinta essenza o etere, sono rotondi, puri e
incorruttibili. Essi restano immobili nel loro luogo naturale e, quindi, non sono capaci di
altro moto che quello circolare-rotatorio uniforme.
Riguardo alla costituzione della materia, Aristotele rigettava l’ipotesi atomica
principalmente per due motivi. Il primo era l’idea che gli atomisti avevano nei confronti
dei corpi composti. Come abbiamo visto, gli atomisti non giunsero mai all’idea che si
potesse formare qualcosa di realmente nuovo mettendo insieme vari atomi. Da questo
punto di vista loro negano l’individualità delle sostanze composte. Aristotele era su
questo punto più consono con la visione chimica moderna: i costituenti nel formare i
composti danno vita a sostanze nuove e non a semplici giustapposizioni di elementi
preesistenti. L’altro punto di Aristotele contro l’atomismo era la negazione
dell’esistenza del vuoto. L’esistenza del vuoto era una parte essenziale dell’atomismo
che era una visione dualistica atomo-vuoto. Esso serviva a rendere possibile il
movimento degli atomi, e quindi, a permettere agli atomi di aggregarsi e di allontanarsi
portando alla generazione e alla corruzione di tutte le cose. Aristotele era convinto
invece che il movimento nel vuoto fosse impossibile. Per tale filosofo, poiché nel vuoto
non c’era nessun luogo naturale, le sostanze non potevano muoversi di moto naturale
perché non avevano una direzione privilegiata verso cui muoversi. Inoltre, se ad un
oggetto nel vuoto il moto fosse stato imposto dall’esterno, questo avrebbe avuto una
velocità infinità, indipendentemente dal suo peso, non trovando opposizione. Il vuoto
era quindi incompatibile sia con il moto che con la quiete e ciò rendeva l’ipotesi del
vuoto assurda. Per Aristotele, la negazione del vuoto portava anche alla negazione degli
atomi.
2f. Epicuro
Un secolo dopo Democrito, l’atomismo raggiunse la forma che conserverà per i
successivi due millenni. L’autore della forma canonica dell’atomismo antico fu Epicuro.
Cicerone si chiedeva che cosa di nuovo avesse inserito Epicuro nell’atomismo. In realtà,
accanto agli elementi di base di Democrito, che furono tutti conservati, Epicuro
introdusse qualche innovazione, la principale delle quali era quella della “deviazione
degli atomi” – clinamen. Il significato di questo concetto è ancora controverso al punto
che un odierno chimico teorico francese 7 suppone che Epicuro con questo termine
volesse indicare l’equivalente moderno della rottura della simmetria sferica dell’atomo
quando “si prepara” ad essere coinvolto in un legame. Nell’atomismo di Epicuro, il
clinamen era la conseguenza di altre due innovazioni introdotte da questo autore. La
prima era che tra le proprietà fondamentali degli atomi veniva introdotto il “peso” e poi
che tutti gli atomi si muovevano alla stessa velocità. Se infatti Epicuro non avesse
inserito per gli atomi l’ipotesi della “deviazione” dal loro moto, non vi sarebbe stata la
possibilità di avere tra di loro le collisioni necessarie a formare le aggregazioni. Il

concetto di peso e quello che nel vuoto tutti gli atomi cadono verso il basso alla stessa
velocità, forzarono Epicuro a sostenere che occasionalmente essi deviavano dalla loro
naturale traiettoria. Ovviamente così facendo si esponeva alla critica che non era
possibile che tutto il bello che esisteva al mondo, dai corpi celesti in giù, potesse venire
da un’impercettibile ed insignificante deviazione di questi corpuscoli e per di più da una
deviazione casuale. Poiché questa deviazione non era generata da una causa esterna, il
suo principio doveva risiedere nell’atomo stesso ed in eterno. Data la natura dell’atomo
antico non poteva che essere una causa senza legge. Sant’Agostino dirà in seguito che il
clinamen era l’anima degli atomi. Riguardo ai corpi compositi, Epicuro non si discostò
da Democrito: i suoi aggregati erano semplici giustapposizioni di atomi, non una nuova
entità.
2g. La sostanza per gli Stoici
La dottrina fisica degli Stoici costituisce probabilmente la visione filosofica che più
nettamente si oppose all’atomismo, in particolare a quello di Epicuro. Essa, come
vedremo, ebbe grande influenza sull’alchimia e quindi, in questo contesto, va almeno
accennata.
L’universo degli Stoici, come quello degli atomisti, era dualistico. Esistevano due
principi materiali indistruttibili: la materia, passiva, priva di qualità e, all’opposto degli
atomisti, continua, ed il pneuma, attivo, che rappresentava il soffio vitale, l’anima del
mondo. La distinzione tra queste due sostanze ricordava quella aristotelica di prima
materia e forma. Tuttavia per gli Stoici questi due principi esistevano per sé, mentre
quelli aristotelici potevano venire distinti solo nell’analisi razionale della realtà.
Il principio attivo permeava il principio passivo, non come una mescolanza
meccanica, nella quale i componenti continuano ad esistere gli uni accanto agli altri, e
neppure, come diremmo oggi nella visione chimica, nel formarsi di una nuova sostanza,
ma in senso letterale di penetrazione assoluta. Nel corso di questa permeazione la
materia primordiale poteva assumere una delle quattro qualità prime (caldo, freddo,
umido e secco) trasformandosi così in uno dei quattro elementi, ciascuno dei quali
veniva pertanto a consistere di materia primordiale più una delle qualità materiali. Se la
qualità assunta era la secchezza o l’umidità, venivano a formarsi gli elementi passivi
della terra o dell’acqua, i quali avevano soltanto una debole tonicità. Le qualità del
caldo e del freddo trasformavano la materia primordiale in fuoco e aria, i due elementi
attivi dotati di un elevato grado di tonicità e il carattere dominante era quello di essere
estremamente rarefatti. Gli elementi passivi appartenevano ad un ordine inferiore
rispetto a quello degli elementi attivi. A partire da questi elementi si potevano formare i
corpi composti, ciascuno con un suo grado di tonicità.
3. Critica medievale al concetto di sostanza: d’Autrecourt
Nel Medioevo, il concetto di sostanza fu essenzialmente quello aristotelico.
Qualche voce critica si sollevò solo occasionalmente. Vediamone una come esempio.
Nicola d’Autrecourt [~ 1300-1350], detto “lo Hume del Medioevo” esercitò una
radicale critica chiarificatrice e dissolvitrice su alcune categorie della fisica tradizionale,

quali quelle di sostanza e causalità. Il punto di partenza di questa critica era che esistono
solamente due tipi di proposizioni enuncianti conoscenze valide: le proposizioni
analitiche, fondate “sull’evidenza del primo principio” (il principio di noncontraddizione) e le proposizioni empiriche, che enunciano fatti, fondate sull’evidenza
“dei cinque sensi”. Ora il nesso causa-effetto non è mai dato come un nesso analitico
perché, in tal modo, essendo la proposizione enunciante l’esistenza dell’effetto
implicata dalla proposizione enunciante l’esistenza della causa allora nel passaggio dalla
causa all’effetto non si verificherebbe nulla di nuovo (cioè non ci sarebbe un “effetto”).
D’altra parte, il nesso causa-effetto, come tale, non è neppure mai dato come fatto
d’esperienza: ciò che è dato sono successioni ordinate di fenomeni che si susseguono
secondo un certo ordine empirico. Era appunto in questo senso, e solo in questo senso,
che per Nicola d’Autrecourt si poteva parlare propriamente di “cause” ed “effetti”. La
stessa critica si applicava ugualmente al concetto di sostanza: questa infatti era una
specie particolare di causa, quella che si supponeva star dietro o sotto le qualità
sensibili delle cose, producendole o causandole continuamente (così il colore era un
effetto che si supponeva causato da certe peculiarità della sostanza colorata).
Queste analisi delle due categorie fondamentali della filosofia della natura aprirono
la strada a quella che ne sarà l'interpretazione ad opera dei creatori della scienza
moderna, nella quale il rapporto causa-effetto si risolverà in una serie di fenomeni, in un
processo di eventi successivi nel tempo: il che porterà, per esempio, all’eliminazione
degli astri come possibili cause di eventi sulla terra (mancando la possibilità di
assegnare anelli intermedi nella catena del presunto processo causale che dovrebbe
andare dall’astro alla cosa terrena) e all’eliminazione delle “cause finali” (il cui rapporto
con l’effetto non è rappresentabile come un processo di eventi successivi nel tempo).
La critica del concetto di sostanza appare qui inseparabile da quella del concetto di
causa. La “realtà” che attribuiamo a essa non è affatto una proprietà staccata e
particolare, inerente a quel contenuto allo stesso modo con cui il colore inerisce al corpo
colorato; si può dire piuttosto che l’esistenza di un oggetto non significa null’altro se
non l’insieme di tutti i suoi attributi manifesti. Se dal concetto di materia si eliminano
tutte le proprietà conoscibili, tanto le primarie quanto le secondarie, si annienta con ciò
radicalmente il concetto stesso e si ottiene semplicemente come causa delle nostre
percezioni un qualcosa di sconosciuto e di inesplicabile: “un concetto così imperfetto
che nessuno scettico lo riterrà degno di essere confutato”. La “sostanza” è, e rimane in
questo senso, una “chimera inafferrabile”: andare in cerca di essa significa cercare di
afferrare delle ombre. In realtà vi è l’esigenza dell’affermazione di una “realtà” e della
persistenza dell’oggetto al di là dell’atto dell’immediata percezione sensibile. Che cosa
ci spinge a stabilire per queste immagini momentanee una connessione, che esse in ogni
caso non hanno per la percezione diretta? Che cosa ci autorizza e ci costringe a
congiungere tali immagini, che pure ci si presentano sempre in una successione
discontinua e staccata, come un complesso continuo, facendo corrispondere a esse un
unico oggetto? Il problema della sostanza è per così dire trasferito dal linguaggio dello
spazio a quello del tempo: il vero problema gnoseologico essenziale non è costituito da

una “trascendenza” delle cose, che si debba intendere in qualche modo spaziale, ma
piuttosto dalla loro persistenza empirica.
4. Il concetto di sostanza in Locke
La critica del concetto di sostanza rappresenta senz’altro il risultato più popolare e
di maggiore risonanza storica della filosofia di John Locke [1632-1704]. Per tale
filosofo, il procedimento generale attraverso cui sperare di giungere a una
chiarificazione definitiva di questo concetto, era ora tracciato di fronte a noi, nelle sue
linee nette e determinate. Se il concetto di sostanza voleva sostenere la sua realtà nel
campo della conoscenza, esso doveva dare prova di sé in una qualche percezione
immediata del senso esterno oppure di quello interno. Se esso mancava di tale sostegno,
restava così dimostrato come un’invenzione arbitraria, un ingrediente senza base dello
spirito, che poteva imporsi a noi irresistibilmente, sotto la spinta di abitudini metafisiche
del pensiero, ma che non possedeva alcun valore per la costituzione della realtà
oggettiva. Ma, come era possibile indicare un contenuto a sé dell’intuizione, che
corrispondesse al concetto universale di sostanza e ne costituisse una concreta
realizzazione? Ciò che ci offre l’osservazione della natura è in ogni caso semplicemente
la coesistenza empirica di una pluralità di caratteri percettibili: l’intima ragione che li
collega e li concatena assieme, rimane invece a noi nascosta. E l’esperienza interna non
rimane meno silenziosa di fronte alla nostra domanda: anch’essa, infatti, ci fa conoscere
semplicemente gli stati particolari della coscienza e la loro successione, senza mostrarci,
isolato e per sé, quell’ ”io”, cui essi “ineriscono”. Quindi Locke pensava che,
scomponendo con cura e precisione l’idea di sostanza, non restasse dunque altro se non
un pensiero contraddittorio, cioè in estrema analisi una semplice parola, che nel
concreto procedere della nostra conoscenza non potesse mai acquistare una vera vita.
Diceva Locke 8 : “Noi parliamo come dei bambini, che alla domanda su cosa sia un
determinato oggetto loro sconosciuto, sanno rispondere soltanto ‘qualcosa’. Ciò però
non significa altro, sia per dei fanciulli che per gli adulti, se non che essi non sanno di
che si tratti, e che non posseggono in alcun modo un’idea chiara della cosa, che
pretendono di conoscere e di cui si illudono di parlare: si dovrà dire piuttosto che essi
sono del tutto ignoranti in proposito e che procedono a tastoni nel buio. L’idea che noi
colleghiamo col nome generale di ‘sostanza’, non è altro se non il soggetto presupposto,
ma sconosciuto, di attributi concreti, che pensiamo non possano sussistere sine re
substante, cioè senza qualcosa che li appoggi e li sostenga”.
Tuttavia, per Locke, è fuori di dubbio che le sensazioni non si ordinerebbero di
fronte a noi, consolidandosi in oggetti, e non ci indurrebbero al pensiero di una natura
delle cose, autonoma e obbediente a proprie leggi, se noi non aggiungessimo
costantemente a esse proprio quell’idea confusa e oscura di un “qualcosa”, che le
appoggia e le sostiene. La semplice coesistenza di singole proprietà sensibili non
esaurisce il contenuto del concetto di oggetto; quest’ultimo sorge soltanto quando noi
pensiamo a tutti i caratteri particolari come uniti in qualche modo e riferiti a un sostrato
comune, per quanto sconosciuto. Diceva infatti Locke 9 : “Queste e consimili abitudini
di parlare presentano sempre la sostanza come qualcosa di diverso dall’estensione, dalla

figura, dalla solidità, dal movimento, dal pensiero o da altre idee osservabili, per quanto
noi non sappiamo cosa essa sia” e anche 10 “Le idee di sostanza sono delle combinazioni
di idee semplici, tali da rappresentare cose particolari e distinte, sussistenti per sé stesse,
e in cui l’idea di sostanza, supposta o confusa qual è, rappresenta sempre l’elemento
primo ed essenziale”. Quel “non so che” diventava così la condizione di tutto il nostro
sapere oggettivo; rinunciando a quel resto oscuro e non analizzabile, noi avremmo tolto
allo stesso mondo fenomenico, che si presentava evidente ai nostri occhi, il suo
sostegno e la sua realtà.
Sempre più chiaramente dunque risultava che non soltanto la visione popolare del
mondo, ma anche una visione scientifica complessiva non poteva fare a meno del
concetto di sostanza. La conoscenza suprema, come ora veniva chiaramente in luce, non
faceva dileguare il concetto di sostanza e non lo rivelava nella sua nullità, secondo
quanto poteva sembrare a prima vista, ma lo riempiva di un contenuto positivo e ne
faceva lo strumento per la comprensione dei fenomeni.
Si manifestava ora chiaramente l’intima ragione di tutte le difficoltà, che il concetto
di sostanza presentava per l’analisi di Locke. Affinché la sostanza potesse avere un
significato e una validità vera, essa doveva manifestarsi nella coscienza – e ciò si
ammetteva senza discussione – come un “qualcosa”, presentandosi di fronte alla
conoscenza, sensibilmente e palpabilmente, nella forma di una immagine conchiusa
della rappresentazione. Tale esigenza, già nella sua semplice formulazione, risultava
irrealizzabile: ciò che si intende con il concetto di sostanza non poteva essere espresso
adeguatamente attraverso nessun contenuto particolare della percezione interna e di
quella esterna. Tuttavia non si rivelava qui un’insufficienza oggettiva del concetto
stesso di sostanza, ma piuttosto un difetto dell’impostazione problematica lockiana.
Dato che la sostanza era per così dire cercata, quasi fosse una realtà, fisica o psichica,
staccata, anziché venire compresa nella sua funzione necessaria per il sistema del
sapere, era naturale che di essa non rimanesse altro che uno schema sbiadito e informe.
Ciò che appariva a Locke come una critica del contenuto della conoscenza, diventava
così, senza che egli se ne accorgesse, una critica spontanea dei propri presupposti
psicologici.
5. Il concetto di sostanza in Kant
L’importanza di Immanuel Kant [1724-1804] sul concetto di sostanza è, a mio
avviso, nella congiunzione che questo filosofo istituisce tra la sostanza e il moto. Per
Kant la materia (la empirica materia) si presentava come la sostanza (la trascendentale
sostanza) nello spazio in quanto essa era “il mobile nello spazio”. Diceva Kant 11 che
tutte le “parti” della materia, “in quanto si può dire di esse che sono esse stesse soggetti
e non semplici predicati di altre materie, si debbono chiamare sostanze e quindi a loro
volta materia. Ma sono esse stesse soggetti se sono mobili di per sé e con ciò
costituiscono qualcosa di esistente nello spazio anche indipendentemente dal
collegamento con altre parte vicine” e Kant concludeva che 12 “la mobilità della materia,
o di una qualunque sua parte è la dimostrazione di ciò: che questo mobile e ogni sua
parte del mobile è sostanza”. Questo intrinseco legame di materia e movimento era

essenziale in Kant. Senza di esso la materia, come “sostanza nel fenomeno”, sarebbe
stata un concetto vuoto, perché non sarebbe stato possibile distinguerla dalla spazio che
essa occupava, fungendo ambedue come substratum del fenomeno: solo così, solo
concependo la materia come il “mobile” nello spazio, era possibile applicarle
concretamente la categoria di sostanza.
A partire dai cambiamenti che si producono nelle cose, dagli effetti, dall’accadere,
si giungeva necessariamente, secondo Kant, alla “sostanza” in quanto “permanente” 13 :
“Poiché ogni effetto consiste in ciò che accade e perciò nel mutevole, caratterizzato dal
tempo secondo la successione, così l’ultimo soggetto di esso è il permanente, come
sostrato di ogni vicissitudine, cioè la sostanza”. La sostanza stessa era concepita come
causa, anzi, come causa ultima (o prima) fenomenica, non in quanto chiudeva una serie
regressiva (fosse cioè la cima originaria di una catena causale) ma in quanto substratum
non mutevole di tutto ciò che muta. Al quale “soggetto ultimo”, o “sostrato di ogni
vicissitudine”, era attribuita così una causalità che per un essenziale aspetto appariva
diversa da quella delle serie causali, una causalità sui generis, o di fondo, al livello
appunto del substrato, la causalità di una causa non causata, che rendeva possibile
l’altra, pur sempre nell’ambito fenomenico.
Tra le qualità primarie della materia, Kant sceglieva la impenetrabilitas, come
unica qualità primaria. Dopo Cartesio, tale qualità aveva a lungo combattuto con
l’estensione come proprietà fondamentale. Perché tale privilegio nel sistema kantiano?
Se prendiamo la enumerazione lockiana delle qualità primarie, troviamo solidità,
estensione, figura, numero, movimento, riposo. Se prendiamo quella di Newton
troviamo extensio, durities, impenetrabilitas, mobilitas et vis inertiae. Si vede subito
come esse, riportate alla filosofia trascendentale, possano ripartirsi in due classi. Quelle
che rientrano nella formalità dell’esperienza, o per essere rappresentabili direttamente
come determinazioni dei puri spazio e tempo, o lì rappresentabili indirettamente, una
volta inserita in essi la problematica del movimento puro o astratto (cinematica).
Restano invece fuori le qualità, diciamo così, più materiali o corpose della materia:
solidità, durezza, impenetrabilità, inerzia. Ognuna di esse avrebbe potuto vantare il
diritto di impersonare (o “rappresentare”) nella percezione il permanere della materia.
Ma dalla discussione dei Metaphysiche Anfangsgründe risulta come la “impenetrabilità”
sia per Kant la proprietà il cui concetto risolveva in sé altre tradizionali qualità primarie
(solidità, durezza) di quella classe che si è detto non potersi ridurre, dal punto di vista
della sistemazione kantiana dell’esperienza, alle condizioni formali pure, e nemmeno a
quelle cinematiche (mentre la vis inertiae veniva ad esprimere il rapporto fra l’esistenza
della materia come effetto del suo intrinseco dinamismo e l’azione di forze esterne
esercitata su parti separate di essa).
Il problema della pluralità dei corpi (in relazione all’unica materia) quale era
proposto a Kant dalla scienza e dalla esperienza ordinaria, si presentava sotto un duplice
aspetto. In quello propriamente spaziale, dei diversi e distinti oggetti fisici della nostra
percezione (i corpi di cui parla la meccanica, quando oltrepassate le astrazioni della
cinematica, e anche della statica, affronta i problemi dinamici) e nell’aspetto relativo
alla diversità delle sostanze materiali, che, a partire dalla scoperta del principio di

Archimede, si connetteva col primo attraverso la nozione di peso specifico ed i metodi
per la sua determinazione. Che era poi il punto di contatto, all’epoca di Kant, tra fisica e
chimica. Per Kant, la materia era pensabile anche come un’unica massa compatta
ancorché dinamica, esistente attraverso il cambiamento dei suoi stati (per esempio,
contraendosi o dilatandosi). In Kant, infatti, senza questa unica materia non ci sarebbe
stata la pluralità dei corpi: siffatto pluralismo implicava quel profondo monismo. Senza
il concetto unitario della sostanza (o permanente, o materia) tempo e spazio – concepiti,
da Newton, come sostrati, come sostegni o supporti di tutto l’accadere fenomenico –
non avrebbero trovato nessun correlato di sé stessi nella realtà materiale e il mondo
fenomenico si sarebbe dissolto in un pulviscolo infinitamente molteplice di elementi
irrelati fra loro (in qualche modo corrispondente, nel concetto, alla infinita molteplicità
delle istantanee sensazioni). Quel monismo della sostanza rendeva possibile la nozione
unitaria di quantità di materia, come era trattata da Newton nel primo libro dei Principia
e della quale parleremo nel prossimo capitolo. Le differenze qualitative fra le sostanze
materiali (rivelate, per esempio, dalle differenze del loro peso specifico) dovevano
trovare spiegazione nella natura stessa di quella materia unitaria, il che Kant cercherà di
fare nei Metaphysiche Anfangsgründe attraverso l’elaborazione concettuale del
dinamismo ad essa attribuito. Era, quindi, Il dinamismo nella concezione kantiana della
materia che condizionava la possibilità della pluralità dei corpi.
Scriveva Kant nell’Anfibolia dei concetti della riflessione 14 : “Noi conosciamo la
sostanza nello spazio soltanto mediante forze che operano in esso, sia attirandone altre
(attrazione), sia impedendo alle altre di entrare (repulsione e impenetrabilità); altre
proprietà non conosciamo, che costituiscano il concetto della sostanza che è
fenomenicamente nello spazio, e che chiamiamo materia”. Tutto lo sforzo di Kant era
quindi di dimostrare che non vi poteva essere riempimento determinato di spazio, fosse
pure ad opera della minima particella di materia, se non in quanto nella materia agiva,
originariamente, la forza attrattiva. In tal modo ambedue le opposte (repulsione e
attrazione) forze venivano a costituire la spiegazione ultima sul cui fondamento si
poteva ricostruire tutto il mondo fisico, recidendo il legame teologico. A questo scopo
era necessario sopprimere l’atomismo.
6. Conclusione
Chiudendo questo capitolo sulla materia vista con gli occhi dei filosofi (la sostanza)
possiamo fare due considerazioni che collegano in un tutto questo ed i prossimi due
capitoli. Il concetto di sostanza era ritenuto essenziale praticamente da tutti i filosofi per
due motivi: uno statico e l’altro dinamico. Da un punto di vista statico la sostanza era il
soggetto ultimo di tutti i predicati, quel “qualcosa” che permetteva l’unità del singolo
oggetto e l’unitarietà di tutti gli oggetti. Senza tale concetto ogni oggetto si sarebbe
spezzettato in proprietà senza relazioni e sarebbe mancato quel qualcosa che
uniformasse, rendendo parti di un tutto, gli oggetti. Da un punto di vista dinamico la
sostanza era il sostrato permanente nei cambiamenti, quello che, ancora una volta, ci
permetteva di identificare un oggetto, ma adesso nel tempo, nei cambiamenti. Questa
duplice esigenza è stata sempre sentita essenziale nel mondo filosofico e da qui

l’importanza del concetto di sostanza. Come vedremo già nel prossimo capitolo, in
ambito scientifico, più propriamente in ambito fisico, partendo dallo stesso approccio
dei filosofi si arriverà nell’Ottocento, e soprattutto nel Novecento, al “superamento” di
questa necessità. Per la fisica moderna la materia è nient’altro che l’insieme delle sue
azioni e quindi non è necessario un sostrato che le tenga insieme. Da qui la perdita di
rilevanza del concetto di materia e la “smaterializzazione” della visione del mondo. La
seconda considerazione riguarda l’unitarietà di tale sostanza. Esemplare a tale proposito
è Kant: il pluralismo della materia implica un monismo profondo. Contro questa idea,
sia filosofica che fisica, lavorerà buona parte di questo libro, partendo dal terzo capitolo,
quello nel quale la materia, vista con gli occhi della chimica, diventa intimamente
plurale.

Capitolo 2
La materia per i fisici: la massa
1. Introduzione
Nel capitolo precedente ci siamo occupati della “materia” secondo l’approccio dei
filosofi. Ovviamente alcuni di essi erano anche persone di scienza, ma anche per loro,
nel trattare il concetto di “sostanza”, se ne è evidenziato l’aspetto metafisico della
materia. Qui ci concentreremo sull’aspetto fisico della materia.
Il concetto di materia in ambito fisico può essere fatto coincidere per lunga parte
della storia del pensiero scientifico con il concetto di massa. Fino al Settecento,
l’apogeo della “concezione sostanzialistica della materia”, “massa” e “materia”
praticamente si identificavano in ambito fisico. Nella fisica dell’Ottocento, e soprattutto
in quella del Novecento, questi due concetti hanno preso strade diverse. In questo
capitolo si seguirà, dai Greci ai giorni nostri, l’evolversi del concetto di materia fisica,
identificato con la massa, e il suo separarsi, in epoca recente, da tale concetto. Buona
parte del materiale utilizzato in questo capitolo viene dal bel lavoro di Max Jammer
sulla storia del concetto di massa 15. Tuttavia le conclusioni che secondo me si possono
trarre dalla storia di questo concetto sono diverse, se non opposte, a quelle di Jammer, a
riprova che è la chiave interpretativa a dare significato agli avvenimenti.
Alcuni sostengono che la massa, come la temperatura, sia strettamente legata
all’osservazione diretta o alla percezione sensoriale. Così, per esempio, Rudolf Carnap,
in un’indagine sul significato empirico dei concetti teorici, parla di una “linea
ininterrotta che prende l’avvio da termini strettamente connessi con l’osservazione, per
esempio ‘massa’ e ‘temperatura’, e continua poi con termini meno immediati, come
‘campo magnetico’ e ‘funzione ψ’ ” 16. Per quanto riguarda la “massa”, per lo meno
nella fisica moderna, una tale caratterizzazione non appare giustificabile. Il concetto
moderno di massa non ha una controparte sensoriale e neppure si rivela in modo diretto
attraverso un qualsiasi esperimento concepibile. A causa di ciò il concetto di massa
sembra avere molte sfaccettature. Essa può presentarsi come “carica gravitazionale”,
come inerzia o come energia, ma non appare mai ai nostri sensi nella sua identità libera
e spoglia. Inoltre per la fisica moderna, la materia in quanto tale è necessariamente un
residuo incompreso e incomprensibile nell’analisi scientifica e perciò stesso
incommensurabile. Soltanto le qualità di cui gode sono, per così dire, suscettibili di
valutazione quantitativa. Quindi poiché la quantità di materia viene sempre definita per
mezzo della caratteristica quantitativa di una delle sue proprietà, questa determinazione
dipenderà ovviamente dalla proprietà prescelta come criterio di misura. Nella fisica
classica, ad esempio, è puramente accidentale che due diverse proprietà della materia,
l’inerzia e la gravità, portino al medesimo risultato quantitativo. L’inerzia e la capacità
termica, se fossero state scelte come criteri, avrebbero dato certamente risultati numerici
diversi.
Il concetto classico di sostanza, che la definisce come ciò che esiste senza
necessitare di alcuna altra cosa per la propria esistenza, formulato in termini meno
metafisici, e più consoni al linguaggio della fisica, considera la materia come veicolo di
qualità mutevoli, dai cui cambiamenti non viene modificata. La materia è dunque

qualcosa di assoluto – come lo era lo spazio newtoniano, che non subiva l’azione degli
oggetti fisici – ma è anche, in virtù del principio stesso di questa intangibilità, qualche
cosa di invariabile, immutabile ed eterno; è uno degli invarianti fisici per eccellenza, dei
quali discuteremo nel capitolo 8.
2. Il concetto antico di massa
Il vocabolo “massa” deriva indubbiamente dal latino massa, che in origine
significava un mucchietto di pasta e, per estensione, un insieme o aggregato di corpi.
Massa, in combinazione con nomi di metalli, si trovava spesso in latino, come
nell’espressione aurea massa. Isidoro di Siviglia nelle sue Etimologie definisce la
massa richiamandosi in particolare alla metallurgia: “Tre sono infatti i tipi d’argento,
oro e rame: coniato, lavorato grezzo. … grezzo è quello delle masse” 17. Va notato che
spesso sinonimo di massa è il termine latino moles, poiché entrambi i termini denotano
materia che occupa un certo spazio.
Le dimensioni fisiche che sono state per prime oggetto di misura furono
probabilmente quella di spazio e di tempo, cioè la distanza e la durata. Tuttavia, già
nella preistoria, gli scambi commerciali resero necessari modi e mezzi per misurare
anche le quantità di merce per la cui determinazione quantitativa non si poteva ricorrere
al semplice conteggio. Fu quindi la necessità pratica a dar origine alla nozione della
quantità di materia, cioè al concetto che anticipa in senso storico il nostro concetto di
massa. È interessante notare che il campione di misura più antico, eccezion fatta per le
unità di tempo e lunghezza, non è un’unità di peso, bensì di volume: il famoso vaso
d’argento del principe Entemena di Lagash (circa 2800 a.C.), la cui capacità, come
testimonia l’iscrizione incisa sulla sua superficie, serviva a definire 10 sila (circa 5 litri).
Gli antichi disponevano di due metodi, che venivano applicati entrambi per la
“misurazione della massa”, ma ambedue avevano problemi epistemologici per essere
usati: la determinazione del peso e la determinazione del volume o spazio occupato.
Presso gli antichi, il peso era considerato come una proprietà dei singoli corpi, cioè
come una qualità, come il colore o l’odore. Esso, nel pensiero antico, era una grandezza
intensiva più che estensiva, e di conseguenza, esso non poteva venire considerato come
una misura della quantità di materia universalmente applicabile a ogni tipo di materiale.
Il peso, inoltre, non avrebbe potuto svolgere la funzione di quantitas materiae, poiché
mancava la correlazione o proporzionalità tra peso e quantità. Tale correlazione era
tuttavia assolutamente impossibile, poiché vi erano elementi, come il fuoco, o i suoi
composti, che possedevano un’intrinseca leggerezza. Anche il volume, o spazio
occupato, aveva gli stessi problemi per essere usato nella misura della quantitas
materiae. Nella Fisica Aristotele affermava che: “La materia è infatti la medesima, sia
che si tratti di corpo grande, sia di piccolo. E questo è evidente. Quando infatti si
produce dell’aria a partire dall’acqua, è sempre la medesima materia che si genera,
senza l’aggiunta di niente di estraneo, bensì è divenuto atto, ciò che era in potenza. E
inversamente, anche l’acqua si genera dall’aria allo stesso modo, quando il mutamento
avviene dalla piccolezza verso la grandezza, o dalla grandezza verso la piccolezza” 18. I
cambiamenti di volume non toccavano l’identità della materia: il volume, quindi, come

il peso, non poteva servire da misura della “quantità di materia”. Inoltre, nella materia
organica vi era generazione e corruzione, aumento e diminuzione della sostanza: né si
riconoscevano alcuna permanenza o invarianza quantitativa. Questo aumento e
diminuzione erano, secondo Aristotele, concettualmente compatibili con la
preservazione dell’identità del substrato, come si evinceva dal passo della Fisica prima
citato. L’idea che lo sviluppo organico potesse essere considerato come un processo di
addizione di materia estranea è una concezione meccanicistica, derivata principalmente
dagli esperimenti sul metabolismo eseguiti nel Seicento da van Helmont e da Santorio.
Possiamo quindi riassumere dicendo che il concetto di massa come quantitas materiae
era estraneo al pensiero aristotelico.
Chiediamoci ora se Aristotele avesse l’intuizione del concetto di massa dinamica o
inerziale. Per Aristotele il moto era la risultante di due forze, l’una agente e l’altra
resistente, ma ambedue esterne al corpo 19. Il rifiuto di Aristotele ad ammettere una
resistenza intrinseca (massa inerziale) a una forza agente si ritrovava implicitamente nel
De caelo. Si può quindi dire che la dinamica aristotelica è una teoria, logicamente
coerente, per moti in un campo gravitazionale o in un mezzo resistente; non lo è invece
per il moto nel vuoto (la cui esistenza era negata da Aristotele) e ciò per la mancanza
del concetto di massa dinamica.
Simplicio, filosofo aristotelico, pone l’estensione spaziale quale prima e dominante
proprietà misurabile della materia. A somiglianza di Simplicio, i successivi filosofi
peripatetici, accettarono l’estensione spaziale come la misura quantitativa della materia.
Fu essenzialmente la definizione data da Euclide nel libro degli Elementi ad essere
ritenuta applicabile non solo alla geometria ma anche alla fisica: È solido tutto ciò che
ha lunghezza, larghezza e altezza. Tale definizione ha effettivamente un significato
anche nella fisica? Quando si tratta di confrontare quantità diverse dello stesso e unico
materiale omogeneo, chiaramente la definizione è valida. Differente è il caso del
confronto di materiali diversi, ma la necessità di confrontare sostanze diverse si
presentava di rado. Anche per i Platonici e i Neoplatonici l’estensione spaziale poteva
servire da misura della quantità di materia. Infatti, nell’identificazione dei corpi fisici
col mondo delle forme geometriche e nell’idea fondamentale della geometrizzazione
della fisica, Platone considerava l’estensione geometrica l’invariante unica e uniforme
che rimaneva sempre e dovunque identica. La più forte opposizione a questi principi fu
espressa nell’Antichità dagli Stoici, che misero in risalto la distinzione tra spazio e
corpo. Essi affermavano che il corpo era più che un’estensione matematica e la fisica
era più che la geometria.
Il principio della permanenza della materia costituì il fondamento essenziale della
teoria atomica di Democrito [460-370 a.C.], il quale affermava che nulla viene dal nulla
e nulla ritorna nel nulla. Il principio di non creazione della materia è espresso dalla
famosa e spesso citata affermazione di Lucrezio [I sec. a.C.], all’inizio del suo poema
filosofico De rerum natura: “Non nasce nulla dal nulla, mai, per volere divino” 20. Il
secondo grande principio sostenuto da Lucrezio è l’indistruttibilità della materia, in
quanto “I corpi tutti ne’ suoi atomi poi la natura se li risolve di nuovo, non ne distrugge
nessuno” 21. Per Lucrezio il peso avrebbe potuto servire come misura della quantità di

materia e al principio dell’indistruttibilità di essa si sarebbe potuta dare un senso
operativo, intendendolo come principio della conservazione del peso. L’idea della
conservazione del peso, pur non essendo del tutto assente nell’antichità, rimase però
sempre isolata ed essa non fu all’origine della formazione del concetto di “quantità di
materia” in senso tecnico.
In conclusione possiamo dire che il mondo antico non giunse a formulare il
concetto di massa, né nel senso di quantitas materiae né nel senso di massa dinamica.
Questo fu conseguenza dell’idea generale che la materia in sé stessa, non potesse essere
descritta in termini quantitativi: concezione questa diametralmente opposta a quella
della fisica moderna, il cui scopo è di ridurre le qualità a caratteri quantitativi e che non
considera la quantità come un genere speciale di qualità (o forma). Questa fondamentale
differenza nell’atteggiamento concettuale del pensiero antico rispetto alla scienza
moderna spiega l’assenza del concetto di quantitas materiae nell’Antichità rispetto
all’importanza di questo concetto nella scienza newtoniana.
3. Il concetto di massa nel Medioevo e nel Rinascimento
La corrente di pensiero che emerse nell’alto Medioevo dalla fusione della filosofia
platonica con quella ebraico-cristiana, il Neoplatonismo, si rivelò importante per lo
sviluppo futuro del concetto di massa. In tale visione la natura della massa era
fondamentalmente spirituale e immateriale. La filosofia neoplatonica degradò quindi la
materia fino all’impotenza e tali filosofi la concepirono come “inerte”, cioè
assolutamente priva di attività spontanea o “forma”. L’idea di privazione, che in
Aristotele era ancora neutra e indifferenziata, divenne distintiva di depravazione e di
degradazione. Fu, tuttavia, proprio questo concetto neoplatonico di materia inerte,
lentamente liberato dalle sue connotazioni negative, a diventare nel Seicento, alla
nascita della meccanica, il carattere distintivo del comportamento dinamico della
materia e quindi il fondamento del concetto di massa inerziale.
Nella teoria aristotelica la trasformazione dei corpi (scambio degli opposti) era
spiegata postulando l’esistenza di un substrato in cui potesse avere luogo tale scambio.
Il substrato, costituente dei “corpi”, non era ritenuto del tutto privo di forma essendo la
sintesi di materia prima e di forma, quest’ultima denominata forma corporalis. La
materia elementare, il substrato comune dei quattro elementi, quindi era materia prima e
forma corporea. Secondo Aristotele, la materia prima era priva di estensione, mentre la
materia elementare, la sostanza degli elementi, era estesa. A questo punto sorse il
problema della relazione tra “forma corporea” ed “estensione”. La controversia sulla
natura della forma corporea fu abbastanza importante per lo sviluppo del concetto di
massa, ma non può essere seguita in dettaglio in questa capitolo. Tale controversia
rifletteva infatti la tendenza generale a cercare qualche cosa, di diverso dall’estensione,
per caratterizzare l’essenza della materia.
Il concetto di quantitas materiae naque tra il XIII ed il XIV secolo ad opera dagli
Scolastici, dalle modifiche alla teoria aristotelica della materia e fu largamente utilizzato
dalla scienza medievale. Per esempio Giovanni Buridano [XIV secolo], nella teoria
dell’impetus, nella spiegazione perché sotto l’azione di una stessa forza motrice un

sasso andasse più lontano di una piuma, ammetteva che: “La causa di ciò risiede nel
fatto che la ricezione di tutte le forme e disposizioni naturali si fa nella materia e in
ragione della materia; perciò quanto più un corpo contiene di materia, tanto più, e più
intensamente, può ricevere di quell’impeto. Ora, in un [corpo] denso e grave, a parità di
tutto il resto, c’è più di materia prima che in uno raro e leggero” 22. Quindi, già prima
della nascita della meccanica moderna si era avvertito il bisogno del concetto di quantità
di materia per la formulazione di leggi fisiche. Tuttavia il suo uso non era generale.
Galileo [1564-1642], per esempio, nel Saggiatore dice che: “Io dico che ben sento
tirarmi dalla necessità, subito che concepisco una materia o sostanza corporea, a
concepire insieme ch’ella è terminata e figurata di questa o quella figura, ch’ella in
relazione ad altre è grande o piccola, ch’ella è in questo o quel luogo, in questo o quel
tempo, ch’ella si muove o sta ferma, ch’ella tocca o non tocca un altro corpo, ch’ella è
una, poche o molte, né per veruna immaginazione posso separarla da queste condizioni”
23
. In questo passo Galileo elenca le qualità primarie della materia: forma, dimensione,
posizione, contiguità, numero, moto, qualità che sono tutte di carattere o geometrico
(forma, dimensione, posizione, contiguità), o aritmetico (numero), o cinematico (moto).
In questo elenco non compare alcun aspetto della materia che non sia geometricotemporale. Fu soltanto Evangelista Torricelli [1608-1647] ad aggiungere a queste
qualità primarie la “massa” come “dimensione”, e ciò molto tempo dopo che Keplero
[1571-1630] ne ebbe spiegato il concetto. Giorgio de Santillana così descrive l’idea
della massa in Galileo: “Esistono dunque proprietà matematiche inerenti alla materia,
ma la massa, benché esprimibile in termini matematici, non è tra quelle, essendo essa un
altro nome della materia, nome che la contraddistingue dalla materia astratta, cioè dalla
geometria. Realtà fisica e massa sono due nomi per una stessa cosa dotata di
movimento, mentre le forme geometriche ne sono prive. Ne consegue che la massa non
può essere definita in termini di nessun’altra cosa: infatti essa è un primum” 24. Esistono
tuttavia alcuni brani di Galileo che possono dare l’idea di massa inerziale quando parla
di resistenza interna al moto per distinguerla da quelle esterne e accidentali. Tuttavia la
fisica di Galileo non elaborò una chiara formulazione di quello che si rivelò essere uno
dei concetti basilari della fisica moderna: la massa inerziale. Fu l’astronomia di Keplero
a colmare questa lacuna, completando in tal modo la base su cui poi Newton avrebbe
costruita la struttura della meccanica classica.
Keplero diceva: “Se nella materia di un globo celeste non ci fosse alcuna inerzia,
che fosse per esso qualcosa di paragonabile al peso, non sarebbe necessaria alcuna forza
per muoverlo; e, data una pur minima forza motrice, non vi sarebbe allora alcuna
ragione per cui il globo non dovesse mettersi in movimento. Poiché tuttavia le
rivoluzioni dei globi avvengono in un periodo determinato, che in un pianeta è più
lungo e in un altro più breve, è chiaro che l’inerzia della materia non sta alla virtù
motrice come il nulla a qualche cosa”, e poi “L’inerzia, che si oppone al moto, è una
caratteristica della materia, ed è tanto più forte quanto maggiore è la quantità di materia
in un certo volume” 25. Questa ultima affermazione è importante sotto il profilo storico
perché collega la nozione degli Scolastici della quantitas materiae con il suo nuovo
concetto di massa inerziale.

4. Sistemazione della nozione di massa: da Cartesio a Kant
Secondo Cartesio [1596-1650] l’essenza della materia era l’estensione spaziale: la
geometria e il principio di conservazione della quantità di moto (la quantitas motus
cartesiana) regolavano il comportamento degli oggetti fisici. L’estensione era l’unico
attributo essenziale della materia. I Principia philosophiae di Cartesio, che presentavano
in modo sistematico le sue teorie scientifiche, ignoravano infatti totalmente la massa
(quantità di materia) come proprietà intrinseca della materia. Per Cartesio la quantità di
materia s’identificava con il volume. Il peso e la gravità erano aspetti puramente
accidentali, generalmente non proporzionali alla quantità di materia.
La strada, che avrebbe condotto al concetto della massa inerziale, fu aperta dallo
studio sulle forze centrifughe. Huygens [1629-1695] nel trattato De vi centrifuga studiò
l’intensità della forza centrifuga di un corpo in rotazione o in rivoluzione. Nell’ipotesi
che le particelle mobili si spostavano con uguale velocità, descrivendo cerchi di raggio
uguale, egli concludeva che le forze centripete stanno fra loro come i loro “pesi” o le
loro “quantità solide”: F1:F2=m1:m2.
Molto importante, per la definizione del concetto di massa inerziale, fu poi lo studio
sistematico dei fenomeni di urto dei corpi elastici e anaelastici, svolto da Marci [15951667], Wallis [1616-1703], Wren [1632-1723] e Huygens. Va poi ricordato che nel
1671 Giovanni Richer fece l’importante scoperta che il peso di un corpo è funzione del
luogo.
La concezione inerziale della materia di Keplero, le conclusioni tratte dagli
esperimenti d’urto, la dinamica rotazionale, andarono a convergenza nell’opera di
Newton [1643-1727] e portarono alla sistemazione del concetto di massa. Newton, che
usava di preferenza l’espressione quantitas materiae, o semplicemente corpus, in luogo
di massa, ne definì il concetto nella I definizione dei Philosophiae naturalis principia
mathematica. “La quantità di materia è la misura della medesima ricavata dal prodotto
della sua densità per il volume” 26. Questa definizione è accompagnata dalla seguente
spiegazione: “Aria di densità doppia, in uno spazio a sua volta doppio, diventa
quadrupla; in uno triplice, sestupla. La medesima cosa si capisca per la neve e la polvere
condensate per compressione e liquefazione. […] In seguito indicherò questa quantità
indifferentemente con i nomi di corpo o massa. Tale quantità diviene nota attraverso il
peso di ciascun corpo. Per mezzo di esperimenti molto accurati sui pendoli, trovai che è
proporzionale al peso, come in seguito mostrerò”.
Nella III definizione, Newton descrisse la vis insita, ossia la forza insita della
materia, intesa come “la sua disposizione a resistere; per cui un ciascun corpo per
quanto sta in esso, persevera nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme”. La
spiegazione che segue a questa definizione è particolarmente importante in questo
contesto: “Questa forza è sempre proporzionale al corpo, né differisce in alcunché
dall’inerzia della massa altrimenti che per il modo di concepirla. A causa dell’inerzia
della materia, accade che ogni corpo è rimosso con difficoltà dal suo stato di quiete o
moto. Per cui anche la forza insita può essere chiamata col nome molto espressivo di
forza di inerzia. Il corpo, in verità, esercita questa forza solo nel caso di mutamento del

suo stato per effetto di una forza impressa dall’esterno; e quell’azione è, sotto diversi
rispetti, di resistenza e di impulso: di resistenza, in quanto il corpo per conservare il
proprio stato si oppone alla forza impressa; di impulso, in quanto il medesimo corpo,
poiché la forza di resistenza dell’ostacolo cede con difficoltà, tenta di mutare lo stato di
quell’ostacolo. Comunemente si attribuisce la resistenza ai corpi in quiete e l’impulso ai
corpi in moto; ma moto e quiete, come sono comunemente concepiti, sono distinti solo
relativamente l’uno all’altro. Non sempre sono in quiete le cose che comunemente sono
considerate in quiete” 27.
La definizione di massa data da Newton lascia immaginare che per l’autore la
nozione di densità fosse primaria e anteriore al concetto di massa. Fautori di tale
interpretazione furono Rosenberg 28 e Bloch 29. Crew sostiene che al tempo di Newton la
densità, sinonimo di peso specifico, la lunghezza e il tempo erano le tre dimensioni
fondamentali della fisica. Quindi era naturale e logico definire la massa rispetto alla
densità. Secondo Cohen l’interpretazione di Crew è conforme alla concezione
atomistica per cui la proprietà fondamentale dei corpi è il numero di corpuscoli per unità
di volume, o densità. Cajori fa comunque notare che alcuni brani del Opticks, Newton,
per esempio affermava: “Dio è in grado di creare particelle di materia di varia misura e
figura, e in varia proporzione rispetto allo spazio e aventi forse diverse densità e forze”
30
, dove per “forze” Newton intendeva vis inertiae.
La concezione newtoniana della materia era dominata da due nozioni fondamentali
e distinte: la quantitas materiae e la vis inertiae. Newton pose come postulato una
proporzionalità tra vis inertiae e l’altra caratteristica fondamentale dei corpi, cioè la loro
quantitas materiae. Per Newton dunque, a differenza di quanto accadde nella cosiddetta
“meccanica newtoniana”, la “massa inerziale” era una proprietà riducibile dei corpi
fisici, dipendente dalla “quantità di materia”. La quantitas materiae era per Newton un
concetto avente significato fisico. Inoltre, poiché corpi di eguale volume possedevano in
generale forze inerziali diverse, la loro “quantità di materia” doveva essere anch’essa
diversa. Questo identificava un fattore “intensivo”, inteso cioè come indipendente dal
volume, responsabile della differenza della quantitas materiae tra corpi aventi uguale
volume. E questo fattore doveva essere una proprietà anche della più piccola particella
concepibile. Tale fattore, pensato in senso puramente intensivo e qualitativo e, a
somiglianza della nozione di affinità nella chimica classica, irriducibile, era per Newton
identificato con la “densità”.
Che la gravità o peso fosse proporzionale alla quantitas materiae per una data
località venne dimostrato da Newton in una serie di esperimenti da lui descritti nel libro
III, proposizione 6, teorema 6 dei Principia. Che peso e massa, nonostante la
proporzionalità esistente tra loro, fossero concetti completamente diversi, fu infine
dimostrato sperimentalmente da Giovanni Richer nel 1671. Incaricato dall’Accademia
Francese di recarsi a Cayenna nella Guinea Francese allo scopo di eseguire osservazioni
astronomiche e le relative misurazioni per determinare la parallasse solare, egli constatò
che il suo orologio a pendolo ritardava di 2 minuti e mezzo al giorno rispetto all’ora
solare media. Newton fa riferimento a queste osservazioni nei suoi Principia sotto il
titolo “per determinare e confrontare il peso dei corpi nelle diverse regioni della terra”.

Il “peso”, che dai tempi di Epicuro era stato generalmente considerato un attributo
fondamentale e costitutivo della materia, si rivelò riducibile a massa più accelerazione.
La quantità di materia, o massa, e il peso divennero da allora in poi due concetti distinti
e diversi.
La sistemazione newtoniana del concetto di massa, e la relazione di questo con il
concetto di peso, furono essenziali per lo sviluppo della meccanica, della fisica e, più
generalmente, della scienza. Nella meccanica la massa divenne la caratteristica
fondamentale dei corpi e si identificò con il “corpo”. La definizione dei corpi fisici
come masse fu la conquista preminente di cui necessitava la meccanica moderna. Nella
chimica il nuovo concetto di massa contribuì al declino dell’alchimia favorendo l’ascesa
della chimica quantitativa moderna. Si ricorderà che per l’alchimia il “peso” era una
proprietà accidentale della materia, di modo che un aumento di esso non era
necessariamente messo in relazione all’immissione di materia aggiuntiva, come
vedremo nel prossimo capitolo. In altre parole, la quantitas materiae non mutava
necessariamente se, per esempio, il piombo si trasformava in oro e aumentava di peso
nel corso della trasmutazione. Gli alchimisti erano convinti che con una piccola dose di
magisterium qualche libbra di piombo si potesse tramutare in centinaia di libbre d’oro.
La pesata, come metodo sistematico della ricerca chimica e fisica, riuscì ad avere
fondamento scientifico soltanto con Newton, in particolare nella proporzionalità da lui
stabilita tra massa e peso.
Le conclusioni di Newton non furono comunque accettate da tutti. Leibniz [16461716], per esempio, divideva la materia in due. La materia prima, o moles, era
un’astrazione; era il corpo concepito come ciò che puramente occupava spazio e che
impediva ad altri corpi di occupare lo stesso luogo. Estensione e imprenetrabilità erano i
suoi attributi. La massa era riservata alla materia seconda e aggiungeva alla materia
un’idea di attività; poiché la massa era in grado di opporre resistenza, anche se soltanto
contro la variazione di moto, esse stessa doveva essere fonte di potenza, entità dinamica.
La geometria da sola non riusciva a spiegare il comportamento spazio-temporale dei
corpi interagenti. La massa inerziale diveniva così per Leibniz una necessità
concettuale, che doveva essere postulata, in conformità con l’esperienza fisica, perché
venisse garantita empiricamente la corrispondenza tra causa e effetto.
Il problema della massa, e della sua relazione con l’energia, formava l’argomento
principale di quattro pubblicazioni di Kant [1724-1804]. Nel primo di questi scritti
(1747) Gedanken von der wahren Schätzung der lebendingen Kräfte (Pensieri sulla
vera valutazione delle forze vive), Kant, dichiarando di seguire Aristotele e Lebniz,
attribuiva a ogni corpo fisico forze intrinseche anteriori all’estensione spaziale. Diceva
Kant che non vi sarebbe stato né spazio né estensione se le sostanze non avessero
posseduta una forza con cui agire al di fuori di se stesse. Senza una tale forza non vi
sarebbe stata infatti connessione, senza tale connessione non vi sarebbe stato ordine e
senza tale ordine non vi sarebbe stato spazio. Nella Monadologia physica Kant
identificava l’impenetrabilità (Proposizione 8) e l’inerzia (Proposizione 11) della
materia con forze a essa inerenti. Ciascun elemento di un corpo fisico possedeva una
forza inerziale in grado diverso da elemento a elemento. Nel corollario 1 alla

proposizione 11, Kant descriveva ancora la vis inertiae come un tipo particolare di vis
motrix, e nel corollario 2 identificava la “massa” con l’intensità di questa forza. Nel
Never Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe (Nuova dottrina del moto e della quiete)
(1758), tuttavia, Kant concludeva che la vis inertiae era un concetto fondamentalmente
inutile e superfluo e nel Die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaften
(Primi principii metafisici della scienza della natura) respingeva integralmente il
concetto newtoniano di vis inertiae perché una forza che di per sé non causi movimento,
ma soltanto resistenza, era “una espressione priva di significato”. In luogo della “forza
di inerzia” Kant pose la “legge dell’inerzia”, corrispondente alla categoria di causalità:
ogni cambiamento nello stato di moto era prodotto da una causa esterna. La massa, che
originariamente Kant aveva definito come l’intensità della “forza di inerzia” divenne
ora la quantità di materia del corpo mobile, in un volume definito, attiva in ogni sua
parte contemporaneamente. Una tale definizione, non avrebbe avuto significato se non
si fosse stabilito anche come misurare tale quantità. Nella proposizione 1 Kant
dichiarava esplicitamente: “La quantità di materia, a somiglianza di ogni altra quantità,
può venire misurata solo per mezzo della quantità di moto a una velocità data”.
Eliminando le metafisiche vis insita e vis inertiae, Kant aprì la via a uno studio di
carattere più positivistico del concetto di massa.
5. Il concetto moderno di massa
La scienza e, più in generale, la filosofia naturale dal XVIII e XIX secolo fu
dominata da quella che venne chiamata la concezione sostanzialistica della materia: gli
oggetti materiali venivano considerati dotati di un substrato sostanziale che fungeva da
base di tutte le proprietà. Tale substrato era considerato come assoluto poiché non
subiva l’influenza del mutare delle qualità sensibili dei corpi, come lo spazio
newtoniano, assoluto in quanto sistema inerziale di tutti gli oggetti materiali senza
subirne la loro azione. La conservazione nel tempo dell’identità degli oggetti fisici,
nonostante il costante mutamento delle qualità sensoriali, era affidata alla sostanzialità
della materia.
Con l’affermarsi della nozione di massa inerziale, queste considerazioni metafisiche
parvero acquistare base scientifica nel principio della conservazione della massa. L’idea
che la quantità di materia veniva conservata nel corso della storia di un sistema fisico si
trovava già come presupposto implicito nei Principia di Newton. Kant ne sottolineò
l’importanza metodologica e lo assunse come postulato. In effetti esso era considerato
essenzialmente una riaffermazione dell’antica nozione dell’indistruttibilità e della noncreazione della materia, come l’avevano espressa i primi atomisti.
A rafforzare tale principio contribuirono nel Settecento gli studi chimici di
Lavoisier [1743-1794], il quale nel Traité élémentaire de chimie (1789), dimostrò che il
principio della conservazione della massa si applicava anche alle reazioni chimiche. Il
chimico francese diceva che nel corso di reazioni naturali o artificiali nulla si creava, e
si poteva considerare un assioma che in ogni reazione la quantità iniziale di materia era
uguale alla quantità finale. Lavoisier portò l’esempio della fermentazione vinosa, in cui
il peso o la massa dei materiali presenti, acqua, zucchero, ecc. prima della

fermentazione era uguale al peso dei componenti dopo che la reazione era avvenuta
(liquido residuo e anidride carbonica gassosa). Il principio venne prontamente accettato
dai primi fautori della chimica moderna e furono studiate quantitativamente molte altre
reazioni chimiche ricorrendo all’uso della bilancia. Poiché nel frattempo era diventato
ormai noto che il peso variava in funzione del luogo, era chiaro che nelle operazioni
chimiche si conservava in realtà la massa e non il peso. Inoltre, poiché la massa era la
caratteristica universale che si conservava dei corpi fisici, il concetto di massa fu
identificato, a tutti gli scopi pratici, con quello di sostanza, portando all’apogeo la
concezione sostanzialistica della materia. Ancora nel 1896 Charles de Freycinet
affermava nei suoi saggi sulla filosofia delle scienze: “Se dovessi definire la materia
direi: la materia è tutto ciò che ha massa e tutto ciò che richiede una forza per acquistare
movimento” 31.
La massa veniva intesa di solito come sinonimo di “quantità di materia”, senza
peraltro che si specificasse tale quantità e senza che si fornisse alcuna interpretazione
operativa. In pratica, nonostante la grande importanza di questo concetto, non se ne
poteva dare alcuna definizione formale. In questa ottica, la Mechanica di Eulero [17071783] emerse per importanza poiché costituì la transizione logica dall’originale
concezione newtoniana, basata sul concetto di vis inertiae, alla più moderna concezione
astratta che intende la massa come coefficiente numerico, caratteristico dei singoli corpi
fisici e determinato dal rapporto tra forza e accelerazione: la massa di un corpo è
misurata dalla forza necessaria ad ottenere una certa accelerazione.
Un’altra via seguita per definire la massa era basata sull’assunto puramente
concettuale che le particelle ultime costituenti tutte le sostanza fossero
fondamentalmente le stesse. In forza di questo assunto la massa di un corpo era definita
semplicemente come il numero di particelle. Un’ulteriore via seguita nella definizione
della massa era quella energetica di Wilhelm Ostwald [1853-1932]. Egli riteneva
l’energia come prima e fondamentale nozione della fisica. La massa doveva perciò
definirsi in termini di energia. Nelle sue lezioni sulla filosofia naturale Ostwald si
chiedeva se l’energia cinetica di un oggetto fisico, a parte la sua dipendenza dalla
velocità, fosse funzione di qualche ulteriore variabile. “Questo carattere speciale, a parte
la velocità, da cui dipende l’energia di un corpo in movimento è detto massa” 32. La
massa era dunque per Ostwald semplicemente una capacità di energia cinetica, come il
calore specifico era una capacità di energia termica.
La concezione di Ostwald della massa di un oggetto fisico in termini di energia e
velocità, del suo volume in termini di comprimibilità, e della sua forma in termini di
elasticità costituì una delle ultime tappe della visione, iniziata con la filosofia di Locke,
che avrebbe posto termine alla concezione sostanzialistica della materia. Ciò che cadeva
sotto i nostri sensi non era più la “materia” vaga, e di per sé completamente indefinita,
che i primi fautori della meccanica classica ritenevano di avere assoggetta a una precisa
determinazione quantitativa con il loro concetto di quantitas materiae o di vis inertiae.
Il substrato passivo e inerte delle proprietà dei corpi veniva ora messo da parte;
l’oggetto era soltanto ciò che appariva essere: fonte di attività, di modi per colpire i
nostri sensi.

5a. Il concetto di massa nella meccanica assiomatizzata
La maggior parte delle assiomatizzazioni della meccanica adottarono la massa
come concetto primitivo, in aggiunta alle nozioni non definite di posizione, tempo e
punto materiale (o insieme di punti), mentre altri concetti, come forza o momento,
essendo non osservabili, dovevano essere nozioni definibili. Hans Hermes invece, definì
il concetto di massa, cioè specificò un procedimento per associare ad esso un numero
positivo, in funzione di due particelle. Il sottofondo epistemologico di questo modo di
procedere era che, la fisica non era niente altro che un elenco di condizioni e
specificazioni medianti le quali a certe operazioni o osservazioni venivano associati dei
numeri e l’oggetto della ricerca era la dipendenza funzionale fra questi numeri. Il
significato fisico di un concetto si riduceva allora alle relazioni matematiche fra il
numero associato al concetto e i numeri associati ad altri concetti o fenomeni. Per
esempio, la concezione machiana della massa, come grandezza matematica, si riduceva
a grandezza che “semplicemente soddisfa un’importante equazione” 33.
I tentativi di formalizzazione della meccanica newtoniana con una precisa ed
esplicita definizione di massa non hanno avuto successo. Questo perché tali definizioni
dovevano o essere basate sul concetto di forza come concetto primitivo o presupporre
una certa legge dinamica che, esplicitamente o implicitamente, contenesse di nuovo la
nozione di forza; senza contare la difficoltà connessa con la scarsa determinabilità di un
sistema inerziale appropriato. Sembra giustificata l’osservazione di Whitehead secondo
cui “noi otteniamo la nostra conoscenza delle forze mediante qualche teoria sulle masse,
e la nostra conoscenza delle masse mediante una qualche teoria sulle forze” 34. Data
questa situazione, non insisteremo oltre su definizioni esplicite del concetto di massa
prima della costruzione della teoria, ma piuttosto prenderemo atto del suo significato
all’interno delle differenti teorie.
5b. Il concetto gravitazionale di massa
Tutte le definizioni della massa date in termini del peso sono, a rigore, concezioni
gravitazionali della massa. Qui prenderemo in considerazione solo quei concetti che
caratterizzano la massa, e il comportamento dinamico della materia, mediante un
riferimento esplicito a una legge di gravitazione. Fin da quando Newton nel libro III
(Proposizioni I-VIII) dei Principia enunciò la legge della gravitazione, secondo la quale
ogni corpo dell’universo attrae ogni altro corpo con una forza di intensità inversamente
proporzionale al quadrato della loro reciproca distanza e “proporzionale alle varie
quantità di materia che essi contengono”, la gravitazione è stata considerata una
proprietà universale della materia, esattamente come l’inerzia.
La meccanica newtoniana distinse, a rigore, tre diversi tipi di massa: (1) una massa
inerziale, che poteva essere determinata in base alla seconda legge del moto di Newton;
(2) una “massa gravitazionale attiva”, definita come sorgente materiale del campo
gravitazionale ovvero come la massa che “induceva” la gravitazione e infine (3) una
“massa gravitazionale passiva”, definita come oggetto fisico dell’attrazione di gravità o
massa ricettiva alla gravitazione. Questa divisione in due delle masse gravitazionali era

dovuta al fatto che Newton considerava soltanto forze che agivano da un lato su un
corpo molto grande e dall’altro su uno, relativamente, molto più piccolo, Sole-Terra per
intenderci. La meccanica classica tradizionale affermava a questo punto l’esistenza di
una proporzionalità universale fra tutti e tre i tipi di massa. La proporzionalità
universale fra le masse gravitazionali attiva e passiva dello stesso corpo era una
conseguenza della terza legge di Newton, mentre la proporzionalità fra la massa
inerziale e quella gravitazionale passiva era una caratteristica puramente empirica e
accidentale.
5c. Il concetto elettromagnetico di massa
L’idea che l’inerzia fosse in ultima analisi un fenomeno elettromagnetico e che la
massa inerziale fosse fondamentalmente un effetto induttivo ebbe origine dallo studio
dell’elettrodinamica di cariche in movimento.
Nel 1881 Joseph John Thomson 35 considerò il caso di una sfera carica
elettrostaticamente che si muoveva in un mezzo illimitato di costante dielettrica ε. Dato
che il suo moto fungeva da sorgente di energia era evidente che il conduttore,
muovendosi nel dielettrico, doveva incontrare una resistenza. Essendo esclusa una
dissipazione per attrito attraverso il mezzo, supposto privo di conducibilità, questa
resistenza doveva essere analoga a quella che avrebbe incontrato un solido che si fosse
mosso in un fluido perfetto. “In altre parole, essa doveva essere equivalente a un
aumento della massa della sfera carica in movimento”.
Nel 1889 Oliver Heaviside 36 parlava esplicitamente di “forza d’inerzia elettrica”.
L’articolo di Heaviside segnò l’inizio di una combattuta gara fra la meccanica e
l’elettromagnetismo per il primato nella fisica. Infatti se da un lato, l’era delle
interpretazioni meccaniche dei fenomeni elettrici, iniziata con lord Kelvin e Maxwell,
era ancora al suo apice, dall’altro ora le teorie meccaniche dell’elettromagnetismo
dovevano rivaleggiare con le teorie elettromagnetiche della meccanica. Per esempio
Ludwing Boltzman diceva: “L’utilità di dedurre l’intera meccanica da concezioni che
sono comunque indispensabili per la spiegazione dell’elettromagnetismo sarebbe
altrettanto grande quanto l’utilità di spiegare invece i fenomeni elettromagnetici sulla
base della meccanica” 37.
La teoria elettromagnetica della materia ebbe un’importanza decisiva nello sviluppo
del concetto di massa, e quindi della fisica in generale. Fino ad allora, i fisici e i filosofi
aderivano al cosiddetto concetto sostanziale della realtà fisica. Il concetto
elettromagnetico di massa proponeva ora di privare la materia della sua natura
intrinseca, della sua massa sostanziale. Infatti nell’elettromagnetismo, sebbene la carica
compia almeno in parte la funzione della massa, il campo reale dell’attività fisica non
consiste più nei corpi, ma nel mezzo circostante. Il campo è la sede dell’energia e la
materia cessa di essere l’attore degli eventi fisici. In questa ottica, interpretare la massa
come quantità di materia o, più precisamente, considerare la massa inerziale come
misura della quantità di materia, non ha più alcun senso, essendo stata abbandonata la
supremazia della sostanza.

Il concetto elettromagnetico della massa non solo è stato una delle prime teorie dei
campi, nel senso moderno del termine, ma ha anche pienamente espresso un principio
fondamentale della fisica moderna e della moderna concezione filosofica della materia:
la materia non agisce come agisce perché è ciò che è, ma è ciò che è perché agisce come
agisce.
5d. Il concetto relativistico di massa
La definizione prerelativistica del concetto di massa inerziale è parte integrante
della teoria dei fenomeni fisici nel suo complesso; così la determinazione sperimentale
della massa relativistica è correlata assai strettamente con un vasto insieme di
operazioni e interpretazioni e non dev’essere considerata un fatto isolato. Per rendere
evidente questo punto, discutiamo più a fondo “la verifica sperimentale della
dipendenza relativistica della massa dalla velocità”. In questi esperimenti si
assoggettano elettroni veloci di carica e, emessi da sorgenti radioattive o accelerati
artificialmente, all’influenza di un campo elettrico e di un campo magnetico, E e H.
Dapprima si determina la velocità v, cioè E/H, cercando un equilibrio del fascio di
elettroni tra le armature di un condensatore in modo che la forza elettrica eE annulli la
forza magnetica evH. In secondo luogo si determina, in base all’equazione:
evH = m(v)v2/r (1)
il rapporto e/m(v), misurando il raggio di curvatura r del fascio di elettroni all’esterno
del condensatore e si stabilisce così una relazione fra m(v) e v. Si può affermare che
questa relazione esprime la dipendenza della massa dalla velocità. Si potrebbe tuttavia
scrivere l’equazione (1), in modo egualmente corretto, nella forma esplicita:
ev(1-v2/c2)0.5H = m0v2/r
(2)
senza neppure accennare all’idea di una “massa variabile”. Gli esperimenti di
deflessione dimostrerebbero allora una relazione piuttosto complessa fra r e v, ponendo
come costanti e e m0. Esiste infine un’ulteriore interpretazione, cioè che i risultati degli
esperimenti di deflessione dimostrano una dipendenza della carica dalla velocità, come
suggerì Busch 38. O’Rahilly 39 dimostrò inoltre che sono possibili ancora altre
interpretazioni di questi risultati sperimentali.
Nella meccanica relativistica, accettata l’interpretazione correte che al crescere
della velocità cresce la massa è evidente che ci è del tutto preclusa, come avveniva
anche per la teoria elettromagnetica della materia, qualsiasi associazione col concetto
che storicamente ha preceduto quello di massa, ossia la quantitas materiae. In caso
contrario si dovrebbe concludere che il moto crea materia, risultato che fu vivamente
respinto già nel 1639 da Boulliau 40.
5e. Massa ed energia
Nel 1884 John Henry Poynting 41 trovò la formula che esprimeva l’energia
trasportata nell’unità di tempo attraverso l’unità di area. Già prima di Poynting era stato
associato alle correnti elettriche un trasporto di energia, ma si riteneva che l’energia
elettrica fosse confinata nei cavi conduttori lungo cui scorreva. Nella teoria del flusso di
energia di Poynting, invece, il trasporto di energia non era più confinato ai conduttori,

ma si estendeva allo spazio vuoto nel quale l’energia si muoveva. L’energia veniva così
disgiunta dalla materia, provocando un mutamento del suo status ontologico: essa si
innalzava da puro accidente di un sistema fisico al ruolo autonomo di un’esistenza
indipendente e la materia cessava di essere il mezzo indispensabile del suo trasporto.
Come risultato di quest’emancipazione, o reificazione dell’energia, si dovette
abbandonare l’idea che solo le differenze di energia avessero un significato fisico, e si
dovette assegnare ad essa un valore assoluto. Contrariamente alle vecchie teorie
dell’azione a distanza, secondo le quali l’energia scompariva nel punto A dello spazio
per riapparire nel punto C senza aver influenzato un punto intermedio B, la nuova teoria
del campo elettromagnetico attribuiva all’energia un’esistenza continua nel tempo e
nello spazio.
Questo punto di vista sulla natura dell’energia non fu subito accettato da tutti. Per
esempio Hertz nel 1894 42 pose ancora in dubbio il significato fisico da attribuire a una
localizzazione di energia o alla continuità della sua propagazione. Georg Helm si
associò a Hertz asserendo che il trasporto andava inteso unicamente come un’analogia e
respinse l’idea che esso fosse un fenomeno fisico. Nel 1898 Gustav Mie 43 dimostrò la
validità generale dell’equazione di continuità e visualizzò l’energia come un fluido,
sparso nello spazio. Per lui tuttavia materia ed energia erano ancora aspetti diversi della
realtà fisica. Due anni dopo Poincarè definiva l’energia elettromagnetica come “un
fluido dotato d’inerzia” 44.
La teoria della relatività, e le convalide della fisica nucleare, modificarono
sostanzialmente il concetto di massa. In primo luogo la dinamica relativistica,
riconoscendo la variabilità della massa propria nei processi d’interazione fra le
particelle di un sistema, invalidava la legge di Lavoisier. È interessante notare come,
alla fine del XIX secolo, parecchi anni prima dell’introduzione della relatività, la
validità rigorosa di questa legge fosse già stata posta seriamente in dubbio. D.
Kreichgauer 45 fu forse il primo, in seguito a certi esperimenti su reazioni attinenti al
mercurio, al bromo e allo iodio, a esprimere, dei dubbi sull’esattezza della legge di
Lavoisier. Non molto tempo dopo, H. Landolt 46 iniziò una serie di esperimenti sulla
riduzione del solfato d’argento, nel corso dei quali ritenne di aver trovato differenze
percettibili fra le masse prima e dopo la reazione. Egli sostenne tenacemente che tali
differenze erano superiori all’errore attribuibile ai suoi metodi di pesata. Più tardi si
comprese che i procedimenti di pesata erano affetti da un’imprecisione, dovuta alla
spinta dell’aria e originati dalla dilatazione termica dei contenitori dei campioni
provocata dal calore di reazione. Oggi sappiamo con certezza che nessun procedimento
ordinario di pesata è anche oggi abbastanza sensibile da rivelare la variazione di peso, e
quindi di massa, corrispondenti al calore di reazione di una reazione chimica. Quindi, i
sospetti sorti intorno alla legge di Lavoisier sul volgere del secolo XIX furono dovuti ad
errori strumentali e di metodo. Tuttavia, tali studi ebbero il merito di mettere in
questione la necessità a priori della legge di Lavoisier. Wilhelm Ostwald nel 1901
osservò, riferendosi alla legge di Lavoisier: “Che questa legge sia rigorosamente valida
non si può affermare a priori. I vari tentativi di presentare la legge come una necessità
logica – come fece anche, tra gli altri, un profondo pensatore quale Schopenhauer –

ricordano la prova ontologica. La linea di pensiero è infatti questa: la materia è
concepita come veicolo immateriale di qualità variabili; pertanto la massa, essendo una
proprietà fondamentale della materia, dev’essere essa stessa immutabile. Nello stesso
modo si potrebbe allora dimostrare la paradossale affermazione che la materia non può
cambiare di luogo, poiché anche l’occupare spazio è una proprietà fondamentale della
materia” 47.
Il problema concettuale che ora si poneva era se le due entità interscambiabili
(massa ed energia) non fossero state in realtà la stessa cosa. Quella che era
comunemente ritenuta un’equivalenza non era, forse, un’identità? E di conseguenza
“massa” ed “energia” non erano solamente due sinonimi della stessa realtà fisica? La
risposta che la fisica moderna ci dà è senza dubbio la seguente: la massa e l’energia
sono identiche, esse sono due sinonimi dello stesso substrato fisico. Tuttavia la natura
non esplica sempre tutte le sue possibilità teoriche. Nella grande maggioranza dei
processi fisici noti – a parte i fenomeni nucleari e i processi d’interazione delle
particelle fondamentali – la massa di un corpo e la sua energia si conservano
separatamente. La natura si comporta abitualmente come se esistessero due leggi di
conservazione. Poiché la parte predominante della massa-energia di un corpo spetta alla
sua componente passiva (massa) e solo una frazione estremamente piccola a quella
attiva (energia), l’insufficiente sensibilità dei procedimenti di pesata simula una
conservazione della massa, e allo stesso modo i metodi calorimetrici, e altri analoghi
procedimenti, simulano una conservazione dell’energia, cosicché, da un punto di vista
pratico, il mantenimento della distinzione prerelativistica fra massa ed energia sembra in
qualche misura giustificato. Si deve però tenere presente che la ripartizione della massaenergia in una parte attiva ed una passiva dipende dalle circostanze. Nelle reazioni
chimiche ordinarie, l’energia dei gusci elettronici interni fa parte – insieme con
l’energia intranucleare – della componente passiva, mentre nei processi che avvengono
ad alta temperatura (quando la ionizzazione degli atomi è completa) essa fa parte della
componente attiva. Nelle reazioni nucleari che comportano riordino di nucleoni,
l’energia intranucleare diviene parte della componente attiva, mentre le masse proprie
dei nucleoni appartengono ancora alla parte passiva. Infine, nella fisica delle particelle
elementari, la distinzione fra massa ed energia perde ogni significato, poiché tali
particelle possono trasformare le loro masse o totalmente o per niente in energia.
La differenziazione prerelativistica fra massa ed energia, considerate come due
categorie fondamentalmente distinte, ha anche radici nella natura fisiologica-biologica
del corpo umano. La sensibilità del corpo umano relativamente alla percezione di
energia, come la radiazione elettromagnetica nel caso della vista o le vibrazioni
acustiche nel caso dell’udito, è molto maggiore della sensibilità rispetto alla percezione
della massa, cioè della risposta agli effetti inerziali o gravitazionali delle masse. Si può
dimostrare che l’apparato sensoriale umano è 1032 volte più sensibile alla percezione
dell’energia che alla percezione della massa.

5f. Il concetto di massa nella meccanica quantistica e nella teoria dei campi
Oggigiorno le basi logico-matematiche della meccanica quantistica non relativistica
sono ben stabilite, tuttavia l’interpretazione semantica, e soprattutto il ruolo
metodologico degli osservabili, sono questioni generali ancora aperte. In particolare, per
quanto ci riguarda, lo status del concetto di massa nella struttura della meccanica
quantistica classica non è mai stato completamente chiarito. Il procedimento usato per
introdurre in questa teoria la massa consiste di solito nel trasporre la nozione di massa
direttamente della meccanica classica. L’uso del principio di corrispondenza per
utilizzare la definizione classica non appare comunque impeccabile dal punto di vista
logico in quanto tale principio, nonostante la sua importanza storica, non è parte
integrante della teoria quantomeccannica. Nella formulazione dei problemi
quantomeccanici, trattati mediante operatori e funzioni di stato, la massa appare quindi
come un parametro estraneo. La questione se la massa stessa sia un osservabile, o
qualcosa di derivabile immediatamente dagli osservabili, e se di conseguenza non debba
essere rappresentata da un operatore, come tutte gli altri osservabili, viene in genere
tranquillamente trascurata. Sarebbe forse più corretto considerare m, nell’equazione di
Schrödinger, dapprima semplicemente come un parametro caratteristico del tipo
particolare di particella e dedurne il significato fisico di fattore inerziale nel corso dello
sviluppo successivo della teoria.
Un modo più congeniale con lo spirito della meccanica quantistica classica è forse
l’attribuzione di una “densità” direttamente alla funzione d’onda. Integrando questa
“densità” su tutto lo spazio tridimensionale, si otterrebbe allora il valore della massa
della particella rappresentata dall’onda o dal pacchetto di onde. Una simile definizione
di massa fu, in effetti, impiegata nella meccanica quantistica da Eddington 48 nella sua
riformulazione del principio di esclusione, con l’assegnazione di un valore di
saturazione alla “densità” di una funzione d’onda elementare. Questo modo di
procedere, tuttavia, seppure coerente con la meccanica quantistica, sposterebbe anche
sulla massa i classici problemi che si incontrano nella localizzazione delle “particelle”
quantistiche e finirebbe per assegnare una “densità di massa” ad ogni punto dello
spazio.
Per parlare del concetto di massa nella teoria dei campi, ci riferiremo al caso
particolare della teoria generale della relatività. Molti sono gli aspetti, che riguardano la
massa, da sottolineare i questa teoria. Proviamo a schematizzare i principali.
1. La proporzionalità tra la massa inerziale e la massa gravitazionale passiva da
contingente, quale era nella meccanica newtoniana, diviene un principio costitutivo.
2. Anche nella relatività generale esiste una proporzionalità universale o eguaglianza
fra i due tipi di massa gravitazionale.
3. Nella relatività generale la massa è interpretata come la velocità con la quale la
metrica devia dalla planarità (curvatura dello spazio).
4. Un aspetto importante da sottolineare è che nella relatività generale il principio
classico dell’additività della massa non è naturalmente più valido. La possibilità
prerelativistica di attribuire ai vari costituenti di un sistema dinamico valori
individuali della massa non è più giustificata.

5. Come già accennato, il concetto newtoniano della massa viene sostituito nella
meccanica relativistica dal concetto di tensore energia e, di conseguenza, si deve
attribuire una massa gravitazionale a tutte le forme di energia contenute in un campo
di forze, poiché in sua presenza il vettore energia non è nullo.
6. Nella relatività generale una particella può anche essere considerata una singolarità
del campo. Definire la massa come una singolarità della metrica fa tuttavia sorgere
altri problemi. In primo luogo c’è la questione, di principio, di quali tipi di
singolarità siano ammissibili. Come è stato sostenuto da Wheeler: “non è stata
finora nemmeno iniziata un’analisi esauriente dei tipi di singolarità che possono
sorgere da soluzioni di equazioni di campo di Einstein” 49. In secondo luogo, nel
caso in cui siano presenti più singolarità, la “massa” cessa di essere una grandezza
ben definita non appena le parti costituenti di un sistema siano separate fra loro da
distanze dell’ordine del loro raggio gravitazionale. In effetti lo stesso concetto di
“numero di singolarità” sembra sfidare la definibilità.
Alla fine di questo paragrafo sul concetto di massa nelle teorie dei campi, dobbiamo
prendere in considerazione le cosiddette teorie spaziali della materia. Il problema massa
è naturalmente di fondamentale importanza per queste teorie nel loro tentativo di ridurre
la fisica a geometria dello spazio. Se lasciamo da parte le teorie spaziali della materia di
carattere prescientifico, come certe antiche concezioni vediche basate sulla credenza
nella non sostanzialità del mondo dei fenomeni, o certi insegnamenti pitagorici e
platonici e speculazioni simili, uno fra i tentativi più importanti dei tempi moderni fu la
teoria di William Kingdon Clifford. Questi concepiva la materia e il suo moto come una
manifestazione della curvatura dello spazio. Nel 1876 pubblicò il saggio On the space
theory of matter nel quale sostenne l’identità ultima fra spazio e materia. Lo spazio, a
suo modo di vedere, non è soltanto un palcoscenico dove avvengono gli eventi fisici;
piuttosto è il materiale costruttivo fondamentale e unico della realtà fisica: “Nel mondo
fisico non ha luogo null’altro che questa variazione [curvatura dello spazio]” 50. Le
equazioni di campo di Einstein della relatività generale, secondo le quali il tensore
metrico fondamentale dipende dal tensore massa-energia, sembrarono offrire una
soluzione del problema, per quanto concerneva la meccanica: la geometria diventava un
ramo della fisica e lo spazio un oggetto fisico. Per l’elettrodinamica si ebbe tuttavia un
diverso sviluppo. Friedrich Kottler 51 nel 1922 pubblicò due interessanti lavori in cui
tentava di dimostrare che, proprio come non esiste alcuna relazione intrinsecamente
necessaria fra le leggi di Newton e la geometria dello spazio, così anche la fisica dei
campi della teoria di Maxwell è indipendente da qualsiasi metrica. Kottler dava così
inizio a un movimento che tendeva a una completa eliminazione di tutte le relazioni
metriche, sia riemanniane sia conformi, dalle leggi fondamentali della fisica. D. van
Dantzig divenne poi uno dei principali esponenti di tale movimento.
Allo stesso tempo, tuttavia, giungeva a importanti risultati anche il movimento
diametralmente opposto, tendente cioè all’unificazione della gravitazione e
dell’elettromagnetismo sulla base di una metrica opportuna. Fu in questa situazione che
G. Y. Rainich nel 1925 pubblicò un interessante studio intorno alla relazione fra il
tensore di curvatura di Riemann e il tensore del campo elettromagnetico. Egli dimostrò,

in contrasto con la tesi di Kottler, che “il campo elettromagnetico, ammesse certe
ipotesi, è interamente determinato dalla curvatura dello spazio-tempo, dimodoché non vi
è alcuna necessità di generalizzare ulteriormente la teoria della relatività generale” 52.
Avendo stabilito che l’elettrodinamica di Maxwell è soltanto una manifestazione di
proprietà geometriche (topologiche) e che le cariche sono esprimibili in termini di
campi elettromagnetici senza sorgenti, Wheeler e Misner tentarono di esprimere anche il
concetto di massa in termini di caratteristiche geometriche. Ottennero che la massa
gravitazionale trae origine unicamente dall’energia accumulata nel campo
elettromagnetico. Così l’attrazione gravitazionale esercitata dall’energia del disturbo
elettromagnetico è capace di concentrare il disturbo e di mantenerlo per un tempo lungo
rispetto ai periodi propri del sistema. Il concetto di “geone” (entità gravitazionalielettromagnetiche), agglomerati di energia elettromagnetica, fornisce quindi una
rappresentazione, in termini di una teoria dei campi, di ciò che la fisica classica
considerava come un corpo fisico, dotato di massa (inerzia) e localizzazione nello
spazio (coordinate di posizione).
Combinando la teoria spaziale di Rainich dell’elettrodinamica senza sorgenti con il
concetto di geone si perviene alla conclusione che “nella geometrodinamica, massa e
carica … sono aspetti della struttura geometrica dello spazio” 53. La geometrodinamica
pare quindi aver trovato un metodo indiretto per basare il concetto di carica e di massa
unicamente sulla nozione geometrica di spazio curvo.
Nel dare una valutazione di questa teoria non si devono però ignorare le difficoltà e
le manchevolezze. Si possono giustificare solo masse dell’ordine di 1039÷1057 grammi,
masse che non si trovano in natura. Serie difficoltà incontra per il momento ogni
tentativo di modificare la teoria al fine di ottenere una “geometrodinamica quantistica”
applicabile alla microfisica e di interpretare le masse delle particelle elementari come
corrispondenti a caratteristici stati di eccitazione di disturbi collettivi nella metrica.
6. Conclusioni
In questo capitolo abbiamo seguito l’evoluzione del concetto di massa e il suo
rapporto con il concetto di materia. Le conclusioni che si possono ottenere dalla fisica
sembrano andare, anche se in maniera non lineare, verso un ridimensionamento del
concetto di massa e verso una sua fusione con altri concetti, come l’energia. Interessante
è anche notare il tentativo di ridurre la massa ad una caratteristica dello spazio
(curvatura) e l’equivalenza che si viene a creare tra la fisica, che si occupa di corpi
dotati di massa, e la geometria, che si occupa dello spazio. Per molti fisici e, di seguito,
per molti epistemologi, il ridimensionamento, se non la scomparsa, del concetto di
massa è anche un ridimensionamento del concetto di materia. Una delle tesi
fondamentali di questo libro è che la materia, in ambito scientifico, e non
esclusivamente fisico, non si identifica con la massa. Nel prossimo capitolo vedremo
che la materia per i chimici è sempre stata sinonimo di altri concetti. Non potendo in
questo momento sviluppare compiutamente questi aspetti si rimanda ad altri capitoli, ed
alla conclusione del libro in particolare, l’analisi del concetto di materia nella scienza
moderna.

Capitolo 3
La materia per i chimici: i principi, gli elementi ed i composti
1. Introduzione
Come abbiamo visto nel capitolo 1, il termine sostanza è sempre stato il fulcro della
metafisica. Tale concetto ha avuto poco spazio in fisica, mentre in chimica è stato, ed è
ancora oggi, largamente utilizzato. Il concetto di “sostanza chimica” è riferito sempre al
livello macroscopico (qualche volta è scambiato con il concetto di “individuo” chimico)
ed ingloba tanto il concetto di elemento quanto quello di composto. Una disamina più
dettagliata delle implicazioni di questo concetto verrà fatta lungo tutto l’arco del libro
ed, in particolare, nel capitolo 10 affrontando la filosofia di Gaston Bachelard che ha
trattato esplicitamente il concetto di sostanza chimica. Qui preferiamo diversificarlo nei
due concetti di elemento e composto chimico. Accanto a questa coppia, storicamente,
possiamo trovare il concetto di “principio”, che, tuttavia, nell’attuale chimica non ha
trovato spazio.
La ricerca dei principi (o degli elementi) della materia è sempre stata una parte
fondamentale della riflessione chimica e, per sua natura, strettamente connessa a
questioni più generali e filosofiche. La difficoltà principale di un’indagine su questi
concetti è che essi assumono, come vedremo, significati diversi in differenti epoche
storiche e, a volte, anche in autori diversi della stessa epoca. Esiste poi una sottile
differenza tra il termine “principio” e quello “elemento”. Tuttavia, dato che questi due
termini sono stati spesso utilizzati come sinonimi dagli stessi scienziati, non ci
addentreremo nell’analisi della loro differenza e seguiremo, quindi anche noi, la strada
della loro equivalenza.
Il concetto di elemento trova il suo approdo nella definizione di Lavoisier della fine
del Settecento. Esso tuttavia si arricchisce, tra la seconda metà del XIX e l’inizio del
XX secolo, con la sistemazione degli elementi in tavole ad opera di Mendeleev e
Moseley. Il chimico russo, soprattutto, stabilisce una sistematica degli elementi che
ancora oggi è sostanzialmente valida. Non esiste un solo laboratorio chimico nel quale
non vi sia, appesa ad una parete, la tavola periodica degli elementi. La troviamo sempre,
unica immagine che regna universalmente nei luoghi astratti e concreti della chimica
moderna. La sua importanza è riconosciuta anche ad di fuori del campo chimico tanto
che il neuropsichiatra e scrittore Olivier Sacks (Il Corriere della Sera, 23 maggio 1999),
nell’ambito di un’inchiesta condotta da alcuni giornali, ha scelto la tavola periodica
degli elementi come l’idea più geniale del millennio.
A Lavoisier e a Mendeleev, nella storia del pensiero scientifico, va dunque una
gloria incontestabile: essi hanno stroncato da un lato il progetto di un’organizzazione
unitaria del reale e dall’altro l’idea di un universo straripante e non comprimibile in un
progetto razionale. Questo tentativo, e la sua straordinaria riuscita, è ricco di
implicazioni filosofiche. La chimica che emerge alla fine del XIX secolo, con gli
elementi ben definiti, e strutturati nella tavola periodica, e con i composti strutturati a
livello molecolare mette insieme, in quella che poi sarà la visione della chimica
moderna, l’uno e il molteplice, l’individuo e il gruppo. Vediamolo con le stesse parole
di Mendeleev: “Rispondendo alla stessa legittima tendenza scientifica, la scienza

naturale ha scoperto nell'Universo un’unità di piano, un’unità di forza, e un’unità di
materia, e le conclusioni convincenti della scienza moderna obbligano ciascuno ad
ammettere questi tipi di unità. Ma pur ammettendo l’unità di molte cose, dobbiamo
nondimeno anche spiegare l’individualità e la visibile diversità che non possiamo fare a
meno di rintracciare ovunque [...]. Dopo una ricerca lunga e laboriosa, la scienza
naturale ha scoperto le individualità degli elementi chimici, e per questo è ora in grado
non solo di analizzare, ma anche di sintetizzare; di capire e penetrare la generalità e
l’unità, come pure l’individualizzato e il molteplice. Il generale e l’universale, come il
tempo e lo spazio, come la forza e il moto, variano uniformemente; l’uniforme ammette
interpolazioni, che rivelano ogni fase intermedia. Ma la moltitudine, l’individualizzato, come noi stessi, o gli elementi chimici, o i membri di una particolare funzione periodica
degli elementi, o le proporzioni multiple di Dalton - sono caratterizzati in modo diverso:
in esso vediamo, accanto a un principio generale di connessione, salti, rotture di
continuità, punti che sfuggono all'analisi dell’infinitamente piccolo – un’assenza di
legami intermedi completi. La chimica ha trovato una risposta alla questione delle cause
delle moltitudini; e pur mantenendo la concezione di molti elementi, tutti soggetti alla
disciplina di una legge generale, offre una via d’uscita dal Nirvana indu - cioè
l’assorbimento nell’universale - sostituendolo con l’individualizzato. Tuttavia, il posto
dell'individualità è così limitato dall’onnicomprensivo, potentissimo, universale, che
rappresenta semplicemente un punto di appoggio per la comprensione della molteplicità
nell'unità” 54.
Qui non staremo a seguire in dettaglio la storia del concetto di principio o di
elemento, storia capace di riempire da sola un libro, ma ci si concentrerà solo su alcuni
periodi nodali. In particolare, per quanto riguarda l’antichità, la storia del concetto di
sostanza e di massa esaurisce anche il concetto di principio e di elemento, se si
prescinde dalla visione alchemica, che verrà esaminata. A differenza quindi dei due
capitoli precedenti ci concentreremo sulla scienza medioevale e moderna nelle quali,
questo problema, è sempre in primo piano.
La storia del concetto di composto (o misto) è per molti versi identica a quella di
molecola: tanto è importante ed utile questo concetto (ed è la base, in tandem con il
concetto di molecola, della chimica, come tutto questo libro cercherà di mostrare) tanto
è negletto. Anche qui si procederà a flash lasciando ad altri, più competenti, di riparare
all’ingiustizia storica nei riguardi di questo concetto.
2. Alchimia
Con il termine “alchimia” si intende generalmente un corpo di conoscenze delle
trasformazioni della materia (quindi una conoscenza che oggi potremmo chiamare
chimica) inserite in quadri concettuali molto diversi dagli attuali ed intriso di
misticismo. Per esempio Harry Sheppard la definisce come: “un’arte cosmica con la
quale una parte di questo cosmo – le parti degli animali e dei minerali – possono essere
liberate dalla loro esistenza temporale e raggiungere uno stato di perfezione, oro nel
caso dei minerali, e per gli uomini, longevità, immortalità e in fine redenzione” 55. Per
gli alchimisti, la tendenza verso la perfezione, sia materiale che spirituale, è naturale,

ma richiede del tempo per attuarsi; gli alchimisti, quindi, cercano metodi per accelerare
questi processi naturali e l’alchimista può modificare questi tempi naturali perché il “il
tutto è uno”, cioè nella molteplicità apparente delle cose vi è una unità essenziale e
armonica della realtà 56.
Il fondamento teorico dell’alchimia è costituito dalla concezione filosofica di
materia primitiva, substrato di tutti i corpi esistenti; più precisamente, si immaginava
una materia priva di qualità, dalla quale si pensava che le varie sostanze si fossero
sviluppate attraverso l’innesto delle differenti qualità. Qui la connessione era con la
filosofia di Platone del Timeo e con la materia plasmabile che egli paragonava alla
sostanza inodore che i fabbricanti di unguenti usavano come base per la preparazione di
unguenti profumati o alla materia informe e molle che il modellista plasmava in una
particolare maniera. Meno stretta era la somiglianza tra la materia primitiva e la prima
materia aristotelica, la quale in senso stretto non era una sostanza, ma un astratto
principio metafisico, che poteva venire distinto dalla forma soltanto ad opera della
mente. Nella filosofia degli Stoici, con la sua forte tendenza verso il concreto, tuttavia, il
sottile concetto aristotelico aveva ben presto ottenuto lo stesso carattere sostanziale che i
filosofi presocratici avevano sempre attribuito al loro fondamentale principio materiale.
Inoltre le stesse qualità ora venivano considerate come cose materiali che potevano
essere aggiunte alla materia primitiva o eliminate dalle sostanze già formate. In questo
modo, però, si era già preparato il terreno per l’idea di trasmutazione, della conversione
di un metallo in un altro, e quest’idea aspettava solo di venire formulata: se fosse stato
possibile spogliare un elemento di tutte le sue qualità specifiche e rivestire la nuda
materia primitiva, così ottenuta, con le necessarie nuove qualità, si sarebbe potuto
preparare qualunque nuovo elemento.
La stretta relazione intercorrente tra il fondamento teorico dell’alchimia e il
concetto filosofico di una materia primitiva non spiega però di per sé stessa la
particolare atmosfera in cui fu praticata l’alchimia. Per capire questa atmosfera si deve
tenere conto di molti altri aspetti. Senza la minima pretesa di essere esaustivi li
possiamo schematizzare come segue:
• lo spirito animistico che ha sempre pervaso l’intera filosofia della natura dei Greci
(ad eccezione della visione atomistica);
• l’idea di simpatia cosmica;
• il parallelismo tra macrocosmo e microcosmo, molto incoraggiato dalla Stoa, dalle
idee magiche ed astrologiche che erano penetrate nel mondo ellenistico dall’Oriente
e della formulazione mitologica di tutti i procedimenti impiegati, dovuta all’origine
dell’alchimia in Egitto.
Per la storia della chimica è particolarmente importante far notare che le speculazioni
circa la generazione dei metalli e dei minerali nella terra portò gradualmente gli
alchimisti ad elaborare una teoria nella quale, al posto delle esalazioni secche e umide di
Aristotele, lo zolfo e il mercurio vennero considerati come gli elementi costitutivi reali
di tutte le sostanze che si potevano trovare nella terra. I nomi di zolfo e di mercurio,
però, non erano usati per indicare le sostanze empiriche che avevano questi nomi, ma i
cosiddetti zolfo sofico (chiamato anche spirito, germe, o quintessenza di zolfo) e

mercurio sofico (mercurio vitale o mercurio dei filosofi), i quali potevano venire
preparati mediante l’eliminazione di imperfezioni terrose e la purificazione, a partire
dall’oro e dall’argento rispettivamente, e dai quali si poteva ottenere la pietra filosofale.
Lo zolfo ed il mercurio ebbero, da allora in poi, nella chimica la funzione di
elementi di tutte le sostanze, al posto degli originari elementi aristotelici (da cui
anch’essi erano composti). Entrambi possedevano certe qualità fisiche e chimiche: lo
zolfo possedeva la combustibilità e il colore, il mercurio la metallicità e la fusibilità.
Questo è il tipico carattere di una visione della natura esclusivamente qualitativa: ogni
qualità richiede un portatore materiale. È la stessa linea di pensiero che ancora nel
Settecento doveva portare all’introduzione del flogisto come principio della
combustione.
3. Concezione medievale e rinascimentale di principio e di composto
I concetti di principio e di composto, in epoca medioevale e rinascimentale, si
svilupparono lungo tre direttrici. La prima, quella alchemica, restò sostanzialmente in
linea con quanto detto nel paragrafo precedente; la seconda era la concezione scolastica,
legata alla filosofia aristotelica. In essa si sviluppò un acceso dibattito sull’intensità di
una qualità e sulla permanenza in un composto dei costituenti; la terza, infine, venne
sviluppata da Paracelso, a partire dalla visione alchemica, con innesti Neoplatonici.
Tralasciando la prima direttrice, esemplificata nel paragrafo precedente, ci
concentreremo sulle altre due.
L’atomismo greco, come tutte le filosofie greche, fu assorbito dai Romani,
conquistatori sul piano territoriale e conquistati sul piano culturale. Famosa, anche se
non molto diversa da quella di Epicuro, fu la visione atomistica del De Rerum Natura
del poeta latino Lucrezio. Con l’avvento del Cristianesimo e con la caduta dell’impero
romano d’occidente, l’atomismo greco fu aspramente combattuto, ma sopravvisse per
potere risorgere all’alba dell’era nuova. Non ci deve sorprendere che la visione
atomistica democritea, durante i molti secoli di predominio culturale del Cristianesimo,
fu decisamente combattuta poiché nessuna delle tesi di Democrito si accordava con la
visione della Chiesa. Tale opposizione fu inoltre rinforzata dall’influenza prima di
Platone e poi di Aristotele nella filosofia medioevale. Vediamo ora come gli aspetti
corpuscolari della posizione aristotelica furono valorizzati in questo periodo.
3a. Rivisitazione dei minima naturalia aristotelici
La teoria dei minima naturalia è attribuita ad Aristotele. In realtà i commentatori
greci di Aristotele svilupparono un’idea enunciata da lui in un contesto più limitato. In
questa teoria ogni sostanza ha i suoi propri minima quantitativi che la caratterizzano:
quando un corpo formato da questa sostanza viene diviso in parti sempre più piccole se
si oltrepassa il limite posto dai minima naturalia la sostanza cessa di esistere. Negli
autori greci la divisione era eseguita solo idealmente: non si affermava ancora che i
supposti minima esistessero realmente. Nell’opera di Averroè [1126-1198], filosofo
arabo del XII secolo, attraverso la quale gli Scolastici vennero a conoscenza di questa
teoria, si passò a sostenere che anche la divisione fisica desse questi minima. Infatti, egli

sosteneva che, la prima cosa ad esistere quando veniva generata una sostanza e l’ultima
cosa ad andare perduta quando essa periva, era il minimum, realmente esistente. Sembra
pertanto che egli assumesse che i processi chimici avevano luogo tra i minima stessi. I
commentatori aristotelici successivi precisarono ciò che Averroè aveva suggerito in
linea di principio dicendo esplicitamente che per dare vita ad una nuova sostanza
occorreva che le sostanze reagenti si scomponessero nei loro minima naturalia e i loro
minima separati si giustapponessero, agendo gli uni sugli altri.
Questa teoria aristotelica-averroistica dei minima naturalia è fondamentalmente
diversa dalle idee sulla materia e sulla natura della combinazione chimica caratteristiche
degli atomisti democriteo-epicurei. Vi sono quattro differenze essenziali:
(a) i minima naturalia di sostanze differenti sono qualitativamente differenti gli uni
dagli altri; essi hanno semplicemente le proprietà che si possono osservare nei corpi
macroscopici costituiti da questa sostanza, mentre gli atomi democritei differiscono
fra loro esclusivamente nelle caratteristiche quantitative;
(b) per ogni sostanza i minima hanno una dimensione caratteristica; in Democrito gli
atomi esistono in tutte le dimensioni possibili, al di sotto del limite di visibilità;
(c) non viene fatta alcuna ipotesi per quanto concerne la forma geometrica dei minima,
mentre per gli atomi la forma assolve ad una funzione importante;
(d) secondo entrambe le teorie i processi chimici hanno luogo fra le piccole particelle in
cui si scompongono le sostanze reagenti; nella concezione atomica la reazione
consiste meramente in una modificazione del modo in cui le particelle sono
disposte: esse assumono altre posizioni relative e questa diversa collocazione dà
origine alla nuova sostanza; secondo le concezioni aristoteliche i differenti minima
giustapposti agiscono gli uni sugli altri, subendo alterazioni interne e producendo la
qualitas media, che predispone la sostanza a ricevere una nuova forma, la forma
mixti. Solo così può nascere il modo d’essere proprio del composto. Vi potevano
essere differenze d’opinione circa la natura degli elementi nei composti, ma poiché
le proprietà di un composto non erano semplicemente la somma di quelle degli
elementi costitutivi, la teoria aristotelica assumeva che i minima degli elementi si
dovevano essere trasformati nei composti. Dobbiamo ricordare che Aristotele non
aveva attaccato gli Atomisti perché asserivano che le sostanze per potersi combinare
l’una con l’altra, dovevano essere prima demolite negli elementi che poi si
incontravano in forma di piccole particelle, ma perché essi avevano detto che gli
elementi si mescolavano soltanto per giustapposizione delle particelle più piccole;
mentre oltre a ciò Aristotele richiedeva anche una interazione degli elementi che,
modificandoli, desse luogo ad un reale cambiamento delle qualità, posizione
impossibile nel quadro dell’atomismo.
Nel lungo periodo del Medioevo la teoria dei minima naturalia subì molte variazioni
che qui non staremo a ripercorrere. Ne citiamo, a titolo di esempio, solo qualcuna. Per
esempio Ruggero Bacone [1214-1294] alterò tale teoria nel senso che la materia
omogenea era sì infinitamente divisibile, ma al di sotto di un dato limite le particelle
non erano più in grado di agire le une sulle altre. La stessa concezione si trovava in
Alberto Magno [1193 o1206(7)-1280], il quale cercò di interpretare in questo modo

anche la teoria atomistica di Democrito. In ambienti filosofici seguaci di Duns Scoto
[1265-1308], si incontrava la concezione che i minima esistevano per gli oggetti
eterogenei, ma non per le sostanze omogenee. A riprova di ciò si diceva che, una parte
del corpo, ad esempio un occhio o un braccio, esigeva per poter esistere, e assolvere alla
sua funzione, una certa dimensione minima, così come non poteva superare un certo
massimo. Altri sostenevano che la natura di una sostanza non determinava la
dimensione dei suoi minima in maniera univoca, ma che ciò dipendesse anche dalle
circostanze esterne in cui le piccole particelle venivano a trovarsi. Esisteva poi una
differenza di opinioni circa la questione se vi erano soltanto minima quantitatis oppure
anche minima qualitatis, cioè se il riscaldamento di un corpo o un mutamento del suo
colore fosse o no un processo discontinuo.
3b. L’atomismo arabo
L’atomismo greco aveva una forte connotazione antireligiosa; l’atomismo arabo
invece nacque con una forte connotazione religiosa e intendeva mostrare l’onnipotenza
di Dio e il suo controllo continuo sugli eventi quotidiani. Tale controllo si esercitava
tuttavia in maniera discontinua, con “una serie discontinua di atti” e la discontinuità
della materia e del tempo ne erano una riprova.
La dottrina atomica araba era espressa nel Kalam 57. Vi sono varie scuole
atomistiche arabe, ma abbastanza simili da potere essere trattate, in un paragrafo
generale come questo, insieme. La visione del mondo del Kalam si basava su 12
proposizioni; le prime nove sono più strettamente legate all’atomismo e quindi le
considereremo più in dettaglio.
1. L’universo è costituito da atomi, minuscole ed indivisibili particelle. Essi sono privi
sia di dimensione e che di forma. Solo quando più atomi si mettono insieme, dando
vita a varie sostanze, acquistano un’estensione ed una forma.
2. Esiste il vuoto.
3. Anche il tempo, oltre la materia, è discontinuo essendo formato di istanti.
4. Nessun singolo corpo può esistere senza gli “accidenti”, cioè senza le sue proprietà
specifiche. Molti accidenti possono esistere contemporaneamente in un corpo e di
due accidenti opposti, per esempio fermo o in movimento, ne deve prevalere uno.
5. Gli accidenti risiedono negli atomi e nessun atomo può essere separato da essi.
Questa proposizione si applica tanto ad accidenti tipo colore (la neve è bianca
perché ogni suo atomo è bianco), odore, ecc., quanto a concetti come vita. La vita è
un accidente associato a tutti gli atomi di una cosa viva.
6. Ogni accidente di una sostanza dura un solo istante. Poiché la sostanza non può
esistere senza i suoi accidenti, Dio deve ricreare ad ogni istante tutti gli accidenti, sia
quelli uguali a quelli dell’istante precedente sia quelli diversi. L’intero universo, e
ogni suo corpo, esiste solo in virtù di questa creazione continua. Il principio di
permanenza delle cosa risiede nel carattere “abituale” delle azioni di Dio, non nelle
cose. In questa visione vengono rifiutati sia la nozione di causa ed effetto che quella
di legge scientifica.

7. La privazione di una capacità è anch’essa un accidente ed è quindi soggetta alla
ricreazione istantanea come tutti gli altri accidenti. Questo vale per la morte come
per l’ignoranza e mette sullo stesso piano queste negazioni ai loro opposti.
8. Le forme fisiche sono accidentali e i corpi sono fatti dagli stessi atomi e differiscono
solo per gli accidenti.
9. La sostanza fa da supporto ad un accidente, mai un altro accidente. Questo comporta
che gli accidenti sono indipendenti tra di loro.
La visione atomica araba che esce da queste nove tesi è molto diversa da quella greca e
presenta dei punti di contatto con quella induista 58, che qui non abbiamo trattato perché
ha avuto scarsa influenza sulla successiva visione scientifica dell’atomo. Per lo stesso
motivo non ci addentreremo ulteriormente nella visione araba dell’atomo. Vale solo la
pena di sottolineare che atomo, o meglio corpuscolo, nella storia del pensiero ha avuto
molte, e profondamente diverse, accezioni. Inoltre, la visione corpuscolare araba non si
limita alla visione atomica esposta in queste nove tesi. Abbiamo già visto che Averroè,
filosofo arabo e famoso commentatore di Aristotele, era stato il primo a rivisitare il
concetto aristotelico di minima naturalia.
3c. Intensio e remissio 59
La distinzione, insegnata da Aristotele, tra le categorie della quantità e quelle della
qualità attrasse ben presto l’attenzione degli Scolastici sulla differenza fondamentale
esistente tra l’aumento o la diminuzione nella sfera del quantitativo e la intensificazione
o la remissione nella sfera del qualitativo. Ciò che accade quando un corpo diventa più
caldo, quando una superficie diventa più chiaramente illuminata, quando un essere
umano diventa più saggio o più giusto, è totalmente diverso da ciò che ha luogo quando
due quantità si uniscono a formare una quantità più grossa o quando un corpo cresce di
volume poiché gli è stato aggiunto un altro corpo. Non otteniamo un corpo più caldo
mettendo insieme parecchi corpi freddi, né la cooperazione di numerosi stolti può
generare saggezza.
Nel Duecento e nel Trecento il problema di come andassero effettivamente
concepite le variazioni d’intensità (intensio e remissio) di una qualità diede origine a
tante e tali discussioni che non possiamo descriverle qui, neppure brevemente. Mentre
rinviamo pertanto il lettore alla letteratura specifica per uno studio più approfondito
dell’argomento, qui accenneremo soltanto ad alcuni tratti caratteristici, che hanno una
certa importanza per l’argomento da noi trattato.
La Scolastica dedicò molta attenzione al problema delle variazioni d’intensità di
una qualità perché questo problema era legato a quello teologico se la charitas
nell’uomo ammetteva mutamento, nel senso che potesse essere più o meno intensa, in
momenti diversi. La Scolastica pretomistica non collegava esplicitamente tale questione
col problema dell’intensità delle qualità sensibili, ma a partire da Tommaso d’Aquino
questo collegamento venne istituito regolarmente.
L’attenzione si concentrò su due questioni principali. Innanzitutto: chi subiva il
cambiamento di intensità? Era la qualità stessa che cresceva, oppure il mutamento
riguardava la misura in cui il corpo investito partecipava della qualità, concepita come

invariabile, oppure, ancora, la qualità originaria scompariva per lasciare il posto a
un’altra qualità? Se si respingeva la seconda ipotesi, e si considerava più in dettaglio il
modo in cui aveva luogo il mutamento di intensità, sorgeva un’altra questione. Il punto
principale in discussione era se questo mutamento andasse o no concepito come
un’aggiunta o eliminazione di una qualità simile. Ciò evidentemente non poteva aver
luogo nel senso che in una qualità intensificata si potesse ancora rintracciare la qualità
originaria e più debole, nello stesso modo in cui ciò era possibile nel caso di un aumento
nella sfera del quantitativo. Pertanto, se si pensava ad un aumento per additionem,
bisognava cercare di capire come fosse stato possibile alla qualità appena aggiunta di
fondersi con la qualità originaria, così da formare un tutto unico.
3d. Mixtum 60
Fra i numerosi problemi che i commentatori di Aristotele dovettero affrontare per
chiarire, e spesso reinventare, i concetti del loro maestro, vi fu senz’altro la questione se
in un vero mixtum (un mixtum secundum veritatem, non un mixtum ad sensum, che è
una mescolanza ordinaria) fossero ancora presenti gli elementi a partire dai quali esso
era stato formato, e, in caso affermativo, in quale modo si doveva intendere questa
presenza. Questo problema, in veste diversa, è ancora oggi del tutto pertinente in
chimica; quello che Aristotele chiamava vero mixtum viene oggi chiamato composto
chimico, e anche se il termine elemento non si riferisce più alla terra, all’acqua, all’aria
o al fuoco, la questione resta la stessa: in che senso gli elementi “persistono” nel
composto chimico o, a livello microscopico, gli atomi nella molecola.
Aristotele aveva negato l’effettiva esistenza degli elementi nel mixtum,
riconoscendo però che in esso veniva conservata la loro “potenza”, ma non era chiaro
che cosa volesse dire con ciò. Si poteva intende potentia, e quindi pensare ad una loro
persistenza potenziale, allora si implicava solamente la possibilità di recuperare dal
mixtum gli elementi che lo componevano; se si intendeva invece virtus, forza o potenza,
allora l’affermazione implicava che gli elementi non erano invero presenti come tali nel
mixtum, ma che continuavano ad esercitare la loro influenza in un modo o nell’altro. Di
fatto si trovavano entrambe le traduzioni, ma la formulazione più comune era che nel
mixtum si preservava la virtus degli elementi.
Per la Scolastica la persistenza dei costituenti riguardava esclusivamente le loro
qualità, non la materia informe che li costituiva. Infatti per questi filosofi non sussisteva
alcun dubbio sul fatto che la stessa prima materia costituiva tanto il mixtum quanto gli
elementi. Tuttavia il problema era che il mixtum possedeva una sua propria forma
sostanziale, che attualizzava la prima materia trasformandola in una nuova sostanza
particolare; poiché anche ciascuno dei costituenti possedeva una forma del genere, la
questione era, in che misura e in che modo, queste forme degli elementi persistevano
nella forma mixti. Considerando soltanto i caratteri generali, le risposte date a questo
problema possono essere classificarle in tre gruppi, identificati con i nome di Avicenna,
Averroè e Tommaso d’Aquino.
Secondo il punto di vista di Avicenna [980-1037] le forme degli elementi
persistevano nel mixtum, ma le qualità subivano una remissio, un indebolimento

d’intensità. In conseguenza di ciò esse si fondevano in una qualità mista (complexio)
che predisponeva la materia ad assumere una nuova forma sostanziale. Questa teoria
trovò numerosi seguaci, specialmente in ambienti medici. I filosofi, però, la
respingevano unanimemente: secondo i principi aristotelici forme diverse non potevano
mai informare simultaneamente la stessa materia; una forma poteva prendere possesso
di essa soltanto quando l’altra era scomparsa.
Secondo Averroè non soltanto le qualità degli elementi ma anche le loro forme
sostanziali subivano una certa remissio, che permetteva loro di fondersi nella forma
mixti. Ciò era, naturalmente, assolutamente contrario alla dottrina aristotelica secondo la
quale le forme sostanziali non ammettevano minimamente intensio e remissio, più o
meno: formae sunt sicut numeri. Un animale può essere o no un gatto, ma non può
essere più o meno gatto. Per poter sfuggire a questa obiezione, Averroè assumeva che le
forme degli elementi non erano forme sostanziali genuine, ma qualcosa di intermedio
tra una forma sostanziale e una forma accidentale.
Secondo Tommaso d’Aquino [1224(5)-1274], quando si forma un mixtum a partire
dagli elementi le forme degli elementi andavano perdute e si conservavano soltanto le
loro qualità, nel senso che influendo le une sulle altre davano luogo a una qualità
intermedia, qualitas media, che predisponeva la materia a ricevere la forma mixti.
Accanto alle qualità degli elementi, e all’interno di esse, le precedenti forme degli
elementi continuavano a far sentire la loro influenza, cioè persistevano virtualiter.
Di queste tre concezioni quella di Avicenna era citata solamente per respingerla.
Quella di Averroè trovò seguaci di vario tipo, i quali discordavano tra loro nel modo di
spiegare la remissio delle forme degli elementi. Alcuni sostenevano semplicemente che
essa era analoga all’indebolimento dell’intensità di una qualità: allo stesso modo che il
calore può essere più o meno intenso, sebbene rimanga sempre calore, così anche una
forma sostanziale poteva presentare differenze di grado. Altri, compreso Ruggero
Bacone, consideravano il supposto indebolimento delle forme degli elementi come una
fase della graduale transizione dall’essere potenziale all’essere attuale. Inoltre
esistevano differenziazioni sulla questione se la forma mixti fosse semplicemente la
combinazione delle forme ridotte degli elementi oppure una forma indipendente,
rispetto alla quale queste avrebbero avuto, per così dire, la funzione di materia. La
concezione di Averroè si risolse nel riconoscimento che la combinazione chimica era un
fenomeno che non poteva essere afferrato coi mezzi tradizionali, un fenomeno cui si
poteva dare un nuovo nome, ma che non poteva essere ulteriormente chiarito sulla base
dei principi esplicativi disponibili.
La concezione tomistica secondo la quale gli elementi erano virtualmente presenti
nel mixtum venne definita con maggiore precisione da Duns Scoto nel senso che precisò
che con virtuale si intendeva soltanto una certa affinità o somiglianza. Egli illustrò ciò
con l’esempio della relazione che una qualitas media di un dato genere aveva con le
qualitates extremae, ad esempio, nel caso dei colori, la relazione del rosso, del giallo e
del verde col nero e col bianco. Secondo Aristotele queste qualità intermedie erano
composte dalle qualità estreme e le contenevano. Tuttavia ciò non andava inteso nel
senso che le prime erano effettivamente dovute a una combinazione e mescolanza delle

seconde, e che queste erano ora presenti realiter in quelle come componenti; significava
piuttosto che esisteva una sorta di affinità o somiglianza tra una qualità intermedia e le
qualità estreme, che queste ultime non avevano tra di loro: il rosso non conteneva il nero
e il bianco come componenti, ma aveva qualcosa di nero e qualcosa di bianco. Si diceva
pertanto che esso conteneva il nero e il bianco secundum virtutem o virtualmente. Allo
stesso modo andava considerata la relazione tra un mixtum e gli elementi: in un certo
senso il composto somigliava a ciascuno di essi. Walter Burleigh paragonava ciò al
modo in cui un mulo conteneva in virtute un cavallo ed un asino; esso somigliava ad
entrambi, ma non aveva la forma né di un cavallo né di un asino. Duns Scoto, come più
tardi Buridano, sosteneva che la forma sostanziale di un mixtum non informava la
materia direttamente, ma attraverso la mediazione degli elementi, nel senso che le forme
dei composti inferiori precedevano quella del composto superiore. Dire che quest’ultima
conteneva le prime non implicava che essa fosse presente simultaneamente a queste, ma
che le forme degli elementi l’avessero preceduta.
Svestito della terminologia scolastica, il succo della questione era dunque che prima
che il mixtum potesse cominciare ad esistere dovevano esistere gli elementi e che il
mixtum aveva ancora qualche somiglianza con ciascuno di loro.
3e. Paracelso
Nella prima metà del Cinquecento l’opera di Paracelso [~ 1493-1541] inaugurò una
nuova era nella storia della chimica, la iatrochimica o chimica medica. La chimica
diventò allora l’ancella della scienza medica e cominciò quindi ad essere messa al
servizio di un obiettivo più nobile e più reale dello scopo per la quale la maggioranza
degli alchimisti se ne erano serviti. Egli, in armonia con lo spirito filosofico generale del
Rinascimento, si lasciò influenzare dal pensiero ermetico, dai Neoplatonici e, in parte
dagli Stoici. I principi fondamentali del pensiero ermetico erano il parallelismo di
macrocosmo e microcosmo, la simpatia cosmica e la concezione dell’universo come un
essere vivente. Paracelso ripeteva ancora una volta il leitmotiv di tutto il platonismo del
Rinascimento: la centralità dell’uomo nella natura, la sua capacità di imitare con
l’industria l’onnipotenza divina. Questo perché tutta la natura era un mistico legame di
forze viventi, di anime occulte, modificazioni di un’unica entelechia, detta da Paracelso
l’iliasto, che animava la materia e la spingeva alla sua perfezione, generando la prima
sostanza materiale animata, il protoplasto. Nelle forme che si venivano differenziando
rimanevano profondi legami simpatetici, per cui sostanze che avevano “anime” simili
potevano esercitare influssi vicendevoli e spingersi reciprocamente alla perfezione. Su
questo dominavano gli astri, i quali agivano sulle sostanze terrestri mediante le
identiche virtù che si trovavano nei loro corrispondenti e simili, nei metalli, nelle pietre
preziose e nelle parti del corpo. L’uomo – l’uomo intero, anima e corpo – si trovava in
questo sistema: ogni sua parte corrispondeva ad un astro, ad un metallo, ad un colore, ad
una pietra.
Il parallelismo macrocosmo-microcosmo aveva trovato un’illustrazione non solo
nella corrispondenza di spirito-anima-corpo nell’uomo con logos-nous-universo nel
macrocosmo, ma era stato esteso anche ai metalli, nei quali si sosteneva l’esistenza di

un elemento spirituale, di un elemento analogo all’anima e di uno corporeo, tutti e tre
concepiti come elementi fisici. La stessa linea di pensiero, ulteriormente rafforzata da
un riferimento alla Trinità della teologia cristiana, indusse Paracelso a non considerare
più con Aristotele i quattro elementi come componenti di ogni sostanza, né a seguire gli
alchimisti nella loro teoria dei metalli basata sulla dicotomia zolfo-mercurio, ma a
concepire tutte le sostanze come formate da tre principi, chiamati “mercurio”, “zolfo” e
“sale”, i quali dal punto di vista ontologico rappresentavano rispettivamente, il principio
attivo, quello corporeo passivo e il principio mediatore. Anche il corpo umano risultava
formato da questi tre principi e la salute dell’uomo dipendeva dall’equilibrio fra di loro;
quando questo equilibrio veniva distrutto, le medicine, che avevano gli stessi principi, ci
aiutavano a recuperarlo.
Gli “elementi” paracelsiani sono archetipi nascosti negli oggetti naturali e
conferiscono ad essi caratteristiche e qualità. Quello che Paracelso designava con i nomi
di “zolfo”, “sale” e “mercurio” non va confuso con i corrispondenti nomi della chimica
attuale e neppure con quella della chimica dell’epoca di Paracelso. Le sostanze
concretamente trattabili e analizzabili non erano che approssimazioni dei veri elementi
spirituali. Per Paracelso, la dissoluzione in un liquido e la combustione erano i due
processi chimici più significativi. Se un corpo si dissolveva o bruciava esso si
decomponeva nelle sue parti e qualcosa restava come residuo qualcos’altro era dissolto
o bruciato. Per Paracelso il residuo era il sale, il solubile (liquido) mercurio e il
combustibile zolfo.
I tre principi si conservavano immutati nei composti chimici che erano in grado di
formare. Paracelso considerava ciò come cosa evidente, a quanto pare in considerazione
dell’assioma chimico secondo cui ciò che era entrato a far parte di un composto, e
poteva essere poi riottenuto a partire da questo, vi doveva essere presente. Egli tuttavia
avvertiva anche che una semplice giustapposizione dei componenti non spiegava
l’esistenza indipendente e il carattere individuale della nuova sostanza. In ogni sostanza
egli assumeva, accanto al triplice principio materiale di mercurio-zolfo-sale, anche
l’esistenza di una forza più spirituale, l’archeus. Era questo il principio direttivo e
organizzatore che faceva un’unità di tutto ciò che altrimenti sarebbe rimasto un mero
aggregato. L’archeus poneva la materia sullo stesso piano delle cose viventi nei quali i
tre principi erano legati assieme da un principio vitale. L’archeus creava anche una
corrispondenza tra Paracelso e Aristotele per il quale occorreva una forma sostanziale
per dare unità alla materia.
4. L’atomismo e la scienza nuova
Come già detto, la teoria atomica trovò una ferma opposizione nella chiesa
Cattolica. Bisognerà attendere il Rinascimento, ed il clima di maggiore tolleranza di
quell’epoca, perché si creino le condizioni per il riemergere della teoria di Democrito,
ad opera di persone che cercavano di riconciliare la visione atomica con quella cattolica.

4a. Gassendi
La rinascita del concetto greco di atomo viene di solito attribuita a Pierre Gassendi
[1592-1655]. Ovviamente, la visione atomica greca non era mai sparita del tutto dal
panorama culturale occidentale, anche se fortemente avversata dalla Chiesa. Occorreva
tuttavia un uomo di chiesa, Gassendi era canonico a Digne, per potere, se non eliminare
almeno ridurre, il collegamento tra atomismo ed ateismo. Gassendi, nella sua
formazione filosofica, metteva insieme tre culture: quella medioevale clericale, quella
rinascimentale e quella scientifica. Egli si proponeva di fare una sintesi di queste tre
visioni, per molti aspetti opposte.
L’immagine del mondo della materia di Gassendi somigliava a quella di Democrito,
a parte le differenze dovute a considerazioni teologiche. Gli atomi erano anche qui
invisibili, ma non privi di estensione, erano divisibili matematicamente, ma non
fisicamente; la natura ultima di questi atomi consisteva di soliditas, ossia di fermezza e
impenetrabilità; essi erano pertanto sostanze permanenti e invariabili, che non
differivano tra loro in qualità. Anche per Gassendi le proprietà caratteristiche dei singoli
atomi erano la moles (la dimensione) e la figura (la forma), mentre come terza proprietà
veniva aggiunta il pondus (il peso). Ma quest’ultimo non era, come in Epicuro, una
gravità che metteva in movimento gli atomi nello spazio secondo un’unica direzione
definita, dalla quale poteva allontanarli solo il misterioso clinamen. Il peso veniva
invece concepito da Gassendi come una forza motrice intrinseca, come un impeto,
impresso negli atomi da Dio all’atto della creazione e perdurante immutato sino alla fine
del mondo.
Da sempre gli atomisti avevano considerato indispensabile l’esistenza di vuoti per il
moto degli atomi. Gassendi assumeva l’esistenza di un vacuum separatum, di un vuoto
infinito, nel quale Dio aveva creato il mondo finito; inoltre, all’interno di questo mondo,
egli assumeva l’esistenza di un vacuum disseminatum, un aggregato di piccoli vuoti
distribuiti tra i corpuscoli.
Per Gassendi, gli atomi esistevano in un numero inconcepibile, ma finito di forme,
mentre ciascuna singola forma era presente in un numero di esemplari che era anch’esso
assai grande, anche se finito. Accanto alle proprietà della moles, della figura e del
podus, che appartenevano ai singoli atomi, questo filosofo introduceva altre proprietà
che si riferivano a gruppi di atomi. Queste erano il situs, la situazione di un atomo
rispetto all’ambiente che lo circondava e l'ordo, il modo in cui gli atomi erano disposti
nei composti.
Le spiegazioni di Gassendi non rendevano comprensibili le proprietà delle cose più
di quelle degli atomisti greci. Infatti, o le proprietà che si osservavano su scala
macroscopica nei corpi venivano attribuite praticamente immutate alle particelle che
costituivano quei corpi, oppure si immaginava che fossero causate da raggruppamenti e
movimenti degli atomi, che corrispondevano sì a certe sensazioni provate da noi, ma
che lasciavano incomprensibile come prima il fatto che si avesse una particolare
sensazione, e che si trattasse esattamente di quella sensazione. Gassendi stesso
osservava che restava un mistero perché noi percepivamo i movimenti atomici non

come movimenti ma come sapore, odore, sensazioni di caldo e di freddo, suono, luce e
cose del genere e giustamente chiamava occulta ogni forza e ogni qualità.
Per quanto riguarda la chimica, è interessante anche il fatto che Gassendi assegnava
un’esistenza indipendente a particolari raggruppamenti di atomi, che egli chiamava
concretiunculae. Ciò rendeva possibile operare coi minima dei quattro elementi (terra,
acqua, aria e fuoco) o dei tre principia (mercurio, zolfo e sale) di Paracelso, non
prendendo per il momento in considerazione il fatto che questi risultavano a loro volta
composti di atomi e il modo in cui ciò avveniva.
4b. Boyle
Agli albori dell’atomismo moderno, Boyle [1627-1691] fu il primo importante
fisico a prendere sul serio la chimica, come strumento atto a sistemare la filosofia
corpuscolare. Questo fu un tentativo ambizioso, un passo di grossa portata a cui Galileo
aveva posto le basi cambiando il moto - modificazione traslazionale - da processo in
stato: Boyle compì lo stesso processo per la struttura della materia, prendendo in
considerazione, dallo stesso punto di vista, la modificazione sostanziale. Boyle vide
nella chimica la scienza che era in grado di fondare il meccanicismo e, insieme, di
confermarne la validità. Per tale filosofo e scienziato, modificazione sostanziale non
voleva dire penetrazione da parte di qualità attive - calore, colore, vita - e nemmeno un
rimescolamento della sostanza del mondo fra categorie di forma. Egli sosteneva invece
che il filosofo meccanico, soddisfatto che una parte della materia potesse agire su di
un’altra in virtù del moto locale (o degli effetti e delle conseguenze di esso) doveva
supporre che, affinché si potesse avere una spiegazione fisica dei fenomeni, l’agente
proposto fosse stato intelligibile e fisico e attribuiva alla “materia e al moto, questi due
grandi e molto cattolici principi dei corpi”, la causa di tutti i cambiamenti. Il
cambiamento, in parole povere, era un riordino delle parti di un mondo oggettivo.
Tuttavia, la formalizzazione della filosofia corpuscolare operata da Boyle non fu
mai qualcosa di più di un’inferenza, un’asserzione sulla materia che - analogamente a
quelle di Cartesio - fu nei fatti un’asserzione sul metodo. Fino a Dalton, cioè per più di
cento anni ancora, la “filosofia corpuscolare” non poteva assumere quel significato
positivo che deriva dall’essere rivestita di numeri. In Boyle perciò, come in Democrito,
e in realtà in tutto il XVII secolo, l’atomismo costituiva una precondizione di una
scienza oggettiva, più che la scoperta di una scienza sperimentale. Boyle diceva che la
materia è un corpo finito, le sue dimensioni devono essere limitate e misurabili: e anche
se può cambiare la sua forma, tuttavia, per la stessa ragione, deve necessariamente avere
una forma o un’altra. Boyle pensava che la “forma” degli atomi potesse dare una
spiegazione delle proprietà fisiche e chimiche delle sostanze. Egli credeva quindi, in
sintonia con gli antichi atomisti, e contro Newton, che l’adesione degli atomi fosse
dovuta ad irregolarità della superficie dei corpuscoli (uncini, cavità, ecc.) e quindi un
passaggio di stato poteva essere dovuto alla rottura di queste protuberanze. Anche il
concetto di struttura degli aggregati in Boyle era identico a quello degli atomisti classici
e bisognerà attendere tempi migliori per trovarne una sua evoluzione.

The Sceptical Chymist (1661) è una delle opere più famose (e più fraintese) di
Boyle 61,62. Molti storici hanno visto presente in quest’opera la prima definizione
moderna del concetto di elemento chimico. In realtà Boyle riprese, in forma critica, la
definizione degli elementi della trattatistica chimica del Seicento. Per Boyle, infatti, la
materia non è costituita da pochi elementi, ma da particelle che si uniscono per formare
concrezioni particellari (prima mixta) e che poi, mediante ulteriori combinazioni,
costituiscono i corpi macroscopici. Su questo punto i testi sono molto chiari: «Non vedo
perché si debba necessariamente supporre che vi siano dei corpi primigeni e semplici,
dai quali, come da elementi preesistenti, la natura sia obbligata a comporre tutti gli altri.
Né vedo perché non possiamo immaginare che essa possa produrre l’uno dall’altro i
corpi considerati misti mediante trasformazioni varie delle loro minuscole particelle,
senza scomporre la materia in nessuna di quelle sostanze semplici e omogenee in cui si
pretende che la scomponga» 63. Altrettanto chiaramente: «Il Sale, lo Zolfo e il Mercurio
non sono principi primi e semplici dei corpi, ma piuttosto concrezioni primarie di
corpuscoli e di particelle più semplici che risultano dotate delle affezioni prime o più
radicali e più universali dei corpi più semplici, cioè grandezza, forma e movimento o
riposo [...]. Le nostre spiegazioni sono meccaniche e più semplici e perciò devono
essere ritenute più generali e più soddisfacenti» 64.
I chimici del Seicento consideravano gli elementi come prodotti ultimi dell’analisi
della natura e questi elementi erano universalmente presenti in tutti i corpi. In
quest’ottica, Boyle affermò che le particelle della materia erano i soli elementi: per la
teoria particellare il concetto di sostanze stabili o elementari era assolutamente
inaccettabile. The Sceptical Chymist non propose dunque una visione moderna degli
elementi; era piuttosto incentrato sulla sostituzione dell’approccio aristotelico e di
quello paracelsiano con un approccio meccanico ai fenomeni della chimica. Una
conseguenza della visione della materia come sostrato omogeneo costituito di particelle
fu l’accettazione della trasmutazione dei corpi. Boyle ammetteva infatti la possibilità
che, attraverso le ristrutturazioni delle concrezioni particellari, qualunque sostanza
potesse essere trasformata in un’altra di natura diversa.
5. I concetti di principio e di misto nei secoli XVII e XVIII
Nella chimica del Sei-Settecento si sviluppò un ampio dibattito sul significato di
“principio” che, per chi è interessato, può essere seguito con maggiori dettagli per
esempio in 65. Tale dibattito si incentrava su due questioni. Da un lato il problema se i
principi erano differenziabili sotto il profilo quantitativo o sotto quello qualitativo.
Dall’altro se l’analisi chimica era in grado di ottenere principi puri. All’interno della
chimica prelavoisieriana ricorrevano e si compenetravano almeno tre distinti modi
d’intendere la nozione di principio.
• Principio come causa. È il caso della materia e della forma aristoteliche, del
mysterium magum di Paracelso, dello spirito universale di Lémery, della natura di
Becher, ecc.
• Principi come i costituenti della materia, semplici, al limite indivisibili ma non
isolabili. Essi erano comunque identificabili nei misti, che erano ottenuti dalla loro

combinazione. Si parlava tanto di principi quanto di elementi. Ve ne erano di due
categorie distinte ed importanti. Alla prima appartenevano i principi omogenei dal
punto di vista qualitativo e che differivano solo per aspetti quantitativi: per la figura,
l’estensione, la grandezza, il movimento. Esempi di questi principi erano gli atomi
della concezione democritea ed epicurea, ecc. Alla seconda appartenevano i principi
non isolabili con differenze qualitative. Esempi erano: i quattro elementi di
Aristotele, i tria prima di Paracelso, i cinque principi di Lémery, le tre terre di
Becher e Stahl. Sovente i principi venivano distinti in attivi o formali (fuoco e aria
di Aristotele e di Becher, ecc.) e in passivi o materiali (terra e acqua di Aristotele,
Becher, ecc.).
• I principi come i costituenti concreti della materia; potevano essere attinti allo stato
puro attraverso l’analisi dei corpi composti che li contenevano. Essi tuttavia non
erano i principi ultimi, semplici, e traevano origine dalle combinazioni di elementi
di tipo precedente. Macquer li chiamava principi secondari. Anche l’espressione di
principi chimici, contrapposta a principi fisici, era di regola usata con questo
significato.
Queste posizioni le possiamo esemplificare con Nicolas Lémery [1645-1715]. Nel
Cours de chimie (1675), che ebbe più di trenta edizioni, la tradizione iatrochimica e
quella della filosofia meccanica cercarono un punto di incontro: “Sono convinto che
tutti i principi entrino nella composizione dei misti, ma da ciò non deriva come
conseguenza che questi principi permangono nel loro stato primitivo e che si possa
estrarli in questo stato dai misti. Può, infatti accadere che queste sostanze, che si
chiamano principi, siano talmente imbrigliate le une con le altre, che non si possa
separarle senza distruggere le loro figure. Non è che a causa delle loro figure che esse
possono essere dette sali, zolfi e spiriti” 66. Lémery formulò anche un definizione di
principio che poi ebbe notevole fortuna: «Siamo perfettamente consapevoli che questi
Principi sono ancora divisibili in una infinità di parti che potrebbero giustamente essere
chiamate Principi. Intendiamo dunque con il termine Principi della chimica solo delle
sostanze separate e divise fintanto che i nostri deboli sforzi ne sono capaci» 67.
Vediamo ora come concepivano i principi ed i misti due chimici importati: J.J.
Becher [1635-1682(?)] e G.E. Stall [1660-1734]. Per Becher 68 i principi si dovevano
distinguere in “materiali”, che fornivano la “materia”, ed in “formali”, cause del
movimento e dell’attività delle cose. Ai primi appartenevano la terra e l’acqua; ai
secondi il fuoco e l’aria. Le mistioni, dal punto di vista materiale, avvenivano in uno dei
tre modi seguenti: acqua con acqua (fenomeni metereologici), acqua con terra (astri,
animali, vegetali, molti minerali), terra con terra (altri minerali, in particolare le pietre e
i metalli). Nei misti sotterranei l’acqua era un “principio accessorio” e quindi essi erano
riconducibili alla sola terra. Col tempo la terra assurse a rango di principio universale di
tutte le mistioni dei tre regni naturali. La teoria becheriana, quindi, nasceva da premesse
pluralistiche per poi approdare ad una visione monistica. Dell’elemento terra Becher
individuava “tre classi” e quindi la sua teoria è nota come teoria delle tre terre. La
prima terra era la base di tutte le cose e “madre” delle altre due. Era principio della
diafaneità, della pietrosità e della friabilità. Diceva Becher che a volte questa terra

veniva chiamata “sale”, in modo erroneo. La seconda terra era il principio costitutivo di
tutte le sostanze combustibili, di qualsiasi regno. Essa era il principio
dell’infiammabilità e della deflagrazione, ma anche dell’untuosità, dell’acidità, del
colore, ecc. Era chiamata a volte “olio”, a volte “zolfo”. La terza terra era il principio
della volatilità, dell’opacità, della malleabilità. Era chiamata a volte “mercurio”. Le tre
terre non erano isolabili allo stato puro, ma, tramite esse, si poteva rendere conto delle
proprietà di tutte le sostanze miste.
Per Stahl 69 si potevano dare due definizioni del termine “principio”, una a priori e
una a posteriori. Secondo la prima per principio si designava “illud, quo in essendo non
datur prius”; per la seconda, principio indicava “illud in quod Mixtum ultimo
resolvitur”. Egli riteneva entrambe queste definizioni vere: la prima si applicava ai
“principi fisici” e la seconda ai “principi chimici”. I principio fisici erano i costituenti
effettivamente ultimi, non isolabili empiricamente, dei misti; quelli chimici, le ultime
sostanze di fatto osservabili riducendo i corpi in laboratorio. In realtà questi ultimi erano
dei “misti”, trattandosi di combinazioni di principi fisici; venivano assunti come principi
rispetto alle sostanze più complesse, quali composti e aggregati, in quanto la risoluzione
artificiale dei corpi naturali non poteva andare oltre, non poteva cioè isolarne i fattori
costitutivi essenziali, che erano i veri principi. I principi fisici erano i due principi
materiali dell’acqua e della terra, con le sue tre varianti interne, e i due principi formali
del fuoco e dell’aria.
Stahl 70 ribadì, contro i meccanicisti, l’esigenza di un ritorno ai principi qualitativi
della tradizione tanto aristotelica quanto paracelsiana. Queste entità differenziate
qualitativamente erano dotate di proprietà specifiche ben determinate, immutabili e
assolute, ed erano le uniche sulle quali era possibile fondare una “teoria” chimica
conforme tanto all’esperienza quanto alla ragione. I principi qualitativi, “enti semplici”,
erano, secondo Stahl, al loro interno, costituiti da molteplici e mobili “corpuscoli”,
“omogenei”, ossia della stessa “specie”, “diversa” da quella dei corpuscoli che
costituivano gli altri principi, ma, in ogni principio, le particelle costitutive erano
talmente legate fra loro che si muovevano come un tutto e sincronicamente (pro uno seu
simul). Stahl accoglieva così la concezione corpuscolare della materia, differenziandosi
comunque dai meccanicisti. Infatti, mentre le particelle dei meccanicisti, erano
differenti solo quantitativamente e non avevano una controparte sensibile, i principi
qualitativi risultavano esperibili nei misti, sebbene non isolatamente, e quindi i loro
effetti erano rilevabili empiricamente. La teoria stahliana della materia cercava di
conciliare il punto di vista meccanicistico con quello vitalistico: mentre la struttura
corpuscolare della materia doveva servire a capire il meccanicismo estrinseco dei
fenomeni chimici, la postulazione dell’esistenza di proprietà inalterabili,
qualitativamente specifiche per ciascun principio, doveva permettere lo sviluppo di una
concezione vitalistica e di una spiegazione essenzialistica dei processi naturali.
Dal nostro punto di vista è interessante soprattutto la spiegazione delle differenze
qualitative degli elementi tramite corpuscoli intimamente legati e che formano un tutto.
Sebbene solo a livello intuitivo, il concetto di struttura degli elementi inizia a comparire,

anche se, giustamente, Abbri fa notare che Stahl relega gli atomi in una specie di limbo
non utilizzandoli nelle spiegazioni chimiche 71.
Stahl accoglieva la proposta becheriana di un albero genealogico dei corpi che
ordinava secondo lo schema di complessità crescente:
principi misti composti decomposti superdecomposti.
Chiamava invece “aggregati” i corpi considerati non dal punto di vista della “qualità”,
bensì da quello della “quantità”, cioè i corpi prodotti dalla “giustapposizione” di
principi e/o misti. In natura, gli unici corpi percepibili direttamente con i sensi erano i
composti e i loro derivati, nonché gli aggregati. Per quanto riguardava il loro numero, i
misti, in quanto formati dall’unione dei principi primi elementari, erano pochi; i
composti, i decomposti, ecc., erano, invece, innumerevoli.
5a. Il principio flogistico
Stahl introdusse il principio flogistico. Questo concetto chimico nelle epoche
successive quando, soprattutto ad opera di Lavoisier, era stato rimosso, è stato
considerato l’esempio classico di errore scientifico, di involuzione, di ritorno indietro
della nascente disciplina chimica. Io credo invece che, storicizzando questo momento
della chimica settecentesca, si possa apprezzare gli aspetti positivi, accanto agli indubbi
aspetti negativi, presenti in questo concetto scientifico. La novità del concetto stahliano
di flogisto va ricercata in due punti. La prima reale novità introdotta da Stahl è che il
flogisto viene ritenuto un costituente comune a tutte le sostanze e che può passare
inalterato tra di esse. In secondo luogo, il flogisto di Stahl diviene una sorta di
superprincipio che pone in secondo piano gli altri principi. Quindi, anche tenendo conto
di quanto ci dice Abbri “Secondo le tradizionali ricostruzioni storiche, la chimica del
secolo dei lumi, precedente l’opera di Lavoisier, sarebbe la chimica del flogisto. Si
impongono alcune precisazioni preliminari. Alla luce delle ricerche più recenti risulta
chiaramente che non è mai esistita una sola teoria del flogisto e che l’originaria
concezione di Stahl non dominò in maniera paradigmatica sulla Scienza del tempo. Il
Settecento vide in realtà l’affermarsi di molteplici teorie Chimiche che avevano spesso
in comune solo l’utilizzazione di un principio Chimico denominato « flogisto ». Ma la
parola flogisto significava qualcosa di diverso all’interno di ciascuna teoria (e di
conseguenza vi svolgeva un ruolo specifico diverso)” 72, un accenno alla teoria
flogistica va comunque fatto.
Per Stahl 73 tutti i corpi combustibili racchiudevano uno stesso principio, reale,
permanente, indistruttibile: il flogisto, che perdevano durante la combustione e
recuperavano con la riduzione. Come commentò Lavoisier “Nulla, in effetti, era più
naturale del dire che i corpi combustibili contengono un principio infiammabile” 74.
Stahl sosteneva che nella fusione “massima parte assolve non tanto l’impeto del
fuoco, come si crede usualmente, ma piuttosto quella materia, che chiamiamo flogisto, e
che certamente alimenta e penetra lo stesso fuoco, ossia che, agitata dal suo
intensissimo movimento, costituisce il fuoco” 75. Proprio la “ricostruzione dei metalli nel
loro stato naturale, cioè la loro riduzione”, mostrava in modo evidente che “la sostanza
infiammabile [flogisto] è realmente una parte” costituente di quelli: con la riduzione,

infatti, essi “riprendono il loro splendore, la loro duttilità, la loro densità e la loro
consistenza. In breve, per parlare [più] chiaramente, con la riduzione si restituisce [ai
metalli] il principio infiammabile che era stato loro sottratto” 76.
Stahl non era soddisfatto del rapporto del flogisto con il fuoco e con la seconda
terra solforosa di Becher e cercava qualcosa che determinasse la natura del flogisto
“sulla base di qualche proprietà peculiare”. La difficoltà di precisare il concetto di
flogisto veniva attribuita da Stahl al fatto che di esso non si aveva conoscenza a priori,
ma solo a posteriori. Stahl cercò di ovviare a tale difficoltà mediante una definizione
operativa del “flogisto”, sulla base delle “conseguenze” che esso produceva. Esso, oltre
al principio della combustione, era anche il principio del colore, dell’odore e del sapore.
Come esempio Stahl porta lo zolfo che, “una volta privato della sottilissima componente
infiammabile, perde anche tutto il colore” 77 e “Del resto, il fumo e l’odore di ciò che
brucia si espandono per un ampio spazio e sono percepibili all’odorato e al gusto” 78. Il
flogisto era inoltre principio della coesione, della fissazione, della fusione, ecc. perché
era necessario per mantenere nella loro compagine genuina i corpi.
Una volta ammesso la funzione indispensabile del flogisto in tutti i processi
chimici, Stahl spiegò con il flogisto molti altri fenomeni (ebollizione, effervescenza,
respirazione, ecc.). Fra le critiche giustamente mosse da Lavoisier alla teoria del flogisto
vi era quella che il flogisto, in quanto spiegava tutto, finiva col non spiegare nulla,
giacché gli si attribuivano di volta in volta qualità diverse e opposte per adattarlo alle
singole situazioni.
Per Stahl l’aria divenne il principale mezzo per la trasmissione del flogisto ai
diversi corpi. Lavoisier analizzò la congettura di Stahl sulla trasmissione del flogisto,
sempre identico, nei diversi regni naturali, affermando che “costituisce un fatto
indubitabile, osservato da Stahl, che la proprietà di ardere può trasmettersi da un corpo
ad un altro […] oggi, poiché sappiamo che si tratta soltanto della capacità posseduta da
alcune sostanze di scomporre l’aria vitale, ossia della loro forte affinità per l’ossigeno,
l’osservazione di Stahl si riduce a questo semplice enunciato: un corpo cessa di essere
combustibile appena la sua affinità per l’ossigeno viene soddisfatta, appena ne è saturo;
ma esso ridiventa combustibile quando l’ossigeno gli sia tolto da un altro corpo avente
maggior affinità per detto principio” 79.
6. L’atomismo del XVIII secolo
Nel Settecento gli atomi furono connotati di proprietà diverse da quelle classiche
utilizzate. Noi non tratteremo qui in dettaglio queste posizioni, ma accenneremo
solamente a due alternative. Da un lato Diderot e Maupertuis, con i loro “atomi viventi”,
e dall’altro Boscovich, con i suoi “atomi puntuali”.
La prima posizione esaminata è interessante perché tenta una soluzione al
problema, quello dell’emergenza del vivente, ancora largamente aperto e la cerca
nell’ambito di una visione riduzionista che, in quanto tale, nega che la vita rappresenti
qualcosa di nuovo e la riconduce agli stessi atomi. Riguardo agli atomi puntuali di
Boscovich invece, essi meritano una menzione perché sono tornati in auge in questa
epoca di eliminazione, da parte della fisica, della materia. Per esempio un fisico dei

nostri giorni Leon Lederman ha sottolineato l’importanza degli atomi puntuali di
Boscovich nella fisica odierna 80. Abbiamo già visto, alla fine del capitolo 2, come il
concetto di massa (e la sottesa materia) sia andato sfumando in questo ultimo secolo.
Gli atomi puntuali di Boscovich, centri di forza e non di materia, possono quindi essere
visti come un primo tentativo di eliminazione della sostanza della materia, in un epoca
in cui essa era ancora una delle proprietà essenziali, se non la principale.
Per i fondatori dell’atomismo greco niente distingueva gli atomi della materia
animata da quelli della materia inerte. Uno dei cardini della filosofica di Cartesio,
invece, era proprio la dicotomia di questi due tipi di sostanze, ma poiché egli avversava
la visione atomica della materia non si pose il problema se questa dicotomia esistesse o
meno nel mondo atomico. Nel Settecento gli atomisti Pierre Louis Moreau de
Maupertuis [1698-1759] e Denis Diderot [1713-1784], per opporsi a questa dicotomia
assegnarono a tutti gli atomi alcuni principi di intelligenza, avversione, memoria, ecc.
Infatti, era per loro evidente l’impossibilità delle forze fisiche materiali di rendere conto
delle manifestazioni della vita. “Supporre che piazzando vicino ad una particella morta
una, due o altre tre particelle morte, uno possa formare il sistema di una quantità di
corpo vivo, sembra a me una flagrante assurdità” 81 diceva Diderot. Da una parte la
necessità di rendere conto della vita e dall’altra l’esempio del cibo, inanimato, che
diventava parte dei corpi vivi portò questi autori a parlare di “punti viventi” e di
attribuire, quindi, a tutti i costituenti fondamentali questa proprietà. Da un punto di vista
generale, che una visione riduzionista sia insufficiente ad affrontare il problema
dell’emergenza della vita era apparso chiaro a molti pensatori. Infatti molti delle critiche
alla visione atomistica della realtà in verità era più critiche rivolte alla visione
meccanicistica e riduzionistica di tale atomismo, più che all’atomismo stesso,
soprattutto sul problema della vita e dell’uomo. La posizione dei due filosofi francesi
non fa altro che ribadire l’impossibilità di capire completamente il vivente in
quell’ottica filosofica se, per renderla comprensibile, bisogna attribuire le proprietà della
vita agli stessi atomi. Non vorrei essere frainteso. Io qui non sto certo sostenendo una
posizione vitalistica o una posizione dualistica alla Cartesio. Quello che qui si vuole
invece sottolineare è qualcosa di più generale. Se per rendere comprensibile le proprietà
di oggetti macroscopici (sia pure dei più complessi: i sistemi viventi), di un insieme di
atomi, si deve assumere che queste proprietà sono presenti nei singoli enti dell’insieme,
credo che questa sia la migliore dimostrazione che una visione riduzionista della realtà
ci fa perdere le proprietà “emergenti” dall’insieme e non ottenibili né dai singoli
componenti né in una loro semplice collezione.
La filosofia di Leibniz si basava sulle monadi che sono una sorta di “atomo
metafisico”, un “punto di energia”. Mettendo insieme Newton e Leibniz, R. G.
Boscovich [1711-1787] costruì una visione atomica originale. Egli descriveva il mondo
come popolato da una moltitudine di particelle elementari, viste come centri di forza e
quindi senza estensione. Il loro comportamento era governato dalle leggi di attrazione e
di repulsione di Newton, ma, mentre Newton, enfatizzò soprattutto la forza di
attrazione, Boscovich enfatizzò l’importanza delle forze repulsive. La sua idea era che a
grandi distanze prevalesse la forza attrattiva, ma a piccole distanze diventasse forte la

forze repulsiva che rendeva impossibile agli atomi di toccarsi. Era questa forza che
rendeva gli atomi impenetrabili. La superficie rigida degli atomi democritei veniva
quindi rimpiazzata dalla regione di equilibrio tra questi due tipi di forze. In aggiunta,
questi atomi senza dimensione erano assolutamente identici. La diversità delle cose
osservate era dovuta solo ad una differenza di numero, posizione e relativa distanza dei
loro atomi. Era la prima volta che gli atomi erano assunti tutti identici e le differenze
trasferite solo agli aggregati. Inoltre la natura dinamica di questi atomi rendeva anche il
concetto di vuoto, che era stato la controparte degli atomi classici, inutile. Va comunque
precisato che gli atomi di Boscovich restavano però materiali e non immateriali, come le
monadi di Leibniz.
7. Il concetto di affinità chimica
La visione antropomorfa della simpatia o dell’antipatia di una sostanza per un'altra
è sempre stata alla base del credo magico; anche nel mondo filosofico questi due
concetti, in vesti diverse, hanno giocato a lungo un ruolo fondamentale. In campo
scientifico, l’idea che gli effetti simpatetici avessero origine in una relazione innata di
una cosa verso l’altra e, quindi, da un’affezione non ulteriormente analizzabile, ha a
lungo relegato tali concetti in un limbo. Tali concetti furono largamente utilizzati nel
Cinquecento e nel Seicento. Già nel 1626 Francesco Bacone [1561-1626] nel Silva
silvarum scriveva che ogni corpo possedeva una "percezione" degli altri corpi poiché
quando un corpo si avvicinava o si poneva in rapporto ad un altro, si aveva una specie di
elezione che accoglieva ciò che era confacente ed escludeva o espelleva ciò che era
importuno. Più specificatamente per i concetti simpatetici, Gaspar Schott, nella seconda
metà del Seicento, diceva che: “Da ciò consegue che gli effetti simpatetici hanno origine
da un’attrazione, sia per coordinazione, sia per relazione innata, di una cosa verso l’altra
[…] cosicché se una agisce, subisce, o anche è soltanto presente, anche l’altra agisce e
subisce” 82 e ancora “Quella affezione poi altro non è se non una certa inclinazione
naturale di una cosa verso un’altra come verso il suo bene, e trae origine dal particolare
temperamento di ogni cosa” 83.
Un discorso a parte merita il concetto di affinità chimica. Anch’esso parte dallo
stesso substrato culturale, ma, inglobato in una disciplina legata alla eterogeneità
qualitativa dei soggetti in gioco, ha svolto un ruolo maggiore, e sicuramente più
positivo. Per questa ragione lo tratteremo in dettaglio. L'idea che i corpi avessero una
predisposizione gli uni verso gli altri è tipica di tutta la chimica del Seicento e anche di
alcuni autori del Settecento. Per Becher e Stahl le sostanze reagivano in maniera
differenziata secondo i principi di analogia e di affinità fra i costituenti, cioè secondo il
grado di similitudine delle loro proprietà interne e la loro maggiore o minore
"compenetrazione".
Il secolo XVIII si distingue nella storia della chimica non solo per i grandi successi
in esso conseguiti nella conoscenza della composizione e delle proprietà della materia:
esso è stato anche il periodo iniziale dello studio delle cause delle azioni reciproche tra
sostanze. Il problema dell'affinità chimica si presentava allora ai chimici come uno dei
più attuali.

Con l'egemonia della fisica newtoniana, i chimici iniziarono a porsi la domanda se
la forza chimica non fosse niente altro che una manifestazione della forza di attrazione
gravitazionale. La risposta sarà in gran parte positiva, anche se la forza chimica verrà di
fatto interpretata in maniera diversa dalla forza di Newton. In primo luogo essa viene
considerata una proprietà essenziale della materia, responsabile della sua intrinseca
attività, e non legata ad altre sue proprietà come la massa o l'accelerazione. Inoltre essa
è concepita come una forza che agisce per contatto e non a distanza ed infine tale forza
è solo attrattiva, mentre Newton, e ancora di più il newtoniano Boscovitch, aveva
sostenuto l'ipotesi di forze anche repulsive. I fenomeni chimici repulsivi venivano
spiegati con la combinazione delle sostanze con un corpo materiale fluido ed
imponderabile. La teoria newtoniana era tuttavia troppo generica. Essa non teneva conto
del fatto che ogni sostanza godeva di forze di attrazione elettive, il cui carattere
cambiava sotto l'influenza di differenti fattori: temperatura, ambiente, massa, natura
delle sostanze che reagivano, ecc. Poiché la teoria della gravitazione non dava risposta
alla questione della selettività dell'azione reciproca delle sostanze, era necessario
cercare per essa un’altra spiegazione.
Nel XVIII secolo, la misura dell’affinità chimica si basò sulle reazioni di
spostamento di un metallo dalle soluzione di un suo sale a opera di un altro metallo.
Partendo da questi studi, E. F. Geoffroy [1672-1731] compose nel 1718 le prime tabelle
di affinità. I chimici del XVIII secolo attribuivano un grande significato alla
determinazione del posto da assegnare in tali tabelle a ogni sostanza e molti di essi si
occupavano a quel tempo del completamento di tali tabelle. Uno dei più attivi fu T.O.
Bergman [1735-1784]. Egli riteneva sia che l’affinità chimica fosse selettiva, nel senso
che essa si manifestava tra determinate sostanze ed esclusivamente in una direzione, sia
che la forza dell’affinità di ogni sostanza fosse una grandezza definita e costante. Le
differenti condizioni potevano solo alterare il suo manifestarsi. Bisognerà attendere
Lavoisier, ed il 1783, per trovare chiaramente espresso il concetto che l’affinità
dipendeva dalla temperatura ed infatti il chimico francese insistette che le tabelle di
affinità fossero fatte a temperatura costante.
Nel 1786, nella Enciclopédie méthodique, venne pubblicato l'articolo Chymie
contenente un’ampia rassegna della teoria dell'affinità chimica. L’autore della rassegna,
L.B. Guyton de Morveau [1737-1816], distingueva quattro classi o specie fondamentali
di affinità:
1. l’affinità dello stato di aggregazione, che agiva solo tra molecole della stessa specie;
2. l’affinità di combinazione, che univa sostanze diverse in nuove sostanze omogenee;
3. l’affinità di distribuzione, derivante dal cambiamento di composizione di una delle
sostanze che si doveva combinare;
4. l’affinità di azione combinata, detta altrimenti doppia affinità, con la quale ci si
incontrava quando nella reazione intervenivano quattro o più sostanze.
Le leggi dell'affinità chimica riconosciute da Guyton de Morveau erano le seguenti:
1) l’affinità si manifestava solamente tra le minutissime molecole che costituivano una
sostanza;
2) l’eccesso di una delle due sostanze modificava la loro affinità;

3) affinché la "affinità di combinazione" potesse essere effettiva, era necessario che
essa superasse "l'affinità dello stato di aggregazione";
4) come risultato dell'azione della "affinità di combinazione" si otteneva una sostanza
con caratteristiche sue proprie, differenti da quelle delle due o più sostanze dalle
quali si era formata;
5) esistevano condizioni di temperatura alle quali l’azione dell’affinità si accelerava o
si rallentava, si annullava o, al contrario, si rinforzava.
In ogni caso la massa dei reagenti non entrava tra le caratteristiche da considerare nel
valutare le affinità, se non nel caso di eccesso di una sostanza. Fu Claude Louis
Berthollet [1748-1822] a introdurre la dipendenze dell’affinità dalla "massa chimica",
qualcosa di analogo alla odierna "concentrazione".
8. Elemento secondo Lavoisier
È alla fine del Settecento che Lavoisier impone una nuova concezione di elemento
e secondo la sua definizione ne trova ben 33, compiendo in questo modo il primo ed
essenziale passo verso la direzione lungo la quale si è mossa la chimica successiva.
Un primo passo in questa direzione venne compiuto nel 1781 quando Lavoisier
confermò alcune esperienze di altri chimici sul fatto che bruciando l’ “aria
infiammabile”, o idrogeno, in presenza dell’ “aria pura”, o ossigeno, si formava l’acqua
pura. Questa era stata già ottenuta da Cavendish, ma interpretata secondo la teoria
flogistica. Infatti l’idrogeno in quella teoria era considerato come acqua satura di
flogisto e l’ossigeno acqua deprivata di flogisto. Quando queste due sostanze erano
messe insieme il prodotto era l’acqua, che rimaneva per Cavendish una sostanza
semplice. Per Lavoisier invece l’idrogeno e l’ossigeno erano elementi chimici e quindi
l’acqua diveniva un composto. Questa ultima, dunque, non era una sostanza semplice,
come si era sempre ritenuto, e portatrice della qualità della liquidità, ma un composto di
due sostanze ancora più semplici, già ricavate per altre vie. La cosa più impressionante
di questa scoperta consisteva nel fatto che la formazione dell'acqua era il risultato della
reazione di due corpi semplici che possedevano separatamente proprietà assai diverse
dal prodotto finale: l'acqua, liquida, era un composto di due sostanze altamente
infiammabili e gassose.
La sensazionale scoperta che l’acqua era un ossido fu storicamente decisiva nella
campagna condotta la Lavoisier contro il concetto di flogisto ed in favore di un concetto
positivo della combustione come reazione chimica in cui si combina l’ossigeno. Con
l’ossigeno di Lavoisier si costituì un principio nuovo 84; infatti pur essendo una sostanza
semplice (tipo principio fisico), era isolabile sperimentalmente (tipo principio chimico).
Questo apporto del chimico francese è uno degli aspetti più importanti della sua
rivoluzione chimica e segnò il declino definitivo dei principi tradizionali.
Nel 1783 da Lavoisier partì un attacco frontale alla teoria del flogisto: “I chimici
hanno fatto del flogisto un principio vago, di cui danno una definizione niente affatto
rigorosa, che perciò si adatta a qualsiasi spiegazione che passi loro per la testa. Una
volta questo principio ha un peso, e un’altra è senza peso; ora è fuoco puro e semplice, e
ora è fuoco combinato con l’elemento terra; una volta può penetrare attraverso i pori di

un recipiente, e un’altra volta i corpi sono impenetrabili ad esso. Può spiegare la
causticità e contemporaneamente il suo opposto, la traslucidità e l’opacità, i colori e
l’assenza di colori; è veramente proteiforme, e cambia ad ogni istante. È giunto il
momento di portare la chimica ad un maggiore rigore razionale: è tempo di rimuovere
tutto ciò che è meramente sistematico o ipotetico dalla quantità di fatti, cui ogni giorno
questa scienza va aggiungendo qualcosa: è tempo, in breve, di rendere evidente lo stadio
che hanno raggiunto le conoscenze di chimica, in modo che coloro che ci seguiranno
potranno cominciare da quel punto per avanzare con sicurezza per il progresso della
scienza” 85.
È nel Traité élémentaire de chemie del 1789 che la trasformazione del concetto di
elemento giunge a compimento. Vale la pena evidenziare il passo di Lavoisier più
chiaro a tale proposito in quanto, a mio avviso, questo è uno dei momenti cruciali, non
solo per la chimica, ma per l'intera costruzione concettuale della scienza. Lavoisier dice
che “se con il termine elementi vogliamo indicare gli atomi semplici e indivisibili di cui
è costituita la materia, allora è molto probabile che non sappiamo praticamente nulla di
essi; ma se usiamo il termine elementi, o principi dei corpi, per esprimere la nostra idea
del limite cui possiamo arrivare con la nostra analisi, allora dobbiamo includere fra gli
elementi tutte le sostanze in cui siamo capaci di scomporre, con qualsiasi mezzo, i
corpi” 86. E poi Lavoisier continua dicendo che non possiamo certo assicurare che tali
sostanze non siano a loro volta costituite da due o più elementi; ma poiché questi
elementi sono inseparabili (o meglio non abbiamo i mezzi per separarli) essi si
comportano ai nostri occhi come sostanze semplici, e non dobbiamo pensarle come
composte finché l’esperienza e l’osservazione non ce ne forniscano la prova.
9. Genesi dell’attuale concetto di composto chimico
Un punto essenziale nella genesi del concetto di composto chimico, come è ora
concepito, è stato quello di superare la visione che tali sostanze fossero strettamente
legate alla “metodologia” di ottenimento e che quindi fossero di numero infinito. Questa
idea, alchemica prima che chimica, costituiva un blocco da rimuovere verso l’attuale
visione chimica. Nei secoli XVII e XVIII si riteneva che i composti chimici fossero in
numero infinito. Per esempio nel 1706 W. Homberg nel suo Essays de chimie diceva
che, poiché la sostanza di un corpo composto consisteva esclusivamente
nell’assemblaggio delle materie di cui era composto, se si fosse cambiato questo
assemblaggio (o raggruppandone le parti in altro modo o aumentando qualcuna di
queste parti), poiché tali possibilità erano in numero infinito, era chiaro che il
cambiamento di sostanza poteva essere anch’esso infinito. Inoltre, Homberg riteneva
che erano le innumerevoli circostanze concrete alle quali avvenivano le reazioni
chimiche a dar luogo alla serie continua e infinita di composti diversi. L’idea della
esistenza in natura di un continuum di composti chimici sviliva il significato e
l’importanza degli effettivi composti ricavati sperimentalmente. Essi infatti erano solo
legati alle capacità storiche della sperimentazione chimica e quindi anche ogni loro
classificazione era artificiale e limitata: l’essere strettamente legati alle condizioni delle
reazione abbassava lo status ontologico dei composti chimici.

All’inizio dell’Ottocento si opposero due visioni dei composti chimici e di
conseguenza anche del loro numero: quella di Claude Louis Berthollet [1748-1822] e
quella di Joseph Louis Proust [1754-1826].
Nel 1799 con la Recherches sur le loi de l’affinitté e nel 1803 con l’Essai de
statique chimique, Berthollet costruì la sua teoria sulle affinità chimiche, e qui ne
analizzeremo il corollario che riguarda il numero dei composti chimici. Per Berthollet il
numero dei composti chimici era infinito ed in particolare dalla mescolanza di due
reagenti si otteneva una serie infinita di prodotti la cui proporzione nei reagenti era
sempre compresa tra due valori limite, un minimo ed un massimo. L’esistenza di due
punti limite in un composto di due elementi, e quindi l’impossibilità di infiniti altri
composti, accanto agli infiniti possibili, emancipava parzialmente i composti chimici
dalle circostanze di reazione in quanto vi erano dei composti non ottenibili, in
qualunque circostanza di reazione.
Da l’altra parte, a seguito di ricerche sperimentali soprattutto sugli ossidi metallici
del ferro, del rame e dello stagno, Proust enunciò la sua legge delle proporzioni definite
secondo la quale ogni composto chimico era costituito da una proporzione fissa e
costante dei componenti, indipendentemente dalle condizioni sperimentali nelle quali
esso veniva formato. Le ricerche di Proust ebbero un discreto successo e la legge delle
proporzioni definite prevalse sull'ipotesi continuista di Berthollet.
Il quadro “discreto” dei composti chimici in quell'inizio di secolo si chiuse
definitivamente con la legge delle proporzioni multiple di John Dalton [1766-1844] e la
legge dei volumi di Joseph Louis Gay-Lussac [1778-1850]. La magnificenza e la
illimitatezza delle produzioni naturali dei corpi composti trovarono quindi un limite
nelle stesse leggi di natura. L’enfasi eccessiva che la chimica settecentesca metteva sul
carattere decisivo delle “circostanze” nelle quali avvenivano le varie combinazioni
chimiche rischiava infatti di far perdere a questa scienza il suo carattere universale.
Infatti se erano le circostanze a decidere dei rapporti quantitativi mediante i quali
avveniva la produzione dei composti, allora ognuno di questi doveva essere considerato
un prodotto particolare ed eccezionale di un insieme di condizioni sperimentali, anche
irripetibili. La natura, invece, non solo era sempre analoga a se stessa, anche nelle
condizioni artificiali del laboratorio, ma essa era rigidamente discontinua, poiché agiva
sempre secondo le stesse leggi ponderali universali “discrete”.

Capitolo 4
L’atomo nel XIX secolo: le rivoluzioni di Dalton e Mendeleev
1. La nascita dell’atomismo moderno: Dalton
La visione atomica della materia, anche dopo la sua “riscoperta” in epoca
rinascimentale, rimase a lungo inapplicabile al campo chimico. Due erano i motivi, uno
pratico l’altro concettuale, che si frapponevano al concreto utilizzo di tale ipotesi in
chimica. Partiamo da quello pratico. Gli atomi non erano “rivestiti” di numeri, non
esisteva una qualche loro proprietà quantificabile. L’aspetto concettuale della visione
atomica classica che più si scontrava con la teoria e la pratica chimica era invece
rappresentato dall’uniformità qualitativa degli atomi. Gli atomi democritei, quelli di
Gassendi, quelli di Boyle o quelli di Newton erano tutti qualitativamenti simili, o
meglio, come si è detto, non avevano altre qualità che quelle quantitative della forma,
della dimensione e del movimento. Era invece ben noto che la materia chimica si
comportava in maniera qualitativamente differenziata. Ogni sostanza aveva “simpatia”
per alcune e “antipatia” per altre sostanze. Come queste differenze qualitative si
trasformassero in quelle quantitative a livello microscopico non era per niente chiaro.
Le questioni aperte per potere trasformare l’ipotesi atomica in teoria atomica furono
risolte da Dalton e questo spiega perché, nonostante non sia stato l’inventore dell'ipotesi
atomica in chimica, questo autore venga ricordato come il padre dell’atomistica
chimica. È solo quando si trovò il modo di misurare (ovviamente in modo indiretto)
delle proprietà atomiche, e tale proprietà con Dalton sarà il peso, che l’ipotesi atomica
diventerà un banco di prova scientifico e non una precondizione. È solo quanto si trovò
il modo di differenziare oltre che le sostanze macroscopiche anche quelle
microscopiche, e anche questo fu opera di Dalton, cioè quando si posero le basi per
andare oltre il riduzionismo da sempre implicito nell’ipotesi atomica, solo allora la
teoria atomica cominciò ad avere reale effetto in chimica. Quando J. J. Berzelius [1779,
1848], da un breve riassunto di Wollaston in Nicholson’s Journal, seppe della teoria
atomica di Dalton (solo nel 1812 ricevette dallo stesso Dalton una copia del New
System) capì immediatamente che un’interpretazione corpuscolare delle regolarità
analitiche era “il più grande passo che la chimica aveva fatto verso la sua completezza
come scienza” 87. Infatti, la definizione di elemento chimico data da Lavoisier aveva
volutamente separato il piano macroscopico, determinabile sperimentalmente, da quello
microscopico. È con Dalton che questa separazione verrà rimossa costituendo, di fatto,
l’aspetto caratterizzante della spiegazione chimica: la copresenza del piano
microscopico e di quello macroscopico, atomi ed elementi, molecole e composti,
ambedue qualitativamente differenziati.
Fu lo stesso Dalton 88, probabilmente sbagliando anche le date, a raccontarci come
gli era venuta in mente l’idea che gli atomi potessero essere di differente grandezza:
“considerando ulteriormente questa questione mi è venuto in mente che non avevo mai
tenuto conto dell'influenza della differenza di grandezza delle particelle dei fluidi
elastici […]Questo pensiero mi è nato nel 1805. Presto ho potuto stabilire che le
grandezze delle particelle dei fluidi elastici debbono essere diverse [...] Dopo che fu
riconosciuta tale differenza di grandezza delle particelle per i fluidi elastici presi nelle

stesse condizioni di temperatura e di pressione, sorse il problema di definire le loro
grandezze e pesi relativi, come pure il numero relativo degli atomi contenuti in un
determinato volume [...]. Così è stata preparata la strada per la determinazione del
numero e del peso di tutte le sostanze chimiche elementari che entrano tra loro in
combinazione di vario genere”. In tal modo Dalton giunse all'idea originale che gli
atomi dei differenti elementi chimici erano diversi in peso tra di loro e che ogni
elemento era costituito da atomi identici. Dalton introdusse quindi una nuova
concezione di massa chimica esprimendola con il peso atomico dell’elemento. Il 6
settembre 1803 apparve nel suo giornale di laboratorio la prima tabella dei pesi atomici.
Inoltre la teoria dell’esistenza di pesi atomici diversi portò Dalton alla scoperta della
legge delle proporzioni multiple da cui discesero due importanti conseguenze:
a) la composizione dei composti chimici ha carattere discontinuo;
b) i rapporti quantitativi degli elementi che formano diverse combinazioni con un altro
elemento sono dati da rapporti tra numeri interi.
La teoria di Dalton implicava quattro assunzioni, ragionevoli ma di base.
1) Tutti i materiali erano costituiti di atomi solidi e indivisibili. Diversamente dalle
particelle elementari di Newton o di Priestley, gli atomi di Dalton non contenevano
spazio vuoto interno. Essi erano completamente incompressibili. Tuttavia,
accettando il modello calorico di Lavoisier, essi erano circondati da un’atmosfera di
calore, differente per i diversi stati di aggregazione (solido, liquido e gassoso) della
materia.
2) Gli elementi chimici, e quindi gli atomi che li componevano, erano aggregati in
maniera diversa ma non distrutti nelle reazioni chimiche. Se infatti non si fosse
assunta questa legge di conservazione delle masse e degli elementi la trasmutazione
cercata dagli alchimisti e dai primi chimici sarebbe stata possibile.
3) Vi erano tanti tipi differenti di atomi quanti erano gli elementi chimici.
Diversamente da tutta la tradizione atomistica precedente per Dalton non esisteva
una sostanza primaria ed uniforme, base comune di tutta la materia.
4) Si poteva determinare il peso atomico relativo con particolari tecniche sperimentali;
acquistava quindi esistenza realmente scientifica quella che, fino a questo momento,
era stata l'ipotesi atomica.
Le prime tre tesi portarono Dalton completamente al di fuori della tradizione chimica
precedente. Questa ultima aveva sempre enfatizzato che alla base della diversità
qualitativa della materia esisteva una sostanza unica. È questo un momento
fondamentale per la nascita della chimica come noi la intendiamo. Abbiamo visto che
Lavoisier aveva riconosciuto l’intrinseca differenza qualitativa della materia
macroscopica, ricavandone l’indicazione dell’esistenza di molti elementi, cioè sostanze
non ulteriormente decomponibili. Abbiamo anche visto che lo stesso Lavoisier aveva
staccato questa diversità macroscopica, accertabile empiricamente, dalla sua base
teorica microscopica. È con Dalton, e con le sue prime tre assunzioni, che si completa il
processo di inclusione dell’aspetto qualitativo, sia macroscopico che microscopico,
nella chimica. Diceva Dalton: “Alcuni filosofi hanno immaginato che tutta la materia,
per quanto dissimile, è probabilmente la stessa cosa, e che la grande varietà delle sue

sembianze si origina da certe proprietà che le vengono conferite e dalla varietà di
combinazioni e arrangiamenti di cui è suscettibile […]. Secondo me esiste un
considerevole numero di quelle che possono essere chiamate particelle elementari, che
non possono andare incontro a metamorfosi l’una nell’altra” 89. Con la quarta ed ultima
assunzione si trovava la via sperimentale per misurare gli atomi che da questo momento
diventavano oggetti non dissimili dagli oggetti macroscopici.
1a. L’ipotesi di Prout
Sebbene basata su semplici assunzioni la teoria di Dalton non era semplice da
accettare. In particolare l’ipotesi di esistenza di tanti tipi diversi di atomi, quanti erano
gli elementi chimici, creava l’esistenza di circa cinquanta atomi diversi. Molti chimici
ritenevano impossibile che Dio si fosse servito di cinquanta differenti tipi di blocchi per
la sua costruzione del mondo. Ancora nel 1864 Lothar Meyer [1830-1895] diceva che:
“L’esistenza di sessanta e più forme di materia primordiale interamente differenti è
improbabile; la conoscenza di certe proprietà degli atomi, specialmente le relazioni
esibite dai pesi atomici di elementi differenti, renderebbe tutto ciò altamente
improbabile” 90. Vi era scetticismo che Lavoisier avesse realmente identificato delle
sostanze elementari, e che, quindi, gli atomi sovrapposti a tali sostanze da Dalton
fossero realmente diversi. Tale scetticismo si rinforzò con i lavori sperimentali di Davy
che mostrò che alcuni elementi di Lavoisier non erano tali. Come conseguenza di ciò
molti chimici del XIX secolo si rifiutavano di chiamare tali sostanze “elementi” e
preferivano usare la circonlocuzione “corpi non decomposti”. In molte occasioni Davy
diede per implicito che i “corpi non decomposti” contenevano elementi più semplici,
per esempio idrogeno.
Questo atteggiamento fu di stimolo a William Prout [1785-1850]. Egli notò che i
pesi atomici di molti elementi erano quasi esattamente multipli di quello dell’idrogeno e
quindi suppose che gli atomi pesanti fossero formati dall’aggregazione di più atomi di
idrogeno. In altre parole, se il peso atomico del cloro era 36 (assumendo per l’idrogeno
peso atomico 1), questo indicava che 36 atomi di idrogeno si erano condensati per
formare questo atomo. Prout aveva così trovato la sostanza unica e uniforme che
componeva tutta la materia: l'idrogeno. Le due assunzioni: i pesi atomici (rispetto
all’idrogeno assunto come unità di misura) sono interi e l’idrogeno è l’unica sostanza
elementare costituiscono la cosiddetta “ipotesi di Prout”.
In realtà 91, a partire dalla metà dell'Ottocento, la battaglia per affermare l’esistenza
di una ‘materia prima’, dalla condensazione della quale avevano preso origine tutti gli
atomi degli elementi, sarà combattuta nel nome di Prout, ma lo stratega principale e
teorico sarà in effetti Dumas: “Così ci troviamo di fronte di due opinioni. Una, che
sembra esser stata seguita da Berzelius, conduce a considerare i corpi semplici della
chimica minerale come esseri distinti, indipendenti gli uni dagli altri, le molecole dei
quali non hanno niente di comune, se non la loro fissità, la loro immutabilità, la loro
eternità. Si avrebbero tante materie distinte per quanti sono gli elementi chimici. L’altra,
al contrario, consente di supporre che le molecole dei diversi corpi semplici attuali
potrebbero essere costituiti proprio dalla condensazione di una materia unica, come per

esempio l'idrogeno, accettando tuttavia, ben inteso, come vera la relazione osservata dal
Dr. Prout e anche come fondata la scelta della sua unità. Questa condurrebbe
all’ammissione che quantità simili di questa materia unica potrebbero, mediante
arrangiamenti differenti, costituire elementi o radicali dello stesso peso, ma dotati di
proprietà distinte […]. Infine, grazie alla loro presunta composizione, essa
assimilerebbe i radicali supposti semplici della chimica minerale ai radicali composti
della chimica organica la cui costituzione è conosciuta; i primi, tuttavia, differiscono dai
secondi per una stabilità infinitamente più grande e tale che le forze di cui la chimica
dispone oggi sarebbero insufficienti ad operarne lo sdoppiamento” 92. L’adesione di
Dumas alla ipotesi di Prout, quindi, e l’analogia fra radicali organici e corpi semplici,
nasceva dalla constatazione che i radicali organici (per esempio radicale cianidrico -CN)
si comportavano come se fossero degli enti dotati di una propria individualità chimica,
relativamente irriducibile. Essi, quindi, pur essendo composti, erano assimilabili agli
elementi, nell’ambito della reattività chimica più comune. Da qui l’idea che anche i
corpi semplici ed elementari (all’epoca in numero di 60) non fossero altro che radicali
composti di una sostanza ancora più elementare che al momento non era stato possibile
ricavare per via analitica.
L’ipotesi di Prout che riguardava il peso atomico poteva essere soggetta a
sperimentazione. Quando si trovò che non era vera non per questo si abbandonò l’idea
di Prout. Diceva infatti Dumas: “Siccome la legge di Prout non è confermata nella sua
espressione assoluta, e siccome gli equivalenti dei corpi semplici non sono tutti multipli
di quello dell'idrogeno secondo un numero intero, bisogna concluderne che Prout ha
scritto nella storia della scienza una illusione e non una verità? Questa non è la mia
opinione. Prout aveva riconosciuto: 1° che gli equivalenti dei corpi semplici comparati a
una certa unità si rappresentavano per mezzo di numeri interi; 2° che questa unità
sembrava essere l'idrogeno, vale a dire il corpo il cui peso equivalente finora è il più
leggero. A mio avviso la prima parte della legge di Prout rimane sempre vera. Gli
equivalenti dei corpi semplici sono tutti multipli secondo un numero intero di una certa
unità; solo che [...] questa unità per il cloro, il bario, il manganese, il cobalto, il nickel,
sarà rappresentata da un corpo sconosciuto il cui equivalente avrebbe un peso eguale
alla metà di quello dell'idrogeno. Raddoppiando gli equivalenti dell’alluminio, dello
zinco e dello stronzio, si sarebbe anche dispensati di porre l’unità più in basso, se
nient’altro ci obbligasse a mantenerli. Ora, poiché si vede che la maggior parte degli
elementi meglio studiati hanno equivalenti rappresentati da numeri interi, sembra
naturale porre l’unità più in basso per far rientrare i corpi eccezionali nella regola, e non
di negare l'esistenza di una regola che tanti esempi confermano" 93.
Dal nostro punto di vista epistemologico l’ipotesi di Prout rappresenta l’ennesimo
tentativo di negare, in campo chimico, la pluralità delle sostanze elementari annullando
il lavoro fatto da Lavoisier e da Dalton. Dietro questo tentativo vi è una visione
riduzionista della realtà, che è stata sempre presente in molti atomisti, a partire da
Democrito.
L’ipotesi di Prout influenzò a lungo la chimica ed in molti chimici sopravvisse fino
ai lavori sugli isotopi di Francis Aston, negli anni venti del XX secolo e, forse, anche

oltre. Essa si riconnette anche al concetto di atomo che verrà fuori dopo la scoperta della
radioattività e del quale parleremo in un prossimo paragrafo. Inoltre, l’annuncio nel
1859 di Darwin della teoria dell’evoluzione degli esseri viventi portò in chimica un
equivalente ipotesi: gli elementi più pesanti si erano evoluti dal più leggero di tutti:
l’idrogeno.
Vi erano inoltre autori, come Lothar Meyer, che non ritenevano in contrasto
l’ipotesi daltoniana e quella del protilo: bastava ritenere la materia strutturata
gerarchicamente secondo ordini crescenti di complessità e composizione. Le molecole
dovevano essere considerate sostanze composte del primo ordine cioè composte da
atomi più piccoli (o particelle del secondo ordine), questi, a loro volta erano composti di
particelle di materia di un terzo ordine, e ancora più semplici e più piccole. Questa
ipotesi era in grado di dare una soluzione a un problema molto sentito dai chimici:
quello di dare unità e/o coerenza alla molteplicità degli oggetti che loro stessi
ricavavano dalla loro pratica sperimentale, specialmente di quelli semplici o elementari.
Ancora oggi, vi è senz’altro molto di condivisibile in questo modo di ragionare.
2. L’atomo e l’elettricità: Berzelius
Il concetto di atomo presso i chimici del XIX secolo oscillò tra i due estremi
mostrati nel paragrafo precedente e che possiamo identificare con i nomi di Dalton e
Prout. Da un lato vi furono chimici dell’importanza di J.J. Berzelius [1779-1848] e D.
Mendeleev [1834-1907] che, partendo dall’ipotesi di Dalton, portarono a due conquiste
importanti come la fusione del concetto di atomo e di elettricità e la possibilità di
raggruppare gli atomi e gli elementi, tenendo conto del loro peso atomico. Dall’altro H.
Davy [1778-1829], J.B. Dumas [1800-1884] ed altri che erano di fatto scettici
sull’ipotesi atomica e aprirono la strada alla visione alternativa degli “equivalenti”. Qui
svilupperemo l’idea di Berzelius di elettrificare l’atomo; l’altra grande conquista, quella
del sistema periodico sarà sviluppata più avanti.
Dalton aveva presentato la sua teoria atomica nel contesto dei problemi legati al
calore. Negli stessi anni Alessandro Volta [1774-1827] descriveva per la prima volta
una semplice macchina in grado di dare corrente: la pila. Questa scoperta indirizzò i
chimici versa i fenomeni elettrici. Quasi immediatamente si trovò che la pila poteva
decomporre l’acqua nei suoi due elementi. Di per sé questo non faceva altro che
confermare quanto già ottenuto da Lavoisier, e da altri prima di lui; la scoperta
addizionale fu che l’idrogeno e l’ossigeno erano eliminati dall’acqua ai due poli elettrici
opposti: quello dove si eliminava l’ossigeno divenne, per definizione, il polo positivo e
l’altro il negativo. I chimici che più si lanciarono in questo nuovo campo furono Davy,
Faraday e Berzelius, mostrando ancora una volta che, sebbene partendo da punti di vista
generali diversi se non opposti (in questo caso la visione atomica contro lo scetticismo
sugli atomi), nella pratica scientifica molti scienziati poi sono più vicini di quanto le
loro idee generali lascerebbero pesare.
L’interpretazione della teoria di Dalton da parte di Berzelius fu pubblicata nel 1813
negli Annals of Philosophy e Dalton la criticò a più riprese. Infatti, mentre Dalton non
aveva mai parlato di atomi sferici o atomi della stessa grandezza, questi divennero i

cardini della visione atomica di Berzelius che usò queste considerazioni per spiegare
l’isomorfismo dei cristalli scoperto da Mitscherlich (il fatto che sali contenenti differenti
metalli possono dare la stessa forma di cristalli e solidificare in composti misti senza
una proporzione definita). Dalton criticò anche l’idea di introdurre l’elettricità negli
atomi; tuttavia fu la versione elettrificata dell’atomo che fu accolta dai chimici e non
quella esclusivamente corpuscolare di Dalton. C’erano infatti un certo numero di
problemi connessi con la visione atomica di Dalton che, sebbene non completamente
risolti da Berzelius, divenivano più comprensibili nello schema del chimico svedese. In
particolare Dalton non aveva sviluppato nessuna teoria dell’interazione tra gli atomi, in
perfetta sintonia con Democrito e la tradizione storica dell’atomismo, mentre Berzelius
esplorò l'idea che le polarità elettriche potessero spiegare il legame tra gli atomi e la
reattività.
Nello stesso periodo delle ricerche di Dalton, Gay-Lussac ricavava l’omonima
legge che stabiliva che “i gas si combinano tra di loro in proporzioni volumetriche
semplici”. Dalton non accettò la validità di questa legge. Non è difficile capire perché
tale legge non poteva essere accettata da Dalton. La legge di Gay-Lussac diceva che in
eguali volumi di gas, sotto le stesse condizioni di temperatura e di pressione, vi erano lo
stesso numero, o un semplice multiplo, di particelle. Questo implicava che le particelle
dei gas potevano rompersi. Per esempio, nel caso della sintesi dell’acqua:
2 volumi di H + 1 volume di O = 2 volumi di acqua
le particelle dell’ossigeno si dovevano dividere per andare a confluire nelle due nascenti
particelle d’acqua. Riguardo all’apparente contraddizione tra Gay-Lussac e Dalton,
Berzelius pensava che quello che in una teoria era chiamato atomo nell’altra era
chiamato volume, ma questi ultimi avevano il vantaggio di essere sperimentali, mentre
gli atomi erano solo un’ipotesi. Per Berzelius il problema si risolveva abbandonando la
regola della semplicità che aveva portato Dalton a HO per l’acqua e ponendo l’acqua
uguale a H2O (per la simbologia vedere capitolo 12). Tuttavia non bisogna pensare che
Berzelius ritenesse possibile che le particelle di idrogeno e ossigeno fossero biatomiche,
che è la corretta risposta al problema della compatibilità tra la legge di Gay-Lussac e la
teoria di Dalton. Infatti, come Dalton riteneva ciò impossibile per la repulsione dovuta
al calore, per Berzelius la repulsione elettrica rendeva ciò impossibile. Per salvare la
legge di Gay-Lussac Berzelius suppose che i composti gassosi al momento della
combinazione diminuivano in volume, poiché diminuivano le forze repulsive tra gli
elementi aggregando gli atomi.
A questo punto si può aggiungere, e gli storici della chimica generalmente lo fanno,
che nel 1811 Amedeo Avogadro [1776-1856] aveva correttamente spiegato l’apparente
disaccordo tra Dalton e Gay-Lussac asserendo che in eguale volume di gas vi erano
eguale numero di molecole e queste potevano contenere più atomi. In realtà l’ipotesi di
Avogadro ebbe scarsissimo impatto sui chimici e solo in seguito fu riesumata da un
altro chimico italiano: Stanislao Cannizzaro [1826-1910]. Quindi grande merito va
all’intuizione di Avogadro, ma, purtroppo per lui e per la chimica, precorreva troppo i
tempi.

3. La forza del legame chimico: primi metodi di misura
La necessità di spiegare l’aggregazione degli atomi, e di rendere conto del perché
questi preferivano stare insieme invece che vagare isolati nel vuoto, era presente già nei
primi atomisti greci. La loro risposta, sia in termini più meccanicistici del
“trascinamento” o in quelli più misteriosi del clinamen sia nella forma successiva più
“materialista” di uncini, occhielli, ecc., convinceva poco. Abbiamo visto che la
principale obiezione alla teoria atomica, da Aristotele ad Hegel, si basava appunto sulla
sua incapacità a spiegare la natura “nuova” degli aggregati.
Con Newton, e con i fisici e i chimici che direttamente o indirettamente accettavano
una posizione newtoniana, possiamo trovare una spiegazione del legame chimico nella
forza d’attrazione gravitazionale tra gli atomi. I limiti di tale interpretazione del legame
chimico era tre. Vediamoli un po’ da vicino.
• Per prima cosa, come già detto, non essendo nota né la distanza tra gli atomi né i
raggi atomici e neppure la loro massa, tale ipotesi di lavoro era sperimentalmente
sterile. Non forniva indicazioni su come operare in laboratorio; non spiegava che a
posteriori (ad hoc) quello che era sperimentalmente successo.
• Vi era poi il problema più concettuale di spiegare la selettività del legame chimico
rispetto all’universalità della forza gravitazionale. La massa, che è la “capacità di
forza gravitazionale”, è indipendente dal tipo di atomo; la forza chimica invece era
diversa a seconda degli atomi coinvolti.
• Infine la forza di gravità si sarebbe esercita tra tutti gli atomi presenti nella
molecola. Vi era invece evidenze, e saranno sempre di più con lo sviluppo
nell’Ottocento della chimica organica, che all’interno della molecola vi erano parti
che interagivano fortemente ed altre no. Per dirla con le parole di oggi, nelle
molecole alcuni atomi sono legati altri no. Non riconoscendo questa problematica la
visione newtoniana della forza chimica fu un ostacolo alla nascita del concetto di
struttura molecolare.
L’interpretazione newtoniana del legame chimico sopravvisse comunque a lungo, fino
all’avvento della spiegazione odierna, legata alla meccanica quantistica. Per esempio,
nell'introdurre il termine legame per il potere combinatorio degli atomi o valenza, nel
1866 E. Frankland [1825-1899] diceva che con tale termine non intendeva, ovviamente,
una qualche connessione fisica tra gli atomi della molecola, ma la natura del legame
andava intesa come simile a quella che connetteva i membri del nostro sistema solare.
La difficoltà del legame tra gli atomi era insita nell’atomismo classico. Una vera
teoria del legame chimico, infatti, implica la rimozione di almeno due dei requisiti
fondamentali dell’atomo classico: l’intrasformabilità ed l’elementarietà. In questo senso
la comprensione del legame chimico è una conquista moderna, del XX secolo, ed è
questa la ragione per cui quando, nel prossimo capitolo, analizzeremo questo concetto ci
concentreremo su di un periodo storico molto più limitato e recente. È soprattutto dopo
la scoperta dell'elettrone, e i conseguenti modelli della struttura atomica, che lo sviluppo
di tale concetto assume un ritmo quasi tumultuoso. Accanto a questa visione teorica del
legame chimico è sempre esistita una visione pragmatica che dice che il legame chimico

è un metodo molto semplicistico di rappresentazione di fatti noti intorno alle reazioni
chimiche. Un modo di rappresentazione e non di spiegazione.
Il concetto di legame chimico è anche implicito nel concetto di affinità chimica,
quando questa ultima viene riferita al mondo microscopico e non agli elementi
macroscopici, e ancora di più nel concetto di valenza. In ambedue i casi, tuttavia, più
che spiegare il perché gli atomi sono legati si tende a quantificare o a mostrare la
selettività qualitativa di tale forma di collegamento tra atomi. Noi tratteremo qui di
seguito questi due importanti concetti chimici.
3a. Studi termodinamici dell’affinità chimica
Alla fine del XVIII secolo era ormai chiaro che la maggior parte delle reazioni
chimiche erano accompagnate dall'emissione o dall'assorbimento di calore. Fu Lavoisier
e P.S. Laplace che enunciarono la prima legge termochimica: la quantità di calore svolto
durante la formazione di un composto è uguale a quella che verrebbe assorbita dalla sua
decomposizione nei prodotti di partenza. A metà del secolo XIX G.H. Hess [18021850], ispirato dai lavori di Dalton e di Davy, collegò il calore messo in libertà nel corso
di una reazione alle sue forze chimiche distrutte ideando un metodo di misura
dell’azione delle forze chimiche e quindi dell’affinità. Egli notò che la quantità di calore
liberato nella neutralizzazione di acidi con delle basi era sempre lo stesso,
indipendentemente dal percorso di reazione seguito. Nel 1857 M. Berthelot [1827-1907]
formulò il principio del massimo lavoro che si sviluppava in una reazione chimica
quando essa avveniva senza l’intervento di energia esterna. Alla fine dell'Ottocento,
anche nello studio della reversibilità delle reazioni chimiche ci si imbatté nel non risolto
problema dell’affinità chimica.
Le concezioni teoriche sulla misura termochimica dell’affinità ebbero grande
diffusione negli anni Settanta-Ottanta del XIX secolo, anche se la loro era una visione
statica non in grado di spiegare la mobilità degli equilibri chimici, per studiare i quali
furono proposti due metodi principali di indagine: il primo basato sulla azione di massa
e l’altro basato sulle leggi della termodinamica.
Lo sviluppo della teoria cinetica dei gas, opera soprattutto dei fisici negli anni
Cinquanta dell’Ottocento, e la dottrina della dissociazione termica portarono ad
arricchire il concetto di affinità con la concezione dinamica della struttura molecolare:
gli atomi non venivano più considerati come particelle immobili, legate in strutture
rigide dalle forze dell’affinità chimica, ma come corpuscoli che si trovavano in continuo
movimento. Per Kekulè [1829-1896] era chiaro che gli atomi all’interno delle molecole
si trovavano in continuo movimento e dalle leggi della coesione discendeva che i
movimenti intramolecolari degli atomi dovevano essere di secondo ordine affinché i
singoli atomi si muovessero intorno a definite posizioni di equilibrio, non
abbandonandole finché la molecola si conservava chimicamente integra. Nel 1882 H.
von Helmholtz [1821-1894] pubblicò il Die Thermodynamik chemischer Vorgange nel
quale divideva la variazione dell'energia totale del sistema durante una reazione in due
parti: energia libera e energia vincolata. La prima poteva trasformarsi liberamente in

lavoro, la seconda solo in calore. Era quindi l’energia libera, e non l’energia totale, che
doveva essere assunta come una misura dell’affinità chimica.
3b. Studi elettrochimici dell’affinità chimica
Abbiamo già evidenziato il notevole impatto che la pila, scoperta da Alessandro
Volta, ebbe sulla chimica creando una nuova branca: l’elettrochimica. All’inizio
dell'Ottocento, nell’elettrochimica vi erano due differenti teorie sull’elettrolisi: la teoria
del contatto e la teoria chimica. In accordo con la teoria del contatto, elaborata da Volta,
l’elettricità che si creava in una pila emergeva dal semplice contatto tra due metalli
differenti e il liquido che li separava agiva solo come conduttore. Poiché questa teoria
non riusciva facilmente a spiegare perché tale liquido conduttore veniva sempre
decomposto, nacque una teoria alternativa, di origine chimica, che attribuiva la
formazione di elettricità alla decomposizione di tale liquido. Hunphry Davy [17781829], ritenendo sbagliate ambedue le teorie, ne propose una nuova di compromesso: la
teoria del contatto spiegava il “potere di azione” di un metallo nel diventare carico
elettricamente una volta posto in contatto con un altro metallo; questo potere variava
l’equilibrio chimico delle sostanze disciolte nell’acqua e quindi generava un’azione
permanente della pila. La causa dell’iniziale “potere di azione” era per Davy senz’altro
l’affinità chimica. Infatti diceva Davy non era quello che chiamiamo affinità chimica
l’unione di particelle di stato (in questo caso elettrico) opposto? Davy concluse il suo
lungo e accurato lavoro sull’elettrolisi con l’idea generale che l’idrogeno, le sostanze
alcaline, i metalli e certi ossidi metallici erano attratti dal polo negativo, mentre al
contrario, l’ossigeno e le sostanze acide erano attratte dal polo positivo; queste forze
attrattive erano sufficientemente energetiche da distruggere o sospendere il lavoro
usuale dell’affinità.
Se Davy fu il primo chimico a legare l’affinità chimica con i fenomeni elettrolitici,
come già accenato, fu di Berzelius [1779-1848] la prima completa teoria elettrica della
chimica. Tra il 1811 e il 1818 J.J. Berzelius utilizzò largamente in chimica le concezioni
elettrochimiche per la sua teoria dell’affinità. Nel 1811 Berzelius formulò la tesi che le
sostanze potessero essere divise in “elettropositive”, quelle che nella decomposizione
provocata dalla pila elettrica si concentravano attorno al polo negativo, ed
“elettronegative”, quelle che si raccoglievano intorno al polo positivo. In seguito divise
le sostanze in cinque gruppi a partire dall’elettronegativo in senso assoluto, l’ossigeno,
fino alle elettropositive. A seguito della critica di Avogadro alla divisione rigida in
gruppi, Berzelius adottò una serie continua e dispose tutti gli elementi in una serie che
partiva con l'ossigeno e lo zolfo e finiva con i metalli alcalini e alcalino terrosi (Mg, Ca,
Sr, Ba, Na, K). Gli elementi disposi in serie dal più elettronegativo (l’ossigeno) al più
elettropositivo (il potassio) ricordano le attuali serie dei potenziali di ossidazione degli
elementi chimici. Quanto più lontani nella serie erano due elementi tanto più stabile era
il composto che da essi si formava. In una combinazione, restava comunque una piccola
residua carica di contatto che permetteva la possibilità di altre combinazioni per formare
i sali complessi. Per esempio, un metallo elettropositivo poteva formare un ossido
basico elettropositivo che si poteva combinare con un ossido acido elettronegativo per

formare un sale neutro. Questo ultimo tuttavia doveva avere una carica residua che gli
permettesse l’idratazione e la formazione dei sali complessi.
Tutte le interazioni chimiche venivano considerate da Berzelius come una
conseguenza delle interazioni elettriche tra cariche opposte dei differenti atomi e quindi
l’affinità era condizionata dalla differente “intensità polare” degli atomi. Per Berzelius
quindi tutti i composti chimici, al pari dei sali, avevano una struttura dualistica.
L’ipotesi dualistica era stata avanzata per i sali, gli acidi e le basi già da Lavoisier, ma
con Berzelius raggiunse il suo apogeo. Poi iniziò un graduale declino per differenti
ragioni. Molti chimici si convinsero che il tentativo di risolvere i principali problemi
chimici nel quadro delle concezioni elettrochimiche non era stato un successo. I mezzi
sperimentali di quel tempo non consentivano di condurre misure quantitative
dell’elettricità nascosta nelle sostanze. Inoltre, il tentativo di estendere ai composti
organici la teoria di Berzelius incontrò forti difficoltà.
L’approccio termochimico aveva chiarito molte cose sul modo di agire dell'affinità
chimica, ma lasciava interamente aperto il problema della natura di tale affinità.
L'approccio elettrochimico aveva cercato di rispondere a questa domanda, ma la
risposta non appariva esauriente. Alla fine del XIX secolo era ormai evidente che le
“forze chimiche” che agivano tra le sostanze dipendevano da temperatura, pressione,
struttura e quantità relative delle sostanze che reagivano. Di conseguenza solo per
condizioni esattamente definite era lecito parlare di valore dell’affinità di una data
sostanza verso le altre.
Era tuttavia evidente che la natura dell’affinità andava cercata nel microcosmo
dinamico che era la molecola. Inoltre tale concetto gradatamente venne ad essere
sostituito, specialmente presso i chimici organici, da quello di valenza. Il termine
“valenza” viene da “equivalente” ed il suo uso esteso iniziò solo dopo il 1865.
3c. Il concetto di valenza
Nei primi decenni del XIX secolo erano state avanzate teorie elettrochimiche assai
chiare sulle forze di affinità chimica. Restava tuttavia aperta la questione di cosa fosse
la capacità degli atomi di combinarsi in rapporti numerici ben determinati, cioè di che
cosa fosse la valenza atomica. Dalla teoria atomistica di J. Dalton e dalla legge delle
proporzioni multiple discendeva solo la constatazione che gli atomi di un elemento
erano capaci di combinarsi con un numero determinato di atomi di un altro elemento.
Tuttavia, la teoria di Dalton non spiegava perché gli atomi dei diversi elementi si
combinavano tra loro solo in certi rapporti definiti. Di questo era conscio J.J. Berzelius
che infatti sosteneva che anche se fosse stato sufficientemente dimostrato che i corpi
erano formati da atomi indivisibili, da ciò non ne conseguiva affatto che si dovesse
verificare il fenomeno delle proporzioni costanti, e specialmente quelle che si osservano
nella natura inorganica. Perché ciò accadesse, era indispensabile ancora l'esistenza di
leggi che regolassero il modo di unione degli atomi e ne definissero i limiti. Era infatti
chiaro che se un numero indeterminato di atomi di un elemento avesse potuto
combinarsi con un numero pure indeterminato di un altro, sarebbe esistito un numero
illimitato di composti formato da questi elementi e non si sarebbe potuto mettere in

evidenza la differenza di composizione quantitativa di tali composti neanche con le
esperienze più raffinate.
Nel 1821 A. Avogadro [1776-1856] giunse alla conclusione che due atomi di
alogeno equivalessero sempre a un atomo di ossigeno e che un atomo di ossigeno fosse
equivalente ad un atomo di zolfo. Dalla teoria della sostituzione, A. Laurent [18071853] e J.B. Dumas [1800-1884] dedussero che il composto organico “assimila” una
quantità di cloro equivalente alla quantità d’idrogeno perduta. È da queste
considerazioni che C. F. Gerhard [1816-1856] elaborò la teoria dei tipi e la sua “regola
degli indici pari”. Nel 1846 Gerhardt enunciò la regola secondo la quale il numero di
atomi di carbonio e di ossigeno nei composti organici può essere pari o dispari, mentre
quello degli atomi d’idrogeno è sempre pari. Tale regola, che oggi appare come una
naturale conseguenza della teoria della struttura molecolare, fu una delle prime
regolarità che permisero a Gerhardt e Laurent di ricavare conclusioni sul numero di
atomi nelle molecole e riconoscere gli eventuali errori nella determinazione della
composizione dei composti chimici, ossia di rettificare i risultati delle analisi e le
formule ricavate. La correzione, in base a considerazioni teoriche, di dati sperimentali
era considerata a quel tempo un’audacia inaudita. Tanto dalla regola di Laurent quanto
dalla teoria dei tipi di Gerhardt discendeva la conseguenza di una definita atomicità o
valenza degli elementi. Nel 1852 E. Frankland [1825-1899] e B.C. Brodie [1817-1880]
svilupparono il concetto che i singoli atomi possedevano nei composti una determinata
capacità di saturazione: “Esaminando le formule dei composti inorganici, salta agli
occhi anche all’osservatore superficiale la simmetria che in essi regna. Specialmente i
composti di azoto, fosforo e arsenico manifestano la tendenza di questi elementi a dare
composti nei quali sono contenuti tre o cinque equivalenti di altri elementi; proprio in
questi rapporti viene raggiunta la completa saturazione dell’affinità di questi corpi. ...
Pur non intendendo avanzare una ipotesi sulla causa di questa identità di
raggruppamento degli atomi, ritengo perfettamente chiaro dagli esempi riportati che un
tal genere di tendenza o regolarità è dominante e che l’affinità degli atomi degli
elementi sopra indicati viene soddisfatta dallo stesso numero di atomi che con essi si
combinano, indipendentemente dalla loro natura chimica” 94. Verso la metà del XIX
secolo era ormai chiaro che la “capacità di saturazione” di idrogeno, litio, potassio,
sodio, cloro, bromo e altri elementi analoghi era uguale all’unità mentre il limite di
saturazione per zinco, calcio, stronzio, bario, ecc. era uguale a due.
W. Odling nel 1851-52 fu il primo ad introdurre nei simboli degli elementi le
virgolette per indicare la valenza: H', K', Cl', O'' e così via. Nel 1858 nell’articolo Uber
die Constitutio und die Metamorphosen der chemischen Verbindungen und uber die
chemischen Natur des Kohlenstoffs Kekulé motivò dettagliatamente la tetravalenza del
carbonio, spostando l’attenzione dalla chimica inorganica a quella organica e chiarendo
il significato della formula generale degli idrocarburi saturi (CnH2n+2), già dedotta da
Gerhardt. Kekulè espresse anche in maniera abbastanza evidente l’idea fondamentale
della capacità degli atomi di carbonio di legarsi tra loro con la formazione di catene,
idea che svolse una parte assai importante per il progresso della chimica organica. A
differenza di Kekulè, A.S. Couper [1831-1892] ammetteva che alcuni elementi, e tra

essi il carbonio, potessero manifestare valenza variabile. Secondo Couper il carbonio
era caratterizzato da “due gradi di affinità” verso l’ossigeno, uno inferiore, come
nell’ossido di carbonio, e uno superiore come nel gas carbonico (CO2). Nel 1863 A. M.
Butlerov [1828-1886] dimostrò che lo zolfo, oltre che bivalente, poteva essere
tetravalente e persino esavalente. Ad esempio nell’acido solforoso era tetravalente e in
quello solforico esavalente. Kekulè si oppose a questa visione e nel caso dell’acido
solforico propose una formula con legami O-O:
H-O-S-O-O-O-H
Alla luce della valenza costante degli elementi era difficile giustificare molti
composti inorganici, quali il cloruro di ammonio NH4Cl, il pentacloruro di fosforo PCl5
e altri. Kekulè trovò un’originale soluzione: egli espresse l’idea che tra i composti
chimici bisognava distinguere quelli “atomici” da quelli “molecolari”. Soltanto i
composti atomici erano costituiti da vere molecole nelle quali tutti gli atomi erano legati
tra loro. A questi composti apparteneva per esempio l’ammoniaca. Nei composti
molecolari l’unione si effettuava non tra singoli atomi, ma tra molecole e NH4Cl andava
quindi scritto come NH3.HCl. Questa idea verrà ripresa da J. Thiele [1865-1927] agli
inizi del Novecento per i composti organici insaturi tramite il concetto di “valenza
residua”. Come vedremo in seguito, sarà Lewis che darà una spiegazione di questi
problemi allargando la coppia concettuale acido-base. La questione sulla valenza fissa o
variabile andò avanti fino al 1869 quando D. Mendeleev dimostrò che l’attitudine degli
elementi a combinarsi con l’ossigeno, con l’idrogeno e con gli altri elementi è
determinata dalla loro posizione nel sistema periodico.
La concezione della valenza come caratteristica costante di ogni singolo elemento
aveva trovato giustificazione in chimica organica ove, salvo rare eccezioni, il carbonio è
sempre tetravalente, l’idrogeno monovalente e l’ossigeno bivalente. I dati della chimica
inorganica dimostravano invece che elementi come l'azoto, lo zolfo, il fosforo ed altri
manifestavano nei loro composti diverse valenze. Con l’accumularsi di queste evidenze
appariva ormai chiaro che la valenza non era una proprietà inerente agli atomi isolati,
ma dipendeva dalla natura degli atomi che si legavano e dalle condizioni chimicofisiche in cui si svolgeva l’interazione degli atomi. Inoltre alla domanda perché le “unità
di affinità chimica” degli elementi che entrano in reazione si contentano per la loro
saturazione sempre di uno stesso numero di atomi, indipendentemente dal carattere
chimico di questi ultimi, la teoria della valenza di Kekulè-Couper non era in grado di
dare una risposta. Restava poi aperto il problema se, nella molecola, i legami fossero
tutti uguali e, secondo la teoria della valenza di Kekulè-Couper, tutti i legami
interatomici nelle molecole erano identici. Più ancora, essa relegò temporaneamente in
secondo piano la questione della natura dell'interazione chimica e delle forze che in essa
intervenivano.
4. Atomi come visione metafisica e l’alternativa dell’equivalente
Gassendi aveva eliminato una parte delle difficoltà generali che si opponevano alla
visione atomica. Questo autore infatti aveva eliminato quell’alone di materialismo ateo
che circondava questi corpuscoli. Tuttavia altri problemi generali si opponevano alla

visione atomica. Gli atomi erano entità teoriche e metafisiche, che non potevano essere
toccate o maneggiate dai sensi. Certo Dalton attribuendogli, in maniera trasposta, un
peso li aveva resi un po’ più fisici, ma egli non aveva dato nessuna prova della loro
esistenza. Molti chimici contemporanei di Dalton facevano una netta distinzione tra la
visione atomica e le evidenze sperimentali che gli elementi si combinavano in
proporzioni definite. In pratica molti chimici adottarono un sistema convenzionale di
pesi (atomici) per ogni elemento. La visione atomica era la base logica con cui
assegnare questi pesi, ma, come per Lavoisier nella definizione di elemento, molti
chimici non si posero il problema della realtà degli atomi. Nel 1837 la confusione era
tale che Dumas disse la celebre frase che se gli fosse stato possibile egli avrebbe
eliminato il termine atomo dalla scienza e, in seguito, Benjamin Collins Brodie [18171880], un allievo di Leibig, propose che, come Lavoisier aveva riportano la chimica agli
esperimenti, così ora bisognava eliminare non il flogisto ma gli atomi dalla chimica.
Siccome il simbolismo di Berzelius implicitamente gli si riferiva, propose l’adozione
dell’alfabeto greco come simbolo per tutti gli eventi chimici e, data la sua pratica di
matematica, propose una vera e propria algebra. Ancora una volta una nuova chimica
sarebbe dovuta passare per un nuovo linguaggio. Tuttavia i contemporanei di Brodie
trovarono i suoi calcoli estremamente oscuri e difficili da eseguire.
La ragione principale che era dietro la posizione di Dumas, e degli altri chimici
contrari alla visione atomica, era il rifiuto di ogni speculazione troppo lontana dai fatti
sperimentali; i chimici dovevano vedere con gli occhi del corpo e non con quelli della
mente, essi dovevano sviluppare teorie dei fatti e non cercare fatti che fossero da
supporto a teorie preconcette. Inoltre, molti chimici vedevano la teoria atomica come
una concezione sterile e che portava confusione in chimica. Da un punto di vista
filosofico essi si rifacevano ad Auguste Comte ed al positivismo.
Una strada di uscita da teoria atomica, ritenuta da molti chimici una visione
metafisica, fu quella che fece capo al concetto di equivalente. Già alla fine del
Settecento, quando il principale strumento chimico era diventata la bilancia, si era
evidenziato che per avere la formazione di una determinata quantità di un composto
chimico occorreva un numero fisso di grammi per ogni reagente e che, decomponendo
un composto chimico nei suoi elementi se ne otteneva la stessa quantità costante per
ognuno di loro. Per esempio otto grammi circa di ossigeno reagivano (sotto opportune
condizioni) in maniera completa con circa un grammo di idrogeno per dare nove
grammi di acqua o decomponendo una quantità di acqua si otteneva ossigeno e idrogeno
in rapporto ponderale di otto a uno. Questa constatazione sperimentale non poteva
essere spiegata a livello macroscopico.
La nozione di equivalente fu proposta per primo da J. Richter [1762-1807] nel 1792
nel suo libro Stoichiometry sebbene il termine “quantità equivalente” fu formalmente
introdotto solo nel 1814 da William Wollaston [1766-1828]. Egli si basò sulle
osservazioni di Richter che la neutralità era conservata nello scambio di acidi e basi
durante le reazioni di doppia decomposizione tra sali, reazioni che potevano essere
schematizzate da:
AB + A’B’ = AB’ + A’B

Le quantità di A e A’, da un lato, e quelle di B e B’ dall’altro, furono dette equivalenti
poiché potevano rimpiazzarsi nei due sali. Negli anni Trenta-Quaranta del XIX Secolo,
utilizzando il concetto di equivalente, i chimici si posero il problema di decidere se dare
la preferenza ai pesi atomici o a quelli che loro chiamavano “pesi di combinazione”, e
che poi furono chiamati “pesi equivalenti”. In effetti, se l’analisi dell’acqua dava che in
essa era contenuto in peso 8 volte più di ossigeno che d’idrogeno, questo poteva essere
ugualmente bene interpretato dai pesi di combinazione H=1 e O=8, e dalla formula HO,
che dai pesi atomici H=2 e O=16, e in questo caso la formula sarebbe stata H2O.
L’ipotesi che sembrò più semplice e convincente ai chimici del tempo era ovviamente la
prima perché discendeva direttamente dai risultati dell’analisi, rispondeva alla formula
più semplice e non richiedeva nessuna altra ipotesi supplementare. Da questo esempio
appare chiaro in che modo i chimici degli equivalenti cercavano di fare a meno
dell’ipotesi atomica esprimendo lo stesso la composizione quantitativa delle sostanze.
L’inconveniente presentato dalla concezione empirica degli equivalenti era soprattutto
la loro non costanza. Se due elementi formavano non un solo composto, ma due o più
composti, bisognava o rinunciare al concetto di equivalente o accettare la loro
variabilità. Un’altra soluzione proposta dagli equivalentisti fu quella detta dell'ossigeno
minimo. L’equivalente era definito tramite il peso dell’elemento che si univa
all’ossigeno per formare l’ossido più semplice. Tuttavia il problema era che il peso
equivalente di un elemento si sarebbe modificato se si fosse scoperto un nuovo ossido
con meno ossigeno. La teoria atomica eliminava queste difficoltà, o meglio, spostava
sul concetto di valenza la variabilità.
Tra i più famosi equivalentisti ricordiamo Macellin Berthelot [1827-1907] che, in
accordo con l’imperante spirito positivista della sua epoca, voleva limitare l’oggetto
della scienza alla classificazione e alle relazioni tra fatti sperimentali osservati. Egli
scriveva: “La scienza deve essere basata sulle leggi e non sulle ipotesi. Le leggi possono
essere proposte, dibattute, e definitivamente stabilite, dopo di che esse diventano un
solido fondamento per il progresso della scienza, in accordo con le metodologie e il
linguaggio accettato da tutti. A differenza della fisica e dell’astronomia, la chimica non
ha ancora raggiunto questa propizia maturità. Ad essere precisi, la chimica non ha leggi
e verità generali […]. Io voglio significare che dobbiamo liberare le nostre teorie
scientifiche da molte oscure speculazioni, come atomicità latente, molecole stirate, la
precisa localizzazione di atomi nello spazio” 95. E poi aggiungeva: “La definizione di
peso equivalente è chiara e in generale facilmente dimostrabile con precisi esperimenti.
Abbastanza differente è la definizione di atomo. […] In breve, l’atomo è definito in
questo nuovo sistema con tre differenti nozioni [peso equivalente, gas, calore specifico],
che spesso danno risultati incompatibili e scelte arbitrarie. Quindi, la definizione di
atomo è in se stessa arbitraria” 95.
Il concetto di equivalente andò perdendo importanza col tempo, ma ancora oggi è
utilizzato per scopi didattici, anche se ne viene consigliata l’eliminazione. Tale concetto
infatti non spiega perché una data quantità, e non un’altra, reagisce in maniera completa.
Quindi tale concetto, se lo si vuole considerare come base per una spiegazione, è
senz’altro una spiegazione ad hoc, ma a me sembra più una assunzione che una

spiegazione. È solo travalicando il piano macroscopico, e attribuendo un peso ai
differenti atomi, che si può spiegare il perché del rapporto in peso di otto a uno per
l’ossigeno e l’idrogeno nell’acqua o di quattordici a tre dell’azoto sull’idrogeno
nell’ammoniaca. L’impossibilità di una spiegazione quantitativa delle più elementari
reazioni chimiche, e dei rapporti costanti tra gli elementi di un composto chimico,
evidenzia, nel modo più chiaro possibile, la necessità per la chimica di travalicare il
piano macroscopico ed appoggiarsi alla visione atomica. L’alternativa era ed è quella
degli equivalentisti di costatare dei rapporti fissi, ma non spiegarli.
In conclusione possiamo dire che nel XIX secolo vi furono due tipi di atomismi.
Uno universalmente, anche se solo implicitamente, accettato e per il quale si parla
spesso di atomismo chimico. Questo formava la base concettuale per assegnare i pesi
relativi elementari e per assegnare le formule molecolari. Un altro atomismo, indicato
come atomismo fisico, molto controverso, e che si riferiva alla natura ultima delle
sostanze. Sebbene i due atomismi erano intimamente legati, molti chimici evitarono di
prendere posizione sull’atomismo fisico. Solo sul finire del XIX secolo i due atomismi
confluirono e nel XX secolo si ebbe l’unificazione. Molti sono i chimici le cui
affermazioni potrebbero essere usate per esemplificare questa dicotomia. Ne prendiamo
come esempio uno tra i più importanti, F.A. Kekulé [1829-1896]: “La questione se gli
atomi esistono o no è di relativamente poco significato per la chimica; questo problema
riguarda di più il campo della metafisica. In chimica, tutto quello che è rilevante è di
decidere se l’ipotesi degli atomi è di aiuto nella spiegazione dei fenomeni chimici […].
Da un punto di vista filosofico io non credo nell’effettiva esistenza degli atomi […].
Come chimico, tuttavia, considero l’ipotesi degli atomi non solo utile, ma assolutamente
essenziale” 96.
5. La tavola periodica degli elementi: individualità e proprietà di gruppo 97
La tavola periodica degli elementi fu proposta da Mendeleev [1834-1907] nel 1869.
Prima del chimico russo altri chimici avevano notato analogie tra gli elementi, e vi
erano stati altri tentativi parziali di raggruppamenti, ai quali conviene accennare per
potere poi rimarcare la differenza, qualitativa oltre che quantitativa, della tavola di
Medeleev.
Nel 1829 Dobereiner enunciava la legge detta delle “triadi”, che aveva già intuito
nel 1817. Secondo questa legge il peso atomico dell’elemento centrale della triade si
collocava a metà strada tra i pesi atomici dei due estremi. Per esempio il peso atomico
dello stronzio era 42.5, essendo lo stronzio tra il calcio ed il bario e quindi il suo peso
atomico era la media tra quelli del calcio (20) e dello bario (65). Ciò valeva anche per la
triade cloro – bromo – iodio e per quella zolfo - selenio - tellurio.
Nel 1862 Béguyer de Chancourtois e nel 1865 John Newlands fecero un tentativo
di collocare gli elementi in funzione della loro massa atomica. Fu lo stesso Mendeleev a
difendersi da un accusa implicita di plagio: “Né de Chancourtois, al quale i francesi
attribuiscono la priorità della scoperta della legge periodica, né Newlands, citato dagli
inglesi, né L. Meuer, considerato dai tedeschi il fondatore della legge periodica, si sono
azzardati a predire le proprietà degli elementi non ancora scoperti” 98. Vediamo un po’

più in dettaglio la proposta di Chancourtois. L’idea guida sottesa al progetto
classificatorio di Chancourtois era quella dell’unificazione di tutti i corpi e la
subordinazione delle sostanze ai numeri, in una visione pitagorica. Egli ordinava gli
elementi lungo un’elica e ogni elemento era la somma di elementi che lo precedono e
nei quali poteva svanire. Per esempio diceva che il potassio, che ha tante analogie con
l’ammonio, poteva benissimo non essere altro che un radicale composto di tallio e di
sodio Tl+4*Na/5 = 103+92/5 = 39. Egli chiamava la sua spirale tellurica per
evidenziare il privilegio del “tellurio”, posizionato in mezzo alla tavola, e poiché tellus
significava terra nel senso più positivo, più familiare, nel senso di terra nutrice. Il
sistema di Chancourtois, con il suo sottofondo simbolico e mistico, suggerisce l’unità
degli elementi, annullando la loro individualità. Non si può considerare questo come un
precursore del progetto di Mendeleev.
Da un punto di vista pratico, la tavola periodica di Mendeleev si basava su due
principi. Il primo era detto principio del “quadrilatero” e permetteva di determinare il
peso atomico di un elemento, conosciuto o sconosciuto: poiché l’elemento si disponeva
nell’intersezione delle diagonali del quadrato formato dai quattro vicini immediati (uno
in alto, uno in basso, ed uno per lato) il suo peso atomico era la media di quelli che lo
circondavano. Per esempio il selenio, precedeva il bromo (80) e seguiva l’arsenico (75);
verticalmente esso era tra lo zolfo (32) e il tellurio (135), quindi il suo peso atomico era
(32+125+75+80)/4=78. Mendeleev propose che gli “elementi sconosciuti si possono
designare con il nome dell’elemento precedente appartenente allo stesso gruppo, al
quale si aggiunge il prefisso eka” 99. Il secondo principio, che rafforzava il primo,
sosteneva che tutti gli attributi di un corpo non potevano che confermare o chiarire il
peso atomico. Nota lo stesso Mendeleev: “Se le proprietà degli atomi sono in funzione
del loro peso una quantità di nozioni più o meno radicate in chimica subiscono una
modifica, una trasformazione nel senso di questa conclusione. Quantunque, a prima
vista, sembri che gli elementi chimici siano delle individualità assolutamente
indipendenti, attualmente, da questa nozione sulla natura degli elementi, occorre
sostituire quella della dipendenza delle proprietà degli elementi nei confronti della loro
massa, cioè vedere la subordinazione dell’individualità degli elementi al principio
generale che si manifesta nella gravitazione e in tutti i fenomeni psicochimici” 100.
Con la Tavola di Mendeleev, da un punto di vista filosofico, l’universo si
semplifica e si stratifica. Il chimico russo infatti ha saputo evitare i due rischi che
minacciano a priori tutti i tentativi di classificazione, portandoli al fallimento. Da un
lato occorre semplificare, ma un eccesso di semplificazione, uniforma, nega e
appiattisce. In questo caso è facile perdere la varietà, per la necessità di trattenere
l’essenziale. Da l’altro lato, se ci si mette a rispettare le pluralità, non si riesce più a
creare l’insieme e tutto crolla sotto il peso della varietà. Mendeleev evita questo doppio
pericolo con l’enunciato della legge: il peso atomico cresce con regolarità, ma senza una
progressione regolare. Tra un elemento e l’altro i salti sono inevitabili. “La legge
periodica non deve dunque essere espressa con l’aiuto di figure geometriche che
presuppongono sempre la continuità, ma con un procedimento simile a quello che si

adopera nella teoria dei numeri […] la massa degli elementi non cresce in maniera
continua: tutte le transizioni avvengono a salti” 101.
Nel costruire la tavola periodica a Mendeleev i caratteri chimici non sembravano il
mezzo più sicuro: la reattività gli appariva a volte scarsa (sostanze inerti) e a volte
eccessiva (sono troppi i risultati possibili e ci si perdeva nello scegliere quali prendere).
Per esempio se ci si fosse voluto basare sull’ossidazione avremmo avuto che: “Se CO2 e
SO2 sono due gas dalle proprietà chimiche e fisiche molto vicine, la causa non sta nella
rassomiglianza tra il carbonio e lo zolfo” 102, ma derivava dall’ossigeno, che era in grado
di eclissare l’altro elemento. D’altra parte anche i mezzi fisici erano insufficienti per
trovare gli accostamenti tra gli elementi. Mitscherlich nel 1820 aveva provato ad usare
l’isomorfismo, forma di cristallizzazione simile, per definire gli elementi analoghi
utilizzando la proprietà che elementi isomorfi potevano cristallizzare insieme, in
qualsiasi proporzione. Mitscherlich aveva così accostato l’arsenico e il fosforo. Poi il
quadro si era complicato: l’esistenza del dimorfismo, del pseudomorfismo, del
paramorfismo, ecc., mettevano in evidenza la difficoltà di usare questa proprietà fisica
per trovare le analogie tra gli elementi.
Mendeleev diffidava delle qualità e cercava un criterio quantitativo che infine trovò
nel peso atomico: “Disponendo gli elementi secondo la crescente grandezza del loro
peso atomico, si ottiene una ripartizione periodica delle proprietà. È ciò che enuncia la
legge periodica: le proprietà dei corpi semplici, come le forme e le proprietà delle
combinazioni, sono una funzione periodica della grandezza del peso atomico” 103. Tutti i
corpi semplici erano l’intersezione di due linee di discendenza: l’orizzontale e la
verticale. Il periodo (o serie), che seguiva la discendenza orizzontale, comprendeva le
sostanze con proprietà chimiche molto differenti, ma con pesi atomici simili, dunque
con proprietà fisiche vicine. I gruppi, che seguivano la discendenza verticale,
raccoglievano invece corpi con pesi atomici molto diversi, ma che possedevano le
medesime proprietà chimiche. Il corpo semplice si otteneva da queste due discendenze,
ma la discendenza verticale generalmente era più importante.
Tuttavia limitarsi a considerare il peso atomico come il criterio di classificazione
significa indebolire l’idea di Mendeleev. Egli utilizzò il peso atomico per classificare,
ma seppe anche distaccarsene quando gli sembrò opportuno. Infatti dopo avere
squalificato la reattività, Mendeleev la utilizzò per modificare il peso atomico, nel caso
in cui questo non permetteva di dedurre il “comportamento dell’elemento”. Diceva
Mendeleev: “Dopo aver scoperto la legge periodica (1869-1870), ne ho dedotto delle
conseguenze logiche, proprio a dimostrare se quella legge era esatta oppure no. Tra
queste ultime conseguenze c’è la previsione delle proprietà degli elementi non ancora
scoperti e la correzione dei pesi atomici di vari elementi non ancora studiati. Per
esempio l’uranio […] ho proposto di raddoppiarne il peso atomico. […] Lo stesso è
accaduto per il cerio, il cui peso atomico ha dovuto essere modificato conformemente al
sistema periodico” 104.
Con Mendeleev la classificazione non cercò più di raggruppare o di condensare il
sapere; ma lo elevò e lo teorizzò. Prima della tavola periodica si classificava ciò che si
conosceva; d’ora in poi era la classificazione a darci nuove conoscenze.

Per capire nella tavola periodica l’ordine degli elementi, che Mendeleev aveva
trovato ma non poteva spiegare, occorreva entrare dentro all’atomo e scoprire che
anch’esso costituiva a sua volta un insieme altrettanto ricco quanto quello dell’insieme
degli elementi. A questo punto del discorso non è comunque opportuno farlo.
6. Evoluzione del concetto di atomo ed elemento chimico
Nel 1865 J. Plucker e J.H. Hittorf studiando gli spettri ottici dei gas non solo
scoprirono un tipo inedito di radiazione - i raggi catodici - che rivelava la possibilità di
una materia più complessa di quanto fino ad allora si ritenesse, ma anche che un certo
numero di sostanze elementari fornivano differenti tipi di spettri a seconda della
temperatura alla quale venivano portate. Ciò sembrava mettere in crisi l’idea originaria
che a ogni specie atomica dovesse corrispondere un solo spettro. Gran parte dei chimici
spiegarono questa anomalia affermando che le differenti serie di righe spettrali fossero
dovute ai differenti moti vibrazionali degli atomi, causati dalle differenti temperature.
Lockyer la interpretò invece come indice dell’esistenza di componenti ancora più
elementari degli atomi nelle sostanze considerate semplici e che, solo alle alte
temperature era possibile rivelare, mentre alle condizioni ordinarie della
sperimentazione chimico-fisica erano invisibili. Studiando gli spettri solari, stellari e
terrestri Lockyer era arrivato alla conclusione che vi era una correlazione fra la
temperatura delle differenti stelle e la presenza in esse di determinati elementi. Ovvero
che gli elementi più pesanti erano presenti progressivamente nelle stelle più fredde. Di
qui la conclusione generale che nella natura inorganica esistesse un “principio di
evoluzione” degli elementi; essi erano stati tutti generati da una “materia prima” alla
quale potevano essere tutti ricondotti in certe condizioni sperimentali (le altissime
temperature delle stelle o quelle raggiunte nella scarica elettrica quando si faceva
l’analisi spettroscopica). Gli elementi noti fino ad allora erano stati rivelati mediante
metodi analitici che facevano ricorso a forme di energia molto blande, la qualcosa
impediva che venisse messa in evidenza la loro ulteriore composizione. Alle altissime
temperature delle stelle avvenivano fenomeni di dissociazione della materia più radicali
e profondi, in grado di mettere in evidenza che gli atomi degli elementi non solo non
erano indivisibili e indistruttibili, ma si erano formati attraverso un percorso evolutivo a
partire da una componente primordiale. Le posizioni di Lockyer riportavano alla ribalta
scientifica la vecchia ipotesi di Prout, mai definitivamente abbandonata. Esse furono
condivise da molti scienziati europei e principalmente da Crookes che nel 1879, a
partire dalle sue ricerche sugli spettri dei gas rarefatti sottoposti a scariche elettriche,
sostenne che il plasma costituiva un “quarto stato della materia”, analogo alla materia
stellare, nel quale gli atomi apparivano dissociati in unità più piccole come il “protilo”
(sostanza originale) o multipli di questo. Crookes riteneva inoltre che gli elementi erano
il risultato di una evoluzione di tipo darwiniano della materia inorganica.
Le idee di questi scienziati divennero parte integrante del sistema filosofico di
Herbert Spencer [1820-1903], cioè della filosofia evoluzionistica più diffusa nella
seconda metà del secolo scorso. Infatti, queste posizioni furono accolte e diffuse da
Spencer nella seconda edizione dei suoi Principi di biologia del 1898. Esse, infatti,

sostenendo il carattere evolutivo della materia inorganica costituivano una importante
conferma delle idee del filosofo inglese sulla universalità del principio evolutivo e sulla
concatenazione ininterrotta dei vari processi evolutivi all'interno della più generale
evoluzione cosmica. Grazie ai lavori di Crokees e Lockyer, Spencer poteva ora
affermare che: "in conformità dell'opinione ora ampiamente diffusa tra i chimici, che i
cosi detti elementi non siano elementi ma siano composti di materie semplici e
probabilmente di una forma ultima di materia (per cui da Sir W. Crookes è stato
suggerito il nome “protile”), è da concludere che la formazione degli elementi, in
comune con la formazione di tutti quei composti di essi che la Natura presenta, ebbe
luogo nel corso dell'Evoluzione Cosmica” 105.
Inoltre, tanto Lockyer quanto Crookes, pensavano che la formazione degli elementi
potesse essere concepita attraverso una successione continua di pesi atomici differenti, a
partire dalla sostanza originaria: quelli raccolti nella tavola di Mendeleev erano solo
alcuni della serie, trovati sperimentalmente. Nulla però impediva di ritenere che altri
elementi potessero essere ritrovati, poiché il protilo originario conteneva in potenza tutti
i possibili pesi atomici. Dunque, mentre per Medeleev il peso atomico era una
caratteristica individuale ed irriducibile di ogni elemento, una misura delle loro
specifiche proprietà e causa di queste, per Lockyer e Crookes, al contrario, esso
rappresentava solo una misura delle condizioni di raffreddamento della materia che
avevano prevalso al momento della nascita dei singoli elementi. Naturalmente
Mendeleev non era affatto d’accordo con queste ipotesi e le contrastò duramente fino
alla fine della sua vita, accusandole di introdurre in chimica una sorta di metafisica
dell'universale (la “materia prima”) dove ogni particolarità, individualità e molteplicità
degli oggetti elementari costitutivi del mondo, materia della chimica, venivano
annullate. Per lo scienziato russo lo scopo della teoria chimica era, al contrario, quello
di realizzare delle forme di coerenza fra universalità (il sistema periodico o le leggi
generali della natura) e individualità (gli atomi distinti degli elementi distinti). La
coerenza fra unità e molteplicità, nella quale egli vedeva la caratteristica principale della
scienza alla quale aveva apportato così significativi contributi, era testimoniata per lui
dal suo sistema periodico. Su questo punto fondamentale sono perfettamente d’accordo.
Negli anni a cavallo del secolo questi dibattiti ripresero nuovo vigore anche grazie
alle scoperte decisive che decretarono definitivamente la divisibilità dell’atomo, cioè la
sua struttura complessa nella costituzione della quale entravano enti più semplici e
identici fra loro. Anche se ogni elemento poteva essere caratterizzato da un atomo
distinguibile da quelli degli altri elementi, questo era il risultato di particolari
organizzazioni dei componenti primordiali degli atomi stessi. Agli inizi del Novecento
vennero anche elaborati i primi modelli della struttura atomica, dei quali parleremo in
seguito.
Negli anni 1913-1914 H.G.J. Moseley [1887-1915] giunse alla conclusione che non
solo le proprietà chimiche di un elemento erano determinate dal numero atomico, ma
che questo era il vero numero d’ordine secondo il quale dovevano essere disposti gli
elementi del sistema di Mendeleev. La ricorrente periodicità nelle proprietà degli

elementi quindi, non dipendeva più dal peso atomico, come riteneva il chimico russo,
ma dal numero di protoni contenuti nel nucleo.
L’ipotesi di Mosely si rivelò subito molto feconda. Essa, infatti, pur confermando il
carattere realistico della classificazione degli elementi di Mendeleev, ne accentuava il
carattere discontinuo, già sottolineato dal chimico russo, facendo coincidere la
successione degli elementi addirittura con la successione dei numeri interi. Inoltre
questa ipotesi era in grado di spiegare, e risolvere, alcune anomalie della classificazione
mendeleviana, in particolare le inversioni argo-potassio, cobalto-nichel e tellurio-iodio,
nelle quali non vi era corrispondenza fra la successione delle proprietà chimiche e
quella del peso atomico: prendendo come parametro ordinatore il numero atomico tali
inversioni venivano eliminate. Infine il criterio di classificazione di Mosely conduceva a
conclusioni di grande rilievo, che eliminavano alla radice tutta una serie di ipotesi sul
numero e sulla molteplicità degli elementi chimici, e cioè che:
• fra l’idrogeno e l’uranio esisteva solo un numero limitato e definito di elementi;
• esisteva un limite inferiore della serie naturali di elementi dato dall’idrogeno che
possedeva una carica nucleare uguale a 1;
• era ormai chiaro che gli elementi ancora da scoprire erano quelli mancanti nella
serie dei numeri interi da 1 a 92, cioè quelli con Z=43, 61, 72, 75, 85 e 87. Questi
elementi furono effettivamente scoperti e chiamati, rispettivamente, Tecnezio,
Promezio, Afnio, Renio, Astato e Francio.
Alla fine dell’Ottocento Henry Becquerel e i coniugi Curie scoprirono che in natura si
realizza spontaneamente la trasmutazione di alcuni elementi chimici: tutti gli elementi
radioattivi, emettendo raggi alfa, beta o gamma, decadevano formando altri elementi.
Nel 1934 Irene Curie e Frederic Joliot riuscirono a produrre per la prima volta elementi
radioattivi artificiali. Nel 1940 Edwin Mattison McMillan e Philip Hauge Abelson
ottennero un elemento chimico inesistente in natura con numero atomico 93 e lo
chiamarono Nettunio.
La scoperta della radioattività rivoluziona due dei concetti portanti della chimica:
l’elemento e l’atomo. Il Novecento ci dà di questi due concetti una visione diversa da
quella di Lavoisier e di Dalton che, su questi due concetti, avevano fondato la chimica
moderna. Su questo punto torneremo in seguito. Qui vogliamo solo sottolineare che
l’atomo odierno non è né semplice né indistruttibile e l’ipotesi di Prout si dimostra
parzialmente corretta perché i costituenti dell’atomo di idrogeno, il protone e l’elettrone,
entrano effettivamente nella costruzione di tutti gli atomi pesanti. Neppure l’elemento
chimico è un’unità non trasformabile ulteriormente poiché la radioattività trasforma un
elemento chimico in un altro. Tuttavia queste verità scientifiche non cambiano di molto
la chimica. Per la chimica, ed il chimico, l’atomo e l’elemento chimico continuano ad
avere anche oggi un significato quasi ottocentesco. Certo il chimico teorico sa, ed usa,
la struttura interna dell’atomo, come vedremo nell’analisi del concetto di legame
chimico, ma l’affermazione che un atomo di cloro è equivalente a 36 atomi di idrogeno
condensati è priva di significato chimico, come lo è pure la possibilità della
trasmutazione degli elementi.

Capitolo 5
L’atomo del XX secolo: uno strano individuo
1. Il concetto di atomo all’inizio del XX secolo
Agli inizi del XX secolo, la teoria atomica era praticamente universalmente
accettata. Se ha senso in scienza usare una data come spartiacque, la pubblicazione del
libro Les Atoms di Jean Perrin [1870-1942] nel 1913 segnò la definitiva vittoria
dell’atomismo. Per esempio Perrin usando tredici metodi sperimentali diversi,
determinò il valore del numero di Avogadro e tutti erano consistenti, mostrando in
maniera inequivocabile che gli atomi si potevano “contare”. Il successo di Perrin
convinse anche Wilhelm Ostwald e Henri Poincaré, che erano stati scettici sulla reale
esistenza degli atomi, a ricredersi. Dice Poincaré: “l’ipotesi atomica ha recentemente
acquisito abbastanza evidenza da cessare di essere una mera ipotesi” 106. A questo punto
è giusto chiederci quale atomismo è venuto fuori da duemila cinquecento anni di
dispute, prima di iniziare a trattare la nuova rivoluzione per l’atomismo costituita dalla
meccanica quantistica.
Iniziamo con distinguere due atomismi: quello che va da Democrito a Boyle ( e che
possiamo anche chiamare atomismo riduzionista) e quello di Dalton. Sotto molti aspetti
essi sono simili; l’unica differenza fondamentale è l’esistenza o meno di atomi
qualitativamente differenziati. L’atomismo da Democrito a Boyle è quello dei puri
corpuscoli. Essi sono intrasformabili ed omogenei. Questo atomismo ha sempre avuto
nella formazione degli aggregati il suo punto debole. Non convinceva infatti che la
giustapposizione di questi atomi potesse dare qualcosa di sostanzialmente diverso.
Aveva detto Hegel [1770-1831], e prima di lui Aristotele ed altri, “Ancora, e questo è il
punto essenziale, fin a quando a questi atomi, a queste molecole, a queste minuscole
particelle è concesso di mantenere la loro indipendenza, le loro unioni possono solo
avvenire meccanicamente; una volta unite, questi elementi rimangono esterni uno
all’altro, la loro vera unione è puramente esterna” 107. Il significato di questa critica
fondamentale è chiaro. La critica di Hegel all’atomismo era centrata sull’incapacità di
questa teoria a spiegare le proprietà “nuove” dei composti poiché formati per semplice
contatto tra gli atomi. In pratica il problema della reale natura del legame chimico era
irresolubile nello schema atomico perché solo degli atomi “realmente” interagenti
possono di fatto legarsi. All’epoca di tipi di interazione fisica se ne conoscevano tre:
quella gravitazionale, quella elettrica e quella magnetica. Newton e tutti i suoi seguaci,
avevano optato per quella gravitazionale, magari con l’aggiunta di una forza di
repulsione (Boscovich) a corta distanza per evitare agli atomi di collassare. Quella
elettrica era stata principalmente sponsorizzata da Berzelius e quella magnetica verrà
proposta da alcuni fisici nel XX secolo, ad esempio A. Parson, come vedremo in
seguito. L’atomismo di Dalton non risolveva il problema del nuovo che si generava
nell’unione di due atomi. Tuttavia poiché essi erano differenti qualitativamente diveniva
più “comprensibile” che la molecola che si otteneva avesse proprietà qualitativamente
diverse. Il problema qualitativo si poneva, quindi, negli stessi termini aristotelici dei
minima naturalia, con tutte le complicazione già viste, ma anche con un’attenzione
diversa rispetto all’atomismo riduzionista.

La scoperta dell’elettrone nel 1897 da parte di J. J. Thomson [1856-1940] cambiò la
prospettiva nello studio del legame chimico ed introdusse il concetto di “struttura
atomica”. Della sua influenza sul concetto di legame chimico ce ne occuperemo dopo.
Qui ora ci occuperemo della nascita del concetto di “struttura atomica”. Tale
strutturazione dell’atomo ha notevoli conseguenze, sia in campo scientifico che in
quello epistemologico. Ritornando a Thomson, egli trovò che i raggi catodici, prodotti
da una scarica elettrica in un tubo contenente gas rarefatti, erano formati da particelle
che trasportavano una carica elettrica negativa. Questo provava la natura corpuscolare
dell’elettricità. Una volta determinata da Millikan la carica elettrica, determinando il
rapporto tra la massa e la carica elettrica si ottenne per questa particella una massa di
1836 volte più piccola di quella dello ione idrogeno e gli fu coniato, da G. J. Stoney, il
nome di “elettrone”. In seguito Thomson dimostrò che le proprietà degli elettroni erano
le stesse indipendentemente dal tipo di gas che aveva generato i raggi catodici. Da ciò
egli dedusse che gli elettroni erano costituenti di tutti gli atomi, “poiché gli elettroni
possono essere prodotti da tutti gli elementi chimici, noi dobbiamo concludere che essi
entrano nella costituzione di tutti gli atomi. Noi abbiamo quindi fatto il primo passo
verso la comprensione della struttura dell’atomo” 108.
La presenza degli elettroni negli atomi portò a molte domande tra cui le tre
principali erano: quanti elettroni erano presenti in ogni atomo, dove risiedeva la carica
positiva e come spiegare la massa degli atomi. Queste problematiche costituirono gli
ingredienti di un solo concetto: la struttura atomica. Praticamente insieme, Lord Kelvin
[1824-1907] e J.J. Thomson, proposero la prima struttura atomica. Il modello di Kelvin
del 1902 prevedeva una nuvola di carica positiva, uniformemente distribuita, nella quale
gli elettroni erano inseriti per ottenere una situazione di equilibrio e di neutralità. Nel
1903-1904 Thomson propose un modello atomico, detto “plum-pudding” (budino)
modello nel quale l’elettrone veniva inglobato come “plums” (uva passa) in una matrice
sferica di carica positiva. Inoltre Thomson pensava che la massa fosse dovuta
principalmente agli elettroni e quindi negli atomi vi erano migliaia di queste particelle.
Nel 1911 E. Rutherford [1871-1937] elaborò il modello planetario dell’atomo.
L’elemento centrale di questo atomo era il nucleo, molto più piccolo dell’atomo, di
carica positiva e che portava la quasi totalità della massa. Attorno vi ruotavano gli
elettroni, in numero non così elevato come per Thomson. Ogni tipo di atomo era
caratterizzato dal suo numero di elettroni e quindi, per la neutralità, dalla sua carica
nucleare. L’atomo di Rutherford era un atomo dove predominava il vuoto. Nel 1920
Rutherford diede a questo nucleo atomico il nome di “protone”.
Negli atomi, la forza gravitazionale che tiene insieme il sole e i pianeti, era stata
rimpiazzata da quella di Coulomb di attrazione tra cariche opposte, il nucleo e gli
elettroni. Tuttavia, nello schema della elettrodinamica classica, un elettrone che si
muovesse in queste condizioni dovrebbe continuamente perdere energia, emettendo
radiazione elettromagnetica, e con un moto a spirale finire sul nucleo. Il modello di
Rutherford quindi dava una spiegazione soddisfacente degli esperimenti di Hans Geiger
e Ernst Marsden, ma non spiegava la stabilità del sistema atomico. Un ulteriore
problema era quello di spiegare con questo modello perché negli spettri di emissione gli

atomi emettevano energia solo a specifiche frequenze mentre il modello di Rutherford
prevedeva una variazione continua di frequenza.
Una possibile risposta a queste due questioni fu data da Niels Bohr [1885-1962],
con il suo modello atomico del 1913. Ponendo al centro dell’attenzione la comprensione
della stabilità della materia, che dal punto di vista della meccanica classica appariva
come “un miracolo”, avanzò una prima ipotesi che, contrariamente alla teoria della
meccanica classica, gli elettroni potessero muoversi solo in certe selezionate orbite con
energia costante o, equivalentemente, a certe distanze fissata dal nucleo (orbite
circolari). Questa ipotesi portò ad un numero (poi detto numero quantico principale)
intero e positivo che caratterizzasse l’energia di queste orbite. Una seconda ipotesi
stabiliva che tutti i processi radiativi in un atomo, come l’emissione o l’assorbimento di
fotoni, fossero associati a transizioni, “salti”, tra due orbite (stati stazionari). Questi salti
spiegavano la variazione discontinua nell’assorbimento o emissione, ma aprivano subito
un altro problema: era tale transizione istantanea? se no, dove era l’elettrone durante il
salto? Questa concetto di transizione tra stati fu criticato da molti fisici. Per esempio
Louis de Broglie [1892-1987] si poneva il problema che questi salti non potevano essere
descritti nello spazio e per E. Schrödinger [1887-1961] l’idea dei salti quantistici era un
nonsenso. D’altra parte le ipotesi di Bohr permisero di calcolare il raggio dell’atomo
d’idrogeno, il suo potenziale di ionizzazione e di riprodurre correttamente la serie
spettrale di Balmer per questo atomo. Fu Arnold Sommerfeld [1929-1985] che sostituì
le orbite circolari con quelle ellittiche e introdusse un secondo numero quantico, poi
detto azimutale, per direzionare l’asse principale dell’ellisse; per spiegare l’effetto del
campo magnetico sulle linee spettrali venne presto introdotto un terzo numero quantico,
quello magnetico. Questi tre numeri quantici potevano essere correlati alla grandezza,
alla forma e all’orientazione spaziale delle orbite corrispondenti.
Nel caso dell’atomo d’idrogeno vi era un solo elettrone e questo occupava
ovviamente l’orbita a più bassa energia; negli atomi più complessi quale era il numero
massimo di elettroni che un’orbita poteva contenere? Questo problema fu ben presente
nella mente di Bohr, ma trovò una soluzione solo nel 1926 con W. Pauli [1900-1958] e
con l’introduzione di un quarto numero quantico, quello di spin, e l’esplicitazione del
principio di esclusione che asseriva che non vi erano mai due elettroni con gli stessi
quattro numeri quantici. Quindi in un orbita potevano trovare posto al massimo due
elettroni con numero quantico di spin opposto.
Intanto la struttura dell’atomo si arricchiva di un altro protagonista: il neutrone. Nel
1932 James Chadwick trovò nel nucleo atomico una particella di massa quasi uguale a
quella dei protoni, ma senza carica elettrica. Questa particella spiegava la discrepanza
tra la massa dell’atomo e quella che si otteneva dalla somma dei soli protoni ed
elettroni. Questa particella spiegava anche l’esistenza degli isotopi, che sono atomi di
uno stesso elemento che esibiscono quasi le stesse proprietà chimiche ma hanno massa
diversa perché differiscono tra loro per il numero di neutroni. Gli isotopi furono scoperti
da Frederick Soddy nella serie degli elementi radioattivi e poi da Francis Aston in molti
altri elementi. Con la scoperta degli isotopi cadde uno dei principali presupposti di
Dalton: per ogni elemento esiste un solo tipo di atomo. La scoperta di acque di diverso

peso era stata rigettata da Dalton proprio in base a questo principio: “Noi possiamo
allora concludere che le particelle ultime di tutte le sostanze omogenee sono
perfettamente identiche in peso, forma, ecc.” 109. Ancora nel 1914 J. J. Thomson
ripeteva quasi le stesse parole: “tutte le particelle di una data sostanza hanno
esattamente la stessa massa […] tutti gli atomi di un dato elemento sono identici” 110.
2. Legame chimico: visione elettrostatica e visione non polare
Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo si svilupparono due teorie opposte sulla
natura del legame chimico: quella elettrostatica, che poneva l’accento sulla formazione
di atomi carichi elettricamente, e che guardava alla chimica inorganica, e quella che,
concentrandosi essenzialmente sulla chimica organica, negava l’influenza elettrostatica
nel legame chimico. Con gli occhi di oggi possiamo dire che la prima guardava al
legame ionico e la seconda a quello covalente. Seguiamole in dettaglio, quasi da
cronistoria.
Il punto focale per la nascita del legame chimico come è inteso oggi è rappresentato
dalla scoperta dell’elettrone. Il legame chimico era allora concepito come effetto
elettrostatico dovuto al trasferimento di un elettrone da uno dei gusci più esterni di un
atomo ad un altro atomo adiacente creando la prima teoria elettronica del legame
chimico: mescolando lo schema elettrochimico di Berzelius con la teoria
elettromagnetica di Maxwell ne veniva fuori l’attrazione chimica. Un legame chimico si
formava quando due atomi si scambiavano o trasferivano uno o più elettroni, con il
donatore che diventava positivo e l’accettore negativo 111. Questa teoria ebbe scarso
successo in chimica organica.
Nel 1908 W. Ramsay [1852-1916] 112 fece un interessante tentativo di interpretare
con la teoria elettronica la struttura di alcuni composti, sia semplici che complessi.
Ramsay si rese chiaramente conto che, dopo la scoperta dell'elettrone e lo sviluppo della
dottrina della complessità della struttura atomica, i chimici si trovavano di fronte a due
questioni rimaste irrisolte:
1) quale meccanismo poteva dare un’idea del processo di combinazione di due atomi;
2) penetravano gli atomi uno nell’altro nel momento del legame chimico?
Egli considerava gli elettroni come atomi di elettricità negativa, dotati di massa,
esistenti tanto allo stato libero che in combinazione con gli elementi e che svolgevano il
compito di anello di congiunzione, in reale senso fisico, tra gli atomi usuali. Il numero
di elettroni legati a un determinato atomo corrispondeva alla sua valenza. Per spiegare la
variabilità della valenza, Ramsay ipotizzò che il numero di elettroni di valenza legati a
un atomo potesse avere differenti valori, non superando tuttavia quello di otto. Ramsay
considerava il composto del sodio con il cloro come NaECl, dove E rappresenta
l’elettrone. In breve le concezioni di Ramsay sugli elettroni all’interno degli atomi
possono essere così riassunte:
1) gli atomi possono essere rappresentati con sfere; le orbite degli elettroni di valenza
hanno un diametro inferiore a quello complessivo dell’atomo;
2) le orbite dei differenti elettroni di valenza non devono necessariamente avere lo
stesso diametro;

3) in certi atomi gli elettroni ruotano in senso orario, mentre in altri possono ruotare in
senso opposto. Si può ammettere che gli atomi nei quali gli elettroni ruotano in
senso orario risultano sotto l’aspetto chimico elettronegativi e gli altri elettropositivi.
Nel 1910 K. G. Falk e J. M. Nelson 113 ripresero la nozione di legame chimico di
Thomson e reintrodussero le frecce per indicare la direzione del trasferimento di
elettroni. Per esempio:
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Nel 1913 W. C. Bray e G. E. K. Branch 114 posero l’accento sulla differenza del legame
chimico nella chimica inorganica e in quella organica. Mentre accettavano che molti
composti inorganici avevano un legame polare rigettavano questo per la chimica
organica. Molti dei loro argomenti si basavano sul fenomeno del tautomerismo, della
bassa costante dielettrica e della scarsa conduttività del composti organici. Essi
proponevano che i legami non polari dovevano essere distinti dai polari nella forma
grafica delle molecole. Questo lavoro diede l'occasione a G. N. Lewis [1875-1946] 115 di
entrare nella disputa sul legame chimico. Egli rimarcò un’ulteriore distinzione tra i
legami polari e quelli non polari. Mentre i legami non polari erano chiaramente fissati
nello spazio, come ci chiedeva la struttura chimica, i legami polari non lo erano perché
le forze elettrostatiche hanno simmetria sferica. Egli diceva che Thomson immaginava
un legame vettore, Bray e Branch per rimarcare la scambio di elettroni avevano
aggiunto una freccia alla linea del legame tra due atomi, ma tutto ciò era sbagliato. Noi
sappiamo alla fine della reazione chi ha guadagnato e chi ha perso elettroni, ma non
possiamo dire che la tale sostanza ha preso elettroni dalla tale altra e così via. In questo
modo Lewis introdusse quello che sarà uno dei punti chiave della nuova meccanica
quantistica: l’indistinguibilità degli elettroni.
Nel 1914 Thomson 116 arrivò alla conclusione che esistevano due tipi di legame,
quello polare e quello non polare. Per il secondo, seguendo lo schema mentale di
Faraday, esistevano “linee di forza” che legavano due elettroni contemporaneamente ai
due atomi. La curiosa conseguenza dell’analisi di Thomson era che due elettroni, uno di
ciascun atomo, partecipavano ad un legame e quindi per la prima volta un legame era
associato ad una coppia di elettroni. In una successiva elaborazione di questo modello
Thomson iniziò a distinguere tra due differenti tipi di legami non polari dovuti al
numero di elettroni nell’orbita più esterna. Sempre nel 1914 A. Parson, suggerì che
l’origine del legame chimico potesse essere magnetica non elettrica, ma il suo lavoro fu
rifiutato. In questa teoria l’elettrone diveniva un elettromagnete ed era posizionato non

in orbite ma agli angoli di un cubo con al centro la carica positiva. La scelta del cubo
era dovuta al tentativo di spiegare la regola dell’ottetto proposta da R. Abegg.
Nel 1916 Lewis, dirà poi egli stesso in una retrospettiva, rigettò la visione dualistica
polare/non polare del legame chimico dicendo che l’unione di sodio e cloro e quella di
idrogeno e carbonio erano casi limite di un modo di combinarsi presente in tutti i
composti. In altre parole, quando gli elettroni erano equamente distribuiti la molecola
esibiva proprietà non polari, ma se un elettrone era preferenzialmente su di un atomo
allora la carica non era distribuita in modo uniforme e quindi la molecola presentava
caratteristiche polari. Ciò spiegava anche il problema degli elettroliti forti e deboli. Nei
primi, la coppia di elettroni era più vicina ad un atomo e quindi, per effetto di un
solvente con alta costante dielettrica, il legame si rompeva più facilmente. Nei secondi
invece, il fatto che l’elettrone fosse distribuito su tutti e due gli atomi rendeva più
difficile al solvente rompere il legame. Sempre nel 1916 117 egli enunciò i seguenti
cinque postulati che riassumono la sua visione sulla struttura atomica/molecolare:
1) in ogni atomo esiste un nucleo, formato dal vero nucleo atomico e dagli elettroni che
non entrano nei legami chimici. Esso rimane inalterato in tutte le trasformazioni
chimiche e possiede un eccesso di cariche positive il cui numero corrisponde al
numero d’ordine del gruppo del sistema periodico al quale l’elemento considerato
appartiene;
2) l’atomo è costituito dal nucleo e dalla corteccia esterna la quale, nell’atomo neutro,
contiene elettroni (cariche negative) in numero uguale all’eccesso delle cariche
positive del nucleo; il numero degli elettroni in detta corteccia può variare tra zero e
otto;
3) l’atomo tende a mantenere un numero pari di elettroni nella corteccia e, in
particolare, a trattenere otto elettroni, che normalmente sono simmetricamente
disposti agli otto vertici di un cubo;
4) due cortecce atomiche sono reciprocamente impenetrabili;
5) un elettrone può fare contemporaneamente parte delle cortecce di due atomi distinti
ed è impossibile dire che esso si riferisce all’uno piuttosto che all’altro dei due
atomi.
Inoltre Lewis spiegava come rispettare la regola dell’ottetto contando gli elettroni in
comune a tutte e due gli atomi. A questa assunzione rispose in modo ironico K. Fajans
dicendo che completare l’ottetto in questo modo era come dire che se un marito ed una
moglie avevano due dollari in un conto comune e sei in conti individuali ognuno aveva
otto dollari.
Dopo la prima guerra mondiale la teoria di Lewis si diffuse soprattutto ad opera di
I. Langmuir [1881-1957] a tal punto che divenne famosa come la teoria LewisLangmuir. Nel 1923 Lewis pubblicò il suo lavoro fondamentale Valence and the
Structure of Atoms and Molecules. Egli ritornava sul problema di come conciliare
l’essenzialmente statico atomo dei chimici con l’idea del movimento di elettroni e con
la forza elettrica di Coulomb. A Lewis sembrava impossibile tenere insieme la visione
statica di isomeri che si mantenevano tali per anni o di una reazione chimica che
cambiava solo una parte della molecola con una configurazione instabile tenuta insieme

dalla forza di Coulomb. Lewis riteneva che una risposta a questo fondamentale
paradosso poteva essere trovata nel modello atomico di Bohr. Gli elettroni erano ora
piazzati in orbite intorno ai nuclei dove importanti erano le orbite “come globalità” e
non la esatta posizione dell’elettrone nell’orbita. Lewis aggiungeva che questa visione
era essenzialmente quella da lui pubblicata nel 1916 e accennata nel 1902. Le coppie di
elettroni nei gusci più esterni potevano allora spiegare la reattività degli elementi e dei
composti senza bisogno di trasferimento di elettroni. La valenza quindi poteva essere
ridefinita come il numero di coppie di elettroni che un atomo mette in comune con un
altro atomo.
In questo lavoro del 1923 Lewis accennava ad altre due importanti idee. La prima
era legata al dibattito sulla forza degli acidi e delle basi. Da un punto di vista
sperimentale era ormai assodato che una sostanza definita in acqua acido forte potesse
divenire un acido debole, se non una base, in un altro solvente. Lewis propose allora una
definizione di acido e base più generale: acida era la sostanza che accettava una coppia
di elettroni e basica quella che la forniva. Con questa nuova definizione si unificavano
concetti di chimica inorganica e quelli di chimica organica. La seconda idea riprendeva,
dandole il definitivo status scientifico ed il nome di “legame idrogeno”, una proposta di
un suo studente M. L. Huggins del 1920 pubblicata poi nel 1922. Studiando l’equilibrio
cheto-enolico Huggins aveva proposto l’esistenza di uno stato di transizione in cui
l’idrogeno era legato a due atomi. Tale idea era stata subito utilizzata già nel 1920 da
due colleghi di Lewis, W. Latimer e W. Rodebush, per spiegare le proprietà anomale
dell’acqua. Lewis capì l’importanza di tale legame e lo considerò la più importante
aggiunta alla sua teoria.
3. Il concetto di atomo nella meccanica quantistica
Come detto, la visione atomica agli inizi del XX secolo sembrava aver raggiunto
una certa coerenza quando cambiò di nuovo tutto. Dopo che alla radiazione era stata
attribuita la doppia natura di onda e particella, nel 1924 Louis De Broglie estese questa
doppia natura, corpuscolare e ondulatoria, anche alla materia. Lo stesso De Broglie nel
1963 disse che da lì nasceva la meccanica quantistica: “uno potrebbe legittimamente
cercare se questa peculiare dualità onda-particella, […] non rifletta una profonda e
nascosta natura del quanto di azione e se uno non dovrebbe aspettarsi una simile dualità
dovunque la costante di Planck sia coinvolta […] Il ruolo degli interi nel caratterizzare
gli stati stabili degli elettroni negli atomi sembrano quasi sintomatici. Gli interi sono
frequentemente coinvolti, come si verifica, in tutte le branche della fisica che trattano
delle onde […] Era allora semplicemente naturale sospettare che le regole di
quantizzazione dovrebbe riflettere qualche proprietà ondulatoria degli elettroni negli
atomi” 118. Una delle più interessanti conseguenze della relazione di De Broglie, che
associava a ogni particella di momento p una lunghezza d’onda h/p con h costante di
Planck, era che applicata agli elettroni in un atomo dava un’elegante interpretazione
delle regole di quantizzazione “queste regole esprimono la proprietà che l’onda
associata con l’elettrone è in risonanza lungo la sua traiettoria; in altri termini, esse

mostrano che l’onda associata con uno stato stazionario di un elettrone in un atomo è
essa stessa un’onda stazionaria nel senso della convenzionale teoria delle onde” 118.
L’impatto della formula di De Broglie sulla nascente meccanica quantistica fu
veloce. Due anni dopo, nel 1926 Erwin Schrödinger 119, 120 diede vita a quella branca
della fisica nota come “meccanica ondulatoria”. La base di questa nuova meccanica era
l’equazione d’onda o equazione di Schrödinger. Nella meccanica ondulatoria le funzioni
d’onda delle particelle erano chiamate “orbitali”; essi prendevano il posto delle orbite
del modello di Bohr. Schrödinger considerava queste funzioni d’onda “reali”, come
erano reali per le onde acustiche. Egli pensava che esse rappresentassero vibrazioni
fisiche che avvenivano in tutte le direzioni dello spazio. La difficoltà maggiore era che
la funzione d’onda era immaginaria, nel senso matematico del termine, e ciò rendeva
difficile associarla ad una reale vibrazione.
Una interpretazione completamente diversa del significato della funzione d’onda fu
proposto già nel 1926 da Max Born [1882-1970] 121-123 ed introdusse un punto di vista
probabilistico nell’universo subatomico. Leon Lederman, il fisico dell’alta energia già
citato per gli atomi di Boscovich, considera questa interpretazione come “il
cambiamento più drammatico e profondo nella nostra percezione del mondo da
Newton” 80. Tenendo conto della natura complessa della funzione d’onda, il principio di
Born stabilisce che il quadrato del modulo della funzione d’onda ad un dato punto e ad
un dato istante è una misura della probabilità che la corrispondente particella possa
essere trovata in quel punto e in quell’istante. Questa interpretazione probabilistica
cambia notevolmente il nostro modo “normale” di intendere la localizzazione di una
particella. Non si può più dire che all’istante t la particella è nel punto P, ma solo che
esiste una certa probabilità che ciò avvenga. In pratica la particella può essere dovunque
nello spazio e non esiste possibilità di localizzarla con “certezza”. Questa fu una
radicale rottura con l’interpretazione di Schrödinger che, in un modo classico possiamo
dire, vedeva nella funzione d’onda una descrizione di una reale onda materiale. I
chimici per visualizzare ciò pensano all’elettrone come dissolto in una nuvola
elettronica, la densità di questa nuvola elettronica in un dato punto corrisponde alla
probabilità della presenza dell’elettrone in quel punto, cioè al quadrato della sua
funzione d’onda. Questa è ovviamente solo una rappresentazione grafica mentale per
visualizzare l’aspetto probabilistico della funzione d’onda.
Va precisato che, nell’interpretazione di Born della funzione d’onda, l’aspetto
probabilistico è molto diverso da quello della probabilità classica, applicata per esempio
nell’ottocento alla teoria dei gas. In questo ultimo caso il sistema era considerato del
tutto deterministico e solo la nostra impossibilità a padroneggiare l’enorme mole di
traiettorie, dovute alla grande quantità di atomi presenti anche in piccole porzioni di gas,
rendeva necessaria un’approssimazione statistica. Nella meccanica quantistica la
situazione è completamente diversa. È nella “natura” delle particella la sua componente
probabilistica e non nella nostra incapacità o ignoranza.
Su questo stesso punto un notevole effetto l’ha svolto anche il lavoro di W.
Heisenberg [1901-1976]. Nel 1925 Heisenberg propose un approccio alternativo alla
meccanica ondulatoria di Schrödinger, noto come meccanica matriciale. Qui non

entreremo nel dettaglio, e neppure cercheremo di accennare, a cosa sia questa tipo di
meccanica, ma ne sottolineeremo solo due aspetti. Il primo punto da evidenziare è che
questo formalismo matematico era presentato da Heisenberg come alternativa formale
alle descrizioni “realistiche” degli atomi. Il secondo punto fondamentale del lavoro di
Heisenberg è l’elaborazione del principio di inderteminazione. Esso stabilisce che il
prodotto dell’incertezza sulla posizione e sul momento non può essere più piccolo della
costante di Planck divisa per 2π. Sebbene tale principio può essere visto come una
conseguenza algebrica dell’approccio matematico di Heisenberg, esso può essere
introdotto in un modo più empirico, come fece lo stesso autore, per mezzo di un
esperimento mentale.
Se vogliamo determinare il più accuratamente possibile il movimento di un
elettrone in un atomo, cioè la sua posizione ed il suo momento. A questo fine,
decidiamo di usare un microscopio. Occorre un microscopio che usi una radiazione di
piccola lunghezza d’onda, per esempio i fotoni dei raggi γ. Noi sappiamo che la
posizione ed il momento dell’elettrone sono perturbati dall’impatto dei fotoni attraverso
il fenomeno dell’effetto Compton. Quanto più precisamente cerchiamo di determinare la
posizione dell’elettrone, per esempio aumentando la frequenza della radiazione, tanto
più i fotoni diventano più energetici e variano di più il momento dell’elettrone. E
viceversa. Questo problema non può essere superato cambiando strumento di misura ed
impone un limite alla risposta del sistema alla nostra misura, intrinseco alle proprietà del
mondo delle particelle elementari. Nella fisica quantistica la misura di una variabile può
ridurre la possibilità di conoscerne un’altra. Bachelard osserva che prima di Heisenberg
l’errore su due variabili indipendenti erano essi stessi indipendenti mentre ora vi può
essere una correlazione tra gli errori.
Il principio di indeterminazione ebbe notevoli conseguenze su quello che per
millenni era stato considerato l’ipotesi fondante degli studi scientifici: il determinismo.
Celebre era stata la frase di Pierre Simon de Laplace [1749-1827] “Un intelligenza che
conoscesse ad un dato istante tutte le forze in natura e la posizione di ciascuna entità in
essa, se avesse il potere di sottoporre tutta questa conoscenza ad analisi, sarebbe capace
di contenere in una singola formula i movimenti di tutte le cose, dal più grande corpo
fisico nell’universo al più leggero atomo: niente sfuggirebbe alla sua comprensione, e il
futuro, esattamente come il passato, sarebbe subito presente davanti ai suoi occhi” 124.
Heisenberg aveva invece introdotto una “nebbia quantistica”. Se non possiamo
determinare simultaneamente la posizione ed il momento di una particella ad un dato
istante, come possiamo predire in maniera assoluta il futuro? Esiste una determinata
posizione ed un determinato momento di una particella? Sono queste le domande alle
quali la meccanica quantistica deve ancora dare una risposta chiara e che portano al
problema della realtà del mondo microscopico, problema al quale in questo libro è stato
dedicato un intero capitolo, il decimo.
4. Differenze ed affinità tra l’atomo classico e quelle quantistico
Alla fine di questa panoramica che ha tracciato la storia del concetto di atomo dai
filosofi greci ai giorni nostri, ci poniamo la domanda, trattata in letteratura 125, se la

teoria atomica dei greci può essere considerata come il vero precursore dell’odierna
teoria atomica. A questa domanda hanno risposto in maniera diversa molti scienziati e
filosofi. La gamma delle risposte va dal netto “si”, al “no” deciso, passando per
posizione più sfumate. Io credo che a questa domanda si possa ragionevolmente dare
una doppia risposta, a secondo che ci si ponga in una continuità storica dell’evoluzione
del concetto o si faccia un confronto diretto tra il concetto di atomo di oggi e quello di
venticinque secoli prima. D’altra parte per qualunque concetto scientifico, e non, se si
confronta l’accezione odierna ad un’altra storica si cade sempre in questa dicotomia. Lo
abbiamo visto nel capitolo due con il concetto di massa, e tale discorso si potrebbe
applicare al concetto di forza, di legge fisica, ecc.
La teoria atomica di Leucippo e Democrito è effettivamente e storicamente
configurabile come il vero precursore dell’odierna teoria atomica se si prende atto che,
nel corso dei secoli, effettivamente gli scienziati che facevano capo alla visione atomica
si richiamavano idealmente e concretamente a quei pensatori greci. La teoria atomica di
Leucippo e Democrito è invece a tal punto diversa da quella odierna, e per molti versi
esiste un’opposizione di principio tra queste due visioni atomiche, al punto da non
potere essere considerata la progenitrice dell’attuale teoria atomica.
Dato quindi atto della continuità storica della visione atomica, passiamo a vedere in
dettaglio quali sono le caratteristiche dell’atomo dei greci che si sono conservate e quali
sono state sostituite nella odierna visione atomica. Schematizziamo in pochi punti
l’atomo democriteo.
1. L’atomo è la particella elementare della materia.
2. Gli atomi hanno diverse grandezze e diverse forme; essi sono in numero e di tipi
infiniti, differenti appunto per forma e dimensioni.
3. L’atomo è impenetrabile ed indivisibile perché non contiene nessun vuoto.
4. Gli atomi sono tutti qualitativamente identici, o meglio non hanno in sé qualità, se
non quelle sopraddette, matematicamente identificabili.
5. Secondo la teoria atomica, tutti i mutamenti sostanziali o qualitativi che osserviamo
nei corpi fisici vengono ricondotti ai movimenti degli atomi.
6. Nel processo di aggregazione, gli atomi non perdono la loro identità; essi restano in
contatto, giustapposti.
7. Secondo la teoria atomica tutte le differenze qualitative fra le varie sostanze
composte vengono attribuite alle differenze di forma, di dimensione, di posizione, di
distribuzione e di condizione di movimento degli atomi.
Nella odierna teoria atomica:
1. L’atomo odierno non è più la particella elementare della materia. Esso è costituito
da un nucleo, che contiene protoni e neutroni, e dagli elettroni. Gli elettroni sono
particelle elementari e, insieme ai muoni, alla particella tau e a tre tipi di neutroni,
formano la famiglia dei leptoni; i protoni ed i neutroni appartengono alla famiglia
degli adroni e non sono particelle elementari e, come altre particelle, sono costituiti
dai sei tipi di quark. I sei leptoni e i sei quark formano il modello standard
dell’universo. Questi corpuscoli sono comunque solo una parte del quadro attuale
delle particelle elementari perché bisogna ancora aggiungere le particelle

corrispondenti alle forze di interazioni, il prototipo delle quali è il fotone per il
campo elettromagnetico. L’attuale visione fisica corpuscolare presenta dodici
particelle elementari che formano la materia ordinaria e dodici particelle elementari
che trasmettono la forza. Includendo la differenziazione dei quark in “colori” e le
antiparticelle si arriva a sessanta.
2. Per gli atomi si può ancora parlare di differente grandezza se si intende con questo
termine la posizione media degli elettroni più distanti dal nucleo. Tutti gli elettroni
hanno una distanza media dal nucleo, la vecchia orbita di Bohr, funzione del numero
quantico principale. In genere, tanto più alto è questo numero quantico tanto più
questi elettroni sono “mediamente” più lontani dal nucleo. Quindi un atomo con
molti elettroni, e che riempie quindi dei gusci di valenza ad alto numero quantico
principale, ha, in questo senso, un raggio maggiore. Naturalmente queste grandezze
atomiche non sono in numero infinito. Riferendosi alla grandezza classica si
potrebbe dire che l’atomo di ogni elemento (e di ogni ione) ha una grandezza fissata.
Si vede che, sebbene in un certo senso si possa ancora parlare di “raggio atomico”,
siamo a concetti diversi dalla dimensione dei corpuscoli pensata dai greci. Riguardo
alla forma essa ha perso la rilevanza che aveva in ambito greco. Gli orbitali atomici
hanno ancora una loro “forma”, ma non si parla di “forma atomica”. Come per le
dimensioni, in ogni caso le forme possibili sono poche, non certo infinite.
3. L’atomo odierno non è né impenetrabile né indivisibile ed è, in larga parte,
costituito di vuoto. La rimozione della proprietà d’impenetrabilità ha permesso di
superare quello che per secoli è stato lo scoglio concettuale maggiore della visione
atomica: la formazione degli aggregati. Nel punto (6) tratteremo esplicitamente
questo aspetto. L’atomo odierno non è indivisibile. Apparentemente questa è la più
grossa novità dell’atomo moderno, rendendo addirittura contraddittorio il nome, che,
come è noto, l’etimologia fa risalire al termine greco “indivisibile”. In realtà questa
differenza in ambito chimico non esiste e, forse, l’indivisibilità è proprio l’unica
proprietà dell’atomo chimico moderno ad essere conservata intatta dall’atomo
classico. Heisenberg riteneva che il termine atomo fosse più adatto ai protoni, agli
elettroni, ai neutroni, ai mesoni, ecc. in quanto queste erano le “particelle
elementari” della sua epoca. Oggi qualche fisico può ritenere adatto l’attribuzione
del nome di atomo ai quark e alle altre attuali particelle elementari. Per il chimico
odierno la particella elementare è e resta l’atomo. Questa posizione fu bene espressa
da Kekulé nell’Ottocento: “Anche se il progresso scientifico condurrà un giorno a
una teoria della costituzione degli atomi chimici, per quanto importante tale
conoscenza potrà essere per la generale filosofia della materia, essa porterà piccole
differenze alla chimica. Gli atomi chimici saranno sempre i blocchi della
costruzione chimica” 126.
4. Gli odierni atomi sono diversi qualitativamente. Per ogni elemento (a parte il
problema degli isotopi) esiste un solo tipo di atomo, e questo è un risultato non
banale e non spiegabile nell’ambito della meccanica classica, e gli atomi di un
elemento sono diversi qualitativamente da quelli di un altro. Dalton li aveva
differenziati per peso; noi li differenziamo per costituenti e per la relativa struttura.

Sull’importanza della “strutturazione” della materia, e del suo rapporto con la
differenziazione “qualitativa”, torneremo abbondantemente in questo libro ed in
particolare nei prossimi due capitoli.
5. Come evidenziato nel punto precedente, gli atomi odierni hanno già una loro
differenza qualitativa. Quella che osserviamo nei corpi macroscopici dipende tanto
dalla loro differente natura, quanto dai movimenti, ma soprattutto dalle loro
aggregazioni.
6. Come detto nel punto (2) gli atomi non sono “impenetrabili”. Nel momento della
loro associazione essi si “compenetrano”, nel senso che gli elettroni di valenza (o
alcuni di essi) diventano patrimonio comune della molecola. L’esistenza di sostanze
composte, realmente “nuove”, è diventata quindi comprensibile. L’appartenenza
degli elettroni all’intera molecola e non più ai singoli atomi rende impossibile una
visione molecolare nei termini di aggregato di atomi.
7. Questo è un punto essenziale per la visione di questo libro. La necessità di trattare
una teoria molecolare della materia, distinta da quella atomica, discende dalla
negazione di questo punto. Le differenze qualitative delle varie sostanze composte
dipendono ovviamente dagli aspetti atomici, ma gli aggregati di atomi formano un
insieme in sé unico, le molecole, talmente nuovo da avere un nome proprio e da
essere nuovo soggetto di azione a cui riferire le proprietà macroscopiche.
Da questi sette punti si vede quello a cui si era già accennato e cioè che, sebbene
l’atomo antico è effettivamente il precursore storico di quello moderno, esso è
comunque molto diverso da quello attuale. Quello che comunque è rimasto, e che ci
consente di ricollegarci al passato di questo concetto, è l’idea fondamentale
dell’esistenza di un mondo microscopico in stretta relazione con il modo macroscopico
e la sua evoluzione. Questa idea, azzardata nell’antichità, ha ricevuto conferme nei
secoli successivi e da idea filosofica è diventata una teoria scientifica.
Abbiamo visto come è cambiato l’atomo nella fisica odierna. Manca di vedere che
fine ha fatto l’altro elemento essenziale dell’atomismo classico: il vuoto. La meccanica
quantistica ha cambiato sostanzialmente anche questo concetto per mezzo del principio
di indeterminazione di Heisenberg e dell’equivalenza tra massa ed energia di Einstein.
Senza entrare nel benché minimo dettaglio, il vuoto in meccanica quantistica viene
definito come lo stato di minima energia di tutti i campi e viene visto come “un oceano
di particelle virtuali” che si formano e scompaiono; esso diviene una banca di energia e,
per la possibilità di interconversione tra massa ed energia, diviene anche una banca di
particelle. Il vuoto diventa uno stato virtuale dell’universo e quindi vuoto e particelle
elementari diventano due differenti manifestazioni della stessa “realtà”. Inoltre esso
partecipa anche delle proprietà della materia e si parla della polarizzazione del vuoto,
ottenendo una fusione di due termini che sarebbero stati opposti nell’atomismo
democriteo.
5. Il legame chimico nella meccanica quantistica
Il primo sistema chimico studiato con la nuova meccanica quantistica fu, come
ovvio, la molecola di idrogeno. Nel 1927 F. London [1900-1954] e W. Heitler [1904-

1981] 127 determinarono l'energia di H2. In questo sistema due elettroni tengono insieme
due nuclei costituiti ognuno da un protone. Quando i due nuclei sono distanti, l'energia
del sistema è quella di due atomi di idrogeno e solo la forza tra l’elettrone ed il protone
va considerata. Quando i due nuclei sono vicini, quattro forze di interazione sono
coinvolte. Con l’aiuto del teorema che Lord Rayleigh aveva usato per stimare l’energia
minima della vibrazione di una campana e dell’indistinguibilità degli elettroni essi
trovarono una semplice funzione da inserire nell’equazione di Schrödinger per trovare
la funzione di distribuzione elettronica. Dal procedimento venne fuori un’energia di
legame molto simile a quella trovata sperimentalmente per via spettroscopica.
Sul finire degli anni Venti gli orbitali s e p erano ormai noti. Si era trovato che in
coordinate polari la soluzione dell’equazione di Schrödinger per un solo elettrone era
una funzione simmetrica, detta orbitale s, e che il successivo guscio era tre volte
degenere, aveva la simmetria di uno dei tre assi cartesiani, e fu chiamato orbitale p. Il
legame chimico veniva spiegato qualitativamente come sovrapposizione di questi
orbitali. La regola di Hund della “massima molteplicità” stabiliva che gli elettroni
occupavano quanti più orbitali possibili per evitare la loro mutua repulsione. Nel caso
dell’acqua L. Pauling [1901-1994] diceva che poiché l’ossigeno ha quattro elettroni
nell’ultimo guscio per la regola di Hund uno degli orbitali p era doppiamente occupato e
gli altri due davano due legami con l’orbitale s dell’idrogeno. Il problema che l’acqua in
questo caso avrebbe dovuto formare un angolo di 90° tra i due legami O-H veniva
risolto aggiungendo una repulsione tra i due legami. Sfortunatamente questo non
sembrava andare bene per l’atomo di carbonio. Questo con due elettroni in meno
dell’ossigeno ha solo due elettroni p e quindi la sua tetravalenza restava un problema.
Nel 1928, Pauling per risolvere questo problema creò il concetto di “orbitale ibrido” 128.
Se supponiamo che uno dei due elettroni 2s è promosso in un orbitale p ora abbiamo
quattro elettroni spaiati. Pauling mostrò che l’energia per promuovere l’elettrone da un
2s ad un 2p era ampiamente ricompensata dal permettere al carbonio di formare quattro
legami anziché due. Affinché i quattro legami fossero equivalenti occorreva che i
quattro orbitali (un 2s e 3 orbitali 2p) si combinassero tra di loro dando vita a quattro
orbitali ibridi sp3. Pauling teorizzò l’esistenza di altri tipi di ibridi per spiegare altre
geometrie ottenibili. Dopo qualche anno questa trattazione fu matematizzata da J. Slater
129
. Per questa ragione negli anni trenta questo approccio fu chiamato metodo di HeitlerLondon-Slater-Pauling e poi Valence Bond (VB). Un altro concetto importante fu
introdotto da Pauling in un capitolo del The Nature of the Chemical Bond:
l’elettronegatività di un sistema come la differenza tra l’energia del sistema con tutti i
legami covalenti e quella in cui tutti i legami erano ionici.
Un metodo alternativo di descrizione del legame chimico come combinazione
globale di orbitali atomici, l’approccio degli orbitali molecolari (MO), era stato
introdotto nel 1927-28 da F. Hund [1896-1988] e R. Mulliken [1896-1986] 130. Questo
metodo, negli anni Quaranta e Cinquanta, con gli apporti di C. Coulson, C. LonguetHiggins e E. Hückel, si impose in chimica teorica per una maggiore semplicità di
calcolo. Esso si basava sulla fondamentale idea che, come si poteva descrivere un
elettrone nell’atomo con i suoi orbitali atomici, allo stesso modo era possibile descrivere

un elettrone nella molecola con l’aiuto di un’altra funzione chiamata orbitale
molecolare. La sola differenza tra questi due tipi di orbitali era che il primo era
monocentrico, cioè era centrato su di un solo atomo, mentre i secondi erano
multicentrici, poiché ciascun elettrone era soggetto all’azione simultanea di tutti i
nuclei. L’obiettivo di questo metodo era di determinare la forma dell’orbitale
molecolare, per ogni elettrone della molecola, e la sua energia. Come nel caso di un
atomo, il modulo quadro di questa funzione d’onda rappresentava la probabilità di
trovare il corrispondente elettrone in un dato punto dello spazio e del tempo e, in modo
più immediato e globale, la forma della nuvola elettronica associata. Ancora come nel
caso dell’atomo, ogni orbitale poteva ospitare al massimo due elettroni di spin opposto;
come nell’atomo gli orbitali erano riempiti in funzione dell’energia fino all’esaurimento
degli elettroni e i restanti orbitali, chiamati virtuali, potevano essere occupati in processi
di eccitazione di elettroni. Inoltre nella sua forma standard, gli orbitali molecolari erano
assunti essere una combinazione lineare degli orbitali atomici (approssimazione
LCAO). Gli orbitali molecolari presentavano delle simmetrie e venivano, sempre in
analogia con gli orbitali atomici, classificati come σ, π, ecc.
Una delle principali difficoltà del metodo VB era il problema delle formule di
risonanza. L’analogia con il caso classico, in cui il concetto di risonanza era legato alla
separazione tra due sistemi con la stessa frequenza e che interagivano, fece pensare che
esistessero realmente degli elettroni che fluttuassero tra due possibili configurazioni di
equilibrio. Lo stesso Pauling 131 incoraggiò la visione in cui il legame A-B si ottenesse
dalla reale sovrapposizione delle forme ioniche e di quella covalente. Questo fu
sicuramente il modo in cui la Scuola Marxista interpretò il pensiero di Pauling ed iniziò
ad attaccarlo per la deformazione che aveva creato nel concetto di struttura molecolare,
che si rifaceva a Butlerov, e per avere creato “molecole fittizie”. Nel 1949 J.S. Dewar
132
espresse bene l’idea predominante nel campo della chimica teorica: perché
complicarsi la vita con il rappresentare il benzene come la mescolanza di cinque
formule di struttura per non parlare dei composti più complessi dove ne serviva un
numero enorme? Il metodo MO era molto più semplice e quindi era questo metodo che
andava usato.
6. Caratteristiche dei legami chimici
Riassumiamo ora le principali caratteristiche dei legami chimici come sono
concepiti dall’attuale chimica teorica.
1. Tutti i legami sono di natura elettrica perché tra le quattro forze fondamentali
(gravitazionale, forte, debole, elettromagnetica) l’ultima è responsabile quasi
completamente dei legami chimici. Tuttavia, si distinguono due grosse classi di
legami: ionici e covalenti, ma queste due classi sono connesse da tutti i casi
intermedi. Abbiamo visto che, anche storicamente, è stato presente questo duplice
approccio ai legami chimici. I primi sono più abbondanti nella chimica inorganica; i
secondi nella chimica organica. I legami ionici si formano per trasferimento,
praticamente completo, di un elettrone da un atomo all’altro e per successiva
reciproca attrazione tra queste due unità cariche di segno opposto. I legami covalenti
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si formano per una condivisione, totale o parziale, di una coppia di elettroni. I punti
seguenti si applicano principalmente ai legami covalenti.
Esistono vari tipi di legami: σ, π, ecc., differenziati per simmetria.
La formazione dei legami chimici può essere vista in termini di interazione tra
particolari combinazioni monocentriche di orbitali atomici (ibridi) più che non tra
semplici orbitali atomici. Vi è quasi una sorta di “preparazione” dell’atomo al
legame formando tali orbitali ibridi.
Esistono legami sostanzialmente localizzati, nei quali è coinvolta una coppia di
atomi, e legami delocalizzati che coinvolgono molti atomi. Il benzene con l’orbitale
π delocalizzato su tutti e sei gli atomi di carbonio è un esempio di legame
delocalizzato, mentre, sempre nel benzene, i legami C-H sono localizzati.
Generalmente un legame coinvolge due elettroni; vi sono casi in cui coinvolge un
elettrone (H2+) o tre elettroni (BH3).
Nei metalli i legami sono delocalizzati in tutte le direzioni, trasformando i livelli
discreti di energia delle molecole in un intervallo continuo (bande).
Esistono dei tipi di interazioni di energia intermedia tra i comuni legami chimici e le
forze fisiche. Un esempio è costituito dal legame idrogeno che si forma tra un
idrogeno, legato ad un atomo elettronegativo, ed un altro atomo elettronegativo. Tali
legami sono responsabili della “liquidità” dell’acqua a temperatura ambiente e di
molte reazioni biochimiche.

7. Conclusione
L’atomo quantistico odierno è un concetto scientifico difficile da visualizzare e,
quindi, difficile da rendere “usuale”, tanto per lo specialista quanto per il profano. Che
tipo di realtà gli si possa attribuire merita quindi una trattazione dettagliata e sarà fatto
nel capitolo 10. A questo punto del discorso va invece sottolineata la diversità tra
l’atomo antico e quello odierno non puntando sulle proprietà, ma rispetto alle
implicazioni generale che le due visioni atomiche sottendono. La visione atomica che va
da Democrito (o Leucippo) a Boyle (forse a Newton) è una classica, paradigmatica,
visione riduzionista della realtà: quello che la realtà è e quello in cui si trasforma sono
spiegabili ambedue in termini dei suoi costituenti ultimi: gli atomi e le loro interazioni.
Questo punto dovrebbe essere abbastanza chiaro da non necessitare, al momento, di
ulteriori precisazioni. L’atomo odierno, quello che va da Dalton ai giorni nostri, e quindi
non solo quello quantistico, sottende invece unna visione filosofica diversa. Abbiamo
visto che gli atomi di diversi elementi erano per Dalton qualitativamente diversi. Anche
l’atomo quantistico ha questa essenziale proprietà, dovuta alla sua struttura. Il fatto che
poi alcune sue proprietà siano comprensibili nei termini dei suoi costituenti non elimina
per niente la necessità, in alcuni contesti, di considerare l’atomo come entità globale.
Questo che è vero per gli atomi sarà ancora più vero per le molecole, ma questo lo
vedremo solo dopo avere trattato in dettaglio la struttura molecolare.
La principale proprietà differenziatrice degli atomi è la loro diversa capacità di
interazione con gli altri atomi. Abbiamo visto che, anche quando si è cercata nella legge
di attrazione di Newton, o nella legge elettrostatica di Coulomb, una spiegazione

dell’interazione tra gli atomi, il problema di spiegare tale “specificità” è stato sempre
vivo ed ha costituito sempre un qualcosa con cui confrontarsi. L’attuale meccanica
quantistica, come si è riassunto nei paragrafi precedenti, dà una “spiegazione
complessa” del legame chimico. Noi crediamo che il legame chimico, e la conseguente
struttura molecolare che verrà trattata nel capitolo 7, costituisca una “proprietà
emergente”, nel senso delle scienze della complessità, del sistema molecolare. Anche su
questo punto, fondamentale per questo libro, torneremo dopo avere analizzato in
dettaglio l’insieme dei legami chimici, cioè la struttura molecolare.

Capitolo 6
Il concetto di struttura e sue modifiche quantistiche
1. Introduzione
Il termine “struttura” viene dal latino struere, che significa “disporre, collocare” ed
ha la stessa radice di “costruire”, appare quindi naturale che il suo primo uso sia stato in
architettura. Oggi tale concetto è fondamentale in molti campi del sapere, dalla
matematica alla linguistica. Esso è sicuramente indispensabile nell’ambito delle scienze
sociali ed umane, ma, come cercheremo di mostrare, esso è fondamentale anche nelle
scienze naturali. La chimica utilizza tale concetto da oltre un secolo per descrivere una
proprietà fondamentale del mondo molecolare: la “struttura molecolare”, che tratteremo
in dettaglio nel prossimo capitolo. Tale disciplina può quindi giustamente aspirare a
divenire un punto di riferimento, rispetto alle problematiche introdotte da questo
concetto, per tutte le discipline che usano o potrebbero usare il concetto di struttura.
Nelle scienze naturali storicamente si sono contrapposte tre visioni della materia
animata ed inanimata. Da un lato la visione fisica che, sotto l’influenza della meccanica,
è stata a lungo “riduzionista”, cioè una visione che riteneva sufficiente per descrivere un
fenomeno darne gli elementi ultimi e le leggi che ne regolavano le interazioni.
L’atomismo greco, del quale si è parlato, era intriso di questa visione e può senz’altro
essere considerato l’esempio classico di riduzionismo. Contrapposta a questa visione vi
è sempre stata quella derivata dallo studio della materia vivente e legata, nella dizione
moderna, alla biologia. In essa il concetto di organismo (e di organizzazione) è sempre
stato, implicitamente o esplicitamente, essenziale.
In mezzo a questi due colossi si è sempre trovata la chimica che ha cercato di
elaborare una propria specifica visione della materia, assorbendo tanto dal
meccanicismo quanto dall’organicismo. Scopo di questo libro è mostrare che questa
sintesi originale è riuscita. La cosa più sorprendente, da questo punto di vista, è che la
disciplina scientifica che ha il debito maggiore con l’antica filosofia atomistica
prettamente riduzionista, la chimica appunto, finisce per capovolgere tale approccio,
diventando, nell’ambito della materia inorganica, capofila della visione antiriduzionista,
che in questo caso, è equivalente ad una visione strutturalista della materia. L’approccio
antiriduzionista nell’ambito della materia inorganica si è poi esplicitato soprattutto nelle
cosiddette “scienze della complessità”. Noi accenneremo ad esse, ed ai loro problemi
generali, nel prossimo capitolo, dopo avere trattato in dettaglio la struttura molecolare.
Il concetto di struttura è in relazione con i concetti di “ordine-disordine”, e quindi
con l’entropia (misura in ambito scientifico dell’ordine di un sistema) e, più in generale,
con il concetto di “informazione”. Non è questo il libro in cui tale relazione può essere
analizzata. In questo contesto evidenziamo solo un aspetto particolare, quasi un esempio
materiale, di questa relazione: la vita, come si è sviluppata nel nostro mondo, ha alla
base “l’informazione” genetica incorporata nella macromolecola del DNA. Sono le
varie strutture di questa macromolecola, delle quali parleremo nel prossimo capitolo,
che rendono possibili immagazzinare e riutilizzare quella imponente massa di
informazioni necessarie per iniziare una nuova vita. È questa una problematica
scientifica ed epistemologica alla quale la struttura molecolare ha molto da dire.

Il concetto di struttura è strettamente connesso anche con un altro fondamentale
concetto: quello di “organizzazione”. Intendendo, come sarà evidente in seguito per
“struttura” non una semplice implicazione spaziale, questi due concetti, a mio avviso,
sono così strettamente connessi da formare un solo nucleo epistemologico (ovviamente
non tutti sono d’accordo comprimendo per esempio il termine struttura alla sola
disposizione spaziale 133 ) e compito degli epistemologi dovrebbe essere sia quello di
chiarire questo nucleo unico sia le sue specificazioni. Qui ci occuperemo solo del
concetto di struttura, propedeutico alla “struttura molecolare”, e fondamentale per gli
scopi di questo libro. Tuttavia la quasi totalità dei discorsi intorno al concetto di
struttura sono validi anche per il concetto di organizzazione. Lasciamo agli specialisti di
biologia di trattare le peculiarità dell’organizzazione connessa alla vita e quindi, insieme
con il concetto di “organismo” a cui è collegato, il concetto di organizzazione utilizzato
in biologia. Qui noi accenniamo solo al legame che questo concetto ebbe con la chimica
organica e con il nascente concetto di struttura, estrinsecato nel “vitalismo”.
2. Vitalismo e materia organizzata
Uno dei risultati, storicamente più importanti, della chimica nel generale ambito
della conoscenza scientifica è stato quello di riuscire a trattare scientificamente le
qualità degli oggetti macroscopici e di rompere la dicotomia qualitativo-quantitativo
come sinonimo di prescientifico-scientifico. Per potere introdurre in maniera positiva le
differenze qualitative all’interno di una disciplina scientifica la chimica ha dovuto
superare molti ostacoli, ma forse il principale era al suo stesso interno: l’idea che la
chimica non trattava solo di oggetti materiali, ma che essa si occupasse anche di uno
“spirito universale”, “una sostanza priva di corporeità” fonte, radice e seme di tutte le
cose, come dirà Nicolas Lefèvre, nel 1661 nel Traité de chimie. Per tale autore, ma
questo discorso è valido praticamente per tutti i chimici del XVII secolo, la chimica
aveva per oggetto tutte le cose create “corporee e spirituali, visibili e invisibili”. Lo
spirito universale di Lefèvre, così come gli elementi paracelsiani, o i fermenti di van
Helmont, erano anche i rappresentanti dell’attività della materia, erano, cioè dei
principi, o poteri, che consentivano l’incessante serie delle combinazioni e
decomposizioni naturali, la nascita e lo sviluppo naturale dei minerali, dei vegetali e
degli animali. Erano, cioè, oggetti spirituali in quanto capaci di produrre il movimento
necessario alla realizzazione dei cambiamenti chimici. In alcuni casi venivano
considerati dei veri e propri principi vitali. Questa visione della chimica portava ad un
approccio mistico alla natura. Per secoli l’alchimia prima, e la chimica poi, sono stati
dei modi operativi di entrare in contatto “intimo” con la natura. A tale proposito si
potrebbero citare infiniti esempi della pretesa comunione mistica con la natura raggiunta
tramite tali “arti” (perché è più giusto parlare di arti o di magia che non di scienza, dove
è presente tale approccio). Tutto questo viene in gran parte rimosso sul finire del secolo
XVIII, anche se già prima di Lavoisier la chimica aveva imboccato la strada delle
pesate, dal punto di vista sperimentale, e dell’atomismo, da quello teorico, che l’avviava
inesorabilmente alla rimozione dei principi e cose spirituali.

Un buono esempio della transizione e delle relative difficoltà che la chimica ha
dovuto superare, è la critica di Venel nel capitolo sulla chimica nell’Enciclopedy di
Diderot e d’Alambert. L’autore, in pieno periodo illuministico, auspicava l’avvento di
un nuovo Paracelso, che avesse fatto della chimica la scienza che comprendesse
realmente la natura. Questo neo-Paracelso sarebbe dovuto andare oltre la fisica. Per
l’autore, infatti, la fisica era superficiale misurando le caratteristiche grossolane ed
esterne dei corpi, la chimica invece andava più in profondità e penetrava nella loro
essenza. Per Venel, le qualità nelle cose erano quelle che impressionavano i nostri sensi
e questa realtà era inerente non alle masse, studiate dai fisici, ma ai principi che
riempivano il mondo come attività, come portatori di qualità e agenti di effetti
percettibili e questo era il campo della chimica. Il compito del fisico, quindi, non era
quello di studiare le qualità come quello del chimico non era quello di studiare le
quantità. Di conseguenza, il chimico non doveva fare né pesate né altre misurazioni, ma
studiare dal punto di vista interpretativo, delle combinazioni e delle scissioni della
materia e, poiché i principi erano quelli che si combinavano, in questo modo il chimico
poteva avere una idea “della vita della natura che scorre” nel suo laboratorio.
Come si vede, il quadro concettuale che prospetta la chimica del XVII secolo è
molto diverso sia dalle idee riduzionistiche, che vogliono tale disciplina come “fisica
applicata”, che dall’odierna visione culturale che attribuisce l’aggettivo “innaturale” alle
attività chimiche. Per Venel era la fisica ad essere fredda e innaturale, perdendo il
contatto diretto con quelli che erano i dati sensoriali; la chimica, invece, sapeva cogliere
la natura nella sua evoluzione, nel suo fluire: era contatto intimo con la natura.
Lo spirito vitalistico, sconfitto nella chimica inorganica, si rifugerà a lungo in
quella organica. Nel 1817 il chimico svedese Jons Jacob Berzelius nel suo classico
trattato di chimica sosteneva una decisa posizione vitalistica riguardo alla chimica
organica. Tale branca della chimica, ai suoi albori, non riusciva ad ottenere dei composti
organici se non partendo da altri composti di natura organica. Tale impossibilità pratica
venne trasformata da Berzelius in un vero e proprio ostacolo ontologico. Egli infatti
sosteneva che l’essenza del corpo vivente non era fondata sui suoi elementi inorganici,
ma su qualche altro principio che disponeva questi elementi a cooperare alla produzione
di un particolare risultato determinato e differente per ogni specie. Questo principio,
definito forza vitale o forza assimilatrice, non era quindi inerente agli elementi
inorganici e non costituiva una delle loro proprietà originarie, come il peso,
l’impenetrabilità, la polarità elettrica, e così via, anche se non era ancora possibile
concepire in che cosa consistesse, come si generasse e come portasse a compimento la
sua opera. Per Berzelius, quand’anche si fosse pervenuti progressivamente a produrre
con corpi inorganici varie sostanze di una composizione analoga a quella dei prodotti
organici, queste composizioni dovevano essere considerate semplici imitazioni di quelle
naturali. Per questo autore essendo la forza vitale qualcosa di eterogeneo rispetto alle
altre proprietà della materia comune, essa era assolutamente al di fuori di ogni possibile
utilizzazione da parte dello sperimentatore.
L’idea che potesse esistere una qualche forza che distinguesse, anche dal punto di
vista della fenomenologia chimica, il vivente dall’inerte era largamente condivisa dai

chimici della prima metà del XIX secolo. Per Charles Gerhardt il chimico faceva tutto
l’opposto della natura vivente: egli bruciava, distruggeva, operava per mezzo di analisi,
mentre solo la forza vitale operava per via sintetica. Joseph Louis Gay-Lussac nel Cours
de chimie del 1825 diceva che gli elementi ultimi delle sostanze vegetali e animali, oltre
ad essere sottoposti alle leggi della chimica minerale, lo erano anche ad una forza “di
cui si vedono, per così dire solo gli effetti e di cui si avverte l’importanza, cioè la
potenza dell’organizzazione”. In realtà i concetti di “forza vitale” e di “organizzazione”
non sono equivalenti. Infatti l’ “organizzazione” poteva essere considerata sia un
irriducibile elemento di discontinuità rispetto al non vivente, sia, al contrario, una
proprietà emergente dal mondo inorganico, mediante l’azione delle sole forze naturali.
In realtà anche per la stessa “forza vitale” vi erano chimici del peso di Justus Liebig
[1803-1873] che ritenevano tale forza dotata dello stesso statuto di scientificità delle
altre forze naturali. Liebig per primo (Chimie organique, 1842) cominciò a dare una
spiegazione meccanica dell’azione di tale forza vitale. Egli riteneva che la particolare
disposizione che gli atomi assumevano nelle molecole per formare i composti organici
fosse dovuta al movimento o alla resistenza al movimento causati da tale forza. La forza
vitale influiva solo nel determinare il numero e la disposizione degli atomi che
partecipavano alla “economia” del vivente. Tuttavia, anche per Liebig, tale forza era
interdetta allo sperimentatore e quindi risultava impossibile la produzione artificiale
delle sostanze organiche.
È solo con il lavoro teorico e sperimentale di Berthelot e con la definizione del
concetto di struttura ad opera della scuola russa che, sul finire degli anni Settanta del
secolo scorso, cadde definitivamente ogni barriera fra la chimica organica e quella
minerale. Da un punto di vista sperimentale, il punto di partenza della formazione delle
sostanze di entrambi i rami della chimica era ormai lo stesso e gli sviluppi della sintesi
organica rivelarono in maniera decisiva la fondamentale omogeneità di forze, principi e
leggi in tutta la chimica facendo cadere anche le differenze di tipo ontologico che erano
state stabilite fra i prodotti dell’arte chimica e quelli della natura vivente. Da un punto di
vista teorico, il chiarimento del concetto di struttura porterà ad un’autentica rivoluzione
nell’approccio e nel lavoro del chimico. Esso non si occuperà solo di analizzare i
materiali che la natura gli fornirà, ma sempre più di creare in laboratorio i suoi stessi
materiali, nuovi o uguali a quelli naturali, elevandosi perciò allo stesso livello della
natura.
La rivoluzione chimica, innescata dai prodotti “artificiali” di sintesi, ha portato,
nel bene e nel male, alla chimica odierna “innaturale” e rappresenta, quindi,
un’operazione controversa e da chiarire. Quando ad un prodotto chimico ci si lega
l’etichetta “di sintesi” nell’opinione comune su tale prodotto cala un alone di negativo.
Questo, a mio avviso, è legato ad un problema più generale del rapporto odierno tra
l’uomo e la natura, più che alla chimica stessa. È come se l’uomo, spaventato della sua
potenza, considerasse negativo tutto quello in cui mette le mani. In questo la chimica è
particolarmente negativa perché consente all’uomo di andare oltre la semplice
imitazione della natura, e riprodurre quindi le sostanze naturali in laboratorio, ma anche
di creare delle sostanze nuove, mai esistite in natura. Da un punto di vista strettamente

scientifico non esiste nessuna differenza tra una sostanza ottenuta dalla “natura” e la
stessa sostanza sintetizzata dall’uomo, ed il concetto di struttura molecolare dovrebbe
aiutare a stabilire questa equivalenza. Infatti, le proprietà delle sostanze sono identiche
sia che questa venga sintetizzata sia che venga “estratta” dalla natura. Il principio attivo
dell’aspirina è altrettanto efficace sia che lo si ottenga in un laboratorio chimico sia che
lo si estragga dalla corteccia del salice. Allo stesso modo un concime naturale reintegra
le sostanze azotate del terreno come un concime sintetico. Il chiarimento delle basi
concettuali della chimica, e del concetto di struttura molecolare in particolare, oltre a
rivestire un indubbio significato scientifico ed epistemologico, travalica questi ambiti
per approdare al generale piano culturale ed ha, quindi, un ruolo fondamentale per
potere affrontare in maniera razionale le problematiche attuali, intrise di chimica.
3. Esempi di struttura
Come detto, il termine struttura (e organizzazione) è indispensabile nelle scienze
umane. Partiamo da queste, e da un loro esempio, per individuare le caratteristiche di
questo concetto. Che cosa è una qualunque istituzione umana? Prendiamo l’esempio di
un partito politico. Esso è un’associazione di persone che si uniscono, formando un
soggetto unico, allo scopo di potere esercitare una funzione. Per fare ciò creano un
organigramma interno con cariche, responsabilità e specificità. Riguardo alle cariche, si
sceglie per esempio un segretario, una segreteria, una direzione. Rispetto alle
responsabilità e specificità, si sceglierà nel partito chi si occupa del rapporto con gli
iscritti e chi del rapporto con le altre forze politiche, chi si occupa di approfondire i
problemi connessi alle forze produttive e chi i temi sociali. L’organigramma non è
tuttavia sufficiente a definire un partito politico; occorre anche avere un regolamento,
cioè le regole con cui i singoli membri possono agire all’interno di tale soggetto.
L’insieme delle cariche in senso lato, i regolamenti e le altre norme interne generano
una struttura che permette ad un insieme di persone di divenire un soggetto unico di
azione, con un suo nome, un suo simbolo ed un suo ruolo.
Vi sono due caratteristiche fondamentali che ci consentono di capire se esiste una
reale struttura in un’istituzione umana o siamo in presenza di un insieme astrutturato di
persone. Per potere parlare di un insieme strutturato occorre per prima cosa che tale
soggetto non sia in nessun caso la semplice somma dei suoi membri. Nel caso del
partito politico la presenza di regole e posti per esprimere le proprie idee fa si che il
partito non sia la semplice e meccanica somma delle idee politiche dei suoi membri.
Una seconda caratteristica essenziale per parlare di struttura di un’istituzione umana è
che tale istituzione modifica i propri membri. Stare all’interno di un’organizzazione
politica, come un partito, implica che nelle reciproche interazioni ognuno modifichi le
proprie idee. In particolare, fintantoché il partito è la somma dei suoi membri, e le
reciproche interazioni non modificano i partecipanti, non si può parlare di un reale
soggetto nuovo, ma solo di un insieme di soggetti preesistenti.
È spiegabile una decisione politica di un partito nei soli termini delle idee dei
singoli appartenenti a tale partito? Sicuramente no. Qualunque azione svolta da questo
soggetto necessità per la sua spiegazione della presa d’atto di questo livello di

complessità e di muoversi al suo interno. Solo se ci si pone a livello dei partiti politici
(tenendo conto delle loro relazioni e contrapposizioni), solo se oltre alle idee dei singoli
si tiene presente la loro completa interrelazione, i modi e le forme stabilite per
esplicitarla, e le modifiche che essa genera sui suoi membri, solo allora si può capire
una determinata decisione politica; in questo caso, comunque, non si è fatto nient’altro
che esplicitare ed analizzare il ruolo svolto della struttura (organizzazione) del partito in
quella decisione, tenuto conto dei vicoli imposti dagli altri soggetti di quel livello di
complessità (altri partiti politici).
Il caso analizzato è un caso particolare, nel senso che la struttura è più evidente, ma
nelle cose umane un insieme di persone non si presenta mai come completamente
destrutturato. Tuttavia, quando la struttura diviene permanente, nei limiti del tempo che
a noi interessa, tale da generare una “istituzione”, cioè un soggetto individuale, allora il
concetto di struttura diviene essenziale per capirne l’azione e a tale insieme strutturato
viene attribuito un nome proprio che lo identifica e lo evidenzia come soggetto di
azione.
Alcune delle caratteristiche della struttura delle istituzioni umane sono senz’altro
specifiche. Tale è per esempio l’aspetto intenzionale della funzione a cui si mira e
l’aspetto di accettazione delle norme interne. Tuttavia, un insieme di enti con precise
interrelazioni, regole di esplicitazione e che porta alla modifica dei suoi componenti
costituisce una struttura anche nel mondo materiale. Tale termine viene infatti
largamente usato anche in molti contesti che non riguardano direttamente il mondo
umano. Per esempio si parla di struttura di un edificio, del corpo umano, di un poema,
delle molecole. Noi, in questo libro, ci occuperemo solo della struttura della materia, e
più in particolare della sua struttura microscopica a livello molecolare, ma qualche
parola va spesa per chiarire l’uso del concetto di struttura in contesti diversi.
Due sono i significati di struttura per tali sistemi. Una prima possibilità è intendere
un insieme strutturato come un “insieme organico di elementi in rapporto di
interdipendenza reciproca”; in pratica, il modo in cui i singoli elementi sono organizzati
nell’insieme. Tale definizione si applica tanto alla struttura del corpo umano quanto a
quella del poema. Un secondo significato di struttura è quello di “complesso di elementi
che costituiscono l’ossatura, l’intelaiatura di qualcosa”. Tale definizione si applica alla
struttura di un edificio. Quando si parla della struttura di un edificio, infatti, si intende
qualcosa di molto materiale, costituito da pilastri e intelaiature di ferro che formano lo
“scheletro” del palazzo. Qualcosa di simile si intende per struttura del corpo umano, ma
questa volta i concetti di struttura e di scheletro non coincidono. Infatti nel concetto di
struttura del corpo umano si amplifica un aspetto concettuale che consente di andare
oltre il concetto di “intelaiatura” materiale. Questo aspetto è la possibilità di dividere il
corpo umano in parti sostanzialmente indipendenti (testa, corpo, arti, ecc.), non tutte
collegate tra di loro e organicamente relazionate. Anche il numero delle parti
indipendenti è fondamentale. È chiaro che anche nell’intelaiatura del palazzo vi sono
parti indipendenti e non tutte connesse, ma esse sono in numero praticamente infinito.
Nell’esempio invece del corpo umano le parti sono poche e ben identificabili. Come
vedremo meglio nello studio della struttura molecolare, quando è possibile individuare

parti sostanzialmente indipendenti, non tutte connesse tra di loro e in una particolare
interdipendenza reciproca, il concetto di struttura fa un salto epistemologico. Nel terzo
esempio riportato, struttura di un poema, chiaramente l’aspetto materiale del concetto di
struttura si è perso e qui con questo concetto si intendono le “regole”, spesso sottese,
che tengono insieme le singoli parti del poema e che rendono l’opera unica. In tutti e tre
gli esempi considerati, le parti costituenti nel sistema globale sono modificate dalle
relazioni reciproche. Questo è tanto più evidente quanto più si passa dalla struttura
materiale a quella formale, dal palazzo al poema.
Un aspetto da evidenziare del concetto di struttura è che esso unifica classi
differenti. Nello stesso tempo in cui la struttura rende unico un oggetto, modificando in
maniera unica i costituenti, il persistere delle parti, all’interno dell’oggetto globale,
rende possibile un confronto ed una classificazione tra oggetti. La struttura infatti si
comporta sia come essenza dell’oggetto, e quindi è individualizzante, sia come una delle
cosiddette “proprietà primarie”, presente e caratterizzante molti enti differenti per
“proprietà secondarie”, e quindi universalizzate. Riguardo a questo secondo aspetto, per
esempio la struttura del corpo umano è simile sia nei bianchi che nei negri o nei magri e
nei grassi e, più in generale, tutti i vertebrati solo in un certo senso accumulati da tale
concetto e, nello stesso tempo, distinti dagli invertebrati. Questa aspetto unificante della
struttura è presente sia a livello scientifico, come per esempio nella classificazione
zoologica o nella chimica, che a livello della conoscenza comune. Infatti individuare la
struttura di un oggetto nel linguaggio comune ha sempre anche un’accezione di
individuare di tale oggetto gli aspetti fondamentali e di renderlo quindi comprensibile
per categorizzazioni. Su questa duplice natura della struttura, nel caso specifico della
struttura molecolare, vi torneremo in seguito anche in altri capitoli.
Quali delle caratteristiche mostrate negli esempi di struttura analizzati si
ritrovano nel concetto di struttura molecolare? La struttura materiale, l’interconnessione
tra parti indipendenti e il concetto di struttura come l’insieme delle regole di
connessione sono tutti aspetti presenti nella struttura molecolare, come anche
l’uniformità tra classi diverse e l’individualità della molecola creata da tale concetto. Si
consideri una molecola idrocarburica. La catena degli atomi di carbonio può essere vista
quasi come uno scheletro della molecola. Tuttavia le linee con cui uniamo gli atomi, o
le stecchette dei modelli stick-and-ball, non esistono ovviamente nella realtà e quindi la
struttura può anche essere vista come un insieme di regole formali per “costruire” una
molecola. Inoltre, la molecola può essere vista anche come un insieme di parti
sostanzialmente indipendenti, per esempio un metile o un gruppo funzionale, con
proprietà caratteristiche di questi gruppi e indipendenti dal resto della molecola ed il
concetto di struttura molecolare aiuta a vedere la molecola in questo modo. Per quanto
riguarda poi l’uniformità creata dalla struttura si pensi alle classi di molecole che
agiscono in maniera simile perché strutturalmente simili e nello stesso tempo la struttura
unica di ogni molecola non azzera le differenze tra le sostanze della stessa classe. Tutti
questi aspetti della struttura molecolare sono distribuiti in tutto il libro, ma verranno
trattati in maniera preferenziale e specifica nel prossimo capitolo.

Vogliamo ora affrontare alcuni problemi scientifici generali sottesi al concetto di
struttura, ed in particolare soffermarci sul suo uso in meccanica quantistica e sulle
importanti novità che questa teoria fisica introduce per tale concetto. Prima di fare ciò
dobbiamo comunque spendere qualche parola sull’olismo in generale, cioè sulla visione
filosofica più strettamente legata a queste implicazioni scientifiche.
4. Olismo e riduzionismo
Da un punto di vista storico quello che si è opposto al riduzionismo non è stato un
generico olismo ma un vitalismo. Il problema della riduzione della chimica alla fisica,
per esempio, ha poco attratto l’attenzione dei filosofi e ci si è concentrati sui rapporti tra
fisica e biologia, tra l’inanimato ed il vivente. Qui invece, come è ovvio, gli aspetti
dell’olismo che andremo a considerare riguardano il rapporto tra la chimica e la fisica.
L’olismo è spesso associato alla tesi che “il tutto è più della somma delle sue parti”.
Come ha mostrato Nagel 134, in questa affermazione sono poco chiari quasi tutti i suoi
temini: “tutto”, “somma” e “parti”. Preferiamo quindi in questo paragrafo delle
affermazioni differenti che, pur restando ancora non del tutto chiare, offrono una
possibilità maggiore di analisi. Nel paragrafo successivo, concentrandoci in ambito
fisico, utilizzeremo l’asserzione che “lo stato del tutto non è costituito dagli stati delle
parti”. Questa tesi è sicuramente più chiara, una volta esplicitato che cosa si intende per
“stato”. Nella meccanica quantistica, l’olismo viene spesso collegato alla non
separabilità delle parti costituenti ed ha generato il problema fondamentale, ampiamente
dibattuto, della “misura in meccanica quantistica”. Lasciando questi aspetti fisici al
prossimo paragrafo occupiamoci qui degli aspetti più generali dell’olismo.
Esistono più livelli di olismo. Qui ne distinguiamo due: quello metodologico e
quello metafisico. Il primo livello sostiene che “per capire un sistema complesso è
opportuno porsi al livello dei principi che governano il comportamento del tutto e non al
livello delle leggi che determinano il comportamento delle parti”. Contrapposto a questo
olismo vi è il riduzionismo metodologico che pensa di potere spiegare il comportamento
del tutto, noto il comportamento delle parti. Questo olismo di “opportunità” può
ricadere in un olismo metafisico se si chiede la ragione di tale opportunità. Essa infatti
va motivata con una qualche “caratteristica” dell’oggetto in esame o dell’oggetto in
relazione al nostro modo di esperirlo. Resta invece una pura opportunità metodologica
incomprensibile se si tolgono tali motivazioni. In pratica dietro un olismo metodologico
è sempre implicito un olismo metafisico.
Più pesante, da un punto di vista filosofico, è l’olismo metafisico. Questo può
sostenere differenti tesi che si possono schematizzare come segue:
- alcuni oggetti non sono composti di parti fisicamente rilevanti;
- alcuni oggetti hanno proprietà che non sono determinate dalle proprietà delle parti
fisicamente rilevanti;
- alcuni oggetti obbediscono a leggi che non sono determinate dalle leggi che governano
il comportamento delle sue parti fisiche rilevanti.
Queste tre tesi sono molto diverse tra di loro e vanno analizzate singolarmente in
dettaglio. Tuttavia prima di procedere nel loro esame occorre chiarire la nozione di

“parte fisica rilevante” perché presente in tutte e tre le tesi e la nozione di “determinate”,
presente nelle ultime due.
La nozione di “parte fisica rilevante” è scindibile in due concetti: uno ontologico e
l’altro gnoseologico. Per l’aspetto ontologico si pone il problema dell’esistenza di parti
negli enti fisici. L’esistenza di parti è qualcosa, come l’esistenza degli stessi enti fisici,
che o la si assume (come nell’atomismo classico) o la si “scopre”, con i mezzi e con i
limiti della scienza sperimentale. L’esempio dell’atomo è molto chiaro a tale proposito.
Esso è stato assunto per secoli, restando nel campo delle ipotesi filosofiche. È diventato
“reale” quando è diventato “misurabile”, in senso lato, e si sono individuati dei metodi
sperimentali per fare ciò. Come già accennato, dai risultati dell’applicazione dei mezzi
della scienza sperimentale viene fuori una visione dell’universo formato di enti che
possono essere catalogati in insiemi: atomi, molecole, cellule, ecc. Da qui discende la
visione gerarchicamente corpuscolare dell’universo, esplicitata nell’introduzione al
libro, e che fa da supporto a molte sue problematiche, incluso il concetto di struttura:
l’universo, sia materiale che mentale, è costituito da enti che si possono raggruppare in
livelli di differenti complessità. I livelli di complessità inferiore, costituiscono le parti di
un ente. Qui il termine “inferiore” per gli enti materiali va riferito alla scala di
dimensione, che, già chiara intuitivamente, verrà analizzata nel suo significato
scientifico e nel suo rapporto con la meccanica quantistica nel paragrafo 6 di questo
capitolo; per gli enti concettuali “inferiore” significa più semplice. L’esempio delle
lettere, delle sillabe, delle parole, delle frasi, ecc. è il caso tipico.
Il concetto di “fisicamente rilevante” ha anche una componente gnoseologica.
Questo problema è di carattere gnoseologico perché determinato, di volta in volta a
secondo del problema in esame, dal fine dello nostro studio. Per esempio quando si
vuole spiegare il movimento di un muscolo si può ricorrere tanto alle cellule quanto alle
proteine o per spiegare le proprietà di un corpo macroscopico si può far riferimento
tanto alle molecole quanto a parti macroscopiche identificabili e utili in quel contesto; le
parti fisiche rilevanti sono quindi in questi esempi tanto le cellule che le proteine, tanto
le molecole che le parti macroscopiche. È il fine che determina quale scegliere. Se per
esempio si sta discutendo delle parti di un giocattolo è improprio parlare delle parti
fisiche rilevanti come delle molecole; è molto più proprio riferirsi alle parti
macroscopiche che lo costituiscono.
Il concetto di “determinate” presente nelle tesi sull’olismo metafisico è altrettanto
oscuro ed impreciso di quello esaminato da Nagel di “somma” nell’asserzione che “il
tutto è più della somma delle parti”, spesso considerata equivalente alla seconda tesi in
esame. Vale per esso lo stesso tipo di critiche. Riprendiamo l’esempio analizzato da
Nagel sulla melodia. “Pur potendo una melodia venir prodotta suonando al pianoforte
una serie di singole note, la melodia non è la somma delle sue singole note”, Nagel si
chiede che cosa sia “la somma delle sue singole note”. Se si vuole intendere “l’insieme
disordinato delle note” è allora banalmente evidente che la melodia ha qualcosa in più di
questa somma, l’ordine delle note. In questo stesso esempio l’asserzione che “le
proprietà della melodia non sono determinabili da quelle delle singole note” pone gli

stessi problemi. Bisogna quindi procede nei singoli casi ad analizzare in che senso si
intende “determinate”.
La visione gerarchicamente corpuscolare dell’universo dà a mio avviso una risposta
negativa alla prima tesi dell’olismo metafisico. Tutti corpi, ad eccezione delle particelle
elementari per definizione (elementari equivale a non costituito da altri enti), sono
costituiti di parti. Questa è per me una verità scientifica, con tutti i limiti ed i pregi che
ciò comporta. Queste parti devono essere ancora abbastanza simili alle parti isolate, tali
da avere lo stesso nome e da permettere un confronto tra i sistemi globali, e nello stesso
tempo si sono modificate per le interrelazioni che si sono stabilite tra di loro, e questo
spiega l’unicità di questi sistemi globali. Su questo punto, per me essenziale nella
definizione di struttura, si tornerà in questo capitolo e nel prossimo, nel caso specifico
della struttura molecolare.
Alla seconda tesi dell’olismo metafisico si può rispondere in maniera positiva per
molti sistemi e per molte proprietà globali. È sicuramente vero che le proprietà delle
parti, se non integrate dalle proprietà di relazione tra le parti, non sono sufficienti infatti
a determinare tutte le proprietà del sistema. Come è sicuramente banalmente vero che se
si includono tutte le proprietà di relazione, comprese quella a n-corpi tra tutte le parti del
sistema come si dice in ambito scientifico, l’insieme delle proprietà delle parti e di
quelle di relazione determina in maniera univoca tutte le proprietà del sistema globale.
Va tenuto presente, come già evidenziato da Nagel ed altri, che la separazione in parti
“totalmente” indipendenti è un’astrazione, a rigore mai valida in senso assoluto, in tutti i
sistemi globali.
Alla terza tesi dell’olismo metafisico si può rispondere se è chiaro che cosa si
intende per una legge “determinata” da un’altra. Qui c’è qualcosa in più del
“determinata”, analizzato prima come sinonimo di “somma”. Ogni legge scientifica ha
una sua struttura logica, come vedremo nel capitolo 11, ed una riduzione logica di una
legge che si applica ad un sistema nelle leggi che si applicano alle parti è cosa ben
difficile. L’esempio della “riduzione” della termodinamica alla meccanica statistica o la
nascita della biochimica sono chiari. Vediamo, con le parole di E. Mayr 135 il secondo
caso affinché sia chiaro che la mia posizione è contro tutti i riduzionismi non solo
contro la riduzione della chimica alla fisica. Alcuni sostengono che dopo la scoperta
della struttura del DNA, dell’RNA e di molti enzimi, la genetica è stata ridotta alla
chimica. A tale proposito dice Mayr: “I concetti essenziali della genetica, come quelli di
gene, genotipo, mutazione, diploidia, eterozigosi, segregazione, ricombinazione e così
via, non sono affatto concetti chimici e si cercherebbero invano in un manuale di
chimica. Il riduzionismo teoretico è errato perché confonde i processi con i concetti”.
Che poi le leggi del livello superiore di complessità debbano essere “compatibili” con
quelle del livello inferiore, questo è un requisito necessario. Questo implica, in una
visione realista degli enti, che tutte le leggi delle parti isolate restano valide e sono
applicabili alle parti del sistema globale, tenendo ovviamente conto che esse non sono
più isolate ma interagiscono. Che tuttavia possono sussistere leggi specifiche per il tutto
e che queste leggi, essendo strettamente legate alle interazioni a molti corpi tra le parti,
non possono essere “spezzettate” nelle parti, appare a me evidente. Va anche

sottolineato che la spiegazione scientifica per leggi non rappresenta l’unica spiegazione
scientifica possibile. Nel caso specifico della chimica, come vedremo nel capitolo 11,
più che rintracciare eventuali leggi chimiche si evidenzierà che è proprio il tipo di
spiegazione ad essere diversa: spiegazione per enti e non per leggi.
Occupiamoci adesso del concetto di struttura nella meccanica quantistica e dei suoi
problemi scientifici generali.
5. Meccanica quantistica e non separabilità in fisica: il problema della misura
Come detto, in questo paragrafo si partirà dell’asserzione che “lo stato del tutto non
è determinato dagli stati delle parti”. Questa asserzione può essere vera per due motivi.
Una prima possibilità è che, nel sistema globale, alle parti non possono essere assegnati
nessuno dei loro stati propri, nel senso degli stati delle parti considerate come sistemi
isolati. Un’altra possibilità è che gli stati assegnati alle parti non determinano lo stato
del sistema composto. In meccanica quantistica si verificano ambedue i casi. Per potere
studiare l’asserzione olistica, per prima cosa bisognerà esplicitare il significato del
termine “stato”.
Lo stato di un sistema è la descrizione, secondo una teoria fisica, del sistema
all’istante considerato. I fisici studiano i sistemi assegnando loro degli stati. Ad un dato
istante, lo stato termodinamico di un gas si ottiene specificando la sua pressione (o il
suo volume), la sua temperatura e la sua composizione. Lo stato istantaneo di un sistema
di particelle studiato dalla meccanica classica è rappresentato da un punto in uno spazio
(detto delle fasi), e si ottiene assegnando la posizione ed il momento (il prodotto della
massa per la velocità) di tutte le particelle, o da una distribuzione di probabilità in
questo spazio, nel caso della meccanica statistica. Nella meccanica quantistica lo stato
di un sistema è specificato dalle probabilità di assegnazione delle sue proprietà
misurabili (gli osservabili) ed è un vettore in un particolare spazio vettoriale, quello di
Hilbert.
Un sistema fisico AB, costituito da A e da B, è descritto ad ogni istante da un suo
stato. Si pone ora il problema se lo stato di AB è costituito dai reali stati di A e di B. Se
questa asserzione è vera allora si parla di “separabilità degli stati” o, più in generale,
della “separabilità del sistema AB nei due componenti A e B”. Matematicamente ciò
avviene quando il vettore dello stato AB può essere scritto come prodotto dei vettori
dello stato di A e di B. Questo in generale non è vero perché l’interazione tra i due
sottosistemi A e B, mescola tutti gli stati di questi due sottosistemi nella descrizione del
sistema AB.
Questo problema è generale, ma è particolarmente pressante nel caso in cui A è un
sistema in esame e B un apparato di misura. In questo caso, nell’idea classica di misura,
B ci deve dare la possibilità di conoscere lo stato di A precedente alla misura. Quello
che invece si ottiene nella meccanica quantistica è che tutti gli stati di A, per
l’interazione con gli stati dello strumento di misura, acquistano una determinata
probabilità di essere trovati. La misura ha quindi perturbato in maniera sostanziale il
sistema in esame. Ovviamente in ogni singolo esperimento il risultato della misura è
unico, e quindi solo uno di questi stati possibili si “attualizza” tramite la cosiddetta

“riduzione del pacchetto d’onda”. Tuttavia in un insieme di misure l’aspetto
probabilistico viene fuori.
Questa situazione in meccanica quantistica pone il problema generale del
significato di misura: se la misura perturba in maniera ineliminabile lo stato del sistema,
è ancora possibile parlare di misura? Anche nella fisica classica una misura perturba lo
stato del sistema in esame, ma, almeno in linea di principio, è possibile ridurre tale
perturbazione fino al punto da farla tendere a zero. In quel caso la misura, con la
perturbazione che tende a zero, ci dà effettivamente lo stato del sistema in esame,
indipendente dallo strumento di misura. In meccanica quantistica, poiché la
perturbazione non può tendere a zero, ma resta dell’ordine della costante di Planck,
nella misura lo strumento e il sistema in esame restano insieme, senza la possibilità di
essere separati. Da ciò alcuni fisici fanno discendere che lo stato di un sistema
quantistico prima della misura, non esiste non essendo misurabile. Ricordiamo a tale
proposito l’idea di P. Jordan che le osservazioni quantistiche non disturbano quello che
si vuole misurare, esse lo creano 136-138.
La problematica della teoria della misura in meccanica quantistica è a mio avviso
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viziata dalla visione filosofia “ingenuamente realista” di stampo ottocentesco che
prevale in ambito scientifico. Infatti tutte le principali teorie scientifiche della misura
pretendono di riuscire a determinare in maniera “assoluta”, con uno strumento di
misura, l’oggetto esterno: il sistema in uno dei suoi stati del sistema imperturbato ed
isolato. Io credo che nel concetto di misura è esclusa la possibilità di una “misura
assoluta”, in quanto ogni misura è un confronto tra fatti diversi con una qualche
caratteristica simile. La relatività della misura è evidenziata dal fatto che, per rendere
operante uno strumento di misura, occorre prima tararlo. Tarare significa scegliere un
processo come riferimento e fissare alcuni suoi eventi per determinare la scala di
misura. È solo dal confronto con le misure con cui si è tarato lo strumento che viene
fuori il valore di una particolare misura, che è quindi sempre “relativa”.
La pretesa poi di ottenere lo stato del sistema prima della misura si basa su di una
confusione di due piani filosofici: quello ontologico e quello gnoseologico. Uno stato di
un sistema è una sua possibile realizzazione e quindi ha una sua consistenza ontologica,
in quanto è uno delle reali alternative di essere del sistema. Quando due sistemi
interagiscono per formarne uno nuovo, gli stati dei singoli sistemi isolati perdono la loro
realtà fisica (piano ontologico) per divenire solo un utile mezzo descrittivo (piano
gnoseologico) del sistema globale. È proprio il fatto che i sottosistemi, nel sistema
globale, non sono più in uno stato unico del sistema isolato, ma in una loro
combinazione, a dimostrare la natura solo gnoseologica dei vecchi stati isolati delle
parti del sistema globale.
Questo problema, se lo si guarda nell’ambito molecolare, è il vecchio, e
ampiamente illustrato, problema del ruolo degli atomi all’interno della molecola. È del
tutto evidente che l’atomo all’interno della molecola è diverso dall’atomo isolato, e che
quindi gli stati degli atomi isolati possono solo servire a descrivere il sistema globale
(come avviene nel metodo MO-LCAO dove l’orbitale molecolare è ottenuto come
combinazione lineare degli orbitali atomici), ma hanno perso la loro possibile realtà

fisica, cioè non sono più una possibile realizzazione reale. Questo perché la struttura, in
questo caso quella molecolare, ha modificato gli enti che la costituiscono, in questo caso
gli atomi, come già visto all’inizio di questo capitolo. Perché allora utilizzare questi stati
“non reali” per descrivere il sistema globale? Anche a questo si è già accennato. La
spiegazione sta nel fatto che se ogni molecola viene vista solo come unità, non
decomponibile nei suoi costituenti, essa è unica e non è comprensibile in ambito
scientifico, dove ogni fatto unico viene “compreso” collegandolo ad altri fatti e sistemi
noti. In termini di stati, ogni molecola ha i suoi stati che possono essere calcolati e
descritti. È tuttavia dal confronto delle parti, e dei loro stati, che si ricavano
informazioni utili su due molecole simili.
Molte sono le conseguenze, sia sul piano scientifico che filosofico, di questo modo
di intendere tanto la misura quanto la non separabilità delle parti di un sistema globale.
Qui ne segnaliamo solo una perché legata al concetto di struttura, che stiamo
analizzando in questo capitolo. Un sistema globale, pur essendo fatto di parti, pur
necessitando della spiegazione in termini di esse per diventare confrontabile con altri
sistemi, non è riducibile ad esse. Inoltre le parti costituenti sono sempre modificate
all’interno del sistema globale. L’olismo è quindi non solo una necessità in meccanica
quantistica, ma è fondamentale e il suo ruolo nella definizione del concetto di struttura
lo evidenzia.
6. Il concetto di struttura nella meccanica quantistica e le scale quantiche
La meccanica quantistica è stata una vera rivoluzione rispetto a quella classica su
molti concetti. Questo è vero anche per il concetto di struttura, anche se pochi lo hanno
analizzato. Qui noi seguiremo il discorso di V. F. Weisskopf 140 che ci sembra
particolarmente chiaro.
Nella meccanica classica, Newton identificò nel fenomeno della gravitazione
universale il principio che avrebbe consentito di capire il moto dei pianeti. Ai fini del
tema che intendiamo trattare, riveste particolare importanza il fatto che le leggi della
gravitazione consentono a un pianeta di girare in più modi intorno al sole: il pianeta può
percorrere una qualsiasi orbita di forma ellittica. Le orbite specifiche, percorse di fatto
dai pianeti, non possono essere determinate dalle leggi fondamentali del moto. Possono
esserlo invece dalle cosiddette “condizioni iniziali”, vale a dire dalle condizioni
prevalenti nel momento in cui il sistema si è costituito. In questo senso le forme reali
sono accidentali. Condizioni iniziali leggermente diverse avrebbero prodotto orbite
diverse e perturbazioni, come l’urto tra pianeti, portano questi in orbite diverse.
Esistono quindi buone ragioni per credere che se esistessero nell’universo altri sistemi
solari i loro pianeti avrebbbero orbite interamente diverse da quelle del nostro sistema.
È stato quindi individuato un tratto caratteristico del pensiero fisico precedente
all’affermarsi della meccanica quantistica: le leggi fondamentali determinano solo il
carattere generale del fenomeno; esse ammettono una molteplicità continua di
realizzazioni. I fenomeni che di fatto si realizzano dipendono da effetti la cui azione si è
esercitata prima che il fenomeno potesse svolgersi senza interferenze dall’esterno. È
possibile prevedere, in base alle leggi, il corso esatto degli eventi sole se è nota con

esattezza la situazione relativa a un certo istante del passato. Da un punto di vista della
fisica matematica questa è una conseguenza del fatto che rappresentiamo le leggi di
natura sotto forma di equazioni differenziali, ossia di algoritmi in cui l’uscita è
determinata in maniera univoca dall’ingresso. Infatti un’equazione differenziale ha una
soluzione generale e quella particolare si ottiene utilizzando le informazioni sulle
condizioni iniziali.
Agli albori della meccanica quantistica, dagli esperimenti di Rutherford, si elaborò
un modello di atomo simile al sistema solare. Esso era formato di elettroni (carichi
negativamente) che giravano intorno al nucleo atomico (carico positivamente). La forza
che li teneva insieme era di natura elettrica, invece che di natura gravitazionale, ma
poiché ambedue hanno in comune la caratteristica fondamentale di decrescere
proporzionalmente con il reciproco del quadrato della distanza, la differenza tra il
sistema planetario macroscopico e quello microscopico era irrilevante.
L’atomo tuttavia manifesta molte proprietà che non ci si aspetterebbe in un sistema
planetario. In questo contesto la principale è che “tutti gli atomi di una stessa sostanza
sono identici”. Il fatto che, indipendentemente dalla loro provenienza e dalla loro storia
precedente, una sostanza pura presenti sempre le stesse identiche proprietà, non può non
stupirci. L’identità dei singoli atomi contrasta in modo netto con quanto ci possiamo
aspettare da un sistema meccanico, in particolare da un sistema meccanico come quello
planetario, in cui la dimensione, l’inclinazione ed altre proprietà delle orbite dipendono
palesemente dalla storia passata del sistema. Se l’atomo fosse un sistema del genere del
sistema solare, sarebbe estremamente improbabile trovare due atomi uguali. La
difficoltà aumenta se consideriamo che in un gas gli atomi si urtano l’un l’altro
moltissime volte a secondo. Secondo la meccanica classica, ognuno di questi urti
dovrebbe modificare in maniera sostanziale le orbite degli elettroni, come l’urto dei
pianeti modifica quelle planetarie. Di fatto, tuttavia, dopo ogni urto gli atomi
riacquistano in pieno la loro forma originale. La specificità delle qualità materiali che si
riscontrano nel mondo microscopico richiede una spiegazione che modifica
fondamentali concetti scientifici e che evidenzia, in ambito epistemologico, una
modifica del concetto classico di “struttura”.
Una delle caratteristiche più importanti della fisica classica è la divisibilità di ogni
processo. Ogni processo fisico può essere pensato come costituito di una successione di
processi parziali. Teoricamente almeno, ogni processo può essere seguito passo per
passo nel tempo e nello spazio. L’orbita di un pianeta intorno al Sole può essere
concepita come una successione di piccoli spostamenti. È questo il punto di vista a cui
si è dovuto rinunciare per capire la natura delle qualità, la specificità e l’individualità
microscopiche.
La natura ondulatoria dell’elettrone all’interno dell’atomo è in rapporto con
l’indivisibilità, il carattere globale dello stato dell’atomo. Se provochiamo una
suddivisione del processo e cerchiamo di “vedere” con maggiore esattezza dove
“realmente” l’elettrone si trova all’interno dell’onda, riusciamo effettivamente a trovarlo
come particella, ma distruggiamo in tal modo la sottile individualità dello “stato
quantico”. Inoltre, se lo stato quantico viene osservato con una luce che localizza con

precisione, l’elettrone verrà trovato in qualche posto entro la regione dell’onda, ma il
punto esatto in cui verrà trovato non può essere determinato in precedenza. A produrre
le proprietà caratteristiche dello stato quantico (la sua forma semplice, la rigenerazione
della forma originaria dopo la perturbazione, in breve le qualità specifiche dell’atomo) è
infatti la natura ondulatoria. La grande scoperta della fisica quantistica è stata quella di
siffatti stati quantici individuali, ognuno dei quali costituisce un tutto indivisibile, fino a
che non viene attaccato da mezzi di osservazione penetranti. Ogni tentativo di osservare
suddivisioni utilizza mezzi la cui energia è tanto alta da distruggere la delicata struttura
dello stato quantico. Pur risultando diffuso principalmente entro una regione finita dello
spazio, lo stato quantico costituisce un’entità singola che non può venire divisa in parti
senza essere distrutta.
Il carattere quantistico dei sistemi meccanici è pertanto limitato; si manifesta solo
finché i fattori di disturbo sono più deboli dell’energia di eccitazione richiesta per gli
stati quantici più alti. Tale soglia di eccitazione dipende dal carattere del sistema. È
tanto più elevata, quanto minore è lo spazio occupato dal sistema. Occorre ad esempio
poca energia per cambiare lo stato quantico di una molecola grande; ne occorre assai di
più per cambiare lo stato quantico di un atomo; occorre infine un’energia molto più alta
per produrre un cambiamento nel nucleo atomico. Questo crea una “scala quantica” di
energia e, correlata, una scala quantica di dimensione.
A una temperatura molto bassa, le molecole di ogni sostanza costituiscono una sola
grande unità, un cristallo la cui coesione è elevata e nel quale ogni singola parte è
identica alle altre. Se portiamo questo cristallo a una temperatura più alta otteniamo una
fusione e un’evaporazione e ne risultano dei liquidi o dei gas. Alla temperatura normale,
in un gas ogni singola molecola segue un percorso diverso, urtando le altre molecole nel
suo movimento irregolare. I moti delle molecole cessano di essere uguali, cambiano di
continuo e corrispondono a quanto possiamo prevedere in base alla meccanica classica.
Le molecole, come tali, sono tuttavia identiche l’una all’altra. Interagiscono come palle
di biliardo inerti. Le energie d’urto non sono abbastanza grandi da distruggere il loro
stato quantico. A temperature ancora più alte, l’energia d’urto supera le energie di
eccitazione delle molecole. Il moto interno degli atomi e degli elettroni prende parte allo
scambio di energia. Ciò avviene alla temperatura a cui il gas comincia ed essere
incandescente ed emette luce. Se viene fornita una quantità d’energia ancora maggiore,
le molecole si spezzano in atomi e, se l’energia continua a crescere, gli elettroni
vengono strappati via dall’atomo. Gli atomi perdono di conseguenza la loro
individualità e la loro specificità. Ora, gli elettroni e i nuclei atomici si muovono
liberamente e in modo casuale e non esistono due elettroni che si muovono in modo del
tutto identico. Questo stato di cose si ha a temperature dell’ordine di grandezza di quelle
esistenti all’interno delle stelle. Per certi atomi è tuttavia possibile creare in laboratorio
tali condizioni. A queste energie i nuclei atomici si trovano ancora nei loro stati
fondamentali. Sono ancora identici e specifici, mentre, privi ormai delle loro qualità
specifiche, gli atomi sono invece passati a un comportamento aspecifico e casuale.
Proseguendo con l’incremento di energia si entra nella struttura del nucleo e poi delle
sue particelle.

La scala quantica ci ha consentito di scoprire passo dopo passo le strutture del
mondo naturale. Quando studiamo i fenomeni delle energie atomiche, non dobbiamo
occuparci della struttura interna dei nuclei e quando studiamo la meccanica dei gas, a
temperature normali, non dobbiamo occuparci della struttura interna degli atomi. Nel
primo caso possiamo considerare come unità identiche e immutabili i nuclei; nel
secondo caso i singoli atomi. In tal modo i fenomeni osservati risultano più semplici e,
fintanto che le energie prevalenti sono basse al punto da consentirci di considerare i
costituenti come unità inerti, i sistemi possono venire capiti senza alcuna conoscenza
della struttura interna dei costituenti.
Il concetto di struttura quindi, a dispetto di quando si crede, non solo è compatibile
con la meccanica quantistica, ma in essa ottiene una validazione della sua principale
caratteristica: comportamento globale di un sistema strutturato rispetto ai suoi
costituenti.
7. Conclusioni
In questo capitolo, che rappresenta sia fisicamente che idealmente il centro del
libro, siamo partiti dall’analisi del concetto di struttura in generale per approdare a tale
concetto quale esce fuori dalla meccanica quantistica. Io credo che la necessità di una
struttura gerarchica della materia, e non solo, come visto nell’introduzione, è un aspetto
essenziale della visione del mondo che esce dalla scienza. In meccanica quantistica tale
aspetto gerarchico è legato alla scala quantica di energia (e dimensione) vista
precedentemente e questa chiara ripartizione gerarchica della materia è tra i risultati più
importanti che la fisica moderna pone al filosofo e alla costruzione di una generale
visione del mondo. Noi abbiamo enunciato un più generale principio gerarchico
riguardante sia enti materiali che concettuali e riteniamo che la scala quantica vada
generalizzata.
In tutte queste analisi si è un po’ trascurato l’aspetto temporale e la conseguente
scala temporale. Ci occuperemo dettagliatamente di ciò nei capitoli 8 e 9. Chiariti
quindi i termini generali del concetto di struttura, e viste le sue caratteristiche anche con
gli occhi della meccanica quantistica, possiamo ora passare ad analizzare il concetto
specifico di struttura molecolare, le sue caratteristiche peculiari, seguire il suo percorso
storico e quali sono i limiti e le prospettive di questo concetto fondante per la chimica.

Capitolo 7
Struttura molecolare: storia, prospettive e problemi
1. Introduzione
Come visto nel capitolo precedente, il concetto di struttura è fondamentale in molti
campi del sapere e, tanto in ambito epistemologico quanto in quello scientifico, ha
acquisito recentemente ancora maggiore importanza con il declinare dell’approccio
riduzionista ed il sorgere delle scienze della complessità. In chimica il concetto di
struttura è utilizzato in più contesti: si parla di struttura cristallina, di struttura
molecolare, ecc. Qui noi ci occuperemo solo della struttura molecolare, cercando di
chiarire in che senso una molecola è diversa dalla somma dei suoi costituenti.
Poniamoci ora la domanda se un insieme di palle da biliardo disposte in un certo
modo su di un tavolo costituisca o meno un sistema strutturato. Certo ogni insieme di
oggetti fermi ha una determinata posizione relativa e se per struttura si intende solo la
disposizione spaziale quest’insieme ha una determinata struttura. Io credo tuttavia che il
concetto di struttura, nel caso di enti materiali, implica senz’altro una disposizione
spaziale delle parti costituenti, ma non si esaurisce in essa. Credo che più rispondente
all’uso che la scienza fa del concetto di struttura sia l’evidenziare le seguenti proprietà.
Si dice che una sistema è dotato di struttura quando l’insieme delle parti costituenti
presenta due caratteristiche: tali parti sono in certe relazioni stabilite, e per un tempo
sufficientemente lungo rispetto ai fenomeni che si stanno considerando, e tali relazioni
modificano i componenti rendendo specifica ed unica questa aggregazione. Una volta
che il concetto di struttura è chiarito in questi termini possiamo senz’altro affermare che
un insieme di palle da biliardo non costituisce una struttura ed un insieme di atomi si.
Tutto ciò si riconnette alla difficoltà, già evidenziata, per l’atomismo classico di
concepire tale concetto e di spiegare quindi l’insorgere delle proprietà nuove in un
composto.
Come già accennato, la visione newtoniana della forza chimica aveva portato a
concepire una molecola come un insieme di corpi tutti interagenti. Affinché si facesse
strada il concetto di struttura molecolare occorreva superare questa visione. Un altro
limite della visione newtoniana delle forze che agiscono all’intero di una molecola era
rappresentato dal fatto che in tale tipo di forza (nell’accezione ottocentesca non in
quella moderna di campo gravitazionale) i soggetti interagenti non si modificavano.
Questo, ancora una volta, rendeva l’aggregazione atomica (molecola) di tipo meccanico
e non in grado di spiegare il “nuovo” che emergeva.
Dal punto di vista scientifico odierno è evidente che gli atomi all’interno di una
molecola sono “particolari”: essi non sono uguali a quelli isolati e si parla di atomi in
situ. Quindi, le definizioni classiche della struttura molecolare, per esempio 141-143, in
termini di costituzione, configurazione e conformazione possono andare bene se,
definita la costituzione come la sequenza dei legami, si metta poi in evidenza la
modifica che tali legami generano sugli atomi costituenti. È questa modifica, dovuta
all’interazione specifica ed unica tra gli atomi, che costituisce la molecola, che crea un
ente unico e nuovo. È in questo senso, come visto, che si può affermare che un gruppo
di palle da biliardo, disposte in un certo modo su di un tavolo, non costituisce una

struttura perché le palle continuano ad essere identiche alle stesse palle separate. È in
questo senso che si afferma che il concetto di struttura molecolare è un concetto recente
e che quindi, tanto gli atomisti classici quanto i primi atomisti moderni non
possedevano un tale concetto. Invece, in senso generale, come abbiamo visto nel
capitolo 3, l’importanza del problema delle parti e delle loro qualità all’interno del tutto
era stato intuito da Aristotele ed era fondamentale per i filosofi medievali.
Questo capitolo sarà strutturato come segue. Si partirà con l’evidenziare la
difficoltà epistemologica dell’atomismo classico e dei primi atomisti moderni a
concepire una reale struttura molecolare. Ci si concentrerà poi sul XIX secolo, fino alla
disputa tra Kekulé e Butlerov, che chiarisce definitivamente il problema della struttura
molecolare e alla nascita delle stereochimica. Poi esamineremo i recenti problemi, creati
dalle macromolecole organiche e biologiche e dalla meccanica quantistica, connessi a
tale concetto. Infine si tenterà un accostamento tra i sistemi complessi e la molecola,
intesa come materia strutturata.
2. Il concetto di struttura nell’atomismo antico e rinascimentale
Abbiamo detto che struttura molecolare non è solo disposizione spaziale degli
atomi, ma partiamo dall’analizzare proprio questo aspetto, sicuramente presente nel
concetto di struttura molecolare. Da un punto di vista storico, gli atomisti classici
avevano una chiara posizione rispetto all’importanza della disposizione spaziale degli
atomi: essa era fondamentale per spiegare i mutamenti macroscopici. Per loro infatti,
mentre le proprietà dei corpi erano dovute alla forma e alla grandezza degli atomi, il
continuo divenire del mondo, la nascita e la morte tanto degli oggetti inanimati quanto
di quelli animati era da essi attribuito al formarsi e al dissolversi degli aggregati di
atomi e quindi alla modifica della disposizione spaziale degli atomi in questi aggregati.
Tuttavia questi aggregati erano estemporanei e non portavano mai ad un vero riordino
delle parti per formare un ente nuovo, con una sua “struttura”. Queste aggregazioni
erano infatti meccaniche, dovute al trovarsi per un certo tempo nello stessa regione di
più atomi e, per le caratteristiche assunte dai loro atomi, mai potevano portare ad una
reale loro modifica. Tali atomi erano infatti impenetrabili, indistruttibili, ma soprattutto
immodificabili. Il semplice fatto che questi “aggregati” non possedevano una loro
individualità, ad esempio un loro nome, evidenzia la mancanza di un concetto di
struttura come quello odierno. Come già detto, questo costituì il limite principale della
visione atomica e ciò fu evidenziato già da Aristotele.
L’atomismo riscoperto nel XVII secolo con Gassendi e Boyle, non modificò di
molto la situazione, se non nella percezione dell’importanza della disposizione degli
atomi all’interno della molecola. Tuttavia il problema principale era nello stesso
concetto di atomo. Tutte le sue caratteristiche: particella elementare, senza struttura
interna, impenetrabile ed immutabile, rendevano l’interazione tra gli atomi inspiegabile
e con essa anche la struttura molecolare. Lo stesso Dalton, considerato padre
dell'atomismo moderno perché matematizzando, attraverso il peso, l’ipotesi atomica le
diede dignità scientifica, partendo da un atomo, sotto questo aspetto, democriteo non
percepì realmente il concetto e l’importanza della struttura molecolare. Tuttavia qualche

passo nella giusta direzione si iniziò a fare ragionando sulle “interazioni” degli atomi.
Per esempio, Dalton riteneva impossibile che due atomi simili si legassero tra di loro e
quindi la molecole di CO2 doveva avere una struttura con il carbonio al centro e i due
ossigeni ad esso legati. Già in questa forma la molecola comincia ad avere una struttura,
nel senso odierno del termine perché si lega la disposizione spaziale all’interazione
esistente tra gli atomi. Tuttavia è con lo studio della nuova e possente branca della
chimica, chiamata da Berzelius chimica organica nel 1806, che parte il processo che in
tutto il XIX secolo darà una definizione di questo concetto.
Va precisato che nella situazione odierna, con l’avvento della meccanica
quantistica, a molti è apparso finalmente superato il problema di spiegare l’interazione
tra gli atomi e la nascita della struttura: ora si è in grado di studiare sia il legame
chimico e sia la molecola come entità nuova, legata principalmente alla sua struttura.
Tuttavia il programma riduzionista, esplicito tanto nei filosofi greci che negli scienziati
rinascimentali, non ha trovato a mio avviso giovamento dalla risoluzione di questo
problema. Compito di questo capitolo è spiegare perché. Va poi evidenziato che le
molecole non sono strutture statiche. In esse il tempo gioca un ruolo fondamentale.
Questo aspetto dinamico della struttura molecolare sarà trattato nei prossimi due
capitoli.
3.Secolo XIX. Prime teorie della struttura molecolare
3a. Filosofia dinamica
Il concetto di struttura molecolare implica che all’interno della molecola esistano
gli atomi e siano correlati, anche spazialmente tra di loro. È possibile concepire una
visione atomistica della natura che tuttavia non preveda nemmeno questo aspetto
minimo, e come detto, insufficiente della struttura molecolare. Un esempio è costituito
dalla cosiddetta “filosofia dinamica” di epoca romantica. Essa sosteneva infatti che nelle
reazioni chimiche gli atomi dei reagenti si fondessero, “mutua penetrazione dei corpi”,
per dare vita ad una molecola nuova e così spiegava il perché una nuova sostanza aveva
proprietà chimiche diverse dai reagenti. Tale visione del mondo partiva dal presupposto
che la materia era il risultato della tendenza in senso opposto di due forze, una attrattiva
e l’altra repulsiva di origine elettrica, idea che possiamo far risalire a Boscovich, come
detto nel capitolo 3. In questa teoria gli atomi, al momento della loro combinazione
chimica, si penetravano mutuamente e la neutralizzazione delle loro proprietà chimiche
consisteva proprio in questa mutua penetrazione.
Uno dei primi a introdurre questa visione fu il chimico ungherese Jakob Joseph
Winterl che in un suo trattato del 1800 aveva sostenuto che gli atomi della materia
potevano assumere delle proprietà acide o basiche a secondo della loro combinazione
con i due principi immateriali dell’acidità e dell’alcalinità e nella neutralizzazione tali
atomi fondendosi portavano tali principi a fondarsi e quindi ad annullarsi. Anche il più
importante chimico di impostazione romantica, Humphry Davy, nonostante i numerosi
riferimenti a Newton, assunse una tale visione poiché in realtà la sua filosofia della
natura era di tipo “dinamico” e si rifaceva a Boscovich. Come detto, per Boscovich gli
atomi erano punti inestesi e la materia era un insieme discontinuo di questi punti,

connessi unicamente da forze attrattive o repulsive a seconda della loro reciproca
distanza. Ogni punto era dunque un centro di forze e l’estensione dei corpi non era
dovuta a una sostanza materiale, ma all’effetto delle forze agenti su tali punti. Davy,
nelle Consolations in travel, faceva dire ad uno degli interlocutori del dialogo che le
particelle materiali (definite “molecole”) non possedevano le proprietà dei corpi a cui
davano luogo, poiché dovevano essere considerate, con Boscovich, semplicemente
come punti dotati di peso e di forze attrattive e repulsive, in grado di comporre, a
seconda delle circostanze dei loro arrangiamenti, o piccole sfere o solidi regolari, e
capaci di assumere l’una o l’altra forma.
La sfericità delle “molecole” è sempre stata il segno che esse erano considerate
immutabili, sempre identiche a se stesse, e quindi le proprietà dei corpi dovevano
necessariamente derivare dalle “forme” delle loro disposizioni, che erano diverse a
seconda delle “circostanze”, naturali o sperimentali, nelle quali tali forme si
costituivano. Il fenomeno chimico, in base al quale le proprietà dei composti erano
nuove e non avevano nessun rapporto con quelle dei corpi componenti, veniva
ricondotto a una continuità più fondamentale, grazie alla quale le proprietà dei
componenti scomparivano perché il prodotto della reazione era considerato qualcosa di
unitario, continuo, e non risolubile in parti separate: esso, cioè, era il risultato di un
cambiamento complessivo di “forme”. Queste idee erano state espresse già da Schelling
e furono riprese da Michael Faraday.
Berzelius si oppose vivacemente a tale visione del mondo proprio in virtù
dell’accettazione dell’idea daltoniana di atomo. Per Berzelius ciò non voleva dire
respingere l’ipotesi dell’esistenza di forze che agivano in opposizione l’una rispetto
all’altra, né quella di una polarità essenziale degli atomi. La polarità di tipo elettrico
poteva essa stessa essere concepita come una realtà discreta. Per Berzelius, infatti, ogni
corpo possedeva una polarità elettrica positiva o negativa concentrata distintamente in
due punti opposti e solo all’interno di una teoria atomica della materia era possibile
concepire l’idea di una polarità elettrica diversa che spiegasse la reattività differente
degli atomi e delle molecole.
3b.Teoria dei radicali e della sostituzione
La prima indicazione della possibilità di avere qualcosa di più della pura
composizione qualitativa delle sostanze organiche venne dall’esperienza che certi
gruppi di atomi, detti radicali, si ripetevano nella composizione di molte molecole.
L’importanza di questo concetto fu particolarmente messa in evidenza da Gay-Lussac
nelle sue ricerche sul cianogeno. Egli trovò che il gruppo (CN)- possiede caratteristiche
simili agli anioni degli alogeni. Per radicale Berzelius intendeva gruppi di atomi capaci
di passare inalterati da un composto all’altro e che si combinavano con i vari elementi
come un’entità indipendente ed unitaria. La tesi fondamentale della teoria dei radicali di
Berzelius era che i composti organici, come quelli inorganici, avevano una struttura
polare. In essa vi era una parte elettronegativa (ossigeno, se era presente nel composto)
ed una elettropositiva.

Il primo a mettere in dubbio la teoria dei radicali fu Laurent, poi nel 1834 Dumas
realizzò la sostituzione dell'idrogeno idrocarburico con il cloro. Di per sé questo non
contraddiceva la teoria dei radicali, ma solo la parte della teoria che assumeva nella
molecola un legame polare tra una parte elettronegativa ed una elettropositiva. Come
era possibile che l’elettropositivo idrogeno fosse sostituito dall’elettronegativo cloro?
Solo nel 1839 con la scoperta dell’acido tricloroacetico la maggior parte dei chimici si
convinse di questa possibilità. Partendo da questa scoperta Laurent e poi Dumas
svilupparono la teoria della sostituzione nella quale le proprietà dei composti erano
determinate non tanto dalla natura degli elementi quanto dalla loro disposizione. Nelle
reazioni di sostituzione, infatti, la gran parte della molecola rimane inerte e solo, un suo
pezzo viene sostituito da un altro.
3c. La nascita del concetto di serie omologa
Alla metà del XIX secolo i chimici non si accontentavano più delle formule
empiriche ma li interessava le relazioni all’interno delle varie classi di composti
organici e tra le classi. È in tale contesto che fu introdotto il concetto di omologia, che
permetteva di spiegare alcuni rapporti tra composti e il rapporto tra composizione e
alcune proprietà dei composti. Proprio allora venne stabilita l’esistenza, per i composti
organici, di ‘serie’ i cui termini mostravano una variazione regolare nella loro
composizione, parallela alla variazione delle proprietà di queste sostanze.
Nel 1842 J. Schiel mostrò che “i radicali delle sostanze che si usa chiamare alcoli
non solo costituiscono una serie semplice e regolare, ma che nelle proprietà di queste
sostanze può essere messa in evidenza una corrispondente regolarità. Se in un
idrocarburo si indica con R il gruppo CH2 e con H un equivalente d’idrogeno, i
differenti radicali possono essere rappresentati come segue:
R1H= metile;
R16H=cetile;

R2H= etile; R3H=glicerile;
R24H=cerosile.

R4H=?; R5H=amile;

Se si confrontano i punti di ebollizione dei derivati ossidrilici dei radicali (alcolici) fino
all’amile, cioè fino ai termini che sono ancora volatili, appare evidente che per ogni
nuovo R (cioè per ogni CH2) il punto di ebollizione cresce di 18 °C; così il punto di
ebollizione dell’idrossido di metile è 60 °C, quello dell’idrossido di etile 78.4, e per
l’idrossido d’amile 132 °C, cioè (78°+3*18)” 144. Nell’opinione di Schiel “in chimica
organica possono senza dubbio essere costruite altre serie analoghe a quella sopra
indicata” 144. Il merito di Schiel è dunque quello di avere costruito delle serie di sostanze
analoghe e di aver scoperto la regolarità della variazione delle proprietà delle sostanze
al variare della loro composizione. Egli notò che, nella formazione di tali serie, la
composizione cambiava di una quantità costante (C2H2) stabilendo con ciò per primo la
‘differenza omologica’ tra i due termini successivi della serie degli alcoli.
Nel 1843 Dumas annunciò l’esistenza di una serie omologa di acidi grassi i cui
elementi differivano per C2H4. In quegli anni Gerhardt avanzò l’idea che l’omologia
fosse una proprietà generale per tutti i composti organici ed espresse in questi termini il

concetto di omologia: “Esistono composti del carbonio che rispondono alle medesime
funzioni chimiche, che seguono le stesse leggi di trasformazione e che contengono la
stessa quantità degli elementi idrogeno, ossigeno, cloro, azoto, ecc., aumentata o
diminuita di un CH2. Queste sostanze io chiamo corpi chimicamente omologhi. Le serie
omologhe mi hanno indicato il modo di classificare le sostanze organiche in famiglie
naturali partendo dalle funzioni chimiche che esse contengono” 145. Gerhardt dimostrò
per primo che la differenza omologa è di un CH2; prima di lui le differenze proposte
erano C2H2 (Schiel) e C2H4 (Dumas). Questa classificazione, secondo Gerhardt: “ha il
vantaggio di indirizzare l’attenzione ai problemi che si debbono risolvere e di indicare
anticipatamente il posto che dovranno occupare nella serie i corpi ancora da scoprire;
essa prevede perfino il comportamento di detti corpi, se sono note le reazioni di alcuni
termini della serie” 146.
Gerhardt definì anche altri due tipi di serie: ‘la serie isologa’, composti di
comportamento chimico simile ma non omologhi, e ‘la serie eterologa’, nella quale i
composti non erano legati dalle proprietà ma erano preparati uno dall’altro per semplici
reazioni. Egli sosteneva che, entrambe le serie, isologhe ed eterologhe, aiutavano i
chimici con classificazioni verticali e orizzontali dei composti organici. Per Laurent,
tuttavia, questi erano giochi e le serie omologhe erano poco più che un nome.
Nel 1858 F. A. Kekulé dedusse la legge matematica delle serie omologhe: “Se si
uniscono più di due atomi di carbonio, per ogni atomo di carbonio aggiunto aumenta di
due la capacità di legare altre unità del sistema. Ad esempio il numero di atomi
d’idrogeno che n atomi di carbonio uniti tra loro possono legare, sarà dato da : n(42)+2= 2n+2” 147.
Procedendo nelle serie si modificavano gradualmente le loro proprietà fisiche
(temperatura di ebollizione e di fusione, densità e altre) mentre le proprietà chimiche
erano costanti, per esempio era sempre un alcool. Nelle serie omologhe si evidenziava
anche la dipendenza delle proprietà delle sostanze dalla loro composizione. La
classificazione dei composti organici in serie omologhe permise di mettere ordine
nell’abbondante materiale di chimica organica che si era accumulato in quegli anni.
Nel 1861 D. I. Mendeleev così caratterizzò il significato delle serie omologhe:
“Dare la descrizione di un singolo termine di una serie omologa e descrivere i composti
che da esso derivano significa dare la descrizione generale del gran numero di omologhi
e loro derivati, dare cioè un sistema a un enorme numero di corpi” 148.
3d.Teoria dei tipi e sistema unitario
Dal lavoro di sistematizzazione e classificazione degli anni 40 del XIX secolo,
Gerhardt elaborò la teoria dei tipi e del sistema unitario. Nel 1848 in Introduction à
l'étude de la chimie par le système unitaire Gerhardt chiarì il suo concetto di sistema
unitario. La molecola era un sistema unitario cioè un qualcosa che non andava pensato
come formato da due o tre parti, ma da tanti atomi tenuti insieme dall'attrazione della
materia. In particolare egli negava l’esistenza nelle molecole di parti aventi cariche
opposte, tenute insieme dall’attrazione elettrica. Nel 1852, dal lavoro sulle anidridi degli
acidi organici, egli elaborò la sua teoria dei tipi. Egli affermava che i composti organici

potevano essere ricondotti a quattro tipi diversi che erano l’acqua, l’idrogeno, l’acido
cloridrico e l’ammoniaca. Per sostituzione di uno o più idrogeni di questi gruppi si
potevano ottenere gli alcoli, gli acidi, gli eteri, le anidridi, i composti clorurati, le
ammine, ecc. In questa teoria il radicale non era un gruppo autonomo esistente in un
dato composto, ma il residuo che si formava da una molecola per eliminazione di un
qualche suo elemento e che, combinandosi con il residuo di un’altra molecola, dava
origine ad un altro composto. La “teoria dei residui” era stata elaborata da Gerhardt nel
1839 ed entrò come parte integrante nella teoria dei tipi. Nel 1854 Kekulé introdusse il
tipo dell’idrogeno solforato e nel 1857-58 la distinzione tra tipi principali e accessori.
Le formule tipiche mettevano chiaramente in evidenza alcune proprietà di valenza degli
elementi: la monoatomicità degli alogeni, la biatomicità dell’ossigeno e dello zolfo, la
triatomicita dell’azoto ecc., ma Gerhardt insistette sempre sul fatto che le sue formule
non avevano nessun rapporto con la struttura molecolare. Per Gerhardt esse
riguardavano le trasformazioni (il passato e il futuro) non la struttura (il presente) dei
composti. Il complicarsi dei tipi, se da un lato minava lo sforzo di Gerhardt di
ricondurre tutti i composti organici a pochi tipi dall’altro preparava il terreno
all’elaborazione della vera teoria della struttura molecolare.
4. Teoria della struttura molecolare e la stereochimica
La teoria della struttura di una molecola venne posto all’ordine del giorno dalla
scoperta e dallo studio dei fenomeni di isomeria e omologia che inducevano a pensare
che nella molecola si stabilisse un ordine definito di distribuzione delle forze
dell’interazione tra i costituenti atomici. Occorrerà tuttavia ancora del tempo per potere
determinare nella molecola la distribuzione dei legami tra gli atomi. Comunque
venivano già considerati problemi di primaria importanza il chiarire come fossero
disposti gli atomi nei composti, come si distribuisse l’azione delle “forze chimiche” di
ogni atomo nella molecola, e se questi, direttamente o indirettamente, influissero gli uni
sugli altri.
Le premesse fondamentali che prepararono il terreno al sorgere della teoria
strutturale furono: la teoria della valenza e dei legami tra gli atomi, il riconoscimento
che gli atomi di carbonio potevano unirsi in catene, l’esatta definizione di atomo e di
molecola, la messa a punto di metodi per la determinazione precisa dei pesi atomici e
molecolari.
Riguardo alla struttura molecolare, due opposte visioni si contrapposero. Da un lato
si schierò Kekulé che diceva che le formule razionali erano formule di trasformazione e
non già di costituzione. Esse non potevano in alcun modo esprimere la costituzione,
cioè la posizione degli atomi nei composti. Questa opinione si fondava sulla speranza
che attraverso la separazione di atomi dalle molecole che si decomponevano, o
comunque si trasformavano, era impossibile sapere come tali atomi erano disposti nel
composto originario. Kekulé, infatti, nel Lehrbuch der organischen Chemie (1858-61)
sosteneva che “è stupefacente che molti chimici credano ancora oggi che attraverso lo
studio delle trasformazioni chimiche si possa con sicurezza definire la costituzione di un
composto e che questa, cioè la disposizione degli atomi, si possa esprimere con formule

chimiche” 149. Per l’autore infatti “non è possibile aggruppare sul piano di un foglio di
carta gli atomi che sono disposti spazialmente, l’uno accanto all’altro nelle molecole, in
modo che nella stessa formula siano disposti vicini gli atomi che rimangono nel
composto nelle sue varie trasformazioni e che le posizioni relative degli atomi nella
formula diano una rappresentazione delle proprietà più importanti del composto” 149.
Dall’altro lato, la scuola russa. Butlerov nel 1861 scriveva che “Conclusioni sulla
struttura chimica delle sostanze possono assai verosimilmente essere basate sullo studio
della loro formazione per sintesi e, principalmente, su quelle sintesi che hanno luogo a
temperature poco elevate e, in genere, in condizioni alle quali sia possibile seguire
l’andamento del graduale complicarsi delle particelle chimiche. Per ogni corpo sarà
possibile una sola formula razionale e, quando saranno note le leggi generali della
dipendenza delle proprietà chimiche dei corpi dalla loro struttura chimica, tale formula
sarà l’espressione di tutte queste proprietà” 150. Inoltre Bazarov, nel 1873 sosteneva che
“Una reazione chimica dà la più fedele rappresentazione della struttura dei composti e
quanto più svariate saranno queste reazioni, tanto più chiara risulterà tale struttura, allo
stesso modo che la conoscenza della costituzione anatomica di un organismo sarà tanto
più completa e definita, quanto più piccole saranno le parti in cui l’avremo sezionato, e
quanto più varia la direzione delle dissezioni” 151.
Il termine “struttura chimica” era già stato utilizzato prima di Butlerov, ma egli gli
diede un nuovo significato applicandolo alla definizione del concetto di disposizione dei
legami interatomici nelle molecole. Nel 1861 egli definì la struttura chimica: “La natura
chimica delle particelle composte è determinata da quella dei componenti elementari,
dal loro numero e dalla struttura chimica. Ogni atomo chimico che entra nella
composizione del corpo prende parte alla formazione di quest’ultima e agisce con la
quantità determinata di forza chimica (affinità) che gli è propria. Io chiamo struttura
chimica la distribuzione dell’azione di questa forza, in conseguenza della quale gli
atomi agendo direttamente l’uno sull’altro si uniscono in una particella chimica” 152.
Nello stesso anno Butlerov evidenziò due aspetti importanti della struttura chimica:
l’unicità della struttura per ogni sostanza ed il collegamento tra la struttura molecolare
ed il piano macroscopico delle proprietà delle sostanza: “Per ogni corpo sarà possibile
una sola formula razionale e, quando saranno note le leggi generali della dipendenza
delle proprietà chimiche dei corpi dalla loro struttura chimica, tale formula sarà
l’espressione di tutte queste proprietà” 153.
La spiegazione del problema dell’isomeria non poteva essere data né con la teoria
dei radicali né con quella dei tipi. Fu Butlerov che ne diede la giusta spiegazione alla
luce della teoria della struttura. Egli predisse molti casi di isomeria (per idrocarburi ed
alcoli), dimostrando sperimentalmente la sua teoria. Per esempio nel 1864 egli predisse,
e nel 1866 sintetizzò, il trimetilmetano o isobutano (CH3)3CH. Particolarmente
importanti furono i lavori di V.V. Markovnikov 154 che per primo dimostrò l'esistenza di
isomeri negli acidi grassi. Tra il 1862 e il 1866 Butlerov espresse in forma generale il
principio fondamentale dell’isomeria reversibile, poi da P.C. Laar chiamato tautomeria
nel 1885. Secondo Butlerov, il meccanismo dell’isomerizzazione reversibile consisteva

nella scissione della molecola, avente una struttura, e nelle riunione dei frammenti a
formare l’altra molecola, con un’altra struttura.
La situazione però era più complicata. Due altri problemi concettuali richiedevano
di essere analizzati. Li esemplifichiamo sempre con Butlerov.
1) Il numero di legami in una molecola. Egli pensava che in ogni molecola esistessero
tanti legami e così disposti in modo che ogni atomo fosse legato direttamente o
indirettamente a tutti i rimanenti atomi della molecola.
2) La natura degli atomi nelle molecole. Nel 1864 egli sviluppò il suo pensiero
sull’azione reciproca degli atomi che entravano nella composizione di una data
molecola: “Due atomi identici nella loro natura, entrando nella composizione di una
stessa molecola assumono differente carattere chimico quando l’influenza che
ciascuno di essi esercita sulle altre parti componenti di questa molecola è differente”
153
.
Con la tesi di Markovnikov Materiali sulla questione della reciproca influenza degli
atomi nei composti chimici la teoria della struttura ebbe un ulteriore sviluppo. Egli
aveva chiaro che le forze di affinità (in linguaggio moderno i legami chimici) che un
atomo poteva formare allo stato libero erano diverse da quelle che si trovavano per lo
stesso atomo in un composto. All’interno della molecola, le azioni reciproche
indebolivano o rinforzavano i legami tra gli atomi. Tali azioni andavano a diminuire con
la distanza nella catena tra i due atomi. Infatti, egli diceva, che più lunga era la catena
che formava il composto e tanto più debole diventava l’influenza reciproca dei suoi
membri, in dipendenza della distanza che li separava. Che la situazione non fosse così
semplice ed univoca lo si può vedere in Mendeleev che, nella sua memoria sulla legge
di periodicità del 1871, ricollegandosi alla visione newtoniana della forza chimica,
diceva che: “È necessario supporre che gli atomi nella particella si trovino in un qualche
equilibrio dinamico e agiscano l’uno sull’altro. L’intero sistema è legato da forze,
appartenenti alle diverse parti, e non è lecito pensare che due parti qualunque
dell’insieme si trovino in dipendenza da una terza e non influiscano l’una sull’altra,
tanto più se tutto ciò che sappiamo su queste sue parti ci orienta verso il riconoscimento
di una loro chiara e costante interazione ‘chimica’ ” 155.
Un altro problema aperto era la struttura dei composti insaturi. Nel 1870 Butlerov
riteneva risolto il problema della struttura dei composti saturi mentre la conoscenza
della struttura dei composti organici insaturi, anche dei più semplici tra essi, rimaneva
ancora incerta. Nel 1865 E. Erlenmeyer aveva ipotizzato l’esistenza di legami multipli
nei composti insaturi e la conferma sperimentale di tale ipotesi venne dai lavori
sperimentali di Butlerov e Markovnikov. Nel 1899 F. K. J. Thiele propose la teoria delle
valenze parziali per spiegare la reattività che i composti insaturi mostravano nelle
reazioni di addizioni. Secondo Thiele era come se in un doppio legame vi fosse stato un
residuo di valenza che egli chiamò “valenze parziali”. La cosa che sembrava strana ai
chimici di fine Ottocento era che la rottura del legame avveniva più facilmente in
corrispondenza dei doppi e tripli legami, mentre dalla teoria della struttura si pensava
che sarebbe dovuto accadere il contrario, dato che nel caso di un legame doppio la forza
di affinità tra due atomi avrebbe dovuto raddoppiarsi o quanto meno aumentare.

Un discorso a parte merita il caso della struttura dei composti aromatici.
Guardiamola un po’ in dettaglio. Lo svilupparsi della chimica del catrame aveva portato
alla luce molti composti tra cui il benzene. Fu M. Faraday che lo scoperse nel 1825 e gli
diede il nome di “idrogeno bicarburato” e gli assegnò la formula C2H. Il successivo
nome di “benzolo” fu proposto da J. Liebig. Altri composti simili furono ben presto
ottenuti: nel 1845 N.N. Zimin preparò l’anilina; presto fu noto l’acido benzoico ed i suoi
derivati ed in seguito si ottennero composti ancora più complessi. Il nome di
“aromatici” fu introdotto da Kekulé nel 1860. Nel 1858 Kekulé aveva osservato che
questi composti hanno un contenuto di carbonio nettamente maggiore di tutti gli altri
composti organici. Nel 1865, utilizzando la teoria di Erlenmayer sull’esistenza di legami
multipli, Kekulé elaborò la teoria della struttura dei composti aromatici. Essa si basava
sul postulato: tutti i composti aromatici contengono un raggruppamento comune,
qualcosa come un nucleo, formato da sei atomi di carbonio.
Nell’analisi di tale nucleo vennero fuori tre nuovi postulati:
1) Tale nucleo era una struttura chiusa a forma esagonale;
2) Gli atomi di carbonio erano legati alternativamente da legami singoli e da legami
doppi;
3) I sei atomi di idrogeno erano equivalenti.
Tale teoria dei composti aromatici incontrava grandi difficoltà nella determinazione
degli isomeri dei prodotti sostituiti. Nel 1879 Ladenburg fece notare che dalla struttura
del benzene proposto da Kekulé due sostituenti in orto (cioè su atomi di carbonio vicini)
potevano stare su di un doppio legame o su di un singolo e quindi vi dovevano essere
due differenti derivati. Fu allora che Kekulé rispose all’obiezione ammettendo che i
doppi legami del benzene non occupassero posizioni fisse, ma oscillassero e questo
portò alla doppia formula del benzene. Nel 1899 fu Thiele che, in applicazione della sua
teoria delle valenze parziali, propose una formula simile a quella odierna.
In conclusione possiamo dire che l’introduzione della teoria della struttura
molecolare modificò radicalmente la situazione della chimica organica. L’empirismo e
l’ignoranza del meccanismo delle reazioni (soprattutto di quelle complesse della
chimica organica) fu soppiantato da un atteggiamento attivo e cosciente nella sintesi di
nuovi composti, secondo un piano studiato a tavolino. Invece dei tentativi alla cieca, si
seguì uno schema basato sulla conoscenza della struttura dei prodotti di partenza e di
quelli a cui si voleva arrivare. La sintesi di nuove sostanze ottenute in questo modo, più
di ogni altro fatto, testimoniò la fertilità della teoria della struttura molecolare, la cui
validità nessuna delle successive scoperte ha messo in dubbio, portando anzi ad una sua
conferma e ad un suo completamento.
Le ricerche sull’isomeria rivelarono in molti casi l’esistenza di un numero
d’isomeri superiori a quello prevedibile dalla teoria della struttura molecolare, nella cui
cornice non si inserivano l’isomeria ottica e quella geometrica. Lo studio delle cause di
queste isomerie portò alla creazione della stereochimica che non è in opposizione con la
struttura molecolare ma ne costituisce un approfondimento. Nel 1872 Markovnikov
scriveva che “La teoria della struttura vuole solo indagare in che modo è distribuita la
forza di affinità chimica tra i singoli atomi di una molecola. Parlando degli

aggruppamenti degli atomi, non intende affatto entrare nel merito delle posizioni
relative degli atomi nello spazio occupato dalle molecole. Tuttavia risulta difficile
immaginare che tra interazione chimica e posizione fisica degli atomi nella molecola
non esistono delle relazioni dirette e definite. Quali siano tali relazioni per ora non
possiamo dire: ma questa è una delle questioni più urgenti, che dovrà essere risolta in un
modo o nell'altro” 154.
Due sono i fatti sperimentali che contribuirono decisamente alla nascita della
stereochimica 156. Tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo furono scoperte due
sostante alle quali venne assegnato il nome di acido lattico. Infatti, studi chimico-fisici
permisero di accertare che l’acido lattico del latte e quello dei muscoli non erano la
stessa sostanza. La prima ipotesi fu che si trattasse di una comune isomeria, ma alla fine
di molti esperimenti si giunse alla conclusione che erano due sostanze diverse con la
stessa situazione di legame. L’altro contributo è quello degli studi di Pasteur sull’acido
racemico. Il sale doppio di sodio ed ammonio di questo acido dava cristalli asimmetrici,
ma non presentava attività ottica. Ciò era in contrasto con tutti gli altri esempi simili,
compresi gli altri sali dello stesso acido. Osservando al microscopio i cristalli di questo
sale doppio Pasteur si accorse che vi erano due tipi di cristalli asimmetrici, uno
l’immagine speculare dell’altro. Separati manualmente questi due tipi di cristalli
asimmetrici presentavano attività ottica, ma di segno opposto: l’acido racemico era
quindi una miscela in parti uguali delle due forme di acido tartarico.
La risposta a questi problemi fu data da van’t Hoff nel lavoro del 1874. A livello
molecolare l’asimmetria non era legata ad una forma di tetraedro distorto, ma al fatto
che quattro gruppi diversi legati al carbonio danno due configurazioni speculari non
sovrapponibili. La teoria di van’t Hoff dell’atomo di carbonio asimmetrico faceva
prevedere che in natura dovessero esistere molte sostanze otticamente inattiva che in
realtà non erano altro che una miscela equimolecolare di sostanze otticamente attive.
Quando infatti si formano queste sostanze, solo opportune condizioni permettono di
realizzare una configurazione invece che l’altra.
5. Il concetto di struttura molecolare alla fine del XX secolo
Il concetto di struttura molecolare, come abbiamo visto, è stato elaborato nel secolo
scorso ed ha ricevuto nel XX secolo importanti conferme e qualche critica. Qui
parleremo delle due principali critiche: una teorica, legata alla meccanica quantistica e
l’altra legata alle sovrastrutture (o diversi ordini di strutture) delle macromolecole
organiche (polimeri) e biologiche (proteine, DNA, ecc.). Vi è poi un altro aspetto
generale che, pur non essendo una critica al concetto di struttura molecolare, ne può
ridurre l’importanza. Partiamo proprio da questo punto. Per molto tempo la sintesi e lo
studio delle proprietà delle molecole è stato per il chimico il lavoro praticamente
esclusivo. Da una trentina d’anni l’attenzione di molti chimici si è rivolta allo studio di
sistemi complessi di molecole, tenuti insieme da legami non covalenti, e questa branca
della chimica ha costituto una regione a sé stante in espansione: la chimica
supramolecolare. Per riassumerla ai non chimici, essa utilizza delle molecole come base
di partenza per formare sistemi organizzati di più molecole, fortemente specifici, e che

possono essere utilizzati come “macchine molecolari” 157. Parole, come per esempio
“computer chimico”, potranno tra qualche anno etichettare dispositivi reali. Io credo che
la chimica supramolecolare non rappresenti un ridimensionamento del concetto di
struttura molecolare, ma, anzi, un suo naturale sviluppo ed una dimostrazione di come,
questo concetto vecchio ormai di più di un secolo, sia ancora vivo ed in espansione.
La meccanica quantistica pone due tipi di critiche al concetto di struttura
molecolare. Una prima critica, non specifica per questa struttura, è stata analizzata nel
capitolo precedente. A prima vista la meccanica quantistica, e la natura ondulatoria delle
particelle quantistiche, sembra collidere con una loro strutturazione. In realtà si è visto
che, proprio la natura ondulatoria degli enti microscopici permette di chiarire l’aspetto
globale (ed individualizzante) di una struttura, permette cioè di comprendere uno dei
suoi aspetti fondamentali. La seconda critica che la meccanica quantistica pone al
concetto di struttura è che essa viene sostanzialmente dall’approssimazione di BornOppeneimer che separa il moto elettronico da quello nucleare. Questa separazione è
un’approssimazione e sembra, quindi, che un concetto fondamentale della chimica, e
della scienza in generale, venga fuori più dalla nostra incapacità a trattare in maniera
completa, elettroni e nuclei insieme, un sistema molecolare che in maniera autonoma.
Inoltre tale approssimazione viene meno in particolari casi e con essa dovrebbe venire
meno il concetto di struttura.
Ci sono molti modi di rispondere a questa obiezione, ma non voglio dilungarmi a
considerarli in dettaglio in quanto credo sia la meccanica quantistica a dovere essere in
grado di spiegare l’enorme mole di “fatti” razionalizzati dal concetto di struttura
molecolare e non viceversa. Un aspetto generale va comunque evidenziato, perché di
notevole significato epistemologico. L’approccio allo studio di un sistema composito,
separandone i costituenti ed analizzandone i fenomeni e le proprietà del sistema globale
in termini dei fenomeni e delle proprietà delle parti è un metodo generale. Abbiamo già
considerato i fenomeni connessi all’olismo della meccanica quantistica ed il significato
di questa partizione. Come già detto, e come verrà riconsiderato nel capitolo 11 sulla
spiegazione scientifica tramite le molecole (la spiegazione chimica), la funzione di tale
dissezione è quella di rendere possibile confronti tra enti che, se non decomposti,
sarebbero unici ed inconfrontabili. Sullo stesso piano epistemologico si pone la
separazione temporale dei fenomeni, implicata appunto nella Born-Oppeneimer. Anche
tale separazione è generale nella scienza e svolge una funzione essenziale da
evidenziare. Tale separazione verrà trattata in dettaglio nel prossimo capitolo essendo
implicata nell’aspetto dinamico delle strutture: le sue trasformazioni. In questo contesto
ci premo solo sottolineare che le critiche alla separazione dei tempi della BornOppeneimer, e quindi le critiche alla conseguente struttura molecolare, non sono
critiche specifiche ma generali ad un metodo della scienza, e a guardare bene anche
della vita comune, quello di sezionare i processi e gli enti, che nella pratica di tutti i
giorni dimostra la sua efficacia e che ha solide radici concettuali.
Chiudendo questa parte, possiamo dire che il concetto di “approssimazione” va
rivisto alla luce del concetto di scale quantiche, sia delle energie (e delle dimensioni)
che dei tempi. Trattare un livello di complessità che, sebbene non sempre coincidente

con un gradino della scala quantica di energia, ma sicuramente ad essa strettamente
connesso, equivale a “trascurare” altre strutture perché irrilevanti in quel contesto.
Trattare un fenomeno, decomponendolo in enti statici ed enti dinamici, equivale ad
un’approssimazione che permette di decomporre il fluire degli eventi. È questo
l’insegnamento che ci viene dalla scienza e che permette di evitare molte aporie
filosofiche.
L’altra critica al concetto di struttura poggia sulle macromolecole e la loro
possibilità di avere delle sovrastrutture. Vi sono due problemi che le macromolecole
pongono a questo concetto. Per prima cosa chiediamoci se il DNA di tutti gli esseri
umani è identico. Ovviamente la risposta è negativa e solo i gemelli omozigoti hanno lo
stesso DNA. Allora perché chiamiamo con lo stesso nome DNA tante sostanze diverse?
Questo problema sarà più chiaro nel capitolo 13 quando si parlerà delle macromolecole.
Le sovrastrutture esistono tanto per le macromolecole organiche, che possono
presentare una sovrastruttura di insieme, per esempio formare una molecola globulare,
quanto per le macromolecole biologiche. Per queste ultime le sovrastrutture diventano
ancora più importanti. Per esempio le proteine presentano più tipi di sovrastrutture (o
differenti tipi di struttura) e si parla di:
1. Una struttura primaria, legata alla sequenza degli amminoacidi e che possiamo
identificare, almeno sostanzialmente, con la normale struttura chimica se si accetta
la visione che in biochimica le unità di partenza sono le molecole (in questo caso gli
amminoacidi) e non gli atomi;
2. una struttura secondaria che definisce il primo livello di comportamento globale
della catena peptidica. Per esempio una struttura α-elica. Tale struttura è tenuta in
piedi da legami idrogeno e svolge importanti compiti biochimici. Per esempio la
separazione tra le due doppie eliche del DNA, e relativa ricostruzione di quella
complementare, rende possibile il passaggio dell’informazione da una molecola
all’altra;
3. una struttura terziaria legata all’inglobamento di parti idrofobiche, per ridurre il
contatto con l'acqua. Questo tipo di struttura mostra come è difficile separare
completamente la molecola dell’ambiente per questi sistemi;
4. e, infine, una struttura quaternaria quando la macromolecola si organizza in più
subunità polipeptidiche.
Il principale problema che queste strutture di ordine superiore pongono al normale
concetto di struttura molecolare è il seguente. Dato che queste molecole sono
sufficientemente grandi e flessibili, più che l’aspetto chimico viene a contare la forma
geometrica che tale molecole assumono. Un chiaro esempio di ciò è il modello di
Fischer del 1894 che descrive l’interazione delle molecole nei termini di chiave e
serratura. Tale modello, largamente utilizzato a tutt’oggi in biochimica, rende la
struttura chimica della macromolecola solo da supporto per formare un sito (la
serratura) particolare dove un’altra molecola (la chiave) va a posizionarsi e a reagire.
Ovviamente nel sito l’interazione tra la chiave e la serratura è di natura chimica, ma è la
restante parte della molecola ad essere ininfluente. Questo approccio è in parte presente

anche nella normale chimica organica dove al concetto di sito si sostituisce quello di
gruppo funzionale.
Per questi sistemi macromolecolari inoltre, si può porre il problema se essi
definiscono o no un nuovo piano di complessità. La risposta a questa questione è in gran
parte convenzionale dovendosi valutare se le proprietà che emergono, come quelle
legate alle sovrastrutture, sono tali da differenziare completamente una molecola da una
macromolecola. In generale, comunque, per questi sistemi vale quello già detto per la
chimica supramolecolare: sono più la riprova della fecondità del concetto di struttura
molecolare che un’evidenza delle sue lacune.
6. Conclusioni
Dopo l’analisi storico-epistemologica del concetto di struttura microscopica
della materia, al livello di complessità molecolare, avanziamo un’idea generale: la
struttura molecolare può rappresentare la proprietà emergente del sistema complesso
molecola e creare, quindi, un rapporto tra la chimica e le scienze della complessità. Non
è compito di questo libro analizzare in dettaglio le scienze della complessità. Si rimanda
il lettore interessato alla abbondante quantità di libri generali e specialistici
sull’argomento 158-163. Il nostro scopo qui è molto più ristretto: lanciare un possibile
ponte tra una scienza classica, la chimica, e le nuove scienze emergenti sul concetto di
struttura molecolare.
Le scienze della complessità, è meglio parlare al plurale non esistendo un unico
filone scientifico ma tante settori diversi, si occupano, ovviamente, di studiare i sistemi
complessi. Prima di andare a vedere che cosa si intende per sistema complesso e
confrontarlo con la molecola, sottolineiamo una caratteristica di tali scienze interessante
per il discorso generale portato avanti da questo libro. Un aspetto generale che sta
emergendo dalle scienze della complessità è che, accanto al secondo principio della
termodinamica dell’aumento dell’entropia che stabilisce una “naturalità” nella
degradazione dell’ordine di un sistema, esisterebbe anche un principio di complessità
che giustifichi la nascita dei sistemi strutturati ed organizzati: la seconda legge
dell’organizzazione o della complessità 158. Questa legge di natura sarebbe in grado di
determinare un automatico aumento di ordine e spiegherebbe l’aumento di complessità
che si è avuto nell’universo con il procedere del tempo. L’esistenza di una finalità
nell’evoluzione dell’universo, una teleologia cosmica, è stata sempre presente nei
filosofi, lungo tutta la storia del pensiero umano. Per restare all’occidente, era presente
nella maggior parte dei filosofi greci (per esempio in Aristotele), era presente nei
pensatori medievali, che la mischiavano con la teologia, era presente in Galileo e nella
maggior parte degli scienziati successivi. Quello che ha di nuovo la ricerca della legge
di complessità odierna è solo il passaggio di tale problematica dall’ambito
metascientifico a quello scientifico. In questa ottica, da un punto di vista
epistemologico, appare quindi naturale l'idea di un ritorno ad Aristotele e al suo
finalismo da parte delle scienze della complessità 164, 159. Per alcuni il ritorno allo
stagirita, e alla sua filosofia delle cause, non solo è possibile, ma forse è necessario. In
parte perché Newton non è affatto in antitesi con Aristotele: le particelle e le forze del

fisico inglese, e dell’intera fisica tradizionale, non sono sostanzialmente diverse,
rispettivamente, dalla causa materiale e dalla causa efficiente del filosofo greco. In parte
perché le strutture in biologia vengono costruite secondo un piano, genetico, che non è
spiegato dalla causalità newtoniana mentre è analogo, se non omologo, alla causa
formale proposta da Aristotele. Quanto alla causa finale, alla tendenza verso una
complessità maggiore nell’evoluzione cosmica, per ora essa non è ancora accettata
comunemente in ambito scientifico, ma con le scienze della complessità, con il ridotto
peso del riduzionismo e con il rinnovato interesse odierno a formalizzare i processi
biologici, c’è ragione di credere che la causa finale possa ritornare ad avere un ruolo
scientifico ed eguali diritti nella comunità delle cause.
Ritorniamo alla molecola come sistema complesso. Molte sono le definizioni di un
sistema complesso ma alcune caratteristiche sono comune a tutte le definizioni.
Consideriamone in dettaglio una, che gode di una certa fama. Per Murray Gell-Mann 162
esistono due tipi di sistemi complessi: quelli non adattivi e quelli adattivi. Tre proprietà:
l’emergenza, la non linearità e l’omeostasi, definiscono i sistemi complessi non adattivi.
Il clima terrestre è un esempio di tali sistemi. Una cellula vivente ha qualcosa in più.
Essa è un sistema complesso adattivo, capace di acquisire dati dall’ambiente circostante
e di elaborarli secondo uno schema che costituisce una guida nel mondo reale. Vediamo
ora di chiarire questi tre concetti: non linearità, omeostasi ed emergenza presenti in
questa definizione di sistema complesso e in molte altre.
Iniziamo con la caratteristica della non linearità. Due sono gli aspetti della linearità
che ci interessano in questo contesto. Il primo è connesso allo studio del sistema globale
per mezzo delle parti ed il secondo alla sua evoluzione temporale.
1. Riguardo alla possibilità che lo studio delle parti ci dia informazioni complete anche
per l’insieme, la risposta scientifica è nota: Se L è un operatore lineare e la sua
applicazione a una grandezza A produce il risultato a, mentre l’applicazione a B
produce il risultato b, allora il risultato dell’applicazione di L ad A+B sarà a+b.
Quindi, se una situazione è lineare, o dominata da eventi che sono lineari, il
comportamento globale di un sistema potrà essere dedotto analizzando il sistema un
frammento alla volta. Il problema sembra risolto poiché molte leggi scientifiche
sono lineari, ma io credo che esso, in realtà, sia ancora tutto da chiarire. Infatti da un
lato vi sono fenomeni sicuramente non lineari, dall’altro molti fenomeni sono lineari
a livello modellistico, ma poi la realtà com’è?
2. Per il secondo aspetto connesso alla linearità, quello dell’evoluzione del sistema, va
notato che vi sono sistemi che evolvono in maniera lineare e la caratteristica
principale di questi sistemi è che l’errore nella determinazione delle condizioni
iniziali non si amplifica con il tempo. Altri sistemi invece evolvono in maniera non
lineare amplificando gli errori nelle condizioni iniziali. Di fatto per questi ultimi,
poiché non è possibile avere le condizioni iniziali senza errore, e tale errore viene
amplificato nel corso dell’evoluzione, il sistema diventa dopo un certo tempo
imprevedibile e porta, in particolari condizioni, al caos.
La seconda caratteristica richiamata in molte definizioni di un sistema complesso è
l’omeostasi. Si chiama omeostasi il fatto che un sistema tenta di compensare una

perturbazione esterna al fine di conservare una propria stabilità. Si chiama, infine,
proprietà emergente una proprietà che non è la semplice somma delle analoghe
proprietà delle singole parti, ma una proprietà collettiva.
Di queste tre proprietà di un sistema complesso la terza è sicuramente presente
nella struttura molecolare. I capitoli 6 e 7 di questo libro credo l’abbiano ampiamente
dimostrato. Riguardo all’omeostasi poi, noi abbiamo analizzato la capacità dei sistemi
quantistici di conservare la loro struttura e globalità sotto l’effetto di una perturbazione
non troppo forte. Mi sembra quindi di potere affermare che anche questa caratteristica è
presente nella struttura molecolare. Va notato che ambedue queste caratteristiche sono
presenti in tutte le strutture quantistiche. L’unica caratteristica che non è presente né
nella struttura molecolare né nelle altre strutture quantistiche è la non linearità essendo
la meccanica quantistica una teoria che postula un’evoluzione sempre lineare per i
sistemi. Ma subito si pone una domanda. È realmente necessaria la non linearità per
avere la non prevedibilità a tempi lunghi e quindi la possibilità del caos? Il problema è
scientificamente aperto e lo sta a dimostrare i molti lavori sul caos quantistico,
nonostante la linearità dell’evoluzione di tutti i sistemi quantistici.
In conclusione voglio aggiungere due considerazioni che si basano su di una
visione di meccanica classica della molecola che, seppure con i limiti della loro
provenienza, fanno da supporto euristico alla tesi “molecola = sistema complesso”.
Consideriamo la molecola più semplice 165: H2+, formata da due nuclei atomici, i più
semplici possibili due protoni, e da un elettrone. Poincaré, un secolo fa 166-168, ha
dimostrato che nella meccanica classica un sistema a tre corpi non ammette soluzione
esatta e che, sotto certe condizioni, un sistema a tre corpi può avere comportamento
caotico. Quindi fin dalla molecola più semplice, in una trattazione di meccanica
classica, il problema del caos è sempre presente nel mondo molecolare. Inoltre in questa
visione “classica” il legame chimico che unisce i due protoni, la struttura molecolare in
questo caso semplice, è rappresentato dall’elettrone che si muove su orbite non di un
atomo o di un altro ma dell’intero sistema. Questo spiega perché non possiamo dividere
in pezzi la molecola, e considerarla poi come la somma di questi pezzi. L’elettrone da
che parte lo poniamo, su quale dei due nuclei atomici? In una qualunque divisione
l’elettrone deve stare sempre sui due nuclei pena la rottura della molecola e la
formazione di un atomo d’idrogeno e di un protone separati che si allontaneranno nello
spazio non essendo legati.

Capitolo 8
Il concetto di trasformazione
1. Introduzione
Dalla notte dei tempi culturali, il concetto di ente ed il concetto di
trasformazione sono il binomio con cui spiegare la persistenza e la variabilità di tutto il
mondo che ci circonda, da quello inanimato a quello animato, all’uomo ed ai suoi
prodotti. Nei capitoli precedenti ci siamo soffermati soprattutto sugli enti, sebbene
qualche volta si sia già accennato a come, per esempio, gli antichi filosofi greci
spiegavano le trasformazioni. In questo e nel prossimo capitolo ci soffermeremo sul
concetto di trasformazione trattando sia gli aspetti generali, in questo capitolo, che gli
aspetti chimici, capitolo 9, noti con il nome di reattività.
Prima di iniziare la trattazione delle trasformazioni, come erano intese dagli antichi
e come sono intese nell’odierna scienza, ci sono due punti che vanno sottolineati. Il
primo, molto generale e filosofico, è che la distinzione tra ente e trasformazione non
può essere fatta in modo assoluto. Il secondo, più strettamente scientifico, è legato
all’uso diverso che la dinamica e la termodinamica fanno del concetto di tempo.
Iniziamo dal punto più generale e filosofico. Quando si dice che un ente si è
modificato chi è il soggetto dell’enunciato, l’ente iniziale o quello finale? Un individuo
– uomo, animale, oggetto, persino concetto – si modifica nel tempo. Anche ammettendo
che esso sia stato perfettamente identificato ad un dato istante, e non mi addentro in
questo problema tutt’altro che banale, come facciamo a dire, in un istante successivo,
che si tratta dello stesso individuo? Questo problema viene chiamato della genidentità,
ed è in gran parte metafisico, ma non può essere del tutto eluso neppure in ambito
scientifico. In una trattazione come quella portata avanti in questo libro, per evitare
rischi di incomprensione, bisogna sempre tenere presente che tutti gli enti, e le loro
proprietà, sono per loro natura dinamici e questo punto di vista, come abbiamo visto, fu
portato alle estreme conseguenza dalla filosofia di Eraclito, portando alla scomparsa
degli enti stessi. Di recente tale idea estrema è stata avanzata tanto nell’ambito della
meccanica quantistica da D. Bohm, l’assertore delle ‘variabili nascoste’, “there is no
things, only processes” 169 quanto in epistemologia da K. Popper “The universe now
appears to be not a collection of things, but an interacting set of events or processes” 170.
Un insieme di proprietà che si presenta come statico ai nostri sensi ed ai nostri strumenti
definisce un ente; in realtà queste proprietà, e quindi tutto l’ente, si stanno trasformando,
lentamente per lo “strumento di misura” con cui le osserviamo. Di realmente statico
nell’universo non esiste niente, e questo rende di fatto impossibile definire un tempo che
non sia una convenzione. Tuttavia non tutto si trasforma alla stessa velocità. È proprio
la differente velocità di trasformazione dei diversi enti che ci permette di parlare di
“enti”, come oggetti statici ed indipendenti dal tempo. Le differenti velocità di
trasformazione determinano la scala dei tempi che, con quella della dimensione e delle
energia, ci consente di separare il “complesso” che evolve in un “semplice”, fatto di una
parte statica ed una dinamica in trasformazione. È infatti questa scala dei tempi che ci
permette di differenziare concettualmente i vari processi in gioco, annullando i processi
che operano lentamente, nell’intervallo dei tempi in esame, ed ottenendo proprietà, e

quindi enti, statiche rispetto ai processi che coinvolgono proprietà, e quindi enti, che in
quell’intervallo di tempi sono in reale trasformazione. Questo è vero per gli essere
viventi come per la materia inanimata e persino per i concetti. Se tutti i tempi in gioco
fossero dello stesso ordine di grandezza, non sarebbe possibile astrarre la maggior parte
dei processi e considerare in dettaglio solo uno o pochi le cui modifiche si vogliono
studiare. Se tutti i tempi fossero dello stesso ordine di grandezza sarebbe vera la visione
di Eraclito di un eterno fluire e la stessa comprensione della realtà non potrebbe essere
quella di cui noi oggi abbiamo esperienza e nella quale gli enti statici, accanto a quelli
in mutazione, svolgono un ruolo fondamentale. Per esempio, anche se tutte le cose sono
in eterno fluire, i significati delle parole debbono restare fissi, almeno per un certo
tempo, altrimenti nessuna asserzione sarebbe vera piuttosto che falsa. Qualcosa deve
essere più o meno costante, se parlare e conoscere devono essere possibili. In pratica
occorre che i cambiamenti nel significato dei concetti, che pure sono possibili,
procedano più lentamente dei cambiamenti nelle cose che con tali concetti si vogliono
analizzare.
Riguardo al secondo punto da sottolineare, va posto in evidenza che il concetto di
trasformazione è strettamente legato al concetto di tempo sia perché la trasformazione
avviene nel tempo sia perché ad ogni trasformazione si può associare un tempo
caratteristico e ciò, come detto, porta ad una scala dei tempi che si affianca a quelle
della dimensione e dell’energia. Il tempo, lo spazio, la materia sono i soggetti sempre
presenti in tutte le speculazioni filosofiche, e non solo, e quindi la loro analisi è presente
in tutti i filosofici. Sarebbe quindi possibile dedicare, come per la materia, un capitolo
intero di questo libro al concetto di tempo. Tuttavia nell’economia di questo libro ciò
non appare necessario perché scientificamente il mondo molecolare viene descritto nel
tempo usato dalla dinamica classica. In particolare per trattare le molecole solo
raramente si ricorre al concetto di tempo relativistico, e alle modifiche che questo
introduce rispetto al tempo classico. Inoltre queste due meccaniche (classica e
relativistica) hanno in comune delle caratteristiche essenziali riguardo al concetto di
tempo che adesso andremo ad analizzare. Seguiremo in questo discorso un maestro: Ilya
Prigogine 171.
Come già due secoli e mezzo fa diceva d’Alambert, nella dinamica il tempo
compare come un semplice “parametro geometrico”. In particolare le equazioni della
dinamica sono invarianti rispetto all’inversione temporale t→-t. Secondo la dinamica il
passato ed il futuro svolgono lo stesso ruolo e le traiettorie delle particelle, siano essi
atomi o palle da biliardo, possono essere tracciate sia verso il futuro che verso il
passato. Come è stato sottolineato da Bergson nell’Evolution créatrice nel 1907 nella
fisica classica tutto è dato, il cambiamento non è nient’altro che il rifiuto del divenire e
il tempo è soltanto un parametro che non viene influenzato dalla trasformazione da esso
descritta. Neanche l’avvento della meccanica quantistica, oltre che di quella
relativistica, hanno modificato l’ideale statico della meccanica classica.
Nessuno in campo scientifico nega che alcuni fenomeni macroscopici hanno una
direzione nel tempo. Tutti hanno esperienza che l’uomo nasce, cresce, invecchia e poi
muore, e non è facile negare questa evidenza. A livello scientifico tuttavia vi è stata a

lungo l’idea che l’irreversibilità non sia parte del patrimonio culturale della scienza. Per
esempio l’irreversibilità termodinamica è stata fatta corrispondere a qualche tipo di
approssimazione aggiunta alla dinamica. A tale proposito si cita spesso l’esempio della
goccia di inchiostro, introdotto da Gibbs nel 1902. Se aggiungiamo una goccia di
inchiostro nero a dell’acqua e agitiamo si osserva una soluzione grigia, irreversibile, nel
senso che non è più possibile ottenere la goccia nera e l’acqua pura. Se però andiamo a
livello molecolare il sistema è ancora eterogeneo e quindi l’irreversibilità è illusoria. La
concezione secondo la quale l’irreversibilità è solo illusoria, solo dovuta ai nostri organi
di senso che possono discriminare solo in un certo intervallo di grandezza, è stata spesso
proposta ed approfondita ma non sembra avere portato a grossi risultati. Io, confortato
in questo da grossi nomi come Prigogine, credo che l’irreversibilità sia reale, e non
dovuta ad una nostra approssimazione, e svolga un ruolo fondamentale in molti
processi, come quelli vitali, e un fondamentale ruolo concettuale.
Oggi i fisici ed i chimici, in particolare, sanno che la descrizione con passato e
futuro come equivalenti, con processi temporalmente reversibili, no è valida per tutti i
fenomeni ed i processi asimmetrici rispetto al tempo consentono di identificare una
freccia del tempo e parlare di fenomeni irreversibili. I problemi connessi al tempo ed al
cambiamento sono essenziali per le problematiche della biologia e per l’evoluzione
sociale e culturale ed in particolare per le scienze umane l’aspetto direzionale del tempo
è stato sempre presente e ben evidente. Nella storia è infatti privo di senso parlare di
simmetria temporale, di reversibilità e, ancora una volta, la chimica e, certi aspetti non
meccanici della fisica come la moderna termodinamica di non equilibrio, sono più vicini
alle scienze umane e sociali che non la meccanica.
La tesi che i processi irreversibili svolgano un ruolo fondamentale nella
strutturazione della materia è stata sviluppata dalla scuola di Bruxelles, e principalmente
da Prigogine. In questo libro, che si occupa delle trasformazioni della materia strutturata
a livello molecolare, a tale argomento bisognava sicuramente accennare, ma una sua
trattazione dettagliata è fuori dal suo scopo. Ritornando quindi al programma iniziale,
passiamo ora a trattare come i filosofi greci “spiegavano” le trasformazioni della
materia per poi occuparci di come le spiega oggi la scienza contemporanea.
2. Il divenire per i filosofi greci
Tutti i filosofi greci si sono posti il problema di spiegare il divenire del mondo. Noi
qui non seguiremo in dettaglio le differenti idee, espresse su questo argomento
fondamentale della filosofia, ma ci concentreremo solo su tre personaggi chiave:
Parmenide, Eraclido ed Aristotele. I primi due rappresentano i due estremi nei riguardi
del divenire ed Aristotele la sintesi, che resterà valida per molti secoli e che credo abbia
aspetti interessanti ancora oggi. Infatti, come mostreremo in seguito, tanti aspetti del
divenire aristotelico possono essere applicati alla concezione chimica di trasformazione.
Per Eraclito il mondo è un fuoco semprevivo e quindi è un incessante processo di
flusso (panta rei). Per tale filosofo una data cosa può cambiare in due modi: per
spostamento e per mutamento della propria qualità, e la dottrina dell’eterno fluire
afferma che tutto sta sempre mutando in entrambi i modi. Sembra che Eraclito non

avesse notato che lo spostamento è impossibile nella più radicale dottrina eraclidea. Il
moto richiede che una data cosa A sia ora qui, ora lì: deve rimanere la stessa cosa
mentre si muove e quindi lo spostamento a rigore di logica non è compatibile con il
mutamento. Eraclito, accanto alla dottrina dell’eterno fluire, aveva la dottrina della
mescolanza dei contrari, che Anassimandro per primo aveva introdotto nella cosmologia
del pensiero greco: il mondo è formato da una serie di opposti di cui i principali sono
caldo-freddo e umido-secco. La fede di Eraclito nella lotta si ricollega a questa teoria,
perché nella lotta i contrari si combinano per produrre un movimento che è armonia.
C’è un’unità nel mondo, ma è un’unità risultante dalla varietà.
Qualche parola va spesa sul concetto di divenire, o meglio sulla negazione del
divenire, di Parmenide. Per Parmenide il solo vero essere è “l’Uno”, infinito ed
invisibile. Non è, come si è visto per Eraclito, un’unione di contrari, dato che non
esistono contrari. La negazione parmenidea del divenire si basava sull’assunto che il
divenire ha come punto di partenza l’essere o il non-essere. Tuttavia tale processo non
può venire dall’essere, in quanto questo è già, e quindi non diviene; non può venire
nemmeno dal non-essere, in quanto questo è nulla e “dal nulla non deriva nulla”. Stretto
tra essere e non-essere, il divenire appare contraddittorio ed incomprensibile.
Parmenide ed Eraclito hanno avuto un’enorme influenza sul successivo sviluppo
della filosofia riguardo al problema del divenire. La maggior parte dei filosofi delle due
generazioni successive cercò di trovare un modo per riconciliare la tesi di Parmennide
che niente può divenire, nascere o sparire, con l’evidenza presentata agli uomini dai loro
sensi. Allo stesso tempo tento di sfuggire al flusso dissipatore di Eraclito. La sintesi
arrivò con Aristotele.
La negazione del divenire coinvolse quasi tutti i filosofi presocratici, e anche per
Platone del divenire non si dà scienza e questa ha per oggetto l’immutabile e il
permanente, cioè l’essere. La fisica aristotelica si stacca da quella platonica e
parmenidea mettendo in discussione il senso dell’essere: accettare l’evidenza del
divenire significa affermare immediatamente una posizione molteplice rispetto
all’essere. La Fisica di Aristotele, inoltre, ha dovuto ingaggiare una battaglia sul terreno
dell’ontologia per mostrare che il divenire è essere, che esso è strutturato su fattori di
permanenza tali da consentire una sua spiegazione causale e razionale e sulle condizioni
che ne garantiscono e ne affermano l’esistenza.
La posizione di Aristotele sul divenire è sviluppata nella Fisica, che qui non va
intesa come la “fisica”, in senso moderno perché in tal caso questo libro va considerato
un libro di “meta-fisica”. Si può dire che la Fisica di Aristotele assume come oggetto
primario di ricerca quanto la fisica moderna esclude programmaticamente dalla propria
indagine, in quanto ritenuto tema di considerazione filosofica: l’essere nel divenire. Si
tratta di un’ontologia del divenire sia perché è una trattazione del divenire come essere
sia perché l’essere si determina nel processo del divenire.
In Aristotele la fisica studia solo un aspetto particolare dell’essere, quello del
suo divenire, e viene quindi declassata da scienza del tutto a scienza della parte. Egli
dice infatti: “C’è una scienza che considera l’essere in quanto essere e le proprietà che
gli competono in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze

particolari: infatti nessuna delle altre scienze considera l’essere in quanto essere in
universale, ma, dopo aver delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche
di questa parte” 172 e ancora “Ora anche la fisica tratta di un genere particolare
dell’essere; tratta precisamente di quel genere di sostanza che contiene in se medesima
il principio del movimento e della quiete” 173. Tuttavia, la fisica diviene indagine
preliminare rispetto alle altre scienze particolari che studiano poi i singoli divenire, sia
che essi abbiano per oggetto la natura e la realtà dell’anima e del vivente, sia quella
degli animali, come quella del cielo e degli eventi celesti. Tenendo conto di questo ruolo
generale rivestito dal divenire, Aristotele può dire che negare il divenire significa:
“dubitare di tutto, non di una sola parte; e non solo in relazione all’ambito della natura,
ma per dir meglio in riferimento a tutte le scienze e a tutte le opinioni, per il fatto
appunto che tutte si servono del movimento” 174. Il divenire quindi come sfondo di ogni
scienza e opinione.
Il “movimento” va inteso in Aristotele in una forma più generale di quella che la
scienza moderna intende con questo termine ed, in particolare, come studio dei
fenomeni della generazione, della corruzione, dell’alterazione, della crescita, della
diminuzione e della traslazione. Schematizzando secondo Aristotele, vi sono quattro tipi
diversi di movimento: secondo la sostanza, la quantità, la qualità e il luogo. Se si
considera l’enorme estensione delle ricerche fisiche aristoteliche si capisce l’importanza
che tale concetto esteso di movimento ha comportato, soprattutto nel recupero di un
mondo che rischiava di rimanere inesplorato: quello della variazioni di qualità della
materia inanimata e animata.
Il mutamento si spiega con il fatto che la materia contiene, sì, incorporate le forme,
ma non in atto, ossia suggello nettamente impresso, paradigma completamente
realizzato: bensì come principio dinamico interno, come “potenza”, che agisce nel corpo
stimolandolo a mutarsi in determinate vie prefissate dal modello della specie (che è
appunto la forma). Questo spiega perché un cucciolo diviene un cane, un seme di
quercia una quercia: “la caninità” e la “quercità” non sono idee trascendenti, separate
dai cani concreti e dalle querce complete, bensì potenze che agiscono nei corpi e li
portano verso un’adeguazione al paradigma specifico. Risultato che non è mai perfetto
in alcun corpo: cioè finché c’è corpo, c’è sempre un certo grado di inattualità e
potenzialità, a causa della materia che, come per Platone, “resiste” alla forma. Vi sono
quindi infiniti gradi di potenzialità e attualità: anzi nulla è propriamente in potenza (la
materia come mera e nuda materia non è, secondo Aristotele, che un’astrazione
filosofica, ma non esiste mai in realtà) e nulla, almeno nel mondo, è mai del tutto in
atto.
Moto, per Aristotele, è quindi ogni mutamento in generale ed è inteso come
passaggio da una potenzialità all’atto relativo. Questo passaggio però esige un motore:
un ente più perfetto, più in atto, che con la sua presenza determina l’attuarsi della
potenzialità. Perciò il moto è la risultante di quattro aspetti o momenti, che Aristotele
chiama “cause”: la causa materiale (la materia che si muove durante il movimento o
mutamento), la causa formale (la forma o paradigma che dirige il movimento ed in esso
si attua), la causa efficiente o motrice (la forza che imprime il moto alle parti materiali

del corpo che si muta) e finalmente la causa finale (lo scopo o fine ultimo cui tende il
movimento). Quello che noi chiamiamo moto costituisce una specie particolare del
moto aristotelico: il moto locale. Tuttavia una specie assai importante, anche per lo
stagirita, in quanto ogni mutamento implica sempre un movimento locale delle parti
costituenti la materia del corpo. Così Aristotele, in un certo senso, viene a fondere il
punto di vista scientifico, già adottato da Democrito, tendente a risolvere ogni fenomeno
della natura in movimento spaziale, e il punto di vista filosofico-qualitativo, tendente a
considerare ogni mutamento come una variazione di essenza (o comunque qualificato
rispetto a un’essenza): il cambiamento delle sostanze è sempre qualitativo, ma si
realizza materialmente mediante un moto locale delle parti di cui si compone la materia
corporea.
Il moto aristotelico è metafisico, un esempio di cambiamento, una prova di
imperfezione, al di là della sua manifestazione fisica come moto di traslazione.
Cambiamento è il realizzarsi delle potenzialità delle cose, in un mondo che si sforza di
soddisfare il desiderio del proprio creatore, tendendo all’ordine, cioè al bene, nei limiti
in cui la sua corruzione lo permette. Per definizione, in un mondo ordinato c’è posto per
ogni cosa. Le cose pesanti si dispongono al fondo. Si può dire che le pietre cadono
perché appartengono alla classe delle cose pesanti, e questa è una spiegazione
soddisfacente. Analogamente, il fuoco sale verso l’alto perché è leggero. Il posto di
quell’elemento è nell’etere, con l’aria al di sotto, l’acqua al di sotto dell’aria e la nuda
terra ammassata intorno al centro. Tuttavia per spiegare dei moti come quelli di una
freccia Aristotele introduce una distinzione fra due tipi di moto: quello secondo natura e
quello contro natura. Al primo abbiamo visto appartiene il cadere della pietra o il salire
verso l’alto della fiamma, al secondo il moto della freccia. Il moto della freccia è per
Aristotele non naturale ma forzato, non ordinato ma disordinato e violento; esso deve
avere una causa. La logica richiede che gli effetti non sopravvivano alle loro cause e
quindi ogni moto che vada contro natura presuppone una forza che lo produca e richiede
una spiegazione. La spiegazione della fisica aristotelica del moto della freccia era che la
freccia si muovesse sotto l’effetto della pressione dell’aria che si richiudeva dietro di
essa. Era questo il motivo per cui un corpo non poteva muoversi nel vuoto di moto
forzato. D’altra parte neppure un moto naturale era possibile nel vuoto perché nel vuoto
le stesse nozioni di direzione e di ordine perdono significato. Quindi per Aristotele il
vuoto non poteva esistere.
La negazione parmenidea del divenire si basava sull’assunto che il divenire
avesse come punto di partenza l’essere o il non-essere. Abbiamo visto i problemi che
sorgono da questo punto di partenza. Solo affermando che il divenire è essere, nel senso
pieno del termine e che “Essere” e “divenire” possono essere intesi come due poli che si
oppongono, solo nell’ipotesi che “essere” ed “immobilità” sono equivalenti, si rimuove
l’ostacolo alla realtà del divenire. Non basta tuttavia affermare che il divenire è essere
occorre che nella sua spiegazione, nella sua intelligibilità non compaia mai il nonessere. Aristotele dice che per spiegare il movimento occorre ricorrere ai contrari, ma il
contrario non è un non-essere, bensì ne costituisce solamente la privazione della forma o
la sua essere in potenza. A questo fine è importante che oltre ai due contrari sia

introdotto un terzo principio: il sostrato. Esso serve ad evitare la contraddizione di
passare direttamente tra i due contrari. Essi sono infatti attributi di una terza
determinazione, il sostrato appunto, che si identifica da un lato con il soggetto di
riferimento dei due contrari come attributi e dall’altro forma ciò che permane invariato
nel prodursi del divenire. Il movimento è allora possibile solo sulla base di una realtà
che permane. Il divenire pertanto è il processo nel quale il sostrato (e la materia
originaria) acquisisce una nuova determinazione qualitativa, passando dall’assenza di
una determinata forma all’acquisizione di quella forma. Per Aristotele la spiegazione del
divenire richiede pertanto la posizione della materia come eterna. Il divenire non è altro
che il processo mediante il quale la materia riceve differenti qualità e passa
dall’esistenza potenziale a quella attuale di una certa forma. Mentre Parmenide
associava il processo del divenire alla nascita e alla morte della sostanza, Aristotele lo
riconduce all’alterazione qualitativa dell’essere in quanto la privazione sussiste sempre
e solo nel sostrato.
Riguardo alle trasformazioni che avvengono nel mondo, come abbiamo già detto
nel capitolo 1, secondo Aristotele vi sono due fisiche diverse: quella dei corpi sublunari
e quella dei corpi celesti. I corpi sublunari sono composti dai quattro elementi di
Empedocle: acqua, aria, terra e fuoco, generati a loro volta dal combinarsi in coppie
delle quattro qualità fondamentali: caldo ed umido per l’aria, caldo e secco per il fuoco,
freddo ed umido per l’acqua e freddo e secco per la terra. Questi elementi vanno
soggetti ad alterazione trasformandosi gli uni negli altri per lo scambio di una, o più
difficilmente, di tutte e due le qualità, per effetto delle variazioni di temperatura dovute
all’alternarsi delle stagioni e quindi, in sostanza, per effetto dei moti celesti. I luoghi
naturali di questi elementi sono diversi e le trasformazioni provocano i moti naturali
delle sostanze generate. La corruzione ed il disfacimento è invece associato al fatto che i
corpi sublunari sono costituiti da mescolanze mai del tutto stabili dei quattro elementi.
Le parti eterogenee che si liberano dal disfacimento dei corpi tornano al loro luogo
naturale, ma nell’attraversare le regioni intermedie incorporano altre parti eterogenee,
dando così luogo a nuovi composti. I corpi celesti, invece, essendo di quinta essenza o
etere, sono puri e incorruttibili. Essi restano immobili nel loro luogo naturale e quindi
non sono capaci di altro moto che quello circolare-rotatorio uniforme.
3. Il concetto di trasformazione alla nascita della scienza moderna: il moto in
Galileo
La concezione aristotelica del divenire durò a lungo nel pensiero scientifico
occidentale e bisognerà attendere il Seicento perché essa entri definitivamente in crisi.
La crisi si esplica in due modi. Su di un piano filosofico, modificando l’impostazione
che faceva da supporto alle trasformazioni della materia: il fine a cui essa tendeva. Sul
piano più strettamente scientifico riducendo il campo di interesse alla sola
trasformazione secondo luogo e modificando il corrispettivo concetto di moto.
La concezione fondamentale di Galileo è che la verità (naturale) è tutta consegnata
nel grande libro della natura, per leggere il quale occorrono, e bastano, senso e discorso,
ossia esperienza sensibile e ragionamento. Quest’ultimo è specificamente il

ragionamento matematico, più esattamente il ragionamento geometrico secondo il
modello strutturale della geometria euclidea. Esso non è soltanto il modello logico
(riguardante cioè soltanto la disposizione deduttiva delle proposizioni, o teoremi, nel
sistema), ma anche la riduzione astrattiva ed operativa di tutto quanto il variopinto
mondo dei fenomeni alle strutture metrico-quantitative rappresentabili mediante le
categorie geometriche. Tutti i concetti del linguaggio comune (e della fisica
tradizionale) devono venire assoggettati a questa riduzione alle categorie matematiche.
Per esempio a proposito di “lontano” e di “vicino”, Galileo nota argutamente che quella
signora si lamenta perché la chiesa è lontana da casa sua, mentre questo corriere dice
che Napoli è vicina a Roma: sicché questi concetti, non suscettibili di determinazione
univoca e rigorosa, devono venire abbandonati in favore di una nozione suscettibile di
trattazione matematica – la nozione di “quanto distante”. In tal modo, per esempio, tutti
i concetti, tipici dell’aristotelismo, relativi a cause finali (‘scopi” della natura, ecc.) o
formali (“essenze”, “nature” delle cose) devono venire banditi perché non suscettibili di
trattazione geometrica.
Questo assoluto primato della geometria viene da Galileo fondato su considerazioni
razionalistiche, sull’assoluta certezza del discorso matematico nei confronti di ogni altra
forma umana di conoscenza. Nel linguaggio matematico la certezza umana eguaglia la
certezza dell’intelletto divino: quando l’intelletto umano è giunto a capire la
dimostrazione di un teorema, la sua conoscenza – rispetto a quel dato teorema – è pari a
quella che ne ha Dio. Invece nel campo delle finalità o delle qualità ogni determinata
conoscenza umana è incommensurabile all’infinita conoscenza divina e, quindi, sempre
soggetta al dubbio rispetto a questo modello assoluto. Il significato logicoepistemologico di tale dottrina galileana è questo: la costruzione di concetti e la
deduzione nel discorso matematico è finita; ogni concetto, ogni dimostrazione
matematica è un insieme finito e ben definito di operazioni logiche, compiute le quali il
discorso matematico singolo, determinato, è chiuso in sé e completo. Invece l’intuizione
qualitativa è infinita: essa consiste in una indefinita varietà di aspetti e circostanze, in
modo che il processo conoscitivo-discorsivo che su di essa si fonda non è mai concluso.
L’esperienza è infinita e l’induzione dagli individui alla classe è impossibile senza una
struttura in cui si possano risolvere le particolarità individuali.
È proprio la riduzione al solo moto, nel senso moderno del termine, che permette
a Galileo di matematizzare la trattazione del divenire. Questo vantaggio lo si ottiene a
scapito dell’esclusione da una trattazione scientifica delle altre trasformazione, con una
perdita netta di spazio scientifico. Occorreranno secoli, e secondo me il processo solo ai
giorni nostri volge al termine, perché le altre trasformazioni possano essere trattate
secondo le loro caratteristiche e non ridotte a quelle puramente fisiche. Oggigiorno, e
questo spiega la crisi odierna del riduzionismo, la trattazione delle altre trasformazioni
(chimiche, biologiche, ecc.) ha raggiunto una maturità epistemologica comparabile alla
trattazione fisica della trasformazione secondo il luogo. Questo libro ha anche lo scopo
di mostrare che le trasformazioni secondo le qualità (quelle chimiche) hanno raggiunto
questo status scientifico-epistemologico.

Partiamo ora dalla modifica galileiana del concetto di moto per capire anche le
implicazioni più generali rispetto al fine della natura. Quello che c’è di originale in
Galileo non è tanto la sua critica ad Aristotele, operazione abbastanza usuale nel
Seicento, ma la sua concezione del moto. Impegnarsi nello studio dei limiti della teoria
aristotelica del moto non era una grossa novità. La cinematica galileiana derivava dalla
tradizione del Merton College e la sua dinamica da un’analoga scuola del XIV0 secolo,
quella di Giovani Buridano e dell’università di Parigi. Questi trovarono assurdo che si
potesse spiegare il volo di una pesante palla di canone in virtù della pressione dell’aria
nella sua scia; inoltre, in questo caso, l’aria risultava a un tempo mezzo resistente e
propellente. Come causa alternativa proposero, invece, un impetus impresso al proiettile
e questa concezione ha qualche cosa dell’idea di momento della fisica classica. Infatti
l’impulso variava proporzionalmente alla velocità e alla quantità di materia prima.
Tuttavia questa teoria, sebbene rappresentasse un grosso passo in avanti, si rivelò
incapace di oggettivare il moto; l’impulso infatti rimaneva una qualità insita che si
consumava durante il processo da essa provocato, né suggeriva quindi una separazione
concettuale fra il moto e il proiettile.
È solo con Galileo che il moto non esiste al di fuori dei corpi che si muovono
l’uno rispetto all’altro, e non ha nessun effetto sui corpi in movimento. Non è un
processo, quindi, ma è semplicemente una relazione che può essere descritta da
un’espressione matematica. Galileo passò venti anni lottando con il significato del
tempo all’interno del problema del moto, prima di liberarsi di quel naturale istinto
biologico che porta ogni uomo a vedere il tempo come un processo, un qualcosa in cui
si vive e si invecchia. Di tanto rivoluzionario nella legge di Galileo della caduta dei
gravi vi è che egli considerava il tempo come un parametro astratto di un evento
puramente fisico. Con ciò poté fare quello che nessun greco era stato capace di fare,
cioè quantificare numericamente il moto. Fino a Galileo il tempo era sfuggito ad un
approccio scientifico e ciò non deve stupire. La dimensionalità dello spazio è evidente
ad un livello di astrazione molto meno elevato. Galileo stesso aveva cercato più volte,
senza successo, di trovare un’espressione generale che rappresentasse la velocità di un
corpo in relazione alla distanza di caduta. Alla fine, egli espresse la velocità in funzione
del tempo di caduta e finalmente ebbe successo.
Questa idea del moto è totalmente diversa da quella aristotelica. In Galileo, il
moto locale non può essere considerato, come in Aristotele, un caso speciale della
metafisica del cambiamento e neppure una specie di sviluppo attraverso cui le cose
realizzano i fini insiti nella loro natura, in modo analogo in cui un seme diviene un
albero. Non può essere considerato l’espressione di una tensione cosmica verso l’ordine
e il bene. D’ora in poi il moto non ha più nessun significato ideale, ma è solo
rappresentato da una grandezza, la velocità, formata da una componente distanza e una
tempo.
Quello che con Galileo di veramente e radicalmente nuovo entra in gioco è un
concetto, il concetto meccanico di movimento, per cui questo è qualcosa di nonqualitativo, non-finalistico, di rappresentabile nel linguaggio della geometria euclidea,
ossia in un continuo omogeneo tridimensionale. “L’esperimento con la fantasia” che

Galileo utilizza è in realtà un procedimento di astrazione, che riduce il fenomeno ad un
tipico schema o modello matematico: in questo caso il modello di un corpo ideale che
descrive una retta sollecitato da un’accelerazione costante, geometricamente
rappresentabile e misurabile. Tuttavia una tale nozione non sarebbe stata completa nel
suo significato senza il principio d’inerzia: infatti solo mediante questo il concetto di
accelerazione acquista un senso ed il meccanismo può affermarsi decisamente sulle
rovine del finalismo e dell’essenzialismo della fisica aristotelica-medievale. Qualcosa
che arieggia il principio di inerzia si trova detto in scrittori medievali e in Leonardo da
Vinci, ma il principio di inerzia è un principio tale che o definisce il concetto stesso di
moto meccanico o non è nulla. La chiara formulazione di tale principio non si avrà che
con Newton, ma già in Galileo le sue basi sono sufficientemente chiare, ed esso, anche
se non è esplicito, è operativo. D’altra parte, un tale principio (che alcuni, fondandosi su
testimonianze peraltro assai dubbie, attribuiscono già a Democrito) era implicito nella
stessa concezione archimedeo-euclidea dello spazio come continuo uniforme: operando
in profondità entro e mediante tale concezione, esso doveva finire con l’emergere.
Da un punto di vista formale Galileo non poteva esprimere la legge della caduta dei
gravi nella forma algebrica alla quale oggi siamo abituati. Infatti fu necessario attendere
che l’algebra fosse adattata alla descrizione di quantità che variano in modo continuo.
Egli disponeva, invece, soltanto delle risorse del linguaggio ordinario e della geometria
di Euclide e Archimede e dovette formulare graficamente quello che chiamava “moto
equabilmente difforme”, cioè esprimere una proposizione dinamica che implicava
l’accelerazione nelle forme, essenzialmente statiche, della geometria piana. Galileo
rappresentò il “flusso del tempo” con una semplice estensione. Quelle figure, in quanto
rappresentano i primi tentativi di integrazione applicati a quantità fisiche variabili,
possono essere viste come simboli di un qualcosa da cui si è poi sviluppata la scienza
matematica non solo dei numeri, ma anche della natura.
4. Trasformazioni nella scienza odierna
In che modo sono intese le trasformazioni nella scienza odierna? Essa le divide
in due grosse categorie: le trasformazioni fisiche e quelle chimiche. Ancora una volta,
se ce ne fosse bisogno, ecco la dicotomia fisica/chimica di descrizione del mondo, in
questo caso non sugli enti, ma sul tipo di trasformazione che possono subire. Per la
chimica una trasformazione è un processo che realizza o un mutamento della struttura di
una molecola o della costituzione chimica di una sostanza, intesa come l'insieme delle
sue qualità. La doppia definizione è legata ai due piani in cui si muove la chimica:
quello microscopico delle molecole e quello macroscopico delle sostanze pure. Per la
chimica più che il termine trasformazione si usa il termine, solamente chimico, di
reattività. Per la fisica, invece, il concetto di trasformazione si usa principalmente per i
sistemi termodinamici ed indica la modifica dei valori delle variabili che definiscono lo
stato del sistema, in particolare il loro passaggio da quelli dello stato iniziale a quelli
dello stato finale.
In un senso un po’ forzato, ma con un fondo di verità, possiamo dire che la fisica
cerca di esorcizzare il divenire, di eliminare le trasformazioni. Le leggi fisiche, ed i

principi di conservazione, infatti, tendono tutti a mostrare che il cambiamento non è
totale, che alcune proprietà si mantengono costanti durate le trasformazioni, i cosiddetti
invarianti. La ricerca fisica in senso classico è in gran parte una caccia agli invarianti.
Questo è evidente nei principi di conservazione (dell’energia, della massa, della quantità
di moto, del momento angolare, ecc.) dove l’invariante è chiaro: è il soggetto del
principio di conservazione. Questo, anche se meno evidente, è altrettanto vero per le
equazioni delle leggi fisiche, come mette ben in evidenza Toraldo di Francia 175. Esse si
possono vedere infatti come definizioni di invarianti. Lo abbiamo evidenziato, senza
dirlo, nel capitolo 2 per la massa gravitazionale e per quella inerziale, rispetto alle leggi
di gravitazione e di inerzia. Lo stesso discorso vale per la legge di Coulomb che
definisce l’invariante carica e via di seguito. Solo i principi che non prevedono
eguaglianze, ma aumento o diminuzioni, come il secondo principio della termodinamica
ed il corrispondente aumento dell’entropia, non definiscono, ovviamente, invarianti.
Anche questo aspetto della termodinamica ci costringe ad occuparci un po’ più in
dettaglio di essa sebbene l’aspetto molecolare sia in questa branca fisica meno
importante.
La trasformazione chimica (reattività) verrà analizzata in dettaglio nel prossimo
capitolo. Qui, ora, vogliamo solo evidenziare la differenza che intercorre nello studio
dello stesso processo posizionandosi in un approccio chimico o in uno fisico ed
introdurre una distinzione tra i due concetti di trasformazione e di transizione 176. Per
fare ciò occorre chiarire che cosa intendono con il termine sistema il fisico teorico ed il
chimico teorico quando studiano, a livello microscopico, la reattività.
Per il fisico, con il termine sistema, nel contesto indicato, si intende un certo
numero di nuclei atomici e di elettroni con determinate posizioni, nei limiti della
meccanica quantistica. Per il fisico non ha senso parlare di molecole e, in questo caso,
neppure di atomi. Tuttavia neppure il fisico in questo caso assume un approccio
totalmente riduzionista, per procede sempre di più verso il più piccolo e meno
differenziato. In questo caso esso si ferma al livello “nucleare”, trascurando tutto quello
che si è sviluppato di recente nella fisica subnucleare. Per il chimico, qualunque sistema
è costituito da atomi e molecole, e questo vale anche nel caso dei sistemi reattivi.
Da un punto di vista fisico, una reazione è un processo di trasformazione che
modifica le posizioni medie dei nuclei atomici e, in misura maggiore, la distribuzione
degli elettroni. Tale processo avviene in genere per inserzione di energia o di materia,
altri nuclei ed elettroni, nel sistema e si svolge nel tempo con un suo profilo energetico.
In pratica una reazione chimica può essere vista come la trasformazione, susseguente a
perturbazione, che porta un sistema, che all’inizio si muove vicino ad una posizione
globale di equilibrio, a muoversi intorno ad un’altra posizione globale di equilibrio. In
questa visione non vi è stato nessun cambiamento del sistema, ma solo un differente
equilibrio dello stesso sistema. Se il sistema è aperto, e vi è un ingresso o uscita di
materia, vi è qualche complicazione formale, ma da un punto di vista concettuale le cose
non cambiano.
Esistono anche nelle reazioni chimiche degli invarianti ed essi sono gli atomi, a
livello microscopico, e gli elementi chimici, in quello macroscopico, come evidenziò

Lavoisier nella legge di conservazione qualitativa e quantitativa della materia nelle
reazioni chimiche. Da un punto di vista chimico, tuttavia, una reazione implica sempre
degli enti, sostanze chimiche/molecole, che si distruggono ed altri che si creano. Questo
comporta che il sistema iniziale e quello finale sono costituiti da enti diversi e, quindi,
chimicamente sono due sistemi diversi. Seguire una reazione chimica significa
individuare le specie reagenti, quelle intermedie se ci sono, e infine quelle prodotte.
Anche il concetto di meccanismo di reazione si modifica in ambito chimico con la
ricerca di nuovi enti, “intermedi di reazione” o “complessi attivati” (detti anche “stati di
transizione”), che hanno la proprietà fondamentale di essere dei sistemi molecolari poco
stabili o instabili, con caratteristiche intermedie tra i reagenti ed i prodotti.
Il punto di vista chimico ha dei vantaggi e degli svantaggi rispetto a quello
fisico. Tra gli svantaggi si può certo annoverare la maggiore difficoltà nel descrivere il
fenomeno. Infatti, mentre da un punto di vista fisico la reazione può essere vista come
un normale processo dinamico, non dissimile da un corpo che si trova in una posizione
di equilibrio, che diviene instabile sotto una perturbazione, e trova un’altra posizione di
equilibrio, seguire nel tempo una creazione/distruzione di enti implica sempre trovare
dei punti di discontinuità. Tra i vantaggi ne citiamo due. Il primo, e più importante, è
che organizzare il mondo in sostanze chimiche (sul piano macroscopico) e in molecole
(in quello microscopico) si è rivelato particolarmente fruttuoso. Tutta la chimica lo sta a
dimostrare e non mi sembra necessario insistervi oltre. Un secondo vantaggio è che il
punto di vista chimico si avvicina di più a quello che si percepisce sul piano dei sensi.
Una reazione chimica, infatti, è percepita più come una “transizione” tra due sistemi
diversi che come una “trasformazione” di un solo sistema. Ad esempio, in una reazione
che implica una specie reagente di un colore diverso da quello della specie prodotto,
quello che si vede avvenire nella reazione è il passaggio brusco da un colore all’altro. Vi
sonno casi in cui il passaggio è graduale ma questo è dovuto solamente al tempo di
reazione che porta alla copresenza delle due sostanze. In ogni caso prima vi era un
sistema x di un certo colore e alla fine un sistema y di differente colore. Da questo punto
di vista, una reazione chimica è molto simile ai processi termodinamici di transizione di
fase. L’acqua che a zero gradi centigradi congela o a cento bolle, da un punto di vista
della percezione sensoriale, dà la stessa transizione tra sistemi, percepiti
qualitativamente diversi, che una reazione chimica. Va comunque precisato che molte
reazioni chimiche non sono percepibili direttamente a livello dei sensi. Basta, infatti,
che i reagenti ed i prodotti siano dello stesso colore, dello stesso stato fisico, ecc. che la
reazione avviene senza apparente cambiamento. Tuttavia, se si vuole mostrare che
qualcosa è cambiato occorre evidenziare, sempre a livello sensoriale, che qualcosa non è
più come prima. Per esempio una successiva reazione che implica specie colorate o uno
spettro possono evidenziare che il sistema in esame è cambiato.
La coppia concettuale trasformazione/transizione sintetizza la differenza tra i
due approcci, fisico/chimico, al problema concettuale dei cambiamenti chimici. In
questo contesto possiamo accennare anche alla biologia. Anch’essa usa il concetto di
specie e, dopo Darwin, anch’essa ha il problema della “trasformabilità” delle specie.
Possiamo notare di passaggio che la biologia per mettere in evidenza che le specie non

sono fisse nel tempo utilizza il termine “evoluzione” quando, forse, sarebbe più
opportuno, in un ottica di spiegazione per enti (quali sono le specie), evidenziare la
“transizione” tra due specie, la discontinuità più che la continuità.
5. Struttura e tempo
Prima di chiudere questo capitolo, e di passare a trattare le trasformazioni
chimiche, chiediamoci in che rapporto sono i concetti di struttura e quello di
trasformazione o, per restare attaccati a qualcosa di più reale, come si trasforma una
realtà struttura?
Per analizzare il rapporto tra struttura e tempo dobbiamo in primo luogo chiarire
che, sebbene quasi sempre si considera che una struttura si esplica nello spazio, e la
struttura molecolare ne è un buon esempio, esistono delle strutture la cui esplicitazione è
temporale. Ricordiamo che noi abbiamo assunto una definizione ampia del termine
“struttura” non collegandolo espressamente né allo spazio né al tempo, ma alle parti
costituenti (in senso anche immateriale) e alle loro interazioni. Qui non stiamo parlando
del fatto che una struttura spaziale si trasforma nel tempo, ma proprio di una struttura
nella variabile tempo 177. Consideriamo un segnale di natura ondulatoria. Esso può
essere un suono o una complicata onda elettromagnetica che trasporta un’immagine per
una televisione. Un segnale ondulatorio può essere decomposto in una serie di onde
semplici. Questi “costituenti” possono avere dei rapporti temporali stabili e strutturano
nel tempo il segnale, dove si deve tenere conto che la stabilità temporale non deve
essere per forza sinonimo di staticità, ma solo tale che la sua evoluzione avviene in
tempi più lunghi di quelli che ci interessano (scala dei tempi). In pratica è un po’
l’esempio di una sinfonia ottenuta dalla sovrapposizione di note in quanto le note, come
tutti i suoni ed i rumori, possono essere espresse sotto forma di onde. La strutturazione
delle onde in segnali è tuttavia qualcosa di molto di più. Come dice Henri Altan 178 la
capacità di autorganizzazione degli esseri viventi è legata alla loro capacità di interagire
con il rumore, in senso lato, dell’ambiente, cioè con la struttura, nella variabile tempo,
del segnale aggiungo io. Se questo è vero per tutti gli esseri viventi figuriamoci per
l’uomo dove le parole espresse o ascoltate, il linguaggio orale in generale, non sono
altro che insiemi di onde che trasportano informazione proprio in virtù della loro
strutturazione. Anche questo affascinante campo rientra nella complessità, nel senso
della odierna scienza e, purtroppo, non può essere approfondito in questo contesto.
Introduciamo adesso una differenziazione tra due tipi di strutture. Tale
differenziazione è per me fondamentale, ma, in questo contesto, può essere solo
accennata. Chiamiamo struttura indipendente dall’ambiente, il sistema che, in
determinate condizioni, può esistere come sistema isolato senza destrutturarsi e
struttura dipendente dall’ambiente, quella tenuta in vita, come struttura, da un continuo
scambio di materia, energia (o ambedue) tra il sistema e l’ambiente. La struttura
molecolare appartiene al primo tipo, configurandosi come un minimo stabile di energia
in determinate condizioni. Alla seconda categoria appartengono invece tanto la struttura
dell’acqua (scambio di materia), quanto le strutture dissipative di Prigogine (scambio di

energia) che le strutture (gli esseri) viventi, che necessitano di scambio di materia ed
energia con l’esterno.
Delle strutture indipendenti dall’ambiente, come le molecole, ci siamo già
occupati e della loro evoluzione ce ne occuperemo nel prossimo capitolo, accenniamo
adesso alle strutture dipendenti dall’ambiente ed, in particolare, andiamo a considerare
le tre varianti che le compongono e che si differenziano per il tipo di scambio con
l’ambiente. Partiamo dai tre esempi proposti. Come detto, un primo tipo di struttura
dipendente dall’ambiente può essere esemplificata dalla struttura dell’acqua. L’acqua,
sebbene sia la più nota, e per noi sicuramente la più importante tra tutte le sostanze
chimiche, è una sostanza “strana”. Se si considera la sola molecola d’acqua, la sostanza
macroscopica ottenuta da una collezione di queste molecole dovrebbe presentare
proprietà molto diverse da quelle poi effettivamente riscontrate; per esempio dovrebbe
essere gassosa, avere una bassa capacità termica, ecc. Da un punto di vista scientifico
questa “stranezza” è stata spiegata con la presenza di legami idrogeno (di questo tipo di
legame si è parlato nel capitolo 6 a proposito delle macromolecole biologiche). In
pratica ogni molecola d’acqua è legata ad altre da tali legami, formando una struttura
complessa. Quello che ci interessa in questo contesto è che tale struttura è dinamica, nel
senso che non sono sempre le stesse molecole ad essere legate, ma alcune si “sciolgono”
da tale legame ed altre si “legano”. In pratica esiste una struttura più o meno ben
definita, ma essa è tenuta in vita da un continuo scambio di materia tra il sistema e
l’ambiente. È questo il primo caso in cui si introduce un concetto del tutto generale: i
sistemi fisici sono immersi in un ambiente. Da esso ricevono sollecitazioni di varia
natura, per esempio misure, o influenze anche variabili (in termine tecnico, stocastiche)
e in questo caso valutabili solo mediamente se uno è interessato a tempi lunghi rispetto
a quelli in gioco in tali interazioni. Non sempre la divisione sistema/ambiente è facile da
fare, soprattutto per i sistemi che interagiscono fortemente tramite scambio di energia o
di materia. Tuttavia tale divisione è fondamentale da un punto di vista epistemologico in
quanto consente di separare da un tutto delle parti che ci interessano e di studiare poi in
seguito come quelle parti sono influenzate dal resto. Un tale tipo di analisi presenta gli
stessi vantaggi e problemi della descrizione in termini di costituenti e loro interazioni di
un ente composito.
Un secondo tipo di struttura dipendente dall’ambiente può essere esemplificato
dalle strutture dissipative (di entropia, che in genere viene omesso), proposte qualche
decennio addietro da Prigogine. Esse sono basate sulla termodinamica di non equilibrio.
Già nell’Ottocento i termodinamici si erano resi conto che la crescita locale di ordine è
un fenomeno che può avvenire in perfetto accordo con il secondo principio della
termodinamica che stabilisce che “l’entropia dell’universo tende ad aumentare” e quindi
con essa il disordine. Infatti tale principio non vieta affatto che in sottosistemi, isolati o
meno, l’entropia possa diminuire e quindi crescere l’ordine, ma solo stabilisce che se
ciò avviene, all’ambiente in cui il sistema è inserito, accade di sperimentare un aumento
di entropia maggiore di questa diminuzione, con un aumento globale di entropia.
L’ordine può quindi esistere solo localmente in un universo dominato dal secondo
principio della termodinamica. Il lavoro del chimico belga è consistito nel dimostrare la

possibilità di creazione e conservazione di strutture ordinate quando il sistema è lontano
dall’equilibrio per effetto delle sue fluttuazioni che, al contrario di quelle che nascono in
condizioni vicino all’equilibrio, non vengono rapidamente riassorbite; per sistemi
lontani dall’equilibrio il comportamento termodinamico può essere completamente
diverso, e persino opposto, da quello vicino all’equilibrio. Infatti al di sopra di un certo
valore critico, certe fluttuazioni sono amplificate e danno vita a un fenomeno
macroscopico: si produce un nuovo ordine molecolare che corrisponde ad una
fluttuazione gigante, stabilizzata dallo scambio di energia col mondo esterno.
L’approccio di non equilibrio di Prigogine, oltre ad ampliare le conoscenze specifiche
della termodinamica, ha aperto uno scenario interessante per molte altre discipline, dalla
biologia all’ecologia alla sociologia, creando un modo di autorganizzazione per sistemi
che scambiano energia con l’ambiente.
Un terzo tipo di struttura dipendente dall’ambiente può essere esemplificato
dagli esseri viventi (ma anche da esempi sociologici nei quali non ci avventureremo).
Gli esseri viventi come è ben noto sono sistemi lontani dall’equilibrio, al quale
convergono con la morte, e mediate processi di creazione (anabolismo) e di
degradazione (catabolismo) si mantengono in vita. Sono questi processi che implicano
un continuo scambio di materia e di energia con l’ambiente, a rendere possibili, sempre
secondo Prigogine, un ordine “sia architettonico che funzionale. […] Ciò va contro il
concetto di evoluzione descritto nella termodinamica dei sistemi isolati, che conduce
semplicemente allo stato del massimo numero di complessioni e quindi al ‘disordine’ ”
179
. Senza volere arrivare alle macchine autopoietiche (dal greco autòs = sé e pòiesis =
produzione, creazione) di Varela, Maturana e Uribe 180, in cui gli organismi viventi si
preoccupano in primo luogo di rinnovare se stessi, e quindi esistono in quanto
divengono, è indubbio che questi processi di scambio con l’ambiente siano
fondamentali per gli esseri viventi e rendono possibile la sua strutturazione.
Ritorniamo ora all’evoluzione delle strutture. Di quelle indipendenti
dall’ambiente, e dell’evoluzione della struttura molecolare in particolare, ce ne
occuperemo in dettaglio nel prossimo capitolo. Qui occupiamoci di quelle strutture che
devono la loro esistenza ad uno scambio con l’ambiente. Per tutti i sistemi strutturati
esistono dei processi interni e dei processi esterni collegati a questi sistemi. Questi due
tipi di processi, per le strutture che dipendono dall’ambiente, non possono essere distinti
totalmente. Consideriamo il caso più eclatante delle strutture viventi. In questo caso i
processi interni sono i tipici processi metabolici degli esseri viventi, fino al pensiero per
l’uomo. Tutti questi processi necessitano di un supporto materiale esterno, per esempio
la respirazione dell’ossigeno, ma la loro interazione con l’ambiente non si esaurisce in
questo. Un essere vivente agisce e costruisce gli schemi per potere agire in futuro
tramite un confronto continuo con l’ambiente. Si può dire che è l’ambiente a strutturarlo
in quel modo particolare in cui è strutturato.
Concludendo, possiamo dire che esistono sistemi strutturati che si mantengono
tali anche isolati e strutture che per esistere in quella forma hanno bisogno di “apporto”
esterno. Questo non significa che le prime sono statiche e le seconde dinamiche, come si
vedrà nel prossimo capitolo la struttura molecolare non è affatto statica. Tuttavia il

tempo opera in maniera diversa in questi due tipi di strutture creando una differenza
nello studio della loro evoluzione. Per le prime esisterà un insieme di tempi interni,
legati ai processi che avvengono all’interno del sistema, ed un insieme di tempi esterni,
ben distinti perché ben distinti, anche per gli intervalli di tempo in cui operano, sono i
processi interni ed esterni; nelle seconde questi due tempi sono strettamente connessi in
quanto i processi interni sono strettamente dipendenti dall’ambiente ed i tempi di questi
due tipi di processi sono comparabili.

Capitolo 9
Trasformazione chimica: la reattività
1. Introduzione
Nei capitoli precedenti ci siamo occupati delle strutture e delle loro trasformazioni
chiarendo anche che esistono strutture isolabili dall’ambiente ed altre no. Abbiamo
anche accennato alla non staticità di tutti e due i tipi di struttura. Entriamo adesso nel
dettaglio degli aspetti dinamici della struttura molecolare. Essi introducono in chimica il
tempo in due modi: uno periodico e l’altro irreversibile, ambedue importanti nel mondo
molecolare. Il tempo molecolare periodico è legato alla flessibilità della struttura, per
esempio all’oscillare simultaneo degli atomi intorno alla loro posizione di equilibrio
(modi normali di vibrazione). Tali processi portano ad una modifica periodica della
struttura, con una struttura media, dal punto di vista spaziale costituita dall’insieme delle
posizioni di equilibrio di tutti gli atomi, e coincidente spazialmente con la struttura
molecolare nella sua visione statica, e delle strutture limiti, legate all’energia presente.
A tale tempo sono correlate una serie di proprietà macroscopiche evidenziabili con
apposite interazione tra la molecola e diversi tipi di radiazione (spettroscopie). L’altro
tempo presente nel mondo molecolare è quello di “nascita-morte” delle molecole, cioè il
tempo legato alla reattività molecolare, ed è irreversibile nel senso che distrugge una
struttura per formarne un’altra. In questo caso si dice che è avvenuta una reazione
chimica e dall’originale molecola (reagente) si è formata una nuova molecola
(prodotto), con una diversa struttura molecolare. Il risultato di questa trasformazione di
struttura ha creato un nuovo ente: una molecola differente per proprietà da quella
originaria, con un suo nome e, quindi, con una sua concreta individualità. L’esistenza
poi di reazioni chimiche di equilibrio, in cui si va contemporaneamente dai reagenti ai
prodotti e viceversa, fino a che non avviene una compensazione perfetta dei due
processi, e quindi un’apparente non reattività, non modifica l’irreversibilità del singolo
atto reattivo molecolare.
La chimica si occupa tanto dello studio statico delle proprietà macroscopiche e
microscopiche di sostanze e molecole quanto del loro essenziale aspetto dinamico.
Questo era già chiaro A.W. Willimson nel 1851 che dice che il passaggio dal punto di
vista statico a quello dinamico consiste nell’aggiungere alla misura dello spazio quella
del tempo. Esistono molte testimonianze che è indispensabile del tempo per lo svolgersi
dell'azione chimica, ma questo fatto, da tutti ammesso, non viene considerato nella
spiegazione del fenomeno e a J.L. Meyer, nel 1864, aggiunge che il supremo ed ultimo
scopo di tutte le ricerche chimiche deve consistere nel progresso della statica e dinamica
chimiche, dello studio degli equilibri delle forze chimiche e del movimento della
materia. La statica e la dinamica degli atomi costituiscono il coronamento del moderno
progresso della chimica.
Il concetto di tempo è stato introdotto in chimica, attraverso la cinetica chimica,
molto tardi. Questo non deve meravigliare. Nel mondo microscopico l’aspetto dinamico
delle reazioni chimiche può essere studiato in dettaglio solo dopo aver stabilito la
struttura molecolare dei reagenti e aver chiarito, almeno nelle linee generali, i
meccanismi delle trasformazioni. Nel mondo macroscopico delle sostanze chimiche

l’introduzione del concetto di tempo è stata avversata dall’istantaneità di molte reazioni.
Va invece notato che, come già detto, in ambito alchemico il tempo era considerato un
fattore importate e gli alchimisti si prefiggevano lo scopo di accelerare i processi di
perfezionamento, presenti in natura. Comunque non mancano autori che avevano già
evidenziato l’importanza del tempo in chimica. Già nell’opera Pirotechnia di V.
Biringuccio del 1540 il suo ruolo nelle trasformazioni chimiche era accennato.
Successivamente W. Homberg nel 1700, W. Lewis nel 1759 e C.F. Wenzel nel 1777, si
rivolsero nuovamente a questa questione. Particolarmente interessante è il lavoro del
chimico tedesco Wenzel che espresse un principio simile all’azione di massa, sviluppata
un secolo dopo. Tuttavia gli argomenti di Wenzel, solo debolmente sostenuti dai
risultati delle sue ricerche sperimentali, per altro a noi non pervenute, non esercitarono
alcuna influenza sullo sviluppo della chimica.
2. Evoluzione storica del concetto di reattività
Prima di venire alle teorie cinetiche che, come detto, costituiscono il reale ingresso
in chimica del concetto tempo, nel XIX secolo ci sono delle premesse che vanno
evidenziate. Nei lavori di A. Laurent, A.F. Kekulé e A.M. Butlerov si indicava la
necessità dell’intervento di prodotti intermedi o di aggregati molecolari (formati dai
reagenti) dalla trasformazione dei quali si originavano i prodotti finali. Questa
rappresentazione del meccanismo di reazione, che aveva trovato conferme sperimentali
in molti casi, implicava la necessità di introdurre esplicitamente il tempo nella
caratterizzazione di una reazione chimica. La seconda circostanza che militava in favore
dell’introduzione esplicito del tempo nelle reazioni chimiche era la variabilità della
velocità di reazione con il mutare delle condizioni.
Una parte decisiva nella creazione della cinetica chimica ebbe lo sviluppo dello
studio degli equilibri chimici (seconda metà del XIX secolo). È in quell’epoca che si
affermò la concezione dell’equilibrio chimico come uno stato caratterizzato
dall’uguaglianza delle velocità di due opposte reazioni.

2a. Reazioni catalitiche
Lo studio dei fenomeni catalitici, noti da tempo, fu il punto di partenza
dell’abbordaggio del problema delle reazioni chimiche. Nei lavori di G.S. Kirchhoff,
L.J. Thenard, H. Davy e J.W. Döberreiner, pubblicati tra il 1812 e il 1825, erano
descritte numerose reazioni catalitiche. La maggior parte delle prime ipotesi sulla
catalisi considerava l’azione catalitica come un’influenza puramente fisica
sull’andamento della reazione. Queste ipotesi sottolineavano che nelle reazioni
catalizzate erano seguite le normali leggi stechiometriche. Un modo alquanto diverso di
considerare il meccanismo della catalisi fu proposto da Berzelius nel 1835. Secondo
Berzelius la “capacità catalitica” (attività catalitica) di molte sostanze semplici o
composte, sia allo stato solido che in soluzione, rappresentava una delle manifestazioni
elettrochimiche della materia. Egli chiamò forza catalitica la “causa dell’azione
chimica” e richiamò l’attenzione sul fatto che “migliaia di reazioni catalitiche si
svolgono negli organismi”. Le idee di Berzelius sulla natura catalitica dei processi

chimici negli organismi viventi trovarono alla fine del XIX secolo sviluppo nei lavori di
Ostwald, il quali riteneva che questi processi biologici avessero carattere autocatalitico,
e cioè che sul loro andamento e sulla loro velocità esercitasse una grande influenza le
prime quantità dei prodotti di reazione.
La prima interpretazione della catalisi, da un punto di vista unitario, fu data nel
1839 da J. Liebig, il quale riteneva che i fenomeni catalitici fossero provocati dalla
rottura dell’equilibrio nell’attrazione di un radicale verso l’elemento o l’altro radicale al
quale era legato, in conseguenza del crescere delle differenza chimica degli elementi
che lo componevano. Questa rottura era provocata:
1) da un cambiamento nello stato di aggregazione che due o più elementi subivano
sotto l’azione del calore;
2) dal contatto con un terzo corpo, che tuttavia non entrava in combinazione;
3) dall’addizione degli elementi dell’acqua;
4) dalla contemporanea azione di alcune di queste cause.
In tal modo Liebig collegava le deviazioni dalla stechiometria alla continuità dell’azione
chimica, ritenendo che il catalizzatore rimanesse chimicamente inalterato (punto 2). La
teoria di Liebig rappresentò una generalizzazione delle concezioni fisiche (azione del
catalizzatore che rimane inalterato) e chimiche (stechiometriche) del meccanismo delle
trasformazioni catalitiche ed il concetto introdotto da Liebig della continuità del
modificarsi dell’attrazione tra le parti componenti la molecola è abbastanza vicino
all’attuale interpretazione chimica dei catalizzatori. Va comunque notato che lo
sviluppo delle idee di Liebig nel XIX secolo fu più un perfezionamento speculativo dei
suoi postulati che uno strumento di lavoro per lo studio reale dei fenomeni catalitici.
Concezioni interessanti sulla catalisi furono sviluppate da J.L. Meyer attraverso il
concetto di “scarica”. Il concetto di scarica (assimilabile un poco all’attuale teoria delle
catastrofi) sviluppa l’idea che esistono situazioni in cui cause che sembrano
insignificanti sviluppano grossi cambiamenti nelle conseguenze. L’esempio è quello del
“grilletto”: l’energia meccanica per premere il grilletto di una pistola è
incommensurabilmente più piccola di quella “dormiente” che viene attivata. Rey
considerava la catalisi come un caso particolare di scarica e ne diede la definizione
quale “liberazione di quantità relativamente grandi di energia disponibile, per mezzo di
piccole quantità di energia”.
Una nuova tappa nello sviluppo della teoria della catalisi si ebbe dopo la creazione
della cinetica chimica, quando l’impostazione del problema venne condotta su “rotaie
dinamiche”. Come rilevò Ostwald nel 1909, prima della creazione della teoria della
velocità di reazione non era possibile ricavare conclusioni utili sulla catalisi, dato che
questa consiste nel cambiamento della velocità delle reazioni chimiche a seguito della
presenza di sostanze che non figurano tra i prodotti finali delle reazioni stesse.
Concludendo questa parte, nel XIX secolo si possono distinguere quattro
concezioni diverse sulla funzione della catalisi nelle trasformazioni chimiche:
1) il catalizzatore è la causa di una reazione chimica e la sua presenza è indispensabile
perché essa si svolga (Berzelius);

2) la catalisi provoca una rottura dell’equilibrio dell’attrazione di un radicale verso altri
elementi o radicali ai quali è legato. Tale effetto provoca una modificazione
continua nella molecola che reagisce (Liebig);
3) il catalizzatore ha la funzione di un “grilletto” premendo il quale la reazione si
scatena (Mayer);
4) il catalizzatore accelera una reazione chimica che avverrebbe già da sé, cioè il
catalizzatore governa ma non provoca la reazione (Ostwald).
2b. Cinetica chimica
La legge della velocità di reazione, cioè il postulato fondamentale della cinetica
chimica, venne formulata da L.F. Wilhelmy [1812-1864] nel 1850, in occasione delle
sue ricerche sull'inversione dello zucchero di canna catalizzata dagli acidi inorganici. La
formula data da Wilhelmy era:
- dZ/dt = MZS
con dZ/dt la variazione del saccarosio nel tempo, M la quantità media di saccarosio che
aveva subito reazione nel tempo infinitesimo dt sotto l’azione di un’unità di
concentrazione dell’acido catalizzante (attualmente chiamata costante di velocità della
reazione) e Z e S le quantità di zucchero e di acido catalizzante. In pratica la velocità di
reazione era proporzionale alla quantità di saccarosio che reagiva e al catalizzatore. A
conclusione del lavoro, Wilhelmy diceva che lui lasciava ai suoi colleghi chimici, se
essi dedicheranno al suo lavoro qualche attenzione, la risposta alla domanda se e in
quali limiti le formule trovate potranno essere applicate ad altri processi chimici: in ogni
caso a lui sembra che a questi appartengono tutti i processi il cui svolgimento viene
attribuito all’azione di una forza catalitica. Il lavoro di Wilhelmy passò inosservato ai
suoi contemporanei e fu portato alla luce soltanto quando la cinetica chimica era ormai
stata sviluppata.
Una parte notevole nella trattazione delle reazioni chimiche ebbe invece il ciclo di
lavori di M. Berthelot e L. Péan de Saint-Gilles [1832-1863] nel 1862-63, dedicato allo
studio particolareggiato della reazione organica reversibile più nota a quel tempo:
l'esterificazione e saponificazione. In questo studio gli autori esaminavano l’influenza
della natura e quantità di reagenti e delle condizioni di reazione (ambiente, temperatura,
pressione, natura delle pareti del recipiente, ecc.) sulla velocità e sui limiti di questa
reazione. Il lavoro di Berthelot e Péan de Saint-Gilles fu essenziale per lo sviluppo della
teoria dei processi chimici; questi autori per primi diedero una formulazione alle legge
di azione di massa separando dalla costante di velocità di reazione fattori che
riflettevano l’influenza della natura dei prodotti e della temperatura; essi inoltre
applicarono il metodo cinetico per la determinazione della struttura molecolare.
L’espressione più completa della “legge delle masse attive” fu data dagli svedesi C.
Guldberg [1836-1902] e P. Waage [1833-1900] in una serie di lavori comparsi tra il
1862 e il 1867. Questi autori, appoggiandosi all’interpretazione meccanicistica delle
forze naturali di affinità, largamente accettata dai chimici negli anni Sessanta del XIX
secolo, concepirono l’equilibrio delle reazioni reversibili come l’uguaglianza delle due
forze di “affinità” agenti nelle due opposte reazioni. Una più precisa definizione di

queste forze gli autori poterono darla solo nel 1879 quando dedussero la legge
dell’azione di massa, partendo dalle concezioni dell’equilibrio mobile e dalla teoria
cinetico-molecolare:
v = k pαqβrγ
per le reazioni del tipo α A + β B + γ C... in cui v era la velocità di reazione, α, β e γ i
coefficienti stechiometrici della medesima, k il “coefficiente di velocità” della reazione
e pα, qβ, e rγ le “masse attive” delle sostanze che prendono parte alla reazione.
L’affermarsi della cinetica chimica venne consacrata dal lavoro classico di J.H.
van’t Hoff [1852-1911], Études de dynamique chimique del 1884. Da quel momento la
cinetica si trasformò da metodo di ricerca in un’importante branca della chimica fisica.
All’affermarsi della cinetica era legata la nuova impostazione data allo studio dei
problemi della catalisi e il suo inserimento nei nuovi indirizzi della scienza chimica. Le
leggi fondamentali della cinetica chimica furono formulate da van’t Hoff nel 1884.
Esaminando criticamente il precedente materiale dedicato allo studio della statica e
cinetica, il chimico fisico olandese assunse come fondamento teoretico per la
classificazione delle reazioni il principio che l’andamento di una trasformazione
chimica è caratterizzato esclusivamente dal numero delle molecole per interazione delle
quali ha luogo la trasformazione. Basandosi sul numero di molecole che partecipavano
alla trasformazione, van’t Hoff istituì una “classificazione naturale delle reazioni”
distinguendole in mono-, bi- e polimolecolari. Studiando la stechiometria delle reazioni
tri- e tetramolecolari, egli dimostrò che in realtà esse si svolgevano attraverso stadi
mono- e bimolecolari. van’t Hoff considerava come le principali cause perturbatrici
delle reazioni gli effetti termici, le condizioni di non omogeneità delle sostanze reagenti
e il verificarsi di reazioni secondarie. Tra le azioni perturbatrici meno evidenti, ma
altrettanto importanti, van’t Hoff inserì l’influenza del mezzo in cui la reazione veniva
condotta.
L’apporto decisivo della monografia di van’t Hoff al progresso della cinetica
chimica è costituito dalla classificazione cinetica delle reazioni, dall’applicazione delle
costanti di velocità di reazione per il confronto delle proprietà chimiche delle sostanze
con le formule di struttura, dallo studio dell’influenza delle “azioni perturbatrici” (cioè
delle condizioni effettive in cui avviene la trasformazione) sulla velocità di reazione ed,
infine, dall’aver stabilito quantitativamente la dipendenza dalla temperatura delle
costanti di velocità di reazione.
Dopo i successi di van’t Hoff si iniziarono a studiare copiosamente due gruppi di
reazioni: le cosiddette “reazioni complesse”, cioè quelle reazioni che presentavano
un’accelerazione iniziale per cui la loro velocità di reazione non era esprimibile con
l’equazione della legge delle masse attive e le reazioni autocatalitiche con Ostwald. Al
primo gruppo appartenevano, per esempio, le reazioni coniugate di ossidazione, sul
meccanismo delle quali già negli anni Sessanta del XIX secolo furono formulate le
prime interpretazioni. La teoria di van’t Hoff, come le precedenti, considerava che in
questo processo intervenissero due forme di ossigeno di polarità opposta, con la
conseguente formazione di perossido d’idrogeno. Un’altra ipotesi, più realistica, era

quella di F. Haber [1868-1934] che considerava la formazione del perossido dovuta alla
rottura di uno solo dei due legami presenti nella molecola di ossigeno. Tuttavia apparve
presto chiaro ai chimico-fisici dell’inizio del XX0 secolo che, prima di affrontare queste
reazioni complesse, bisognava studiare le semplici reazioni in fase gassosa. In tal modo,
nello sviluppo delle ricerche cinetiche tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, si
ebbe un brusco cambiamento nell’oggetto delle indagini: in luogo delle reazioni
organiche in fase liquida degli anni Cinquanta-Novanta subentrarono le trasformazioni
delle molecole gassose.
Nel 1889 apparve il lavoro di S. Arrhenius [1859-1927] in cui veniva chiaramente
rilevato il significato fisico del variare delle costanti di velocità con la temperatura. Per
spiegare l’aumento con la temperatura della velocità di inversione del saccarosio
Arrhenius ammise che alla reazione partecipassero sole le molecole “attive”, il cui
numero cresceva assai rapidamente con l’aumento della temperatura. Le molecole attive
presentavano un eccesso di energia in confronto alle rimanenti particelle della sostanza
posta in reazione ed esisteva un equilibrio tra queste due molecole della stessa sostanza.
Basandosi su considerazioni simili a quelle di Maxwell-Boltzmann, Arrhenius trovò la
dipendenza dalla temperatura della velocità di reazione:
K= A Exp(-E/RT)
dove A è il fattore di frequenza degli urti ed E l’energia di attivazione (eccesso di
energia).
3. Attuali teorie sulla reattività
Fra il 1920 ed il 1940 furono oggetto di un’intensa rielaborazione due gruppi di
problemi: il meccanismo delle reazioni (identificazione di tutte le tappe dello svolgersi
di una reazione chimica) e la natura dell’atto elementare della reazione (chiarimento del
significato fisico del fattore A di frequenza degli urti e dell’energia di attivazione che
figurano nell’equazione della velocità di reazione).
Nella chimica teorica attuale vi sono due approcci diversi allo studio delle reazioni
chimiche, ambedue con radici che risalgono all’inizio del Novecento: la teoria cinetica
delle collisioni per le reazioni in fase gassosa e la teoria statistica delle reazioni
chimiche.
La teoria cinetica delle collisioni partì dalla teoria di Arrhenius e fu sviluppata da
Lewis, London, Herzfeld, Polanyi e altri secondo due direzioni: determinazione
dell’efficacia delle collisioni (energia di attivazione) e determinazione della frequenza
di collisione (fattore A). Per una semplice reazione bimolecolare del tipo:
A+B=C+D
questa teoria ammetteva che la reazione procedeva se l’energia cinetica relativa delle
molecole (o atomi) collidenti, A e B, era maggiore di un valore critico Ea, chiamato
“energia di attivazione”. Assumendo poi una distribuzione statistica delle velocità
molecolari, si ricava l’espressione della velocità di reazione v:
v = z0Exp(-Ea/kT)
(1)

dove z0 era il numero di collisioni per unità di tempo e di volume, k la costante di
Boltzmann e T la temperatura assoluta.
Le velocità sperimentali di circa la metà delle reazioni in fase gassosa studiate si
accordano bene con quelle calcolate secondo la teoria delle collisioni; per le reazioni
bimolecolari in soluzione l’accordo è meno buono. Christiansen introdusse un fattore P,
che formalmente esprimeva la misura della deviazione del sistema dal comportamento
ideale. Melvin classificò le reazioni bimolecolari in soluzione in funzione di tale fattore:
1) reazioni istantanee tra ioni di segno opposto, P>1;
2) reazioni con velocità normali, principalmente reazioni tra molecole organiche neutre
e ioni, P≅1;
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3) reazioni lente tra composti organici neutri (P=10 ÷10 ).
La teoria statistica delle reazioni chimiche parte con i lavori di Marcelin, March,
Tolman, Rodebush e altri. È poi sviluppata da Wigner, Eyring e Polanyi come teoria del
“complesso attivato” o dello “stato di transizione”. L’idea di base di questa teoria è che
durante la reazione il sistema deve superare una regione critica (stato di transizione)
nello spazio delle configurazioni per passare dalla stato iniziale (regione dei reagenti)
allo stato finale (regione dei prodotti). Assumendo un equilibrio termico nello stato
iniziale e nello stato di transizione, Marcelin derivò, sulla base della meccanica
statistica, la formula per la velocità di reazione in funzione delle probabilità di trovare il
sistema nello stato iniziale e nello stato finale, della velocità media con la quale il
sistema passa nella stretta regione intermedia dello spazio delle configurazioni e della
probabilità che il sistema, passato lo stato di transizione, raggiunga lo stato finale dei
prodotti (coefficiente di trasmissione). In seguito Pelzer e Wigner introdussero l’uso
della superficie di energia potenziale in questa trattazione statistica delle reazioni
chimiche, identificando lo stato di transizione con il punto di sella (minimo di energia in
tutte le coordinate meno una nella quale abbiamo un massimo di energia) di questa
superficie. In questo modo è possibile definire un “cammino di reazione” come la linea
di minima energia potenziale che congiunge i due pozzi di energia potenziale dei
reagenti e dei prodotti passando per la sella dello stato di transizione. Il coefficiente di
trasmissione restava tuttavia indeterminato in questo approccio statistico. Wigner, in
seguito, sostituì le probabilità con le corrispondenti funzioni di partizione quantistiche.
Infine Eyring sviluppò la teoria nella forma del “complesso attivato”, dove lo stato di
transizione, detto complesso attivato, si considerava relativamente stabile da essere in
equilibrio termico con i reagenti in tutti i gradi di libertà, eccetto che per il movimento
lungo la coordinata di reazione. Hirshfelder e Wigner per primi discussero la validità
della teoria del complesso attivato dal punto di vista della meccanica quantistica. Essi
mostrarono che la nozione di complesso attivato era compatibile con il principio di
indeterminazione di Heisenberg solo quando il potenziale V lungo il cammino di
reazione nella regione di sella era sufficientemente piatto che valeva la condizione:
hv# << kT (2)
dove v# era la frequenza di vibrazione del complesso attivato al punto di sella. Questa
condizione era necessaria sia per la definizione di complesso attivato sia per il

movimento di traslazione lungo la coordinata di reazione. Infatti se questa condizione
non fosse stata soddisfatta bisogna tenere in conto la penetrazione quantomeccanica
della barriera, dovuta all’effetto tunnel. Se invece la condizione (2) fosse stata rispettata
il movimento lungo la coordinata di reazione poteva essere descritto dalla meccanica
classica. Tuttavia la condizione (2) non era sufficiente da sola per la definizione del
complesso attivato come una configurazione stabile per il quale aveva senso parlare di
vibrazioni e rotazioni. Era necessario, infatti, assumere che il tempo di vita del
complesso attivato fosse sufficientemente lungo che, mentre il sistema passava nella
regione intermedia dello spazio delle configurazioni, fossero avvenute molte vibrazioni
e rotazioni. In pratica la teoria del complesso attivato era giustificata se il movimento
lungo la coordinata di reazione era così lento che durante il corso della reazione i
movimenti di vibrazione e di rotazione cambiavano in maniera adiabatica (con
continuità) in modo che lo stato quantomeccanico del sistema fosse stato conservato.
Ciò assicurava sia la possibilità di trattare in maniera quantomeccanica le vibrazioni e le
rotazioni che l’equilibrio termico nello stato di transizione.
Un altro punto critico della teoria del complesso attivato era l’assunzione che tale
complesso fosse in equilibrio con i reagenti. Di recente sono state proposte differenti
approcci per superare l’assunzione di equilibrio. Qui espliciteremo solo i problemi
generali che li hanno generati. Ci sono molte ragioni per introdurre teorie di non
equilibrio. In primo luogo, la validità di tale assunzione dell’equilibrio termico tra lo
stato iniziale e lo stato di transizione può essere messa in dubbio ed è desiderabile avere
una formulazione alternativa. Inoltre ci sono situazioni in cui si vuole conoscere in
dettaglio la dinamica molecolare di un processo chimico e quindi serve una trattazione
del processo più dettagliata di una trattazione statistica. Infine, e forse in questo contesto
questo è il punto più importante, da un punto di vista concettuale non sono stati
completamente chiariti i problemi connessi all’introduzione in una trattazione
dettagliata di un sistema molecolare, piano microscopico, di un processo di media
statistica, legata ad un insieme di molecole e con grandezze, come la temperatura, nate
in ambiente macroscopico. Queste teorie di non equilibrio sono necessariamente più
complicate che l’originale teoria di equilibrio ed è difficile ottenere con esse valori
numerici da comparare ai risultati sperimentali.
4. Analisi delle attuali teorie
I concetti fondamentali su cui si basano le due teorie esposte nel paragrafo
precedente sono i seguenti. Nella teoria cinetica delle collisioni si suppone che le
molecole siano non interagenti tranne in un infinitamente breve lasso di tempo in cui si
urtano. Sono questi urti che permettono l’equilibrio termico delle velocità molecolari e,
quando casualmente superano, come energia scambiata, una soglia prefissata, innescano
la reazione. Dietro questa teoria c’è una visione meccanicistica, da meccanica classica,
delle molecole. Esse sono dei gruppi di palline che urtandosi si sfasciano. Il problema è
che questa visione semplicistica può andare bene solo per pochissimi tipi di reazione, ed
in particolare per le reazioni unimolecolari. Sono infatti queste le reazioni in cui due
molecole della stessa specie, ma con energia diversa perché con differenti velocità, si

urtano e una delle due acquista un’energia che la porta a dividersi in frammenti. In
generale una reazione chimica porta ad una globale ristrutturazione delle molecole in
gioco nell’urto, così globale da dare vita ad altre molecole. Una teoria delle reazioni
deve quindi spiegare i complessi meccanismi che permettono di sostituire atomi e
formare selettivi legami, oltre che spiegare la rottura di alcuni legami. È per così dire la
parte di ricreazione delle molecole più che la parte di rottura a mancare nella teoria delle
collisioni.
A nostro avviso, tale teoria è ancora legata sostanzialmente al concetto di molecola
come “sfera rigida”, cioè sistema senza struttura. Lo sforzo di introdurre un fattore
sterico, cioè di tenere conto che esiste una struttura nelle singole molecole, è
sicuramente nella giusta direzione, ma appare contraddittorio in questa teoria. Inoltre la
teoria delle collisioni cerca di interpretare tutti i fenomeni sotto un aspetto puramente
meccanicistico e non considera le specifiche interazioni chimiche.
Più complessa è la visione dell’altra teoria, chiamata talvolta “statistica”, in altri
casi teoria del “complesso attivato” o dello “stato di transizione”. A noi sembra che
questi due ultimi nomi siano più appropriati essendo lo stato attivato il punto focale
della teoria. In questa teoria, a guardare bene, sparisce il concetto di molecola, almeno
nel senso usuale che si usa in chimica, cioè di una struttura spazialmente ben definita, a
meno di piccole oscillazioni intorno alle posizioni di equilibrio. Infatti, la superficie di
energia potenziale di un sistema, ed in generale si deve parlare di sistema e non di
molecola, è ottenuta calcolando l’energia per tutte le possibili posizioni spaziali degli
atomi, anche per quelle che, da un punto di vista chimico, molto difficilmente
potrebbero dare vita ad una molecola. In questo sistema spariscono i legami chimici,
cioè delle interazioni direzionali e privilegiate, e la struttura molecolare è recuperata
solo a posteriori ponendo gli atomi nei pozzi di energia potenziale per minimizzare le
energie. Tuttavia, per molecole grosse, all’aumentare dell'energia, su questa superficie
di energia potenziale sono possibili infiniti sistemi attivati, cioè infiniti sistemi con
disposizioni spaziali degli atomi, anche molto diverse da quelle della molecola
originale. Tale sistema attivato evolve poi lungo la direttrice che porta alla
minimizzazione dell’energia. È questa curva che ci dà il cammino di reazione.
5. Reattività molecolare 176
Il concetto di reattività chimica è uno dei principali concetti della teoria chimica.
Tuttavia esso è stato poco analizzato da un punto di vista generale mentre è evidente che
tale concetto ha una notevole valenza filosofica in quanto implica, durante la reazione,
la “scomparsa” di una sostanza e la “nascita” di una nuova. Ritornando al campo
chimico, il primo problema che qui ci si propone di esaminare è se la reattività può
essere intesa o no come una proprietà molecolare.
Consideriamo, con gli occhi della meccanica quantistica, il sistema costituito da
una molecola isolata. Ha senso parlare per questo sistema di reattività chimica? Vi sono
tre possibili casi da distinguere e da analizzare.
Una prima possibilità è che la molecola non si trovi in un autostato dell’energia. In
questo caso essa evolve trasformandosi in qualche cosa d’altro che può essere un altro

stato della stessa molecola, ma anche uno stato di un’altra molecola. Si tratta
ovviamente di una reazione unimolecolare e in questo caso ha senso parlare di reattività
di una molecola isolata. Come esempio di questo caso, per una molecola che pure non
cambiando specie molecolare evolve, si può portare l’inversione dell’ammoniaca per il
passaggio dell’azoto dalla posizione sopra il piano dei tre idrogeni a quella simmetrica
sotto tale piano.
Una seconda possibilità è che la molecola si trova in un autostato dell’energia, ma
non nello stato a più bassa energia, detto stato fondamentale. In questo caso la
meccanica quantistica è un poco ambigua. Da un lato, infatti, un autostato dell’energia
del sistema isolato non evolve; dall’altro si riconosce che la molecola isolata in pratica
non esiste perché vi è sempre presente il vuoto del campo elettromagnetico che permette
alla molecola di diseccitarsi. Infatti la molecola eccitata (molecola più fotone) emette
energia (un fotone) che per la conservazione dell'energia deve essere acquisito dal vuoto
del campo elettromagnetico che diviene così eccitato:
molecola eccitata + campo molecola + campo eccitato
Questa diseccitazione molecolare è un’evoluzione che può portare ad una reattività del
sistema. Infatti per una molecola in cui lo stato eccitato può decadere in uno stato
fondamentale doppiamente degenere, corrispondente ognuno ad un isomero diverso,
tale processo porta alla formazione dei due isomeri della molecola, e quindi può essere
visto come una vera e propria reazione.
Infine, una terza possibilità è che il sistema si trovi nello stato fondamentale della
molecola isolata. In questo caso il sistema evolve solo se la molecola non è
effettivamente considerabile come isolata, per esempio lo stato fondamentale è
accoppiato al continuo degli stati traslazionali in cui la molecola è rotta. In questo caso
lo stato si chiama predissociativo, per intendere che ha in nuce la dissociazione. Se in
questo caso si possa o no parlare di “molecola” dipende dal tempo di dissociazione. Se
tale tempo è sufficientemente lungo che altre proprietà molecolari, per esempio una
vibrazione, hanno normalmente luogo si parla di molecola con un determinato tempo di
vita, altrimenti il sistema è considerabile come una fotografia istantanea di un processo
di evoluzione. È questo il caso di tutti i punti della coordinata di reazione (con derivata
prima diversa da zero) ai quali non si assegna un nome e che, quindi, non hanno
esistenza chimica. Va qui notato la stretta correlazione esistente tra una sostanza con un
nome e una sostanza chimica.
In una interazione a due specie, soprattutto se le due molecole sono grosse, sono
solo i due siti (parte attiva della molecola) a reagire, mentre il resto della molecola
subisce solo delle variazioni secondarie, nel senso che si “riaggiusta” alla nuova
situazione del sito. Questo permette di trascurare, in prima approssimazione, il resto
della molecola per concentrarsi solo sul sito, che tuttavia non è un pezzo di molecola
libera, ma è vincolato in una determinata posizione. La presenza del sito attivo, e della
restante parte molecolare come “supporto meccanico”, nel processo molecolare più
importante, la reattività, modifica per questi sistemi il concetto stesso di molecola e di
struttura molecolare, come si era già accennato alla fine del capitolo 7.

Consideriamo adesso il caso di molte molecole della stessa sostanza, per esempio
un campione macroscopico di una sostanza chimica. Se questa sostanza, nelle
condizioni particolari in cui ci troviamo, dà una reazione chimica si potrà parlare di
reattività della sostanza. Va comunque notato che queste reazioni, dette unimolecolari,
sono in realtà reazioni tra due diverse molecole, per esempio una eccitata e l’altra no,
della stessa specie. In questo caso quindi comincia ad apparire la parte fondamentale del
concetto di reattività: esso è un concetto relativo. Tranne, quindi casi particolari, che
sono poi quelli menzionati, la reattività di una sostanza non può essere intesa in senso
assoluto, e quindi come una proprietà molecolare, ma solo in rapporto ad un’altra
sostanza. Ne è riprova il fatto che i concetti fondamentali di reattività vanno sempre a
coppia: acido-base, ossidante-riducente, elettrofilo-nucleofilo, ecc. Dire, infatti, che una
sostanza è un acido ha senso solo perché si sottintende che è un acido in acqua, cioè
rispetto alla sostanza chimica acqua, e lo stesso dicasi per le altre coppie.
Va inoltre precisato che la reattività di una sostanza è sempre legata alle condizioni
esterne (ambiente) in cui si trova il nostro sistema molecolare. Sono infatti le condizioni
di pressione, temperatura, solvente, ecc. a determinare se il sistema è reattivo. Questo
tuttavia complica, e non risolve, il problema molecolare della reattività. Infatti mentre
nella reattività molecolare si parla del sistema costituito dalle molecole, ricorrendo a
grandezze termodinamiche, che sono le grandezze esterne citate, si dovrebbe passare al
sistema macroscopico “sostanza chimica”. Ritorna a questo punto la dicotomia tra il
piano molecolare microscopico e quello macroscopico, con una confusione tra
grandezze dell’uno e quelle dell’altro.
6. Conclusione
Le trasformazioni chimiche sono una parte fondamentale dell’approccio chimico
allo studio del mondo materiale. Per questa scienza infatti i milioni di enti che la
caratterizzano, le molecole e le sostanze chimiche, sono il plurale qualitativo del
mondo, ma sono anche la base con cui spiegare la sua trasformazione. La capacità di
tenere insieme tanto gli aspetti statici, proprietà degli enti, quanto quelli dinamici è il
risultato storico di una scienza che ha sempre dato molta importanza all’aspetto di
varietà e trasformabilità della materia. Una tale scienza rappresenta quindi una ricchezza
concettuale e di esemplificazione sia per l’epistemologia che per le altre scienze,
soprattutto, ma non solo, quelle umane e sociologiche, che necessitano della copresenza
tanto dei soggetti delle azioni quanto della loro trasformabilità. Da un punto di vista
filosofico, anche se storicamente non è del tutto vero, la chimica discende da Aristotele
e dall’accento che questo autore ha sempre posto per gli aspetti qualitativi del mondo.
Anche il modo in cui Aristotele considerava l’evoluzione della materia ha stretti
collegamenti con la chimica.
Infatti, il concetto di struttura all’interno del processo di trasformazione della
materia (reattività chimica) crea un sorprendente collegamento tra l’approccio chimico
alla trasformazione degli enti e la visione aristotelica del divenire. Come abbiamo
evidenziato, il tema principale della Fisica di Aristotele è l’essere nel divenire e quindi
il collegamento tra la trasformazione, come è intesa in una disciplina scientifica

moderna (la Chimica), e la fisica di Aristotele si innesta su di un punto essenziale per
entrambe.
Ricordiamo che per Aristotele il divenire non avviene mediante il passaggio dal
nulla all’essere, o dall’essere al nulla, bensì si sviluppa a partire dall’essere, per
giungere ad una determinazione che anche essa è (essere). Il fatto che noi abbiamo a che
fare con determinazioni che “sono”, cioè che sono “essere”, non significa che non vi sia
alcuna novità, alcunché di nuovo e di diverso tra il punto di partenza e quello di arrivo
del divenire. Infatti non basta parlare di essere in modo indifferenziato, ma l’essere
sussiste come predicato di cose differenti: l’essere si dice non in un sol modo, bensì in
molti modi 181. Per Aristotele il divenire è possibile perché i due enti ai capi del
processo, i due contrari, sono collegati da un sostrato e quindi il divenire è allora
possibile solo sulla base di una realtà che permane nel divenire. Questo è stato il
guadagno essenziale che i capitoli 2 e 3 della Fisica di Aristotele hanno apportato,
confutando la posizione parmenidea sull’essere e quella eraclidea sul divenire.
Per la chimica il divenire (reazione) è la trasformazione tra due (raramente di più)
esseri definiti (il reagente ed il prodotto del singolo processo elementare di reazione),
ognuno con i suoi predicati ed attributi. Tale trasformazione è possibile perché esiste
una realtà che soggiace a questi due enti (la struttura molecolare), le cui determinazioni
qualitative identificano diversi esseri.
Riassumendo, se ai due contrari aristotelici si sostituisce la dizione moderna di
reagente e prodotto, i molti modi dell’essere diventano le molte sostanze della Chimica,
allora al sostrato aristotelico si può sostituire il concetto di struttura molecolare e il
divenire di Aristotele diviene la trasformazione chimica nella scienza odierna.

Capitolo 10
Realtà del mondo molecolare
1. Introduzione
Tutte le discipline scientifiche hanno un “mondo di riferimento”. Per alcune, questo
mondo è rappresentato da una porzione del mondo di tutti i giorni. Per esempio per la
zoologia esso è rappresentato dagli animali o per la botanica dalle piante e, quindi, il
problema della realtà di questo mondo non si pone, se non nei termini filosofici generali
della realtà di un mondo esterno a noi. Per altre discipline, e la chimica rientra a pieno
titolo tra queste, l’oggetto di studio è costituito, oltre che da una realtà macroscopica, e
quindi autoevidente (nei limiti già indicati), da un mondo microscopico che ha posto
sempre dei problemi di realtà non rientrando nel campo esperibile di nessuno dei sensi
umani. Quando infatti diciamo di “vedere” una molecola in realtà noi abbiamo un’
“immagine” ottenuta, per esempio, dalla microscopia a scansione per effetto tunnel
(STM), e questa è una estensione del termine “immagine” fondata sulla similarità
formale tra le onde di materia e le onde di luce; in realtà la molecola non si può vedere
per semplice ingrandimento perché è più piccola della lunghezza d’onda della luce
visibile. Una delle accuse di fondo che sempre è stato fatto a questo mondo
microscopico è quella di essere un’invenzione degli scienziati per spiegare certi fatti, ma
la cui esistenza è dubbia. Abbiamo visto l’evolversi della visione atomica, il suo
diventare teoria atomica con Dalton, tramite la matematizzazione dell’atomo attraverso
il peso. Per ancora un secolo, tuttavia, la realtà dell’atomo fu messa in discussione. Agli
inizi del Novecento, la situazione sembrava essere arrivata a convergenza e nessuno più,
in ambito scientifico, rifiutava l’esistenza del mondo atomico quando la situazione si
complicò enormemente.
Come abbiamo detto nel capitolo 5, agli inizi del XX secolo la teoria atomica fu
sconvolta dell’irrompere, sullo scenario scientifico, della meccanica quantistica. Non
stiamo qui a riproporre il significato di atomo che esce da questa disciplina. Esso è già
stato trattato abbastanza in dettaglio. Qui ci dobbiamo occupare solo di un aspetto,
seppure fondamentale: a questo atomo quantistico, che ha delle caratteristiche “strane”,
possiamo attribuire la stessa realtà che si attribuisce ai fogli di carta su cui è scritto
questo libro? Se la risposta è positiva, il problema della “stranezza” delle sue
“proprietà” si pone in un certo modo; se la risposta è negativa allora bisogna prima
chiarire che grado di realtà possiede il mondo microscopico e poi occuparsi delle sue
strane proprietà.
Gli aspetti quantistici che sono rilevanti nel contesto di questo capitolo sono tre:
quello probabilistico introdotto da Born, considerato intrinseco alla natura del mondo
atomico, il principio di indeterminazione di Heisenberg e l’idea di complementarietà di
Bohr. I primi due verranno solamente ripresi qui di seguito, poiché sono stati già
considerati altrove; la complementarietà di Bohr verrà invece discussa nel prossimo
paragrafo.
Nel 1926 Max Born introdusse un punto di vista probabilistico nell’universo
atomico e subatomico 121-123. Questo cambiamento fu drammatico e profondo nella
nostra percezione del mondo. In pratica nella visione probabilistica della funzione

d’onda introdotta da Born non si può più dire che all’istante t la particella è nel punto P,
ma solo che esiste una certa probabilità che ciò avvenga. La particella può essere
dovunque nello spazio e non esiste possibilità di localizzarla con “certezza”. Questa fu
una radicale rottura con il modo classico di localizzare un ente. Einstein scrisse: “Su
questo punto, l’odierna teoria quantistica differisce fondamentalmente da tutte le teorie
fisiche precedenti, sia di quelle meccanicistiche come di quelle della teoria dei campi.
Invece della descrizione modello di un evento spazio-temporale attuale, essa da la
distribuzione delle probabilità per le possibili misure in funzione del tempo” 182.
L’aspetto probabilistico di Born è molto diverso da quello della probabilità già
largamente usata in fisica, per esempio nella meccanica statistica. Come già detto, il
sistema meccanico a cui si applicava la probabilità classica era considerato del tutto
deterministico e solo la nostra ignoranza rendeva necessaria un’approssimazione
statistica. Nella meccanica quantistica la situazione è completamente diversa. È nella
“natura” delle particella la sua componente probabilistica e non nella nostra ignoranza.
Heisenberg stabilì un collegamento tra le onde di probabilità ed Aristotele: “una
formulazione quantitativa del concetto di … potentia, nella filosofia di Aristotele” 183.
Nello stesso periodo del lavoro di Born, Heisenberg propose nella meccanica
quantistica un formalismo matematico posto come esplicita alternativa formale alle
descrizioni “realistiche” degli atomi. Heisenberg diceva che: “Nella filosofia di
Democrito, tutti gli atomi sono costituiti della stessa sostanza, se il termine ‘sostanza’
può essere completamente applicato in questo contesto. Le particelle elementari della
moderna fisica portano una massa, nel stesso senso limitato in cui sono portatori di altre
proprietà. Poiché massa ed energia sono, in accordo alla teoria della relatività,
essenzialmente lo stesso concetto, possiamo dire che tutte le particelle elementari
consistono di energia. Questo potrebbe essere interpretato come definire l’energia come
la sostanza primaria del mondo. Essa ha in verità le proprietà essenziali che spettano al
termine ‘sostanza’, che è conservata” 184. Per Heisenberg, le visioni di Pitagora e di
Platone erano diverse da quella di Democrito e a lui più affini: “Le particelle elementari
nel Timeus di Platone sono decisamente non sostanze ma forme matematiche” e poi vi è
una celebre frase attribuita a Pitagora ‘Tutte le cose sono numeri’. Come notò J. L.
Heilbron: “Nella metafora romantica di Heisenberg, la fisica moderna spoglia gli atomi
dell’ultima vestigia di personalità. Democrito li aveva privati del colore e del sapore, ma
almeno gli aveva lasciato l’estensione, la posizione e la velocità. Per l’atomo della fisica
moderna, tutte queste proprietà sono semplicemente quantità derivate” 185.
Un altro punto fondamentale del lavoro di Heisenberg è l’elaborazione del
principio di inderteminazione, a cui si è già accennato. Heisenberg lo introduce in
connessione con la doppia natura corpuscolare e ondulatoria della materia 186 e, in
seguito, fu considerato sinonimo della complementarietà di Bohr 187, 188. In questo
contesto quello che è rilevante di tale principio è che esso impone un limite alla risposta
del sistema alla nostra misura, limite intrinseco alle proprietà del mondo delle particelle
elementari: poiché una misura su di un sistema implica interazioni dell’ordine di grande
della costante di Planck, cioè dello stesso ordine di grandezza dei processi atomici,
qualsiasi misura muta in maniera sostanziale il sistema in esame. In realtà non è la

prima volta che vengono al pettine problemi generali sulla misura. In biologia, a lungo
per studiare un sistema vivo, un animale, occorreva ucciderlo; in ecologia, per studiare
il comportamento di un animale occorreva mutarlo in maniera sostanziale catturando
l’animale. Esiste tuttavia una differenza sostanziale tra questi due ultimi esempi e il caso
quantistico. Nel caso degli animali sia lo studiare il suo corpo e le sue funzioni mentre è
ancora vivo sia lo studio del suo comportamento in natura non erano preclusi da ostacoli
epistemologici, ma solo da difficoltà pratiche. Infatti ambedue, in molti casi, sono state
superate ed ora è possibile studiare la fisiologia di un organo in attività e il
comportamento nel suo habitat di un animale. Nel caso invece della meccanica
quantistica la teoria dice che non è possibile aggirare il problema.
Il primo a tirare fuori conclusioni filosofiche dalle relazioni di indeterminazione fu
lo stesso Heisenberg. Identificando la legge di causalità con l’espressione “l’esatta
conoscenza del presente consente il calcolo del futuro”, egli osservò che in questa frase
“non è la conclusione ma l’ipotesi ad essere falsa” 189. Infatti “Poiché tutti gli
esperimenti obbediscono alle leggi quantistiche e, di conseguenza, alle relazioni di
indeterminazione, la non correttezza della legge di causalità è una conseguenza
definitivamente stabilita della stessa quantomeccanica” 189. Nel 1929, H. Bergmann 190
fece comunque notare che in nessun caso la falsità della premessa falsificava
l’implicazione. Qualche anno dopo, L. Brunschwicg 191, per salvare il determinismo e la
legge di causalità dalle relazioni di Heisenberg, asserì che esse si riferivano all’atto di
osservare il mondo microfisico non al mondo microfisico in sé, mentre per H.
Reichenbach 192 il principio di indeterminazione non è la conseguenza dell’impossibilità
di una misura esatta in microfisica, ma la causa di ciò ed E. Zindel 193 mette in evidenza
che esiste una differenza tra la misura di una grandezza come la temperatura, il cui
errore può essere fatto tendere a zero, e le misure quantistiche. Diversa è la posizione di
P. Jordan. Egli, come già accennato, dichiara con enfasi che le osservazioni non
disturbano quello che si vuole misurare, esse lo creano 136-138. Questa tesi diviene la
base “complementarista” dell’interpretazione della meccanica quantistica e rappresenta
la rinuncia alla concezione realistica della natura.
Il consolidarsi della meccanica quantistica, e della corrispondente visione
scientifica del mondo microscopico, ha lasciato aperto molti problemi generali e
filosofici, il principale di questi problemi è proprio quello ontologico: che realtà
attribuire agli enti scientifici microscopici come particelle elementari, atomi, molecole,
ecc.? Questo problema fu un autentico “dramma” intellettuale per alcuni autori. Qui noi
lo possiamo esemplificare nella disputa tra la “nuova visione”, sostenuta da Bohr, e il
“realismo all’antica” di Einstein. Ci sposteremo poi in ambito totalmente filosofico con
un filosofo, caso più unico che raro, che si è interessato concretamente al mondo
microscopico fino al punto da parlare anche delle molecole e della loro struttura.
Chiuderemo il capitolo con un paragrafo di conclusioni in cui cercheremo di rendere
evidente, e possibilmente coerente, la nostra visione sul mondo molecolare e sul suo
grado di realtà.

2. La disputa tra Bohr ed Einstein sulla realtà dell’atomo
Bohr ed Einstein sono stati due tra i maggiori scienziati del XX secolo. Ambedue
hanno contribuito in maniera sostanziale alla creazione e allo sviluppo della meccanica
quantistica, ma avevano un’idea molto diversa sul significato generale di questa teoria.
Essi possono essere considerati dei capofila di due approcci diversi alla meccanica
quantistica, approcci che con alterne fortune, sono ancora in competizione nella fisica
odierna.
Nella discussione sul significato della quantomeccanica, Bohr elaborò una sua
posizione originale che travalicò la meccanica quantistica, la fisica ed anche la scienza
per divenire un approccio generale, utilizzabile anche in altre discipline. Tale approccio
si basa sul concetto di “complementarietà”. Esso rappresenta l’uso di due concetti, tra
loro contraddittori e inconciliabili (es. corpuscolo-onda), ma ambedue necessari per una
descrizione completa di un sistema, sia esso il mondo atomico o una società primitiva.
La complementarietà in quantomeccanica si basa su due impossibilità: la prima di usare
il linguaggio classico, desunto dall’esperienza con oggetti macroscopici, nel mondo
microscopico; la seconda sull’impossibilità di costruire un linguaggio quantistico che
rimpiazzi i concetti classici con altri appropriati. La complementarietà cerca di dare
soluzione al dilemma di descrivere fenomeni atomici utilizzando il linguaggio della
fisica classica.
Per Bohr comunque la complementarietà riguarda l’ambito del discorso e non delle
cose. Per Bohr non esiste il problema se la tale particella è corpuscolare o ondulatoria,
ma solo se tale particella si presenta come corpuscolare o ondulatoria in una data
situazione. Per Bohr: “Il nostro scopo non è di scoprire l’essenza delle cose, il
significato del quale ci sfuggirà in ogni caso, ma semplicemente sviluppare concetti utili
per parlare dei fenomeni naturali in un modo produttivo” 194, ma non tutti quelli che
aderirono alla interpretazione complementare della meccanica quantistica su questo
punto la pensarono allo stesso modo. Riguardo alla realtà degli oggetti a cui si applicava
il principio di complementarietà, fecero notare P. Rank 195 e M. Born 196-199 che tale
principio non annullava in nessun caso un oggetto microscopico, come per esempio un
elettrone, perché non annullava tutte le proprietà di tale oggetto, per esempio la massa e
la carica.
Al fine di capire la realtà che Bohr attribuiva agli atomi è interessante seguire un
po’ in dettaglio la nascita e lo sviluppo dell’idea di complementarietà 200. La prima volta
che Bohr parla di questo concetto è il 16 Settembre del 1927 nella conferenza intitolata
“The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory”, al congresso
internazionale di fisica tenuto a Como per commemorare il centenario della morte di
Alessandro Volta: “Da una parte, la definizione dello stato di un sistema fisico, come
ordinariamente concepito, esige l’eliminazione di tutti i disturbi esterni. Ma in questo
caso, secondo il postulato quantistico, ogni osservazione sarà impossibile e, soprattutto,
i concetti di spazio ed il tempo perdono il loro senso immediato. D’altra parte, se per
rendere una osservazione possibile consentiamo determinate interazioni con adatti
strumenti di misura, non appartenenti al sistema, una definizione inequivocabile dello
stato del sistema non è naturalmente più possibile e non ci può essere problemi di

causalità nel senso ordinario della parola. La natura stessa della teoria quantistica ci
forza così a considerare la coordinazione spazio-tempo e l’esigenza della causalità,
l’unione delle quali caratterizza le teorie classiche, come caratteristiche complementari
ma esclusive della descrizione, simbolizzanti rispettivamente l’idealizzazione e la
definizione dell’osservazione” 201. Questo era, secondo Bohr, una conseguenza del fatto
che la meccanica quantistica attribuiva a tutti i processi atomici un’essenziale
discontinuità dovuta al fatto che gli scambi di energia avvenivano solo in quantità finite,
legate al quanto di azione di Planck. Il termine complementarietà viene quindi
introdotto per la prima volta tra la coppia spazio-tempo e la causalità. Già in questa
prima versione si configura quella che poi sarà chiamata l’interpretazione di
Copenhagen della meccanica quantistica. Questa ultima, pur non essendo una singola o
un insieme di idee, ha rappresentato a lungo il comune denominatore di molti punti di
vista sulla meccanica quantistica. Nel 1930 Bohr estese il principio di complementarietà
alla termodinamica 202 e nel 1932 alla biologia 203. In quello stesso anno Pascual Jordan
130-132
disse che il vitalismo e il fisicalismo erano due aspetti complementari nello studio
della natura vivente. Nel giro di pochi anni questo principio verrà applicato alle culture
primitive delle società umane 204, alla psicologia, alla linguistica, all’etica e alla teologia
205-209
.
La posizione di Einstein sulla meccanica quantistica si può riassumere
nell’espressione, un po’ pittoresca, “Dio non gioca a dadi”. Egli rigettava
completamente che una visione puramente probabilistica (come è quella sulla funzione
d’onda proposta da Born) potesse essere l’ultimo stadio della nostra conoscenza del
mondo atomico. Einstein era convinto che l’aspetto statistico della teoria era solamente
dovuto ad una nostra incapacità nel trovare le leggi sottostanti e che, quindi, non fosse
“intrinseco” alla materia, ma solo temporaneo nella nostra descrizione. Per Einstein la
meccanica quantistica come si era evoluta alla fine degli anni Venti, non descriveva il
comportamento di un singolo sistema, ma di un insieme di sistemi. Questa
interpretazione statistica della meccanica quantistica identificava le probabilità
quantomeccaniche con le frequenze relative dei risultati in un insieme di esperimenti
identici, una nozione molto più usuale per i fisici, ed aprì la strada alla teoria delle
“variabili nascoste”. Non è questo il posto dove trattare questo immenso campo di
ricerca; vogliamo solo ricordare che l’idea di “variabile nascosta” è antica quanto la
fisica e tutte le visioni corpuscolari della materia, in un certo senso, vi si ricollegano.
Finché una variabile è nascosta, la teoria che la postula non è “scientifica”, come
abbiamo già evidenziato per l’ipotesi atomica che è stata una precondizione scientifica
fino a che gli atomi sono stati “nascosti”; tuttavia, il determinare che “deve esistere un
qualcosa perché la tale misura sia spiegata” può fornire un campo di indagine che si
potrebbe rivelare fruttuoso. In meccanica quantistica la teoria delle variabili nascoste
parte con i due lavori di D. Bohm 210-211 che cercano di riportarla ad una visione
deterministica. Einstein, da parte sua, riteneva che la meccanica quantistica fosse
“incompleta” ed infatti il suo celebre lavoro del 1935 su Physical Review con Boris
Podolski e Nathan Rosen (che ha dato vita al cosiddetto “paradosso EPR”, dalle iniziali
dei tre autori) era intitolato “Can quantum-mechanical description of physical reality be

considered complete?” 212. L’analisi di Einstein e degli altri autori concludeva che la
meccanica quantistica era una teoria “incompleta”. Qui non riportiamo per niente il
lungo dibattito, seguito dal 1935 ai giorni nostri, su tale tema. Citiamo solo che Bohr,
appena saputo dell’articolo, rispose con un suo articolo dallo stesso titolo in cui
rigettava in toto le argomentazioni di Einstein, Podolski e Rosen 213.
La controversia tra Bohr e Einstein è stata vista da vari autori in relazione con molti
aspetti più generali e filosofici. Per qualcuno è stata una disputa tra il materialismo e
l’idealismo (H. Naumann) 214, per altri tra la meccanica quantistica e la meccanica
relativistica (B. Kouznetsov) 215 o tra due concetti di realtà: (Einstein) una realtà
posseduta dagli oggetti, indipendentemente dagli altri enti o (Bohr) una realtà come
relazione tra enti (K. Hubner) 216. Secondo altri, la disputa tra Bohr e Einstein era
dovuta ad incomprensione (C.A. Hooker 217, C.F. von Weizsächer 218) o si poneva negli
stessi termini di un’altra disputa storicamente importante, quella tra Leibniz e il
newtoniano Clark (F.E.L. Priestley 219).
In questo momento non entreremo in maggiori dettagli sui due punti di vista della
meccanica quantistica, esemplificati da Bohr e da Einstein. Considereremo prima
dettagliatamente un’altra visione del mondo molecolare, nata in puro ambito filosofico,
anche se sorretta da una profonda conoscenza delle teorie scientifiche, quella di Gaston
Bachelard. Solo dopo torneremo sul problema della realtà degli atomi, dandone una
nostra interpretazione.
3. Un filosofo nel mondo molecolare: Gaston Bachelard 220
Per capire l’approccio di Bachelard alla realtà del mondo microscopico, vi sono tre
aspetti della sua filosofia della natura, che interessano direttamente la chimica, che
vanno trattati: il rapporto tra teoria ed esperimento in chimica, gli elementi chimici e la
tavola di Mendeleev, la struttura molecolare tra geometria e dinamica. Essi non sono
nettamente separabili, se non in sede di analisi della filosofia di tale autore. Cerchiamo
di enuclearli per evidenziare il rapporto del pensiero di Bachelard, sia nei punti di
contatto che nei punti di disaccordo, con il nostro modo di intendere la chimica e, in
particolare, con il ruolo che noi attribuiamo alla struttura della materia e alla struttura
molecolare, in particolare. Trattati questi tre aspetti considereremo quindi il problema
generale della realtà microscopica in Bachelard.
Il primo aspetto della filosofia di Bachelard che vogliamo mettere in evidenza è
quello del rapporto tra la chimica, come scienza sperimentale, e la chimica, come
scienza teorica. Esso è importante come esemplificazione di tale rapporto in una
disciplina scientifica particolare, e quasi mai considerata dagli epistemologi, ma anche è
importante per le intrinseche caratteristiche della chimica. Questo perché, come
ampiamente ripetuto, la chimica è la scienza delle qualità, del plurale della realtà, e
quindi il rapporto tra sperimentazione e teoria diviene anche un’esemplificazione sulla
possibilità di teorizzare su di un mondo “complesso”. Bachelard riconosce che la
chimica, è “scienza sperimentale e positiva più di tutte”, e tuttavia essa è
necessariamente organizzata da una lunga preparazione teorica. Non c’è
sperimentazione chimica senza la guida di idee sistematiche, di metodi, di teorie, di

schemi razionali: “Nella chimica contemporanea, occorre comprendere per ricordare,
occorre comprendere in visioni sempre più sintetiche, sempre più complesse. La
chimica teorica è fondata” 221.
Per tale autore la chimica da un lato va verso la moltiplicazione delle sostanze, e
quindi verso il mondo plurale, dall’altro la teoria consente una sintesi di questa pluralità.
Infatti, da una parte la chimica non esita “a moltiplicare le sostanze, a considerare
composti eterogenei spesso svelati nel corso dell’esperienza; la chimica è perciò
conquista delle specificazioni, della diversità che non gioca alla superficie del fenomeno
ma si trova in profondità e caratterizza le sostanza plurime (substances multiples)” 222.
Dall’altra parte, vi è la necessità della coerenza, non richiesta come principio o
presupposto filosofico della generalità e dell’unità, ma come bisogno di padroneggiare il
diverso attraverso il pensiero. In chimica “uno sforzo di assimilazione succede ad ogni
tentativo di diversità” 222. Per Bachelard la chimica moderna si configura sempre più
nettamente come un progetto di una sistematica delle sostanze che ne rispetti il
pluralismo di base, ma che permetta il superamento del loro isolamento qualitativo; una
sistematica che individui “il posto della sostanza singola nel piano generale di tutte le
altre sostanze” 222 e quindi “Le sostanze chimiche appaiono allora come esempi di leggi,
piuttosto che come esempi di cose” 222. “In chimica organica – scrive Bachelard citando
un passo di La synthèse chimique (1876, p. 273) di Marcellin Berthelot – il composto
artificiale ottenuto dagli sperimentatori, il principio naturale che essi cercavano di
riprodurre non è un essere isolato, ma il frammento di un tutto più esteso, l’espressione
particolare di una legge generale, che si traduce inoltre attraverso un gran numero di
altre espressioni analoghe … ogni corpo, ogni fenomeno rappresenta, per così dire, un
anello in una catena più estesa di corpi, di fenomeni analoghi e correlativi” 223. Le
sostanze chimiche diventano quindi degli esseri puramente artificiali, una delle
realizzazioni previste da una legge generale, da un legge d’insieme: “La sostanza è in
questo caso un’autentica concrezione di una forza sostanzializzante. Si può dire
veramente che si conosce una sostanza nell’esatta proporzione in cui si designa un posto
in un piano. Questo è talmente vero che si conoscono i caratteri del posto prima d’aver
isolato o creata la sostanza che occuperà quel posto” 223. Per Bachelard, quindi, nella
chimica odierna si stabilisce sempre di più il primato della legge, del progetto, della
costruzione d’insieme.
Per Bachelard, la chimica è ancora oggi scienza delle sostanze, ma non più della
sostanza del realismo ingenuo. La sostanza è il prodotto di una determinazione a priori,
di una categoria, di una funzione: “le sostanze sono definite dallo slancio del metodo.
Esse sono concrezioni di circostanze scelte nell’applicazione di una legge generale. Un
potente a priori guida l’esperienza” 223. La chimica è oggi scienza delle materie, ma non
di materie naturali, ma di materie realizzate sperimentalmente e tecnicamente a partire
dalla teoria ed il materialismo è oggi ordinato perché è il razionalismo che dirige
l’esperienza sulla materia.
Bachelard identifica il razionalismo della chimica con quello della matematica. La
chimica come scienza ha “trovato le sue basi razionali e matematiche” (chimie
mathématique). Egli è con Liebig che diceva che le scienze cominciano con la materia,

poi arrivano le idee giuste, e, infine la matematica che completa l’opera. Per Bachelard,
è con la matematica che le sostanze chimiche vengono de-sostanzializzate,
smaterializzate. La materia si risolve, si dissolve in puro calcolo matematico; il corpo
chimico è ormai definito da semplici numeri: “Oggi, il numero diviene un attributo, un
predicato delle sostanze … Vi è una specie di passaggio surrettizio dal corpo chimico al
corpo aritmetico, prendendo quest’ultimo nel suo significato matematico tecnico. Un
corpo chimico viene ad essere in tal modo un corpus di leggi, un’enumerazione di
caratteri numerici” 224. I numeri della matematica che entrano nella chimica odierna
sono i numeri quantici, per cui l’aritmetizzazione del corpo chimico avviene sotto il
segno del probabilismo: ”Insomma la chimica deve misurare le proprie certezze
ricorrendo al calcolo delle probabilità”, in esso “la realtà si trasforma prima in un
realismo matematico, poi il realismo matematico viene a dissolversi in una specie di
probabilità quantiche”, per cui alla fine, “esprimiamo questa doppia supremazia del
numero sulla cosa e del probabile sul numero con una formula polemica: la sostanza
chimica non è altro che l’ombra di un numero” 225. Il chimico di oggi è un autentico
home aleator che, oltre ad essere disposto a pensare tutto il reale nella sua
organizzazione matematica, “s’abitua a misurare metafisicamente il reale con il
possibile, in una direzione diametralmente opposta al pensiero realista” 225.
Come aveva già mostrato in fisica, e più precisamente nell’esame della teoria della
relatività, secondo Bachelard il movimento induttivo non va dalla pluralità
dell’esperienza empirica alla generalità dei principi teorici, ma dalla legge generale al
caso particolare: è necessario, in scienza, “prendere un punto di vista generale per
comprendere il caso particolare”. A tale proposito Sertoli sull’interpretazione
razionalistica di Bachelard della chimica moderna dirà: “In quanto prodotto della
ragione, la realtà chimica sarà una realtà pianificata, cioè non sarà il semplice accumulo
di fatti (e sia pure effetti) distaccati e sconnessi gli uni dagli altri, bensì sarà un sistema
di cui quei fatti o effetti sono delle parti, dei nodi relazionali. Questo è il secondo
aspetto della chimica che Bachelard rileva decisamente. Mentre l’alchimia si volgeva a
operazioni su singoli elementi, la chimica, attività di un pensiero che è forza
strutturante, crea gli elementi come parti di un tutto, fattori di un insieme, di un piano, e
cioè appunto maglie relazionali di una rete che è il pensiero stesso” 226.
Un secondo aspetto della filosofia di Bachelard da evideziare è che, nel quadro del
rapporto tra pluralità e razionalità che cerca di dominarla, Bachelard attribuisce
un’importanza fondamentale all’opera di Mendeleev. La tavola periodica degli
elementi, con la sua storia e le sue modifiche, costituisce una delle pagine più
filosofiche della chimica e della scienza tutta; la sua scoperta determina una rivoluzione
copernicana ed apre un’era nuova per la chimica portandola a superare definitivamente
le antiche classificazioni. Insomma, con la tavola periodica, viene posta in maniera
illuminante la prospettiva di una sistematica degli elementi della materia, la quale
provoca il passaggio “dall’era analitica di Lavoisier all’era sintetica di Mendeleev” 227.
Per Bachelard Mendeleev ha infatti dimostrato che in chimica il tutto viene prima delle
parti e che l’attività della ragione fornisce il piano generale dentro il quale trovano posto
i singoli elementi; la chimica offre anzitutto un piano del reale, un progetto di

costruzione; l’elemento esiste in quanto “trova un posto preciso in questo piano
organico” 228. Il piano, la struttura, il progetto, la legge generale “facilita le induzioni
più audaci”, essa permette di “predire l’esistenza e le proprietà dei corpi non ancora
esistenti”, di “predire, prima della scoperta effettiva, le proprietà di una sostanza ancora
sconosciuta” 229. Una volta individuato il piano generale, il razionalismo attribuisce un
posto agli elementi per cui, ed è questo il lavoro del chimico di laboratorio, “si tratta,
con la tecnica, di riempire le caselle vuote” del piano generale che prevede questi
elementi; le caselle vuote vengono riempite razionalmente poi confrontate con
l’esperienza: nella tavola di Mendeleev le ultime quattro caselle sono state colmate da
elementi che certamente si possono chiamare introvabili attraverso la conoscenza
comune, ma “la tecnica ha trovato questi elementi introvabili” 230. Per Bachelard nella
sistematica di Mendeleev “la tavola stabilisce come un’organica totalità l’insieme una
volta indeterminato di corpi semplici”, per cui ogni elemento viene definito non come
qualcosa in sé, come una individualità isolata ma nella sua relazione con gli altri
elementi: “si nomina il semplice per ricorrenza a partire dal campo di complesse
esperienze” 231. Il carattere relazionale attribuisce all’elemento le sue proprietà sia di
esistenza sia delle sue qualità. La legge predice l’esistenza dei fatti chimici proprio
perché predice le loro proprietà. Così, “se Lavoisier e Dalton hanno aiutato a distinguere
gli elementi chimici liberandoli dai loro caratteri qualitativi e materiali del tutto
singolari, Mendeleev ha intravisto una dottrina generale delle qualità particolari e
preparato l’armonia delle sostanze” 232. Dove si tratta non di un’armonia data dalla
natura, di un’armonia trovata nelle cose bensì realizzata dalla ragione. Vi è quindi un
cambiamento epistemologico del concetto di armonia dal concetto realistico di armonia
all’idea di armonia che risulta da un processo di costruzione, attuato dalla funzione
razionale: “un corpo della chimica organica spesso non avrà altro interesse che quello di
fornire l’esempio di una funzione. Per un istante esso realizza una teoria, illustra
un’armonia” 233. Per Bachelard, la sistematica di Mendeleev determina dunque il
definitivo passaggio ad una chimica razionalistica.
Con l’avvento della descrizione quantistica del mondo atomico e molecolare il
razionalismo della chimica si approfondisce ulteriormente: “La sistematica chimica, da
quando si fonda sulla nozione di elettrone, riceve un carattere filosofico nuovo, il
carattere stesso che noi abbiamo posto sotto il segno di un razionalismo applicato” 234.
L’organizzazione elettronica della materia microscopica per la chimica è come la
costituzione di un nuovo corpo di ragioni, la conquista di un nuovo dominio di
razionalità che approfondisce e riorganizza lo stesso razionalismo della “tavola di
Mendeleev è riorganizzata al livello delle conoscenze attuali, accede ad un vero
razionalismo aritmetico della materia, detto in altra maniera la tavola di Mendeleev è un
vero pallottoliere che ci insegna l’aritmetica delle sostanze e ci aiuta ad aritmetizzare la
chimica” 235.
Un terzo aspetto della filosofia di Bachelard importante per la chimica, e per noi in
modo particolare, è che nella chimica quantistica la descrizione geometrica cede il passo
a quella aritmetica, la misura cede il passo al calcolo. Per Bachelard la chimica
quantistica denuncia i limiti della rappresentazione geometrica, i limiti della ingenua

geometriazzazione delle sostanze, ritenuta da Bachelard concreta, troppo
immediatamente realistica per comprendere i nuovi corpi, le nuove sostanze: “In
particolare una descrizione geometrica di una molecola deve essere considerata come
un’istanza metodologica provvisoria. Una tale descrizione è il riassunto provvisorio
delle conoscenze sui fenomeni della materia” 236. Le sostanze della chimica odierna
sono intimamente dinamiche e per descriverle occorre passare da una descrizione more
geometrico ad una descrizione more dinamico. Per Bachelard la descrizione geometrica
va assolutamente criticata perché porta necessariamente all’ingenuo realismo, rischia di
far regredire la chimica allo stadio prescientifico ed a una descrizione irrazionale della
materia. Quindi per Bachelard occorre chiarire bene la nozione di struttura delle
molecole. La chimica molecolare è infatti il settore della chimica contemporanea nella
quale la vecchia spiegazione geometrica della scienza classica convive con la
spiegazione quantistica. Ciò dipende dal fatto che “il dominio molecolare è il dominio
in cui vengono ad unirsi la microfisica e la macrofisica”. ”Semplificando le cose,
aggiunge Bachelard, si può dire in effetti che i nuclei che costituiscono gli atomi riuniti
nelle molecole dipendono, quanto al loro raggruppamento, dalla macrofisica, mentre
tutti gli elettroni che accompagnano questi nuclei dipendono dalla meccanica
quantistica” 237. Sottolinea Bachelard che ai nuclei atomici, data la loro massa, non si
applica il principio di indeterminazione di Heisenberg, mentre tale principio si applica
agli elettroni: “i nuclei sono troppo pesanti per essere affetti dalla indeterminazione di
Heisenberg”, mentre “gli elettroni sono troppo leggeri per accordarsi” 237. La
conseguenza di questa visione è che per le molecole si può parlare di struttura
(geometrica), ma non se ne può parlare a livello degli elettroni di legame: “Poiché
l’indeterminazione di Heisenberg non riguarda molto i nuclei della molecola ha un
senso parlare della localizzazione degli atomi della molecola. La molecola ha una
struttura. Al contrario, poiché l’indeterminazione di Heisenberg riguarda gli elettroni,
poiché gli elettroni non sono sottomessi ai principi della localizzazione comune, non si
può parlare di una vera struttura elettronica” 237. La presenza, nella chimica molecolare,
di questa duplice informazione, classica e quantistica, porta a concludere che la chimica
contemporanea, o almeno parte di essa, ha contemporaneamente bisogno dell’apporto
sia del razionalismo classico che di quello quantistico. Per Bachelard si deve parlare di
“una molteplicità di linee di cultura che mirano ad uno stesso oggetto” 238. Tuttavia per
Bachelard vi è una gerarchia tra queste visioni diverse e va privilegiato il razionalismo
quantistico. Esso rappresenta il punto più alto del razionalismo chimico e ci consente di
superare quei residui realistici ancora presenti nel razionalismo geometrico della
chimica classica e di cogliere “le condizioni dinamiche della struttura” 237. Per
Bachelard il concetto di struttura (geometrica) rischia di fare regredire la chimica allo
stadio del realismo sostanzialistico. Spesso infatti quello che è un semplice modello
costruito dalla ragione tende ad essere ontologizzato, ad essere considerato come la
realtà profonda della materia: “la nozione di struttura che si tende a dare come
nettamente concreta, come lo schema della materialità è, a conti fatti, troppo formale,
troppo stabile, troppo inerte. Affermando un modello, ci si svia dai fenomeni che
attivamente modellano” 239. Le conoscenze strutturali, troppo rigide, concrete, ‘cosiste’,

devono cedere il posto alle conoscenze energetiche, in una parola, al razionalismo
quantistico, razionalismo dinamico, astratto, assolutamente antirealistico; la geometria
deve cedere il posto all’aritmetica.
Ma veniamo alla questione della realtà degli oggetti del mondo microscpico e della
disciplina scientifica che li studia: la chimica. È possibile parlare ancora oggi di
realismo in generale ed in chimica in particolare? E se lo è, in che modo se ne deve
parlare?
La polemica di Bachelard contro il realismo è rivolta tanto al realismo del senso
comune quanto al realismo filosofico e tale polemica acquista i tratti più profondi
proprio all’interno della riflessione sulla chimica. La critica ad ogni filosofia realista è
indirizzata anzitutto a combattere ogni sorta di realismo ingenuo (réalisme naif) che
domina, secondo Bachelard, il pensiero prescientifico ed è funesto per il progredire del
sapere scientifico. In chimica poi, più precisamente nell’alchimia e nella pre-chimica,
tale ingenua fede realista si identifica anzitutto con l’adesione al “realismo ingenuo
della sostanza”. Egli ritiene che il sostanzialismo, la fede immediata nella sostanza
sensibile, nella sostanza delle prime manipolazioni è “una metafisica senza profondità
che ostacola la ricerca invece di provocarla”, è perciò “uno degli ostacoli più difficili da
superare”, perché fa ricorso ad esperienze sorde, intime che conducono ad una vera
“inerzia spirituale” 240. L’oggetto sostanzialistico è lo specchio, il ricettacolo delle
nostre impressioni soggettive e si affida perciò all’intimo e all’interiorità. Le realtà, gli
oggetti, le materie, di cui parlano l’alchimia e la pre-chimica non sono elementi descritti
dalla ragione bensì sostanze dell’immaginazione occultate dai bisogni dell’inconscio,
dai condizionamenti soggettivi, psicologico, affettivi dei singoli ricercatori.
Nell’alchimia e nella pre-chimica sostanzialismo e realismo ingenuo coincidono, sono
sinonimi; anzi, il sostanzialismo si presenta come la forma più generale, ed insieme più
profonda, e occulta di realismo: “Nella sua forma elementare, nelle sue esperienze
primarie, nell’enunciato delle sue scoperte, la chimica è evidentemente sostanzializzata.
Essa designa le sostanze con una frase predicativa come fa il realismo ingenuo …
L’esperienza chimica accetta tanto facilmente le proposizioni del realismo che non si
prova nemmeno il bisogno di tradurle in un’altra filosofia” 241.
Accanto al rifiuto del realismo delle sostanze vi è il rifiuto di Bachelard del
realismo del naturale, secondo il quale l’oggetto delle conoscenze è naturale,
immediato, del realismo dell’empirismo fisico, che pone l’oggetto chimico nella sua
fisicità immediata, del realismo della sensazione, dell’esperienza sensibile immediata
“che poggia sulla sensazione sempre immediatamente accettata”, del realismo della
vista, del realismo delle cose, che considera l’elemento chimico come una piccola cosa,
un piccolo oggetto perfettamente localizzabile secondo forme e schemi geometrici. Per
Bachelard la figuratività della geometria e dello strutturalismo geometrico rischia di fare
ricadere la chimica nel realismo ingenuo. Rifiuto dunque non solo del realismo
immediato, ma anche di ogni forma di realismo platonico che identifica, descrive le
“forme minuscole e vibranti” delle molecole con la “geometria tranquilla, stabile, solida
del cristallo” 242. Il realismo platonico ontologizza la forma, ma “né il realismo
immediato, né il realismo platonico possono servire a designare in chimica, la realtà

moderna delle formule, dei simboli, degli schemi, dei modelli, delle strutture, delle
rappresentazioni, dei diagrammi” 243. Per Bachelard occorre quindi togliere ogni
funzione di raffigurazione ai simboli chimici, occorre dichiarare l’insufficienza delle
immagini per pensare la materia, occorre “senza posa ritornare al di qua delle
immagini”, “comprendere che le immagini sono illustrazioni che non valgono che
durante un periodo della storia”, occorre slegare il simbolo dal suo contatto iniziale con
i fatti, lasciarlo alla sua inventività.
Secondo Bachelard la scienza contemporanea, tanto la chimica quanto la fisica,
sancisce la sconfitta della vecchia filosofia realista, ma continua ad essere realista,
anche se il realismo nuovo, pur alcuni versi opposto, capovolto, rispetto all’idea
precedente, tradizionale di realismo: “Ecco dunque, secondo noi, il realismo capovolto,
la realizzazione immensa intrapresa dalla chimica contemporanea va contro corrente
rispetto allo studio realistico. La descrizione delle sostanze ottenute con la sintesi è
ormai una descrizione normativa, metodologica, nettamente critica. Essa fonda un
realismo critico” 244. Per Bachelard il processo di sintesi della chimica è anzitutto, un
processo di invenzione, “il processo della creatività razionale” in virtù della quale “il
piano razionale di una sostanza non data è avviato, problematicamente, alla
realizzazione”
Secondo Bachelard non c’è realtà dell’oggetto chimico fuori dal sistema teorico e,
quindi, tale realtà è oltre l’immediatamente naturale: “gli studi moderni hanno solo un
piccolo contatto con il fatto naturale e immediato”; “la chimica di oggi non è
direttamente in contatto con il naturale”; “la chimica contemporanea non può, né deve
lasciare nulla al suo stato naturale … essa deve purificare tutto, rettificare tutto,
ricomporre tutto. La rottura fra natura e tecnica è, forse, ancor più netta in chimica che
in ciò che riguarda i fenomeni studiati dalla fisica”. La realtà del corpo chimico è
dunque oltre la realtà fisica: “l’oggetto chimico non coincide con l’oggetto fisico”., con
l’oggetto empirico, con l’oggetto percepito, con l’oggetto della fenomenologia più
immediata e più ingenua che coglie gli esseri alla superficie dei fenomeni. Si tratta
dunque di un’ontologia e di un realismo indiretti, nascosti, colti in profondità e perciò
metafisici; si tratta, scrive Bachelard sfidando il divieto kantiano, di un realismo
noumenico: “Appare dunque, dietro il fenomeno chimico di primo esame, un piano
nuovo dell’essere, autentico noumeno chimico che non tocchiamo mai con l’esperienza,
ma che ci è indispensabile per comprendere l’esperienza” 245.
Per Bachelard gli oggetti chimici sono i risultati, gli effetti dei procedimenti tanto
della ragione quanto delle tecniche di laboratorio. I corpi chimici non sono elementi
“trovati in un’analisi”, ma “provati in una sintesi”, non sono dei “dati”, ma dei
“prodotti”, non sono dei “fatti”, ma degli “effetti”. La chimica, più che una
fenomenologia, cioè una scienza della osservazione o descrizione dei fenomeni, è una
fenomenotecnica, cioè una scienza che produce fenomeni. È tale fenomenotecnica che
permette di superare il vecchio problema filosofico della realtà del mondo esterno:
“L’attività dell’uomo è qui manifesta. Questa attività instaura fra lo spirito ozioso e il
mondo contemplante la realtà umana. Il problema classico della realtà del mondo
esterno riceve un terzo termine … La potenza di variazione fenomenotecnica è una

nuova istanza della filosofia. Essa duplica il reale con il realizzato … Al dato si
sostituisce l’elaborato” 246.
Sul concetto di fenomenotecnica, inaugurato dalla chimica contemporanea,
Bachelard aveva scritto: “Si comprende allora facilmente che la coscienza creativa, che
anima la chimica moderna, pone una prospettiva filosofica per la fenomenologia del
materialismo evoluto del tutto diversa che per la fenomenologia del materialismo
naturalista. Eccoci, in effetti, davanti a un materialismo sintetizzante, ciò che richiede
un atteggiamento fenomenologico del tutto diverso dal materialismo osservatore, un
atteggiamento diverso che l’oggettivismo costruttore. Verificare materialmente un
pensiero di sintesi materiale è molto diverso dal verificare obiettivamente un pensiero di
costruzione. Precisamente, lo spirito di sintesi materialista, nella proporzione in cui non
è il puntuale capovolgimento dello spirito di analisi, corrisponde ad un atteggiamento
fenomenologico da studiare da vicino e da caratterizzare nella sua totale ed eminente
positività” 247.
Anche i caratteri fondamentali degli elementi chimici, l’omogeneità, la semplicità,
la purezza, vanno riconsiderati per Bachelard non in senso naturalistico ma artificiale,
come il risultato di un atto di costruzione del pensiero e della tecnica: “Il semplice non è
il dato, ma il risultato di una tecnica di sicura omogeneizzazione”; ugualmente “la
purezza, nel regno della materia, non è mai propriamente un dato … per riconoscerla la
cosa migliore è di istituirla in un processo di purificazione”, rendere solidale “la nozione
di purezza con la nozione di operazione di purificazione” 248; ed ancora: “In chimica, il
corpo puro è la conquista di uno spirito sicuro. La purezza del prodotto è la prova della
sicurezza tecnica” 249. Già nel 1932 Bachelard diceva: “Nel seguire nella sua storia lo
sforzo della chimica verso il corpo semplice, definito, puro, ci si rende conto che si ha
quasi il diritto di dire che l’esperienza chimica moderna crea le sostanze che,
perlomeno, purificandole, gli dà i loro autentici attributi. Questo carattere artificiale e
costruttore non poteva che presentarsi tardi” e “la chimica fabbrica de toutes pièces
sostanze artificiali per comprendere l’autentica struttura delle sostanze naturali” 250.
Bachelard condivide la definizione della chimica data da August Laurent “La chimica di
oggi è diventata la scienza dei corpi che non esistono”; aggiungendo subito dopo:
“Quanto a quelli esistenti, il chimico deve, in qualche modo, rifarli per dare loro lo
statuto di conveniente purezza, per metterli alla pari, in termini di finzione con gli altri
corpi creati dall’uomo” 251. L’essere il risultato di un atto costruttivo non è valido solo
per le sostanze chimiche artificiali, ma anche per le sostanze naturali, le quali,
all’interno della scienza chimica, vengono decostruite come dati naturali e ricostruite
attraverso metodi razionali, matematici. Bachelard insiste sul carattere inventivo del
calcolo capace di creare progetti, premesse per la fabbricazione tecnica degli elementi
chimici: “Con la matematica si tratta di sostituire le idee giuste con le idee feconde, di
sostituire le idee che riassumono con le idee che inventano. È attraverso la matematica
che si può esplorare la realtà fino in fondo delle sue sostanze e in tutta l’estensione delle
sue diversità” 252. In definitiva, le sostanze chimiche artificiali sono la reificazione di un
progetto razionale, sono cioè una invenzione che è stata fabbricata tecnicamente.

Per Bachelard la matematica comunque crea le condizioni di fabbricazione, ma è la
tecnica che le realizza pienamente, che costituisce realmente gli oggetti chimici. Alla
matematica inventiva è necessario perciò accoppiare la tecnica creante per realizzare
l’oggetto chimico: “Il reale rettificato, ordinato, è una realtà umana solidale con la
società tecnica di un’epoca di progresso ben definito. I tecnici riuniti possono invece di
per sé parlare di un per noi. Così il problema della conoscenza del mondo esterno non
può essere distaccato dai suoi caratteri culturali”. “Essere un chimico è mettersi in
situazione culturale, prendendo posto, mettendosi in fila, in una città scientifica
nettamente determinata dalla modernità della ricerca. Ogni individualismo sarebbe
anacronistico”. “L’uomo è uomo per la sua potenza di cultura. La sua natura è poter
uscire dallo stato naturale per mezzo della cultura, poter dare, in lui e fuori di lui, realtà
all’artificiale. L’enorme massa della natura disordinata davanti al piccolo mucchio dei
fenomeni ordinati dall’uomo non può servire da argomento per provare la superiorità
del naturale sul culturale. Al contrario, la scienza contemporanea, che si sviluppa e che
crea a partire dall’enorme caos naturale, dà tutto il suo senso alla potenza d’ordine
latente nei fenomeni della vita” 253.
4. Conclusioni
Dopo l’esplicitazione di questi tre punti di vista (Bohr, Einstein e Bachelard)
veniamo ad una loro analisi ed, infine, alle nostre considerazioni sulla realtà del mondo
microscopico che fa da soggetto di spiegazione (come vedremo nel prossimo capitolo) e
da punto di riferimento per tutto l’approccio chimico allo studio della materia.
Ciascuna delle tre tesi esposte ha a mio avviso aspetti positivi e negativi. Vediamoli
un po’ in dettaglio. La posizione di Bohr, e il generale concetto di “complementarietà”,
è senz’altro importante per rimuovere quel realismo ingenuo che quasi sempre sta alla
base filosofica, e non solo, del lavoro scientifico. Il capire che anche i termini
concettuali che appaiono più evidenti e immediati, come corpuscolo, sono in realtà
intrisi di teoria, sono dei modelli, e, come tali, applicabili perfettamente solo in certi
ambiti di realtà, e che in altri ambiti possono diventare inutili, se non dannosi, è una
conquista della riflessione sulla meccanica quantistica iniziata con Bohr. Così pure il
riconoscere che comunque è indispensabile adoperare questi concetti del mondo
macroscopico, del mondo di tutti i giorni se non si vuole ridurre la realtà di certi enti
alla sola parte formale. Su questo punto va aggiunta un’altra precisazione. La scienza si
occupa di enti ideali o modelli. È stata questa la grossa intuizione di Galileo e la grande
rottura con la fisica aristotelica. A rigori quindi nessun ente scientifico è “reale”, nel
senso quotidiano che si attribuisce a questo termine. Anche i sassi, studiati dalla
geologia, sono intrisi di teoria che li rende molto meno “materiali” dei sassi usati dai
costruttori di immobili. Basti pensare agli animali studiati dalla zoologia che devono
essere sempre sfrondati delle caratteristiche accidentali ed individualizzanti per essere
studiati. Sebbene sia vero il discorso, del tutto filosofico, che tutti gli oggetti “per
entrare nella mente umana”, per essere compresi dall’uomo devono essere “rivestiti”
sempre di una forma teorica, è anche vero che gli oggetti scientifici sono “più” intrisi di
teoria di quelli del mondo quotidiano. Mi rendo conto delle difficoltà insite in questo

discorso che, d’altronde, per essere sviluppato richiederebbe uno o più capitoli a parte.
Qui siamo più alle immagini che a considerazioni filosofiche. Tuttavia, come già detto
nell’introduzione, i problemi connessi alla realtà degli oggetti quotidiani sono al di fuori
dell’argomento di questo libro. Qui si è voluto solo segnalare il problema
epistemologico del rapporto tra l’oggetto scientifico, sempre modellizzato, è gli oggetti
quotidiani.
Alla visione della meccanica quantistica iniziata da Bohr, e nota col nome di
interpretazione di Copenhagen, ritenuta troppo idealista, si oppose Einstein e, per
questo aspetto, la sua visione realista è, tra le tre considerate, la più lontana dalla mia
sensibilità. Tuttavia, quasi per paradosso, anche Einstein ci aiuta a superare una certa
forma di realismo. Quando lo scienziato austriaco insistere sulla natura provvisoria, e
non de facto, della probabilità quantistica ci aiuta a non assolutizzare i risultati
scientifici. Noi non potremo mai sapere se realmente gli aspetti probabilistici della
meccanica quantistica sono nella “natura” di questo mondo o nella nostra teoria. Come
già evidenziava Bohr “Il nostro scopo non è di scoprire l’essenza delle cose”, perché
queste verità assolute ci sono, in quanto uomini, precluse. Forse esistono altri modi per
percepire queste verità; i modi che comunque si sono sviluppati in ambito scientifico, ed
in chimica in particolare, non ci consentono di parlare della “natura” delle cose, se non
nel senso del linguaggio comune in cui questo termine significa che le cose sono così e
basta. Dire infatti che una proprietà di un ente è nella “natura” dell’ente non aggiunge
niente altro alla comprensione scientifica che si aveva dell’ente prima di tale asserzione.
Popper avrebbe parlato di spiegazione ad hoc; noi, molto più prosaicamente, di
spiegazione nulla, di giro di parole.
Veniamo adesso a considerare la posizione di Bachelard, trattata in maggior
dettaglio in quanto, sicuramente, è quella che presenta maggiore interesse per questo
libro e per me in particolare. Io sono d’accordo con molto di quanto questo filosofo dice
sul mondo molecolare e sulla chimica. Due differenze fondamentali vanno comunque
messe in evidenza. Il concetto di sostanza chimica che viene fuori dall’analisi di
Bachelard è, a mio avviso, troppo “idealistico”. È figlio di un’epoca, quella della prima
metà del Novecento, in cui la meccanica quantistica aveva portato nella scienza una
predominanza della posizione idealistica. L’abbiamo visto con Heisenberg, con Jordan
e, più o meno, con molti altri. Io credo che quella euforia antirealista sia passata. Essa
ha lasciato un’eredità da superare, ma anche aspetti positivi. Un realismo veramente
critico si ottiene, a mio avviso, da una posizione intermedia tra le due opposte, ed
estreme, metafisiche: il realismo e l’idealismo. Inoltre, come abbiamo cercato di
mostrare nei quattro capitoli precedenti il concetto di struttura molecolare è
fondamentale per la chimica e per la comprensione e l’irriducibilità della materia
microscopica a qualsiasi altro concetto fisico, per esempio l’energia o il campo. Il
concetto di struttura molecolare non si esaurisce nelle relazioni spaziali tra gli atomi ed
è sicuramente fondamentale includervi aspetti dinamici. Tuttavia Bachelard, nella sua
paura di una “chimica delle sostanze materiali”, svaluta enormemente tale concetto fino
a considerarlo quasi un impiccio nella matematizzazione e smaterializzazione della
realtà chimica. Su questa strada, ovviamente, noi non lo possiamo seguire.

Per concludere e rispondere alla domanda che ci siamo posti nell’introduzione:
(all’atomo quantistico possiamo attribuire la stessa realtà che si attribuisce ai fogli di
carta su cui è scritto questo libro?) possiamo dire che tutti gli oggetti scientifici
possiedono una realtà “modellistica” che li rende diversi dagli oggetti quotidiani, ma
che questo vale tanto per l’atomo quanto per i sassi della geologia. Ancora qualche
parola per evitare equivoci. Lo scienziato che indaga una realtà particolare ha già
dovuto assumere l’esistenza della realtà in generale. È lo stesso discorso di questo libro.
Per analizzare una realtà strutturata, e le conseguenze che questa strutturazione porta
con sé, occorre che la realtà “esista”. È quindi sicuramente al di fuori del compito di
questo libro, e degli scopi dello scienziato, analizzare una realtà in sé, della quale
discuterne l’esistenza. Ma qui si pone subito un problema. Chi dovrebbe studiare la
realtà in sé e la sua essenziale premessa dell’esistenza di questo tipo di realtà? A prima
vista la risposta è facile: il filosofo. Il problema è che l’esistenza di ogni realtà si scopre
in maniera fattuale, mai per puro ragionamento. Di questo problema si erano resi conto
persino i filosofi del passato ritenendo nulle le prove dell’esistenza di Dio fatte con sole
argomentazioni. Se, quindi, il filosofo con la pura ragione non può scoprire l’esistenza
di una realtà in sé e lo scienziato la deve assumere chi si deve occuparsi del problema?
La mia risposta dovrebbe essere chiara da quanto già detto.

Capitolo 11
La spiegazione tramite molecole: la chimica
1. Introduzione
Il problema della spiegazione scientifica (della sua specificità, della sua unitarietà o
meno, ecc.) è senz’altro centrale in tutta l’epistemologia e su di esso si sono cimentati
praticamente tutti gli epistemologi. Esistono libri ad hoc su questo tema ed è senz’altro
fuori dallo scopo di questo libro affrontarlo in tutte le sue sfaccettature. Infatti, noi qui
abbiamo di mira un aspetto particolare del problema della spiegazione scientifica: il tipo
di spiegazione che si ottiene utilizzando il piano molecolare. Come si vedrà meglio in
seguito, ciò equivale a parlare del tipo di spiegazione che fornisce la chimica e la sua
specificità rispetto a quella fornita da altre discipline. Tuttavia, se si vuole discutere
dettagliatamente della spiegazione chimica, e della sua specificità, anche gli argomenti
più generali della spiegazione scientifica non possono essere del tutto evitati.
Proseguiremo quindi come segue. In questo capitolo inizieremo occupandoci degli
aspetti generali della spiegazione, sia di vita quotidiana che di ambito scientifico. Nel
seconda metà del capitolo poi si tratterà in dettaglio della spiegazione chimica. In
particolare, nella prima parte, la spiegazione scientifica verrà comparata alla
spiegazione quotidiana, mostrando delle interessanti analogie. Poi si affronterà l’annoso
problema delle spiegazioni causali e di quelle teleologiche, sia nei termini odierni sia
con collegamenti alla spiegazione della scienza classica (soprattutto aristotelica) e a
quella della scienza moderna (galileiana). Infine, verrà considerato in dettaglio il
modello più diffuso di spiegazione scientifica, quello di Hempel, detto “nomologicodeduttivo”. Nella seconda parte del capitolo, quella dedicata alla spiegazione chimica, si
analizzerà il ruolo che il concetto di “legge di natura” svolge in tale spiegazione e si
evidenzierà l’approccio alternativo, spiegazione per enti e non per leggi, usato dalla
chimica.
1. Aspetti generali della spiegazione quotidiana e di quella scientifica
Nell’analisi del termine spiegazione, sia scientifica che di vita quotidiana, partiamo
affrontando una questione che apparentemente è secondaria, ma che invece, a mio
avviso, può riservare qualche sorpresa.
Nella vita di tutti i giorni, spiegazione è sempre rispondere ad un “perché?”?
Consideriamo l’affermazione:
Oggi, mentre andavo a scuola, ho avuto paura.
(a)
Qui l’evento da spiegare è la paura odierna e ciò può essere fatto in vari modi. Vi sono
almeno tre possibili modi di rendere comprensibile questa asserzione e sono legati ad
interrogativi diversi.
1) Perché? Ho incontrato un tipo strano.
2) Chi hai incontrato? Ho incontrato un tipo strano.
3) In quale situazione pericolosa ti sei imbattuto? Ho incontrato un tipo strano.
Il primo modo, rispondere ad un perché, sembra più generale degli altri due. Infatti,
mentre nella (1) non si fanno ulteriori ipotesi, si chiede il “perché? ” e basta, nelle altre
due domande si fanno delle supposizioni. In particolare nella (2) si suppone che sia stato

un incontro a generare la paura e nella (3) una situazione pericolosa. In realtà la
situazione non è così semplice.
Consideriamo l’espressione (1). Nel porre la domanda non si è fatta nessuna
supposizione esplicita, ma in realtà, vi sono delle supposizioni implicite. Infatti, si
suppone che chi ha posto la domanda sa che un incontro con un tipo strano può
provocare una paura, altrimenti una tale risposta non sarebbe stata considerata
esauriente provocando una successiva richiesta di spiegazione, per esempio introdotta
da “e allora?”. Se per esempio allo stesso “perché?” si fosse risposto: “Ho passato delle
brutte vacanze”, una tale risposta non sarebbe stata considerata soddisfacente e lo
sarebbe potuto diventare se alla successiva domanda “e allora?” si fosse risposto
qualcosa del tipo “Dopo queste brutte vacanze sono rimasto teso ed ogni cosa mi
spaventa”. La (2) implica che la paura è dovuta ad un incontro, e chi pone la domanda
lo sa già. La risposta quindi cerca all’interno del repertorio dei possibili incontri,
repertorio che è più ristretto e si sovrappone solo parzialmente a quello delle risposte
soddisfacenti al caso (1). Nella (3) si collega la causa della paura ad una situazione
pericolosa. Anche qui il repertorio “situazioni pericolose” non è perfettamente
sovrapponibile a quelli precedenti e neanche è uguale a quello di paura. Vi possono
essere, infatti, situazioni non pericolose, ma che provocano paura, ad esempio un film di
terrore, o situazioni pericolose nelle quali si è addestrati a controllare la paura.
Vediamo adesso come le stesse identiche questioni si pongono per una domanda
scientifica.
Oggi, in laboratorio, la mia soluzione si è colorata di viola.
(b)
1) Perché? Era presente del permanganato.
2) Quale sostanza chimica era presente? Era presente del permanganato.
3) In quale colorante ti sei imbattuto? Era presente del permanganato.
Quanto detto per l’esempio di vita quotidiana si applica integralmente al caso di
rilevanza scientifica. In particolare è interessante la (2) perché, adottando come
repertorio in cui cercare la risposta possibile quello delle sostanze chimiche,
automaticamente individua la disciplina scientifica che si deve occupare di dare la
risposta: la chimica. Essendo uguale la risposta anche nella (1) e nella (3) è chiaro che
esse sono date in ambito chimico. In particolare per la (1) si sarebbe potuto rispondere
in maniera del tutto diversa tirando in ballo la luce, e le sue proprietà di essere assorbita
o riflessa dagli oggetti. In questo caso la disciplina scientifica implicata sarebbe stata la
fisica o ricollegare il colore della soluzione alla presenza di alghe, e quindi collegarsi
alla biologia. Va precisato, e su questo fondamentale argomento ci si tornerà in seguito,
che mentre il repertorio chimico e quello fisico sono alternativi, la differenza tra il
repertorio chimico e quello biologico (o tra quello fisico e quello biologico) è solo
nell’interesse di chi discute. Infatti alla risposta che collega la colorazione della
soluzione alle alghe si sarebbero potute chiedere ulteriori precisazioni, e in questo caso
si sarebbe dovuto spiegare il viola delle alghe o con la presenza di una particolare
sostanza chimica o con l’interazione con la radiazione, o con la chimica o con la fisica.

Nella (3) invece, come per la (2), siamo in perfetto ambito chimico se il repertorio
“colorante” è un sotto insieme di quello “sostanza chimica”; in accezioni diverse, si
potrebbe essere anche fuori della scienza, per esempio in ambito produttivo industriale.
Tre considerazioni generali possono essere fatto a questo punto. La prima è che,
quando si pone una domanda, esiste un repertorio di risposte plausibili, sia che tale
repertorio è esplicitato direttamente nella domanda sia che esso è implicito. Se viene
data come risposta un’asserzione che rientra nel repertorio di quelle plausibili, si
considera che la domanda ha avuto una risposta soddisfacente, e ci si può fermare,
altrimenti si chiedono altre spiegazioni. Questo unifica le tre domande-spiegazione
possibili alla (a) e alla (b), rendendo la risposta al “perché?” del tutto equivalente a
quella introdotta da altri interrogativi, e nelle quali l’esplicitazione del repertorio in cui
cercare la risposta è evidente. La seconda considerazione è che ogni spiegazione è
sempre un aumento di informazione, ma non basta un generico aumento di
informazione (come testimoniato da risposte non considerate soddisfacenti e che, in
ogni caso, danno un aumento di informazione), ma di informazione correlata alla
domanda. Cosa si intende in questo contesto per “correlata” è allo stesso tempo chiaro e
difficilmente articolabile. Puntando sul primo aggettivo qui non procediamo oltre. Nel
caso di risposta esauriente tale aumento di informazione correlata risiede nella
individuazione della particolare risposta, nella gamma di quelle possibili; nel caso
invece di risposte non esaurienti non vi è spiegazione perché l’aumento di informazione
non è correlato alla domanda. La terza considerazione generale è che la connessione tra
le affermazioni (a) e (b) e le relative spiegazioni (1, 2, 3) è identica a quella che si pone
quando si cerca il significato di un discorso, problema affrontato dalla linguistica. In
particolare l’approccio cognitivo, che ritiene un discorso comprensibile se si adatta agli
schemi, script, frame, ecc. 254, riconduce la comprensione di un insieme di frasi
all’attivazione di un repertorio di situazioni modello, in possesso di chi deve
comprendere il discorso. L’esempio “Non andiamo al ‘Sole mio’. Ti fanno aspettare
troppo.”, dove per capire questo testo occorre attivare gli schemi relativi a ristorante,
ordinazione, tempo di attesa, ecc., è del tutto simile ad (a) o (b) + (1) (ci si potrebbe
anche aggiungere il ‘perché’, come quesito di spiegazione, che, comunque, nei nostri
esempi è esplicito e nel caso del ristorante sottinteso).
Poniamoci ora un’altra domanda, sempre per un confronto tra la spiegazione
scientifica e quella quotidiana. Come vedremo in dettaglio in un prossimo paragrafo,
secondo il modello nomologico-deduttivo la spiegazione scientifica consiste nel ridurre
un caso individuale in esame ad un caso particolare di una legge generale. Chiediamoci
ora se le spiegazioni quotidiane sono di questo tipo. Poniamo però la domanda in modo
più generale. In pratica ci chiediamo: spiegare significa sempre inserire il particolare nel
generale?
Va chiarito bene che si intende per “particolare”, per “generale” e per “inserire”. Se
per “particolare” si intende che ogni situazione sotto indagine è sempre una situazione
unica, la paura avuta oggi mentre andavo a scuola, individuata temporalmente e
spazialmente, e per “generale” una classe di oggetti (“tipo strano”), allora nel caso delle
spiegazioni dell’affermazione di vita quotidiana (a) si è spiegata la situazione unica

collegandola ad una classe generale. Il termine “inserire” è in questo contesto non
appropriato perché il particolare ed il generale non sono dello stesso tipo e quindi non è
la classica inclusione dell’ente individuale in una classe universale, che lo ingloba come
uno dei suoi enti.
Sempre nell’intento di capire la relazione che esiste tra individuale e universale in
una spiegazione, proviamo ora a modificare leggermente le spiegazioni (1, 2, 3)
cambiando “un tipo strano” con “quel tipo strano”. Ora “tipo strano” non è più una
classe di enti. Si sta parlando di un tipo strano conosciuto, singolo, come testimonia il
termine “quello”. Tuttavia anche in questo caso non si può dire che “quel tipo strano” è
individuale e, anche in questo caso, spiegare è collegare il particolare al generale. Infatti
se la risposta alla domanda fosse stata davvero individuale del tipo “Ho incontrato
Antonio” sarebbe stata considerata una risposta insufficiente a spiegare la paura. Solo
nel caso in cui Antonio è notoriamente da inserire nella classe dei “tipi strani” (dei
delinquenti, ecc.) allora la risposta sarebbe diventata sufficiente. Questo è palesemente
evidente nelle risposte scientifiche dove “quel” permanganato non sarebbe
individualizzante in quanto “tutti” i permanganati sono, per ipotesi scientifica, uguali. È
infatti un’ipotesi essenziale, e fondante per la chimica, che studia le proprietà del
permanganato e non di questo o quel permanganato, che tali proprietà sono costitutive e
necessarie per tale sostanza. Come direbbe Platone vi è un mondo di Idee in cui esiste la
permanganabilità, accanto alla cavallinità, sebbene nel mondo di tutti i giorni noi
vediamo sempre e solo i cavalli e i permanganati.
Vediamo ora il caso delle scienze umane, per esempio la storia, e di come un reale
caso individuale è collegato al generale. Il giorno x è scoppiata la guerra in Kosovo.
Perché? … Ora il caso individuale che si sta discutendo è quello storicamente
determinato della guerra in Kosovo. È possibile stabile una data di inizio ed una di fine,
la determinazione spaziale, tutte le caratteristiche insomma che individualizzano questo
caso. La spiegazione, il generale a cui connettere questo caso individuale, non è stata
accennata, ma solo sottintesa con i punti sospensivi. Ognuno avrebbe potuto aggiungere
a suo piacimento la spiegazione e i politici, i giornalisti, gli analisti, ecc., in quei giorni
di guerra lo hanno fatto dilettandoci con tutte le possibili risposte al “perché?”. Già
questo è un aspetto interessante. Il repertorio di spiegazione di un fatto storico è molto
vasto e, probabilmente, molti storici di professione darebbero risposte diverse alla stessa
domanda. Differenzia questo la spiegazione delle scienze umane da quelle naturali? Per
il momento, in questo contesto, l’unica cosa da rilevare è che le possibili spiegazioni
proposte (le atrocità commesse dai Serbi, l’imperialismo americano, il bisogno di
rispondere alle pubbliche opinioni occidentali, …) sono delle classi generali né più né
meno che “un tipo strano”. Se quindi ogni spiegazione, sia scientifica che di vita
quotidiana, è un collegamento tra un particolare e un generale, la specificità, se esiste,
della sussunzione nel modello di Hempel, come tipo di spiegazione scientifica, va capita
un poco meglio. Su questo argomento torneremo in seguito.
Poniamoci ora un’altra domanda, importante in ambito scientifico. La scienza si
occupa solo di spiegazioni? Io credo che la scienza non si occupa solo di spiegazioni,
anzi il suo lavoro quotidiano è diverso dal rispondere a dei “perché?”. Trovare un

materiale adatto (per esempio che sopporti lo sforzo perpendicolare), è un problema
scientifico, oltre che tecnologico; descrivere cosa avviene in una particolare situazione,
ecc., sono argomenti che possono essere scientifici, senza essere delle spiegazioni.
Ovviamente di queste problematiche è sempre possibile chiedere la spiegazione sottesa,
anche se non è detto che poiché si è in grado di trovare il materiale adatto ad uno scopo
si sappia poi perché funziona. Tuttavia quello che è importante in questo contesto è che
in alcune problematiche scientifiche l’accento è posto sul materiale da trovare e non
sulla spiegazione della proprietà del materiale in relazione, per esempio, alla sua
struttura molecolare.
L’esempio del caso di descrivere e razionalizzare che cosa accade in una situazione
particolare, anche se non si è in grado di esprimere con una legge o una
generalizzazione tale comportamento è un caso frequente nella ricerca scientifica e per
questo lo analizziamo un poco più in dettaglio. Che cosa succede quando il complesso
A-B-C in acqua, ad una certa temperatura, interagisce con la luce? Esso assorbe luce ad
una data frequenza, ν. Tale complesso assorbe luce a quella frequenza perché, in tale
solvente, ha due stati di energia x e y tale che y-x=hν, con h costante di Planck. Siccome
l’assorbimento di luce è legato all’assorbimento di un quanto di energia tra i due stati, la
presenza dei due stati (di cui quello più basso popolato) e l’accessibilità con la
radiazione di quello più alto in energia è condizione necessaria e sufficiente per spiegare
l’assorbimento di luce del complesso a quella frequenza. In pratica dire che il sistema
assorbe luce a tale frequenza è equivalente a dire che esso ha due stati, di cui quello di
partenza popolato, il secondo accessibile dal primo con quella radiazione e che la loro
differenza di energia è uguale alla frequenza di assorbimento (in unità di energia). È
valido anche il contrario. L’equivalenza non è tuttavia di tipo logico. Essa infatti
presuppone un mondo molecolare, un assorbimento quantizzato di radiazione che
consenta i salti quantici tra stati, ecc. In poche parole tutta la meccanica quantistica.
Neanche nella visione in cui “logico” e “legge scientifica” sono equivalenti, perché una
legge scientifica, come vedremo in seguito, è vista come un condizionale logico, una
spiegazione dell’assorbimento come quella fornita può divenire una spiegazione di tipo
logico.
Poniamoci ora un’ulteriore richiesta di spiegazione. Perché tale sistema ha due stati
elettronici di energia x e y? Una qualunque risposta scientifica a questa domanda mostra
un aspetto spesso trascurato dagli epistemologi, ma che costituisce invece l’ossatura
della pratica scientifica. Possiamo rispondere: applicando la meccanica quantistica
(equazione di Schödinger indipendente dal tempo) e includendovi le caratteristiche di
questo sistema si calcolano i suoi stati e si trova che ve ne sono due di energia x e y.
Questa non è una spiegazione del perché il sistema ha due stati ad energia x e y, ma una
spiegazione più semplice, e in ogni caso qualitativa, non sempre può essere data. Questa
è una descrizione del complesso A-B-C in termini della meccanica quantistica.
Se non si trova il valore sperimentale, caso praticamente vero in generale, si può sempre
invocare:
a) le approssimazioni di modello. Come si è tenuto conto dell’acqua? È stato fatto un
calcolo su di una molecola isolata, si è quindi supposto che le altre molecole non

interagissero. Come si è tenuto conto della temperatura? Come si è tenuto conto
dell’interazione radiazione/materia?
b)
le approssimazioni teoriche insite nell’equazione di Schödinger. Per esempio
avere considerato che l’unica interazione tra l’elettrone e il nucleo atomico è di tipo
elettromagnetico e avere trascurato le altre interazioni (gravitazionale, per
esempio).
c)
le approssimazioni fatte nel calcolo. L’equazione di Schödinger è risolubile in
maniera esatta solo per pochissimi sistemi-modello. Come si sono fatte le
approssimazioni?
È questo un esempio di sussunzione di un caso particolare nella norma generale? La
situazione è diversa dai casi semplici riportati da molti epistemologi che, non
conoscendo i reali casi scientifici studiati, continuano a pensare a generalizzazioni del
tipo: uccello nero inserito nella classe dei corvi.
Ognuno dei tre tipi di approssimazione considerato può essere visto come “ipotesi
ad hoc” per spiegare la non corrispondenza tra l’esperimento e la teoria, ma in realtà la
situazione è diversa. Il problema principale è che la scienza moderna non si occupa di
studiare situazioni reali, intrattabili matematicamente, ma sostituisce a queste dei
sistemi modello. Nel caso del complesso A-B-C si è già detto che la meccanica
quantistica studia la molecola isolata, mentre la situazione reale è molto più complessa.
In pratica, l’aspetto innovativo della fisica moderna rispetto alla fisica classica, al
contrario di quello che pensano i più, non è l’interesse di Galileo per la realtà concreta,
mentre Aristotele si occupava solo di astrazione. Al contrario possiamo dire che la
grande idea di Galileo è stata quella di spostare l’attenzione dalla realtà concreta ai
modelli astratti, ai quali era possibile applicare la matematica. È questo il platonismo di
Galileo, e di tutta l’impostazione che è stata data alla scienza moderna. Non è compito
di questo paragrafo, e neppure di questo libro, di esaminare i debiti concettuali del
Rinascimento al platonismo, e la sua originale interpretazione di questa filosofia.
Tuttavia, la convinzione che, più o meno consapevolmente, ha diretto l’opera dei
principali scienziati rinascimentali (è il filone degli scienziati che partendo da
Copernico arriva a Galileo), è che il mondo è in sé armonico, ossia presenta un ordine
ed un’economia razionale: armonia, razionalità che dipendono dalla struttura
matematica che il pensiero del Creatore ha impresso nell’universo. Il modello
dimostrativo della geometria euclidea è divenuto quindi il modello assoluto dell’Essere.
Va sottolineato che questa concezione dell’universo, potenzialmente ostile
all’empirismo (come in Platone), alla nascita della scienza moderna, non si rivelò ostile
all’osservazione empirica perché questi scienziati pensavano che la condizione umana
fosse tale che la nostra mente non poteva scoprire questa armonia dell’universo naturale
se non risalendo ad essa, faticosamente, da, e attraverso, le testimonianze dei sensi,
opportunamente vagliate alla luce delle idee matematiche e sollecitate mediante i
tentativi sperimentali.

3. Spiegazioni teleologiche e spiegazioni causali
Per quanto riguarda la spiegazione scientifica, storicamente, due grandi tradizioni si
sono contrapposte. Da una parte la spiegazione teleologica, detta anche aristotelica in
quanto largamente utilizzata da quest’ultimo, dall’altra quella causale, detta anche
galileiana per associarla alla scienza moderna. Qui preferiamo parlare di spiegazione
teleologica e di spiegazione causale senza fare riferimento né ad Aristotele né a Galileo.
Infatti la spiegazione aristotelica, sebbene desse grande rilievo alla teleologia, era
formulata più in termini di “facoltà” o “poteri” associati alla ”essenza” di qualche cosa,
anche se si può dire che tali spiegazioni assomigliavano a quelle propriamente
teleologiche in quanto erano esplicazioni di concetti, piuttosto che ipotesi circa cause; il
termine galileiano, è poi senz’altro appropriazione indebita essendo stata la spiegazione
causale largamente usata nell’antichità e presente in molte correnti filosofiche greche
come, per esempio, l’atomismo. Alcuni studiosi della storia delle idee 255, 256 fanno
infatti risalire l’idea di causa naturale degli antichi Greci ad un’analogia con idee attinte
dal dominio del diritto criminale e della giustizia distributiva. Infatti la parola greca per
indicare la causa, aitia, significava anche colpa.
Le spiegazioni causali tipiche sono formulate in termini di leggi connettenti
fenomeni che, una volta resi numericamente misurabili, diventano differenti casi
specifici di queste leggi. Si tratta così di spiegazioni che si conformano a un modello di
sussunzione teorica. Esse sono orientate verso il passato e la loro tipica forma
linguistica è “questo è accaduto perché era accaduto quello”. Si assume, quindi, che vi
sia una connessione nomica tra il fattore-causa e il fattore-effetto. Il termine “nomico”
fu suggerito da W.E. Johnson 257 “Propongo di sostituire nomico […] a necessario, in
quanto opposto a contingente” e qui viene utilizzato in quanto il modello di Hempel e
Oppenheim, di cui ci occuperemo tra breve, presuppone questo termine (è chiamato
modello nomologico-deduttivo). In realtà il problema della connessione tra causa ed
effetto nelle leggi di natura è un problema grosso e di vecchia data (si pensi a Hume) e
per una trattazione più dettagliata si veda 258 e i suoi riferimenti. Nel caso più semplice,
questa connessione è una relazione di condizione sufficiente. La validità delle
spiegazioni causali dipende dalla validità del nesso nomico assunto fra causa e effetto.
Le spiegazioni teleologiche o finalistiche spiegano i fatti in termini di “fini” o
“funzioni”. Esse sono orientate verso il futuro: “questo è accaduto, affinché potesse
accadere quello”. Anche in questo caso si assume che vi sia un nesso nomico. Nel caso
tipico, la connessione assunta è una relazione di condizione necessaria. Il modo in cui
questa assunzione è implicata nella spiegazione è, però, più complesso, per così dire
indiretto, che nel caso delle spiegazioni causali. La validità di una spiegazione
teleologica non dipende dalla validità della relazione nomica, che si assume implicata in
essa. Se, per esempio, dico che egli correva per prendere il treno, suggerisco che egli
riteneva necessario, e forse sufficiente, correre per potere arrivare in stazione prima
della partenza del treno. Quello che egli pensa può, tuttavia, essere sbagliato – forse
avrebbe perso il treno, non importa quanto velocemente avesse corso. La mia
spiegazione del perché egli correva può, nondimeno, essere corretta. Questa differenza
tra i due tipi di spiegazione sarebbe poco importante se tutte le spiegazioni teleologiche

risultassero trasformabili in spiegazioni causali. Resterebbe allora vero che la
correttezza della spiegazione del fatto che l’uomo desideroso di prendere il treno corre,
non dipende dalla verità della connessione nomica assunta tra il correre e l’arrivare in
stazione in tempo per il terno. Essa dipenderebbe, però, dalla verità di una connessione
nomica tra il suo “desiderio di prendere il treno” (interpretato come uno stato globale
del suo cervello e del suo corpo) e il correre. Io, tuttavia, ritengo che eliminare un
“desiderio” trasformandolo in “uno stato globale del cervello e del suo corpo”
rappresenti una forma di riduzionismo incompatibile con la pluralità dei livelli di
complessità della realtà. Questo tipo di errore, usuale in un approccio riduzionistico al
comportamento umano, mostra, per me chiaramente, la pericolosità di tale approccio.
3a Causalità e spiegazione causale
Da tempo ormai i filosofi sono soliti distinguere tra la relazione di causa e effetto,
da una parte, e la relazione di premessa e conseguenza, dall’altra. La prima relazione è
fattuale ed empirica, la seconda concettuale e logica. Questa distinzione venne articolata
chiaramente da Hume. Secondo Hume, la relazione tra causa e effetto era una sequenza
regolare nel tempo di due fenomeni. Che la regolarità continuerà a valere in futuro, era
una generalizzazione induttiva, basata sull’esperienza passata. I problemi indotti dalla
“generalizzazione induttiva” costituiscono uno dei motivi per cui alcuni filosofi hanno
insistito sul fatto che l’idea della causalità svolge solo un ruolo trascurabile nella
scienza e, alla fine, può essere completamente bandita dal pensiero scientifico 259, 260.
Per esempio Russel nel saggio On the Notion of Cause diceva che i filosofi, di ogni
scuola, immaginavano che la causalità fosse uno degli assiomi o postulati fondamentali
della scienza; e invece, fatto strano, nelle scienze più progredite, come l’astronomia
gravitazionale, la parola “causa” non compariva mai … Secondo lui, la legge di
causalità, come molto di ciò che viene apprezzato dai filosofi, era il relitto di un’età
tramontata e sopravvive, come la monarchia, soltanto perché si supponeva erroneamente
che non recasse danno. Contro l’opinione di Russell è stato osservato che, quantunque
le parole “causa” e “effetto”, e altri elementi della terminologia causale, non avevaro
più molto rilievo nelle scienze teoriche progredite, le idee connesse con la causalità e il
pensiero causale non erano così superate quanto sembrerebbe suggerire il cambiamento
di terminologia, per esempio parlando di relazioni funzionali invece che di relazioni
“causali”. Come osserva Ernest Nagel, la nozione di causa non solo si presentava nel
linguaggio quotidiano e nelle analisi delle cose umane condotte da economisti, psicologi
sociali e storici, ma compariva anche nei resoconti fatti dagli scienziati naturali delle
proprie procedure di laboratorio, nonché nelle interpretazioni fornite da molti fisici
teorici del formalismo matematico da loro usato.
Nel cercare di valutare l’importanza della causalità per la scienza, è opportuno
ricordare che la parola “causa” e la terminologia causale in genere sono usate in una
grande varietà di significati. Non solo le “cause” relative alle cose umane sono molto
differenti dalle “cause” degli eventi naturali, ma anche entro le scienze naturali la
causalità non costituisce una categoria omogenea. Come detto, Russell ha suggerito di
sostituire la nozione di causa, nella filosofia della scienza, con quella di funzione. Oltre

a quella di funzione, esiste un’altra nozione, per la quale si potrebbe fare la stessa
affermazione: è il concetto di “condizione”. L’asserzione che il fenomeno generico “p”
è condizione sufficiente di “q” può essere spiegata come segue: ogni volta che si dà p, si
darà anche q; la presenza di p è condizione sufficiente a garantire la presenza di q. Che
p è condizione necessaria di q significa che, ogni volta che si dà q deve darsi anche p,
cioè la presenza di q richiede o presuppone la presenza di p. Un esempio può chiarire
ciò: la presenza di ossigeno nell’ambiente è condizione necessaria dell’esistenza di
forme più evolute di vita organica, l’esistenza della vita è condizione sufficiente della
presenza di ossigeno.
Altri tre problemi generali vanno sollevati.
• Per prima cosa si deve distinguere l’analisi causale dalla spiegazione causale. Nella
prima, si dà un sistema e si cerca poi di scoprivi relazioni di condizione. Nella
seconda, si dà una presenza individuale di un fenomeno generico (evento, processo,
stato) e si cerca poi di trovare un sistema in cui questo fenomeno (generico),
l’explanandum, può essere correlato con un altro in una relazione di condizione.
• Inoltre vi è la questione della relazione temporale tra causa ed effetto che solleva
ulteriori problemi. Se la causa e l’effetto sono fenomeni che durano per un certo
tempo, dobbiamo ammettere la possibilità che la causa duri più dell’effetto? (si
ricordi che tanto Aristotele quanto gli scienziati medievali si erano posti questo
problema). L’antecedenza temporale della causa rispetto all’effetto, necessaria
perché si possa parlare di causa, consisterebbe, allora, nel fatto che la causa
comincia prima dell’effetto. Un’altra questione è se vi può essere un intervallo di
tempo tra la fine della causa e l’inizio dell’effetto o se causa ed effetto devono
essere in qualche modo contigui temporalmente.
• Infine, è erronea la convinzione secondo cui una spiegazione causale è
necessariamente equivalente a un meccanismo per prevedere i fenomeni spiegati.
Tali spiegazioni possono però essere usate per quelle che si potrebbero chiamare
retrovisioni 261. Dal fatto che un fenomeno si è presentato possiamo inferire,
all’indietro nel tempo, che anche le sue condizioni necessarie antecedenti devono
essersi presentate, nel passato, e “guardando al passato”, possiamo trovare tracce di
esse. Le spiegazioni dotate di potere previsionale hanno enorme importanza nelle
scienze sperimentali. Le spiegazioni retrovisive, invece, sono rilevanti nelle scienze
che, come la cosmogonia, la geologia e la teoria dell’evoluzione, studiano la storia
(lo sviluppo) degli eventi e processi naturali.
3b. Intenzionalità e spiegazioni teleologiche
Le spiegazioni teleologiche hanno svolto un ruolo fondamentale sia dal punto di
vista filosofico (si pensi ad Aristotele, ma non solo. Hegel, per esempio, pensava che la
spiegazione consistesse nel rendere i fenomeni teleologicamente intelligibili, piuttosto
che prevedibili in base alla conoscenza delle loro cause efficienti.) sia in ambito più
scientifico, per esempio in biologia o scienze umane. Esse oggi vengono viste da molti
quasi come una “curiosità storica”, una forma di antropomorfismo, eliminato nelle
scienze mature e in via di eliminazione nelle altre. Accanto a questa scuola di pensiero,

come già segnalato, avendo le scienze della complessità, almeno in alcuni suoi interpreti
di punta, riscoperto l’importanza di una finalità nell’universo (aumento di complessità),
un ritorno ad Aristotele è stato ipotizzato 158, 159. Vi è poi il problema se la spiegazione
delle scienze naturali (fisica, chimica), la biologia e le scienze umane e sociali
rispondano allo stesso stereotipo di spiegazione. La mia posizione a questo punto del
libro dovrebbe essere nota. Io ho cercato di mostrare (e continuerò a farlo soprattutto in
questo capitolo, specificatamente riservato a questo problema) di chiarire che già la
chimica ha un tipo di spiegazione diversa da quella fisica. Non esiste quindi un solo tipo
di spiegazione in ambito scientifico poiché i diversi livelli di complessità della realtà
esigono strumenti diversi per essere “spiegati”. Questo è da supporto anche a chi ritiene
che le spiegazioni teleologiche vadano rivalutate. Sulla loro specifica importanza, non
essendo utilizzate in ambito chimico, ed essendo quindi al di fuori del contesto di questo
libro, non potendo quindi articolare un giudizio complesso, per il momento mi astengo.
L’evento da spiegare (l’explanandum) è nella spiegazione teleologica il prodotto o
il risultato di un comportamento. Il termine “comportamento” ha un’ampia gamma di
significati, ma quello che è oggetto di spiegazione teleologica è un’azione 262. L’azione
ha più fasi, ma la sua unità è costituita dall’intenzione che vi è dietro. Anche la
controparte passiva dell’azione, l’astensione, che si distingue dal semplice non agire per
il fatto di essere passività intenzionale, può essere oggetto di spiegazione teleologica. Il
caso, già discusso, dell’uomo che correva per prendere il treno esemplifica questi tipi di
eventi, soggetti a spiegazioni teleologiche. Sul ruolo dell’intenzionalità nell’azione, e
quindi nella spiegazione, sono stati scritti libri, forse intere biblioteche, non essendovi
filosofo (oltre a tanti scienziati) che non se ne sia occupato. D’altra parte esso è
essenziale nelle scienze umane, poiché il soggetto dell’azione (l’uomo appunto) volente
o nolente “riempie” di intenzionalità ogni sua azione. Ancora una volta però, per lo
scopo del libro, possiamo fermarci qui e aggiungere solo una considerazione per l’uso
delle spiegazioni teleologiche in biologia.
Spiegazioni non teleologiche sono spesso espresse in termini teleologici. Se, per
esempio, spiego l’accelerazione dei movimenti respiratori dei polmoni in una persona
impegnata in un’attività muscolare pesante, come correre o scalare una montagna,
dicendo che essi accelerano per conservare l’equilibrio nella composizione chimica del
sangue, questa spiegazione non è di tipo teleologico. Essa, infatti, può essere tradotta in
un’asserzione complessa riguardo a relazioni di condizioni. Se future ricerche
fisiologiche e biochimiche dovessero mostrare che questa asserzione non è valida, si
dovrebbe rigettare come falsa, o quanto meno modificare, quella spiegazione.
Spiegazioni di questo tipo rispondono, più frequentemente, a domande relative al come
qualcosa è, o e divenuta, possibile (per esempio, per il sangue, mantenere una relativa
stabilità nella composizione chimica, nonostante la perdita di ossigeno dovuta al pesante
sforzo dei muscoli), piuttosto che a domande relative al perché qualcosa è accaduto
necessariamente. Le spiegazioni funzionali, in biologia e nella storia naturale, sono
tipicamente di questo genere.

4. Modello nomologico-deduttivo di Hempel 263, 264
Il principale modello di spiegazione fisica è quello nomologico-deduttivo descritto
da Hempel e Oppenheim nel 1948 265. Secondo questo modello il fenomeno empirico –
l’ explicandum - è spiegabile in termini di un explicans, costituito da un complesso di
leggi naturali e da certe condizioni iniziali. In tale modello non si fa menzione delle
nozioni di causa e di effetto, poiché gli autori ritengono che le spiegazioni causali siano
un sotto spazio delle spiegazioni ricoperte dal loro modello 266. È evidente che un primo
problema da chiarire è che cosa s’intende per legge naturale. Hempel e Oppenheim
nello stesso lavoro 265 definiscono una legge come un condizionale universale o
derivato; intendendosi per universale un enunciato che non contiene nomi individuali e i
cui predicati sono meramente qualitativi, nel senso che il loro significato non dipende da
riferimenti spazio-temporali né da oggetti particolari; e intendendosi per derivato un
enunciato logicamente deducibile da qualche serie di leggi fondamentali. Hempel in un
lavoro del 1966 267 dice che in sostanza le leggi scientifiche, considerate nel modello
nomologico-deduttivo, hanno la forma: “In tutti i casi in cui si realizzano condizioni del
tipo F, si realizzano anche condizioni del tipo G”. È interessante però che non tutti gli
enunciati di questa forma universale si possono qualificare come leggi di natura, anche
se sono veri. Per esempio, le tesi “tutte le pietre contenute in questa cassa contengono
ferro” è di forma universale (F è la condizione che una pietra sia nella cassa, G quella di
contenere ferro); e tuttavia, quand’anche questa affermazione fosse vera, non la si
potrebbe riguardare come una legge. Questo problema era stato già sollevato da
Chisholm (1946) 268 e Goodman (1947) 269 e da allora è stato discusso in innumerevoli
articoli e libri. In realtà l’unico modo di risolvere realmente il problema è di considerare
che la conformità a leggi di natura implichi una “necessità” e “non l’universalità”.
Questo punto di vista propone una concezione delle leggi naturali che porta al
convenzionalismo. In pratica, rispolverando il famoso esempio della legge “tutti i corvi
sono neri”, si risponde che essa è vera perché l’essere nero è, di fatto, una caratteristica
definitoria della specie corvo.
Il modello nomologico-deduttivo di Hempel si può descrivere schematicamente
come segue. Sia E un evento che si sa ha avuto luogo in una certa occasione e che deve
essere spiegato. Perché E è accaduto? Per rispondere a questa domanda, indichiamo
certi altri eventi, o stati di cose, E1, … , Em e una o più proposizioni generali, o leggi, L1,
… , Ln tali che la presenza di E (nell’occasione data) segua logicamente da quelle leggi
e dal fatto che quegli altri eventi (stati) si sono presentati.
Si potrebbe chiedere se il modello di Hempel si applica solo a oggetti di
spiegazione che siano eventi. Spesso desideriamo sapere non tanto perché un evento ha
avuto luogo, ma piuttosto perché un certo stato di cose sussiste o non sussiste.
Ovviamente, anche questo caso può rientrare nel modello di Hempel. Anzi, può essere
considerato come il caso fondamentale, poiché la nozione di evento può essere
analizzata (definita) con l’ausilio della nozione di stato di cose. Si potrebbe dire che un
evento è una coppia di stati successivi.
L’ormai famoso esempio di spiegazione nomologica-deduttiva dato dallo stesso
Hempel è un caso tipico in cui l’explanandum è un evento e l’explanans consiste di

eventi e stati antecedenti. Perché il radiatore della mia automobile è esploso durante la
notte? Il serbatoio era pieno di acqua; il tappo era ermeticamente avvitato; non era stato
aggiunto alcun liquido antigelo; l’automobile era stata lasciata nel cortile; durante la
notte la temperatura era inaspettatamente scesa molto al di sotto dello zero. Questi erano
gli antecedenti. Insieme con le leggi della fisica – in particolare, la legge secondo cui il
volume dell’acqua aumenta se gela – essi spiegano lo scoppio del radiatore.
Conoscendo gli antecedenti e le leggi, avremmo potuto prevedere l’evento con certezza.
Accanto a questo modello Hempel ne propose un altro probabilistico-induttivo 268,
270-272
. I due modelli sono molto differenti. La funzione principale del modello
nomologico-deduttivo è quella di spiegare perché certe cose sono accadute. Pertanto,
esso ci dice anche, in seconda istanza, perché ci si doveva aspettare queste cose.
Potevamo aspettercele, poiché dovevano accadere. Nel modello probabilistico-induttivo
le funzioni sono invertite. Esso spiega, in primo luogo, perché ci si doveva (o non ci si
doveva) aspettare che certe cose accadessero. Solo secondariamente esso spiega perché
quelle cose sono accadute, e precisamente “perché” esse erano altamente probabili. Mi
sembra, tuttavia, preferibile evitare di dire che il modello probabilistico-induttivo spiega
ciò che accade, e limitarsi invece a dire che esso giustifica certe aspettative e previsioni.
Il primo lavoro di Hempel 273 sulla spiegazione è del 1942 e la cosa più strana è che
il primo abbozzo del modello nomologico-deduttivo venne applicato alla storia, cioè
alla disciplina che, per ovvie ragioni, era la meno adatta. È infatti assai dubbio che tale
modello si applichi a questa disciplina. Una concezione radicalmente differente del
ruolo delle leggi nelle spiegazioni storiche è esposta da William Dray 274. Per tale autore
la ragione per la quale le spiegazioni storiche non fanno riferimento a leggi non risiede
nella difficoltà di trovare tali leggi, ma nel fatto che le spiegazioni storiche non si
basano su nessuna legge. Egli dice infatti che ogni fatto storico è individuale e per farlo
rientrare in una legge bisognerebbe costruirne una ad hoc e quindi non avrebbe nessun
valore poiché spiegherebbe solo questo singolo evento. Io credo che Dray colga nel
segno. La storia, come la chimica che ci apprestiamo a studiare, è fatta di eventi
individuali; una spiegazione tramite leggi che, come abbiamo visto devono non
contenere nomi individuali e riferimenti spazio-temporali, non si adatta a tali discipline.
Questo non significa, tuttavia, che tanto la chimica quanto la storia non “spiegano” i
fatti individuali, cioè non connettono i casi “singoli” al “generale”, ma solamente che la
connessione avviene in maniera diversa da quelle fatte tramite leggi di natura.
5. La spiegazione in chimica
Fino a qualche decennio fa la posizione predominante a livello epistemologico era
che la spiegazione scientifica era unitaria ed assimilabile a quella che si applicava alla
fisica, per esempio quella del modello nomologico-deduttivo discusso. Tale posizione si
basava sull’idea che era proprio questo tipo unificante di spiegazione che rendeva
scientifica una branca del conoscere. Attualmente questa posizione è minoritaria ed è
riconosciuto, a livello epistemologico, una diversità di spiegazioni scientifiche.
In questo contesto si inserisce questa seconda parte del capitolo; qui si vuole
evidenziare la spiegazione chimica e mostrare le differenze da quella fisica. Finora si è

visto che la spiegazione scientifica nel modello nomologico-deduttivo si basa sulla
sussunzione di un caso particolare in una legge naturale. Poniamoci quindi il problema
se esistono o no leggi chimiche. Tale problema esiste anche in biologia e anche in
quella disciplina, come in chimica, le posizioni sono differenziate. A titolo di esempio ne
riportiamo due opposte: quella Ernst Mayr e quella di Brian Goldwin. Mayr sostiene
che in biologia, invece di cercare di formulare leggi esatte e inderogabili, i biologi
“organizzano abitualmente le loro generalizzazioni in modelli concettuali” 275; mentre
Goldwin asserisce chela biologia come la fisica deve scoprire le leggi che governano
“l’ordine sottile dello stato vivente, che è un tipo particolare di organizzazione della
materia” 276.

5a. Leggi in chimica
Che cosa si intenda per legge naturale è stato analizzato nel capitolo precedente.
Chiediamo ora se esistono o meno leggi chimiche specifiche. Questa è una questione
tuttora aperta 263, 254, 277.
Secondo Caldin 278, esistono in chimica più tipi di leggi:
a) relazioni funzionali tra proprietà variabili di un dato sistema (per esempio
dipendenza dalla temperatura del calore specifico di una sostanza pura o della
costante di velocità di una reazione);
a) leggi che stabiliscono l’esistenza di materiali con proprietà riproducibili. In questa
categoria dovrebbero rientrare le leggi che regolano una reazione chimica (A + B
sotto certe condizioni dà C + D);
b) la legge di periodicità (le proprietà degli elementi sono funzione periodica del loro
numero atomico);
c) la legge dei gas e varie regole circa la reattività chimica.
Vi è poi l’opinione, espressa per esempio da Schwab 279, secondo la quale esistono in
chimica solo due leggi specifiche: la periodicità e la legge stechiometrica. Posizioni
ancora più radicali, come quella di Laitko e Schmidt 280, sostengono poi che in chimica
non vi sono leggi specifiche, giacché la stessa legge stechiometrica, che sola può
aspirare a questo titolo, presenta delle eccezioni. Con questo modo di intendere una
legge risulta che o non esiste una “spiegazione chimica” o che lo schema di Hempel non
è applicabile alla chimica.
Un superamento di quello schema è stato suggerito da Fleischer 281 e da Simon 282,
qualora si intenda per legge una regolarità nel rapporto costituzione-proprietà. Secondo
questi autori i sistemi che obbediscono ad una particolare legge chimica (intesa in
questo senso) non sono tutti identici, ma solo analoghi. In una situazione nuova,
pertanto, non si può essere certi che il sistema considerato sia “abbastanza analogo” da
comportarsi in accordo con quella legge. Il concetto di analogo è strettamente correlato
alle ‘serie omologhe’ che svolgono un notevole ruolo nel razionalizzare l’enorme
quantità di composti della chimica organica e che sono state introdotte e discusse nel
capitolo 7.

5b. Analogia e spiegazione in chimica
Il concetto di analogia è molto importante in chimica, perché gli oggetti studiati si
possono idealizzare (per esempio raggruppandoli in classi) solo entro certi limiti. Dire
che certe sostanze appartengono alla classe degli alcoli (e cioè che in certe condizioni F
esse si comportano tutte in un certo modo G) non equivale a ridurre i singoli alcoli ad
un certo alcool ideale, ma consiste nel costruire un comportamento modello comune a
tutti gli alcoli, sotto certe condizioni ideali. Da questo esempio si vede che sebbene,
come qualunque spiegazione, la spiegazione in chimica è una razionalizzazione che
inquadra l’explicandum in un contesto più generale, essa generalizza per classi piuttosto
che per leggi.
La spiegazione che la chimica offre o ricerca dei fenomeni che studia è dunque
qualitativamente incomparabile con il modello nomologico-deduttivo di Hempel; e in
questo senso si deve considerare radicalmente distinta da quella che segue il modello
meccanicistico della fisica. Precisiamo ancora questa considerazione riferendoci alle
leggi e alle condizioni iniziali su cui si impernia lo schema hempeliano. Per quanto
riguarda le leggi, esse sono di natura diversa da quelle della fisica in quanto riguardano
la costituzione prima che il comportamento degli enti materiali (questo è il significato
dell'analisi di autori come Caldin e Schwab) anche se tale leggi hanno un limitato valore
euristico ed esplicativo, perché non sono leggi di necessità, ma norme limitative. Per
esempio, le leggi delle proporzioni non permettono in generale di prevedere quale
particolare composto si forma in una reazione, ma soltanto - e con notevoli eccezioni una serie di possibili prodotti. Per quanto riguarda poi le condizioni iniziali del modello
hempeliano, fatto sta che le leggi della chimica non consentono di costruire catene
univoche di cause ed effetti; mentre le leggi della fisica, in astratto utili a ciò, sono in
pratica inutilizzabili, e pertanto prive di valore esplicativo, in quanto le sostanze studiate
dalla chimica sono di gran lunga troppo complesse perché si possa trarre qualche lume
sul loro comportamento da leggi generali traducibili solo in equazioni non trattabili da
uomo o da macchina. Inoltre i differenti livelli di complessità della realtà, e le
“emergenze” tipiche di ogni livello, ci tolgono ogni speranza di potere risolvere questi
“problemi tecnici” ed avere spiegazioni ab initio.
Veniamo ora ad analizzare più in dettaglio gli aspetti salienti della spiegazione
molecolare proposta dalla chimica. La prima cosa da notare è la particolarità della
spiegazione chimica di rifarsi al piano microscopico (molecole) per comprendere delle
proprietà di sostanze macroscopiche (sostanze chimiche) 283, 284. Questo tipo di
spiegazione, che è legato alla storia di tale disciplina, è stato chiamato batogeno da
Halbwachs 285 nel 1970. Tale peculiarità della spiegazione chimica, il connettere e
spiegare le proprietà macroscopiche con l’aiuto del piano microscopico fa si che i fatti
macroscopici vengono considerati spiegati quando sono ricondotti ad un livello più
“profondo”, e cioè a particolari strutture atomiche (molecole) che vengono riconosciute
e individuate in quanto il modello esplicativo stesso induce a cercarle. La copresenza di
questi due piani è tipico di tutta le chimica. È chiaro che limitarsi a qualificare come
batogena la spiegazione chimica non basta a definirla: occorre chiarire il paradigma che
governa la transizione fra i due piani.

La copresenza di questi due piani oltre ad essere un evidente fattore di ricchezza
può generare delle confusioni 176. La prima cosa da chiarire è che sebbene esista una
corrispondenza biunivoca tra le molecole (microscopiche) e le sostanze chimiche
(macroscopiche), non esiste nessuna relazione biunivoca tra le proprietà molecolari e
quelle delle sostanze chimiche. Inoltre una proprietà macroscopica è in genere legata a
più proprietà microscopiche e, infine, per molte proprietà macroscopiche non esiste una
controparte molecolare. Le proprietà macroscopiche, infatti, sono correlabili non alle
proprietà delle singole molecole, ma a quelle dell’insieme di molecole. Sono infatti le
interazioni molecolari a spiegare queste grandezze macroscopiche. Questo ha come
conseguenza che una stessa sostanza chimica (identiche proprietà molecolari) in un
differente stato (differenti interazioni molecolari) ha proprietà macroscopiche molto
diverse. Il caso di differente stato fisico (ghiaccio-acqua-vapore), ma anche casi di
differenti forme cristalline (zolfo rombico-zolfo monoclino), ne sono chiari esempi.
Altri due punti, legati allo sviluppo tecnico della chimica odierna, vanno
evidenziati. La chimica odierna non opera più solo con molecole, ma è in grado di
ottenere delle stabili sostanze “legando” insieme due o più molecole. Queste tecniche
hanno portato alla nascita di una nuova branca della chimica, quella supramolecolare
alla quale abbiamo già accennato. Questo ci impone delle riflessioni sul concetto di
molecola. È la supermolecola una molecola a tutti gli effetti? Si va verso una chimica
che al posto degli atomi utilizza le molecole come mattoni? Questo è un dibattito che
data la novità delle tecniche è ancora in nuce. Tale dibattito, tuttavia, mostra da un lato
la feconda interazione che esiste, e deve esistere, tra la ricerca concettuale e la reale
pratica scientifica e dall’altro che solo un chimico si può occupare di tali analisi
concettuali. Il secondo punto da evidenziare, legato alle moderne tecniche chimiche, è
che si è sviluppato tutto un settore di studi sugli “aggregati molecolari”. Un aggregato
molecolare è un gruppo di molecole, costituito anche da un solo tipo di molecola,
abbastanza piccolo per cui non sono valide le approssimazioni statistiche che portano
alle usuali proprietà macroscopiche delle sostanze, ma tale da avere proprietà
macroscopiche variabili in funzione della sua dimensione. Quindi la coppia concettuale
insieme di molecole/proprietà macroscopiche diviene nei fatti un continuo, in funzione
del numero di molecole.
5c. Spiegazioni chimiche alternative: equivalentismo e energetismo
Lungo il corso dell'evoluzione chimica vi sono stati più di un tentativo di
spiegazione chimica alternativa e, quindi, legare i fenomeni chimici macroscopici ad
una spiegazione che facesse a meno degli atomi e delle molecole. Su i due principali è il
caso di spendere qualche parola. Il primo, quello degli “equivalentisti” è stato trattato
nel capitolo 4, qui tratteremo in dettaglio solo la spiegazione chimica “energetista”
Un tentativo di spiegazione chimica alternativa a quella atomica è quello di W.
Ostwald e P. Duhem portato avanti tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. È noto
che i positivisti avevano preso una posizione fermamente contraria alla teoria atomica,
seguiti in questo dagli equivalentisti in campo chimico. I neopositivisti adottarono la
stessa logica anti-atomo e in campo scientifico si sviluppò l’ “energetismo”.

L’energetismo, che metteva la materia al seguito dell’energia, era una visione filosofica
della realtà, oltre che una teoria scientifica. La sua idea di base era che la materia era
un’invenzione che noi ci eravamo forgiati per rappresentare quello che c’era di
permanente nel flusso continuo. Quello che era realmente effettivo, quello che aveva
effetti reali su di noi, era tuttavia l’energia. Dal momento che le manifestazioni
dell’energia erano ciò che noi percepivamo (e le percepivamo tutte), per una scienza
fenomenica, alla quale questi scienziati aspiravano, l’energia era ciò che agiva, e
comunque si trasformava in un evento, essa era il contenuto dell’evento. Era un assurdo,
quindi, considerare i mutamenti energetici come un’estensione della meccanica. Per
Ostwald la natura doveva essere annoverata tra le grandezze intensive dell’energia
piuttosto che tra le grandezze estensive della geometria. Allora gli stessi problemi
meccanici sarebbero potuti diventare casi particolari di scambi di energia. Anche nelle
reazioni chimiche, per Ostwald, era la parte energetica ad essere rilevante e non la
rottura e la formazione di nuovi legami e, quindi, la distruzione della vecchia molecola e
la formazione di una nuova. Nello studio delle reazioni chimiche fu proprio Ostwald che
introdusse il concetto di “energia di attivazione”.
Il trionfo della teoria atomica è stato già descritto. Qui vogliamo solo aggiungere
che, dopo la scoperta dell'ultramicroscopico nel 1903 da parte di R. Zsigmondy,
l’effetto browniano verrà considerato un modo di “vedere” direttamente gli atomi e
quindi, una volta visti, la loro realtà era “sicura”.
6. Conclusione
A conclusione di questo capitolo riassumiamo qualche punto importante del
discorso.
• Ogni spiegazione è ricondurre un caso unico a qualcosa di generale.
• Ogni spiegazione identifica un ambito in cui cercare la risposta ad un evento. Questo
implica una pluralità di ambiti, irriconducibili l’uno all’altro.
• La scienza non si occupa solo di spiegazioni e le descrizioni di un evento o sistema
sono la prassi del lavoro scientifico, anche in discipline come la chimica o la fisica.
• Nelle spiegazioni (o nelle descrizioni) vengono fatte molte ipotesi ad hoc per
spiegare la non corrispondenza tra i risultati teorici e quelli sperimentali.
• Non esiste un solo tipo di spiegazione applicabile a tutte le discipline scientifiche.
• La spiegazione chimica è diversa, e qualitativamente incommensurabile, alla
spiegazione fisica.
• Infine, sebbene più di un tentativo è stato fatto per legare i fenomeni chimici a
interpretazioni diverse, storicamente in chimica è prevalsa la spiegazione batogena.
Attualmente, in modo errato, molti chimici associano al nome di un composto
chimico più la formula di struttura molecolare che una reale sostanza. Per esempio
al termine “benzene” è più facile che ad un chimico salti in mente la
rappresentazione esagonale della sua struttura molecolare che non una sostanza reale
con proprietà ben definite.

Capitolo 12
Rappresentazione molecolare
1. Introduzione
Il mondo trattato dalla chimica, lo abbiamo ripetuto fino alla noia, è un mondo
plurale e ancora in piena esplosione. Per essere padroneggiato esso ha bisogno di essere
rappresentato. Con questo termine si intende racchiudere più di un aspetto. Quello di
dare un nome alle sostanze, evitando i nomi arbitrari. Blu di Prussia o reattivo di
Grignard, sono esempi di nomi convenzionali, vecchi e nuovi, di etichette che
identificano una sostanza chimica, ma che non hanno alcun rapporto né con le sue
proprietà (struttura) molecolari né con le proprietà macroscopiche della sostanza. Nomi
come questi, utili in ambienti esterni alla chimica, per esempio nella farmacologia, sono
di impiccio in una disciplina scientifica che vuole essere razionale. Vi è poi il problema
della quantità. Se le sostanze chimiche da identificare fossero dieci, cento, i nomi
arbitrari sarebbero stati ancora possibili. Quando invece diventano milioni le sostanze
da etichettare allora i nomi arbitrari perdono la loro utilità ed occorre un sistema sicuro,
collaudato, per potere dare un nome alle nuove sostanze che vengono prodotte o per
potere risalire ed identificarne le proprietà, di quelle vecchie ed etichettate. Accanto a
questo problema, e da supporto alla rappresentazione per nomi, si pone il problema
della rappresentazione grafica. Non stiamo qui parlando del disegno “realistico” delle
molecole, ma di schematizzare le formule molecolari per fornire informazioni
aggiuntive alla semplice composizione, qualitativa e quantitativa, nei costituenti. Queste
rappresentazioni devono soddisfare a due criteri opposti. Da un lato devono essere
semplici, schematiche, non possono ciò essere delle autentiche “foto molecolari”.
Dall’altro, se queste rappresentazioni grafiche vogliono avere una funzione, devono
“trasportare” informazioni, quanto più è possibile, suggerire analogie, avere insomma
una funzione di rappresentazione, ma anche di spiegazione chimica. Accanto a questo
problema grafico, con l’uso massiccio dei computer in chimica si è posto un ulteriore
problema, in parte grafico e in parte teorico, noto col nome di “simulazione”: si
sostituisce ad un sistema reale un sistema modello, costituito da molte molecole in
interazione (generalmente assunta classica) e questo approccio può portare ad un intero
filmato, un’animazione per computer per evidenziare le proprietà dinamiche, e calcolare
quelle statiche, delle molecole. A questo campo, in netta espansione, verrà riservato solo
un accenno in questo capitolo. Questo perché è a tutto oggi un campo non codificato né
standardizzato. Vi è poi, nell’ambito della rappresentazione, il problema chimico più
generale: la classificazione chimica. Riunire il molteplice in famiglie, dare un progetto
d’insieme che fornisca anche un senso chimico alle singole sostanze è l’ambizione che è
stata sempre presente in questa disciplina e può essere, ed è stata, di esempio per altre
discipline scientifiche, naturali, umane e sociali.
Il tema della rappresentazione chimica non può non partire da Lavoisier. La sua
rivoluzione infatti è anche, e forse per prima cosa, rivoluzione della nomenclatura
chimica. Come aveva infatti intuito il chimico francese, una nomenclatura traccia dei
percorsi ed essa non permetterà a coloro che lavorano in chimica di allontanarsi dal suo

cammino; si dovrà respingere la nomenclatura oppure seguire irresistibilmente la strada
da essa tracciata.
2. La nomenclatura di Lavoisier
Tre sono i pilastri che sostengono la rivoluzione linguistica di Lavoisier 286. Per
prima cosa il concetto di composizione come combinazione. Per Lavoisier, nelle
reazioni chimiche non vi era “creazione” di nuovo, per cui AB non era altro che A+B,
come dimostrava la sua decomposizione. Le apparenze visive invece ingannavano,
“creando” qualcosa di nuovo: AB. L’equazione chimica in questo caso diveniva la
prova che “Nulla si crea, nelle opere dell’arte come in quelle della natura, e si può
affermare in principio che, in ogni operazione, c’è la stessa quantità di materia, prima e
dopo; che la quantità e la qualità dei principi sono le stesse e che ci sono solo dei
cambiamenti, delle modifiche. È su questo principio che si fonda tutta l’arte di fare
esperimenti in chimica: in ognuno si è costretti a supporre una vera uguaglianza o
equazione” 287. Un secondo punto fermo che stava alla base della nomenclatura chimica
di Lavoisier era una metodica classificazione delle sostanze. Dietro questa
classificazione per passi successivi vi era l’idea che tutti i corpi derivavano da
associazioni a diversi gradi e quindi bisognava isolare i “semplici”, scoprire insomma
l’alfabeto del linguaggio naturale. Questa idea del complicarsi per gradi dell’universo
delle sostanze (semplici, binarie, ternarie, quaternarie, ecc.) è stato un principio di base
per quasi tutte le teorie della materia microscopica, ma che la chimica odierna ha
rigettato. Già nella visione atomica induista 58, trenta secoli fa, questo principio
gerarchico dell’organizzazione delle molecole era presente. Il terzo pilastro delle
nomenclatura di Lavoisier era costituito da una combinatoria che fondasse ed
evidenziasse il parallelismo tra il mondo chimico e quello grammaticale. Per Lavoisier
occorreva che i vocaboli, con il loro gioco di prefissi, radicali e desinenze potessero
tradurre la composizione e la disposizione dei componenti, il loro posto nella gerarchia
materiale o il loro grado di complessità.
Con la rivoluzione della nomenclatura operata da Lavoisier tra la cosa e l’idea
viene finalmente a frapporsi la parola nuova, il neologismo, mentre le antiche
denominazioni, pure e semplici etichette, trasmettevano il disordine e l’errore. Diceva
Lavoisier “una lingua ben fatta, una lingua nella quale si sarà afferrato l’ordine
successivo e naturale delle idee, comporterà una rivoluzione necessaria e pronta nella
maniera d’insegnare; essa non permetterà a coloro che professano la chimica di
allontanarsi dal cammino della natura; si dovrà respingere la nomenclatura oppure
seguire irresistibilmente la strada che essa avrà tracciato” 288. Non si trattava più,
dunque, semplicemente di decidere un nome, ma di comporre insieme le cose e le
parole. Riassumendo, Lavoisier non si accontentava di dare alle cose un certo ordine,
come i suoi predecessori, ma assumeva che un ordine aveva presieduto alla creazione
delle cose (e quindi la necessità e la possibilità di una classificazione “naturale”) e che
quest’ordine doveva riflettersi nell’enunciato che designava la sostanza e doveva
favorirne la comprensione e l’apprendimento. La chimica di Lavoisier era un’arte che
avvicinava uomini e cose e ci avvicinava all’organizzazione originale e naturale delle

sostanza. Di conseguenza, Lavoisier diffidava un po’ degli arabeschi o dei geroglifici
degli iniziati. La sua nomenclatura, fondamentalmente economica e pedagogica, voleva
instaurare una chimica facilmente comunicabile (che anche i bambini potessero
imparare), che parlasse all’orecchio e ai sensi, riassumendosi in termini semplici e
precisi. Bastava ascoltare per capire, così come voleva il sensorialismo associazionista.
I primi colpi alla teoria voco-strutturale di Lavoisier furono portati dai suoi stessi
discepoli: Hassenfratz e Adel figlio (della facoltà di medicina di Parigi). Essi si
proclamavano a favore di una chimica scritturale e geometrica, non parlata. La parola
non era più sufficiente a “dipingere” la cosa: bisognava creare dei grafi, una simbolica
figurativa. Questi autori sostenevano che bisognava abbandonare le locuzioni sonore
(gli ato, gli oso, gli ito, gli uro) troppo imprecisi. Sarebbero stati finalmente dei caratteri
geometrici (la retta, il semi-cerchio, il triangolo, il quadrato) a esprimere la natura, le
proporzioni e l’ordine dei diversi componenti che entravano nelle sostanze.
La nomenclatura di Lavoisier si scontrò presto con i suoi limiti e con le sue
impossibilità. Lavoisier voleva solo parole corte, in grado di formare, per conseguenza,
“aggettivi e verbi”. Ma più ci si addentrava nella mondo reale, più vi si trovavano
sostanze ricche e complesse, formate da molte parti. Allora Lavoisier si rassegnò:
invece di raccomandare un neologismo composto, ammise la sua preferenza per una
comoda etichetta, niente affatto rappresentativa. Si parlò quindi di acido citrico, malico,
ossalico, benzoico, perché questi composti o miscele (di carbonio, di idrogeno, di azoto,
perfino di fosforo) si estraevano principalmente dai limoni, dalle mele, dall’acetosa, e
dal benzoico, rinunciando a ricalcare o a riprodurre la natura dei loro elementi. È
Lavoisier che predicava l’abbandono: “Tutti gli acidi animali hanno per base l’azoto, il
fosforo, l’idrogeno e il carbonio: una nomenclatura che cercasse di esprimere queste
quattro basi insieme sarebbe senz’altro metodica; avrebbe il vantaggio di esprimere idee
chiare e determinate, ma questo accumulo di sostantivi e di aggettivi greci e latini, di cui
gli stessi chimici non hanno ancora ammesso l’uso, potrebbe presentare un linguaggio
barbaro, difficile da imparare e da pronunciare. La perfezione della scienza deve
precedere quella della lingua e questa parte della chimica è ancora lontana dal punto
dove un giorno dovrà arrivare. Per cui, almeno per un certo tempo, è indispensabile
conservare gli antichi nomi per gli acidi e gli ossidi animali” 288.
3. Il problema della nomenclatura nel XIX secolo
J.J. Berzelius riprese e modernizzò la dottrina di Lavoisier e, come abbiamo visto
precedentemente, al calorico sostituì l’elettrico. Lavoisier separava, nella miscela, il
combustibile e il carburante o il radicale e l’ossigeno (carburante per eccellenza):
insomma una chimica del fuoco. Per Berzelius il fuoco, il calorico, il luminoso, gli
antichi super-semplici della tavola lavoisieriana non facevano altro che esprimere il
fluido elettrico. Egli ripartiva gli elementi in elettropositivi (metalli) e elettronegativi
(metalloidi), nettamente antagonisti. L’ossigeno non aveva perduto la sua posizione
privilegiata. Continuava ad essere l’agente delle combustioni e soprattutto diveniva la
negatività assoluta, perché “tra tutti i corpi l’ossigeno è il più elettronegativo. Dato che
non è mai positivo relativamente a nessun altro e dato che, secondo tutti i fenomeni

chimici conosciuti fino ad oggi, è probabile che nessun altro elemento del nostro globo
possa essere più elettronegativo” 289. Infine, il più delle volte, le combinazioni chimiche
si realizzavano per mezzo dell’ossigeno. In tutti i composti vi erano due parti di carica
opposta che si neutralizzavano. L’elettrico diventava la ragione d’essere dell’affinità
così chiarita: “Tutte le combinazioni chimiche dipendono unicamente da due forze
opposte, l’elettricità positiva e quella negativa […]. Deriva da ciò che ogni corpo
composto, qualunque sia il numero dei suoi componenti, può essere diviso in due parti,
una delle quali sarà positivamente e l’altra negativamente elettrica. Per esempio il
solfato di soda non è composto di zolfo, di ossigeno e di sodio, ma di acido solforico e
di soda, i quali sia l’uno che l’altro, possono essere ancora divisi in due elementi, uno
positivo e l’altro negativo” 290. Tra le conseguenze di questa visione qui ci occuperemo
solo di quelle relative alla scrittura e alla nomenclatura.
Berzelius nel 1813 introdusse un simbolismo basato sul nome latino degli elementi.
I composti erano denominati attraverso gli elementi uniti dal segno “+” con l’elemento
elettropositivo scritto prima; per esempio l’ossido di rame era Cu+O. In seguito
Berzelius eliminò il segno “+” e per i composti scrisse di seguito gli elementi, CuO.
Differenti numeri di elementi erano indicati con gli indici in alto, H2O. Questi simboli
furono criticati perché potevano generare confusione con il simbolismo algebrico, e
divennero di uso comune solo dopo il 1830. Fu Liebig che nel 1834 introdusse gli indici
in basso, come li usiamo oggi, per gli elementi multipli sebbene i chimici francesi
continuarono ad usare gli indici in alto fino al secolo successivo. A causa
dell’importanza dell’ossigeno nel sistema di Berzelius, egli lo abbreviò con un punto
sopra il simbolo dell’elemento elettropositivo e poi in seguito lo zolfo con una virgola.
Un’ulteriore semplificazione fu una barretta o una sottolineatura del simbolo per
indicare due atomi dello stesso elemento. Di semplificazione in semplificazione, anche
per le difficoltà editoriali, le formule chimiche divennero sempre meno chiare.
Riassumendo, con le stesse parole di Berzelius, possiamo dire che:
• “I segni chimici devono essere lettere alfabetiche, per poter essere tracciati e
stampati con facilità senza alterare il testo. A questo scopo scelgo la lettera iniziale
del nome latino di ogni corpo semplice, ma per distinguere quelli, numerosi, che
hanno la stessa iniziale, mi regolo nel seguente modo: i corpi semplici non metallici
(i metalloidi) saranno designati solo dalla lettera iniziale, anche se questa fosse
comune a qualche metallo. E il metallo che avrà la stessa iniziale di un altro metallo
o un metalloide sarà indicato dalle due prime lettere del suo nome, oppure, se le
stesse si trovassero in un altro nome, si aggiungerà all'iniziale la prima consonante
differente. Per esempio: S, solfuro; Si, silicio; St, stibio; Sn, stannio” 291.
• A sinistra della maiuscola atomica, delle cifre indicheranno eventualmente il loro
numero nella molecola: “se Cu+O designa l'ossidulo di rame, Cu+2O designerà
l'ossido di rame” 291.
• Per accorciare i composti binari e terziari, Berzelius sostituisce le O, che entrano
nella maggioranza di quei sali, “con dei puntini sul radicale ossido” 292.
• Sempre per lo stesso desiderio di concisione, Berzelius mette un trattino orizzontale
sui radicali della chimica organica, precedentemente ricondotti ad una sola lettera:

questo procedimento evita che si faccia confusione con le abbreviazioni che
_

_

rappresentano i corpi semplici, metalli o metalloidi, per cui C per l'acido citrico, A
per l’acetico, ecc.
Con la decisione di leggere sempre nello stesso senso, di cominciare dalla parte negativa
e di concludere l’enunciato dei “binari” con l’elemento positivo si fissarono alcune
denominazioni. Per esempio non si doveva dire o scrivere carburo di zolfo, ma solfuro
di carbonio, ecc. Sia parlando che scrivendo l’ispirazione sarebbe doveva venire
soprattutto dalla scala elettrochimica e dalla sua gerarchia in funzione della quale si
sarebbe costruita la parola. Il sistema di Lavoisier non veniva rinnegato, ma ne usciva
rinnovato e consolidato. Il concetto dualistico o binario generalizzato sostituiva il
vecchio associazionismo.
Nel XIX secolo, strada facendo, il nome lavoisieriano perse di spessore e
maltrattata venne pure la notazione scritta di Berzelius. Di fatto con Laurent si aprì l’era
della “figura” o della rappresentazione geometrica. Laurent respingeva con penetranti
argomenti il concetto associazionista e difendeva la rappresentazione organica della
realtà. La chimica giudicava i corpi solo dopo che avevano cessato di esistere era il
pensiero di Laurent ed una tale osservazione restringeva il campo di applicazione
dell’analisi chimica. Infatti ciò che caratterizzava una sostanza non erano tanto i suoi
componenti, quanto la loro organizzazione. Diceva Biot, in perfetto accordo con le idee
di Laurent, “Abbiamo molti esempi di corpi che, pur formati dagli stessi elementi
semplici, nelle stesse proporzioni, hanno proprietà fisiche e comportamenti chimici
molto diversi. Ma su questo punto, il più elevato della chimica razionale, l’analisi
chimica non può darci alcuna indicazione immediata, poiché i suoi risultati definiscono
un composto solo attraverso gli elementi semplici che se ne possono trarre, sia isolati
che combinati in gruppi, di cui non potrebbe affermare la preesistenza” 293. Le sostanze
potevano e dovevano essere disegnate e questo quadro fedele ci avrebbe offerto, a
parere di laurent, una cosa ben diversa da una semplice giustapposizione di elementi.
Laurent può essere visto come il chimico che ha sostituito una teoria globalista alla
teoria associazionista dominante: i corpi non derivavano più da congiungimenti, ma da
raggruppamenti che li specificavano. L’insieme prendeva il sopravvento sugli elementi:
“Ammetto, con tutti i chimici, che le proprietà dei corpi composti dipendono dalla
natura, dal numero e dalla disposizione degli atomi, ma dichiaro inoltre che l’ordine ha
spesso più importanza della materia su queste proprietà” 294. Il concetto di struttura
molecolare, come verrà elaborato nei decenni successivi non è più molto lontano.
Due sono le cause che avevano spinto Laurent alla rivolta contro il dogma regnante
della nomenclatura di Lavoisier. In primo luogo, egli si era orientato, fin dall’inizio,
verso l’analisi delle sostanze più complesse. Non era partito dalle sostanze semplici, ma
dai materiali organici più riccamente organizzati, quelli della natura vivente. L’ingresso
nella chimica organica portava ad un’inattesa prospettiva. Infatti questa chimica
sembrava meno materiale di quella minerale: essa si rivolgeva a dei corpi che, molto
spesso, possedevano gli stessi componenti, pur differenziandosi completamente. Ma
dove si poteva collocare questa differenza? Usando lettere identiche si potevano

formare parole molto diverse. La chimica organica era molto più una chimica
configurazionale che analitica. Dato che i “pezzi o parti” qui erano gli stessi, non si
poteva contare su di essi per capire la specificità degli innumerevoli edifici molecolari.
Ancora con Biot “Le combinazioni di pochi principi semplici, sempre gli stessi, si
presentano con una varietà di associazione quasi infinita” 295. Poi vi era una causa di
natura quantitativa, la stessa causa che aveva mobilitato Lavoisier. Di nuovo la chimica
conosceva un’abbondanza preoccupante, un brusco afflusso delle sostanze che
sommergeva i quadri o i concetti in uso. Diceva Laurent nella prima frase della Méthode
de chimie che “Considerando il gran numero di sostanze organiche che sono state
scoperte da una decina di anni a questa parte, e la crescente rapidità con la quale i
chimici ne scoprono ogni giorno di nuove [...] e pensando all’assenza assoluta di un
sistema e di una nomenclatura per classificare e denominare questa moltitudine di
corpi, ci si chiede con una certa inquietudine se sarà possibile, fra qualche anno,
districarsi nel labirinto della chimica organica” 296.
Laurent enunciò numerose regole alle quali si dovevano attenere sia il neologismo
che “l’albero chimico”. Diceva che occorreva trovare dei nomi che avessero i seguenti
requisiti:
1. Fossero semplici, eufonici e in armonia con i nomi ai quali eravamo già abituati;
2. Potessero passare da una lingua all’altra, senza ferirne il genio;
3. Fossero facili da ricordare, tanto da poter abbandonare la nomenclatura attuale e
adottare al nuova, senza fare il più piccolo sforzo di memoria, ecc.
Laurent voleva una “rappresentazione” che esprimesse la disposizione degli atomi e
manifestasse una composizione inaccessibile all’esperienza (non si trattava di
rinnegarla, quanto di fondarla), che fosse finalmente il riflesso stesso dell’essere. Il
simbolo doveva trasmettere, e specialmente tradurre, questa forma, la più importante
della materia.
All’era della “figura” o della rappresentazione geometrica che si era aperta con
Laurent, più tardi, molto più tardi, si contrapporrà un ritorno al “vocale”. Occorreva
prima che:
1. ci si rendesse conto che il disegno “poliedrico” ha una rigidità che lo limita, perché
non può ricapitolare nello stesso tempo la pluralità di prospettive che contiene.
Inutilmente si arrotola e si contorce: i punteggiati possono sostituire i tratti, ma non
riesce tuttavia a dipingere una materialità che si “delocalizza” o si moltiplica;
2. poiché le sostanze continuavano ad ammucchiarsi e pullulare, gli “alberi” di Laurent
non erano più sufficienti e c’era poi l’esigenza di un indice e di cataloghi. La parola
riacquistava la sua superiorità. La chimica pittorica, più espressiva, si troverà ben
presto di fronte a difficoltà. La formula chimica, un polinomio algebrico, più facile
da manipolare e da trattare di qualsiasi altro segno e suscettibile di una sintassi
rigorosa, potrà trascrivere, bene quanto i grafi, la natura, il posto e le numerose
ramificazioni dei corpi e dei loro derivati.

4. Nomenclatura odierna
Come codificare l’immenso sapere accumulato; questo è l’enunciato moderno del
vecchio problema di Lavoisier. Nella nomenclatura chimica odierna, non occorre più
denominare integralmente, ma simbolizzare e scoprire un sistema di abbreviazioni; non
vi è nulla che non sia previsto e un vero nugolo di affissi circondano, per così dire, le
grosse molecole, aderendo così bene ad esse da riflettere la loro essenza e la loro
organizzazione; i sostantivi non si confondono con le volgari e comode etichette,
incollate per designare, ma al contrario mettono in luce l’intimo della sostanza. Il sogno
di Lavoisier sembra realizzato: uno stretto parallelismo semantico-chimico, una
corrispondenza voco-strutturale. Per la prima volta, forse, tutta la realtà diventa parola.
Il mondo intero è verbo. Questo è l’aspetto straordinario di questa chimica parlata.
Eppure non è tutto così semplice, come vedremo. I neologismi, intanto, perdono
qualsiasi riferimento con la realtà sensibile, le qualità e le apparenze. Le parole dotte,
sorta di polinomi algebrici, non ci riguardano più. Ormai sradicati, sono rivolti solo alla
comprensione delle strutture.
Nell’attuale nomenclatura chimica, il nome di un composto organico, il più difficile
da denominare, e scisso in due parti:
1) una denominazione del radicale che indica la natura e la lunghezza della più lunga
catena di atomi di carbonio. Se l’idrocarburo comprende cinque atomi di carbonio si
chiamerà pentano da pent- (dal greco: penta, cinque) e dal suffisso -ano, idrocarburo
lineare e saturo. Soli i primi di questo gruppo (e ciò vale per ogni gruppo) conservano
anche il loro nome storico, come il capostipite: il metano (scoperto nel 1778 e designato
così perché si estrae dalle paludi che marciscono, da cui la radice greca che significa
liquido in via di fermentazione). Le altre famiglie chimiche sono segnalate da un altro
suffisso: per esempio -ene, in pentene ci informa dell’esistenza di un doppio legame e
quindi della serie chimica degli alcheni.
2) Sulla catena carboniosa più lunga che fa da base, vera colonna vertebrale, si
innestano le ramificazioni con la convenzione designativa, che obbedisce alla logica
della semplicità e dell’economia, di preferire gli indici e le quantità meno elevate.
Malgrado le sagge convenzioni che le comandano, e a dispetto della teoria unitaria
che le anima, le denominazioni sistematiche sono i difficoltà davanti a terribili ostacoli.
Ci limiteremo a mettere in rilievo tre difficoltà che le appannano.
1. Poiché la vocazione di questa scienza sistemica è trascrivere la struttura interna dei
composti, riprodurre non le convenzione degli uomini, ma l’essenza delle sostanze ci si
chiede il senso dello “scheletro” della sostanza e se esso giustifica il suo appellativo.
Come si è visto si è scelta la catena carboniosa più lunga come base a cui agganciare il
resto (catene laterali). Questo sistema perderà presto il suo equilibrio man mano che ci
si eleva verso gli insiemi più ricchi e più ramificati. Nel caso in cui il numero degli
elementi aggiunti supera di molto il supporto, non lo rovescerà? Se d’altra parte le
ramificazioni sono ricche di funzioni, mentre la parte centrale non ne comporta,
assistiamo di nuovo ad una spiacevole inversione. La questione rimane: dov’è
l'essenziale? ammesso che il nome debba esprimere e rivelare l’essenziale e mettere alla
sua periferia sonora, il secondario. Di qui, per alcuni, la necessità di un rovesciamento

delle denominazioni che darà il primato non più alla lunghezza quantitativa di una
catena, ma allo spessore qualitativo delle funzioni collocate nel cuore della molecola.
Poiché il nome della chimica non corrisponde a un semplice mezzo designativo, ma
a un segno fedelmente rappresentativo, se si minimizza la questione posta si avvicina la
chimica alla biologia, altra scienza scritturale, rivolta verso l’espressione e la
classificazione. Le due discipline si avvicinano però su questo aspetto, ma non si
confondono mai completamente. I nomi degli animali e dei vegetali, nella loro versione
scientifica greco-latina, non raggiungono l’altezza dei termini chimici. Essi sono
intermediari tra il vocabolario usuale e il nominale-noumenico rigoroso che, nella sua
combinatoria, vuole trascrivere la composizione stessa della cosa. La flora sistemica,
per esempio, tende solo a localizzare una pianta o l’altra nell'insieme dei vegetali; essa
non definisce l’in sé, ma il “rapporto ad altri” e soprattutto “ai simili”. Dunque esse
propongono denominazioni deliberatamente esteriori e superficiali, che fanno
assegnamento solo sul visibile. Nelle loro espressioni non si tratta di conoscere, ma di
riconoscere. Il vocabolario chimico, invece, va molto più lontano: la sua costruzione
sintattica e multifattoriale (affissi numerici, posizionali, strutturali, spaziali, ecc.) lo
prova largamente. Confondere i due lessici vuol dire perdere in un colpo solo la
ricchezza di uno, riducendolo all’utilità dell’altro. Certo entrambi sono preziosi e dotti,
ma in modo diverso. Non è possibile capire l’uno sul modello dell’altro. Da questo la
difficoltà della denominazione chimica razionale riprende tutta la sua acutezza e la sua
importanza.
2. Sfortunatamente il progetto logico della nomenclatura chimica non può andare fino in
fondo. Il vocabolo essenziale - già fluttuante al momento della designazione del suo
centro di gravità - fallisce di nuovo quando occorre collocare e precisare le parti laterali
e sostitutive. Il neologismo prevede solo due regole: la determinazione dello scheletro,
di cui abbiamo già parlato, e la questione delle ramificazioni, di cui dobbiamo parlare.
Vi sono due limiti opposti nel cui mezzo bisogna collocarsi: da un lato la precisione e
dall’altro la concisione. Se si introducono troppi indici di posizione si carica
sensibilmente la formula vocale al punto da dovere quasi ricorrere alla scrittura (per
esempio le parentesi). Il prezzo della chiarezza è la complicazione della denominazione
e l’allontanarsi dalla realtà per cadere nel convenzionalismo.
3. Se sono state superate le prime due difficoltà se ne presenta una terza: l’ordine
temporale dell’enunciazione. Con quale ramo iniziare? Abbiamo già visto che veniva
rispettato un ordine generale decrescente, che si andava sempre dal periferico al
centrale, dal secondario al principale. Si scende lentamente nella sostanza. Tuttavia,
nella piena estate della chimica organica, piante vivaci e alberi frondosi formicolano di
rami e di germogli. Da quale iniziare la denominazione?
Il problema della nomenclatura in chimica comincia a essere complicato. D’altra
parte nessuna disciplina ha dovuto censire una massa così grande di sostanze. Ci si può
chiedere a questo punto se la nomenclatura chimica, se il bel progetto (voco-strutturale)
di Lavoisier ha ancora un senso o se bisogna rinunciare alla corrispondenza tra l’idioma
e la possibilità di racchiudere in un termine la “sostanza” dell’ente denominato.
Certamente ogni ente chimico è suscettibile di ricevere un appellativo rigoroso (o più di

uno), ma talmente artificiale e convenzionale che il nome perde tutta la sua chiarezza
che molti preferiscono un abile “falso nome” o un “soprannome” eloquente ad una
locuzione esatta ma ingarbugliata, se non indicibile.
Due osservazioni a questo proposito vanno fatte.
a) Condillac diceva “creare una scienza non è altro che fare una lingua”. Si tratta
comunque di un’asserzione valida per “creare” una scienza cioè solo all’inizio di
una nuova disciplina. In seguito il numero di enti compreso in questa nuova
disciplina porta scompiglio e rende sempre più difficile il progetto denominativo.
L’identificazione scienza-linguaggio non va intesa nel senso che una scienza si può
rinchiudere in una lingua.
b) Da ciò dobbiamo concludere che non è tanto il linguaggio a rivelarsi insufficiente
quanto lo realtà a sopraffarlo. L’universo del chimico va più veloce dei suoi segni e
delle sue parole che diventano in un certo senso modelli non più copie della realtà.
Dal punto di vista storico la prima volta che è avvenuta la trasfigurazione dei simboli in
modelli in ambito scientifico è stato con la matematica ad opera della scuola pitagorica
e questo ha creato il linguaggio matematico. Esso ha analogie e differenze con il
linguaggio chimico, ma l’essenza è la stessa. Come già detto nel capitolo 1, Pitagora ha
staccato il numero dalla cosa numerata, la figura geometrica dalla cosa figurata e ha
elevato numeri e figure, in se stessi, alla dignità di enti astratti, oggetti puramente
intellettuali, considerati e studiati nei loro possibili rapporti, in sé stessi. Questi enti non
sono altro che parole, nomi per designare i risultati attuali o possibili delle operazioni
pratiche sottese, ma, operando direttamente, mediante certe regole, su questi simboli si
possono ottenere risultati, ancora simbolici, collegati ad operazioni reali da compiere
sugli oggetti. Questo è vero anche per il linguaggio chimico; il collegamento con il
concetto di struttura molecolare, per prevedere e razionalizzare i possibili esiti delle
reazioni chimiche lo stanno ad evidenziare.
Nella storia della chimica il retrocedere del progetto voco-strutturale, più che a
causa della scrittura, è sempre stato dovuto al grafo. Se infatti i sostantivi si
appesantiscono e si mescolano troppo chi li sostituirà? Il segno grafico, senza riuscire a
soppiantare quello parlato o scritto, ha aperto uno spazio nuovo, più ricco, alla
simbolica.
Alla fine nella chimica odierna dobbiamo contare quattro linguaggi:
1) Lo storico residuale che conserva ancora dei vocaboli non razionali, dalle
pittoresche etimologie, come formico (dalle formiche), lattosio (da latte), oleico
(dall’olio), ecc.
2) La nomenclatura organizzata, celebrazione del progetto lavoisieriano, della quale
abbiamo parlato.
3) La lingua scritta. La prima scrittura, quella che utilizzava per trascrivere solo le
lettere, offriva pochi vantaggi e quindi, nella prima metà del XIX secolo fu
affiancata da una vera e propria stenografia. Come detto fu Berzelius a
raccomandarne l’uso esaltandone e fissandone le regole di impiego.

4) Il grafico o la formula sviluppata, con la riserva che con questa non si può costituire
un indice che renda gestibile la reperibilità dell’informazione. Non è possibile creare
un catalogo di figure in maniera univoca e semplice.
È stata l’isomeria che ha messo in crisi la parola pronunciata o scritta: essa esige la
creazione di una simbolica più pittorica. Infatti la denominazione logica e la scrittura
vanno in crisi al contatto con le associazioni spaziali tridimensionali: gli isomeri
conformazionali e quelli ottici. Tuttavia questi problemi non si risolvono facilmente
neppure nel pittorico. Vediamo il caso di questi due tipi di isomeri.
Il metano CH4 lo si può esprime con molte figure, ma poiché l’essenziale è
rispettare l’uguaglianza dei legami e la quadrivalenza del carbonio, il vantaggio delle
figure sullo scritto ed il parlato, se esiste, resta molto limitato: la parola riesce altrettanto
bene a trasporre la realtà e a dare la composizione. Storicamente, tutto cambia alla fine
del XIX secolo quando bisognò entrare nel volumetrico e nello “sferico”. Se infatti si
considerava CH2Cl2 venivano fuori due composti diversi, ma fu impossibile scoprirli,
ancor meno separarli. Ciò spinse J. Le Bel [1847-1930] e J.H. van’t Hoff [1852-1911]
ad immaginare la celebre disposizione tetraedrica che imponeva una schematizzazione
prospettica implicando tutte e tre le direzioni. Proseguendo negli alcani, l’etano esigeva
un immediato rimaneggiamento del primo modello volumetrico. Per la stessa ragione
che, precedentemente, aveva declassato lo schema piatto, e cioè due isomeri previsti e
se ne trovava uno sperimentalmente, con esso si prevedeva troppo e dunque male. A
volte si pensa che i disegni siano stati scartati perché non riproducevano tutta la
ricchezza della realtà. In verità a danneggiarli è spesso la loro ampiezza, cioè prevedono
troppo rispetto a quello che poi sperimentalmente si riesce a trovare. Infatti, per l’etano
bisostituito, dicloro etano per esempio, si isolava un solo composto, e non due come ci
si sarebbe aspettato dalla semplice applicazione della formula tetraedrica. Fu proposta
allora un altro tipo di formula, detta di Newmann, che cercava di rappresentare la
rotazione che rendeva unico l’isomero. In questa rappresentazione vi erano due formule
limiti, quella in cui, visti in prospettiva, i due clori erano eclissati e sfalsati, e si
potevano immaginare un’infinità di altre posizioni intermedie. Il disegno geometrico
tetraedrico suggeriva due forme, di fatto bisognava contarne un’infinità (possibili) con
una sola più stabile. Ecco che la struttura diventava di fatto dinamica come era nella
realtà.
L’isomeria di configurazione, diversa da quella esaminata di conformazione,
riguarda i composti con legami doppi e sostituenti. In questo caso se i sostituenti sono
dalla stessa parte, rispetto al doppio legame, si parla di conformeri cis, altrimenti di
trans. L’isomeria di configurazione, chiamata giustamente “geometrica”, nasce da un
blocco energetico che impedisce le rotazioni e che stabilizza quindi solo alcune
sostanze. Nei casi semplici già la figura piana è in grado di determinare il numero
corretto di conformeri; tuttavia, appena la molecola si complica tale isomeria non si
lascia imbrigliare nel piano del foglio. Infatti, basta andare ad un composto come il
butadiene, quattro atomi di carbonio e due doppi legami, per vedere che il composto
bisostituito si forma anche nella posizione che implica un solo doppio legame. Si pone
quindi il problema: non conviene scongelare questa posizione fin dall’inizio e includervi

quindi nella formula anche le capacità di trasformazione? Invece di collocare il “doppio
legame”, bisogna circondare il butadiene di una certa indeterminazione: da qui l’idea di
Thiele delle valenze fluttuanti.
È un po’ il discorso del benzene, del quale ci siamo occupati nel capitolo 7, per il
quale Thiele suggerì un punteggio simmetrico che circondava il ciclo, facendo sparire il
problema della collocazione dei doppi legami. A dire il vero, Auguste Kekulé (fin dal
1865) lo aveva nettamente preceduto frantumando per il primo il dogma dell’
“immagine rappresentativa”, non più fotografica. Con lui se ne andava il sogno mitico
della miniatura o della grafia che rappresentava. Essa evocava forse la molecola, ma
non poteva più equivalervi. Un segno, un lontano sostituto, ma in nessun caso un
riassunto della sostanza. La chimica doveva rinunciare alla sua rigidità, alle sue linee, ai
suoi luoghi e ubicazioni. Kekulé e Thiele l’avevano intuito e stabilito già alla fine del
XIX secolo ed il problema sarà ampiamente dibattuto nel XX secolo, fino a dispute
ideologiche, sotto l’etichetta delle “formule di risonanza”.
Vi è infine, seguendo i cambiamenti della rappresentazione, per i grafi un vecchio
dilemma del tutto generale: più il grafico è preciso, meno può applicarsi, ma viceversa
se è troppo sfumato e accetta il vago, può paralizzare la comunicazione e rinunciare alla
sua funzione esplicativa.
5. Conclusioni
In questo capitolo abbiamo visto che il problema della nomenclatura, come si è
posto e si pone in chimica, è tutt’altro che un problema esclusivamente formale, un
problema di etichette e di nomi. Esso è un problema di sostanza, intesa nello doppio
senso di sostanza chimica e sostanza, come contrapposta a forma. Ancora una volta la
specificità della chimica, la pretesa di trattare, di capire, di catalogare, di relazionare
milioni di enti rappresenta la fonte della sua ricchezza e delle sue difficoltà.
Ai tempi idilliaci di Lavoisier non c’era nulla che scoraggiasse il ritratto della
realtà, al contrario: in quella epoca di meravigliosa chiarezza emergevano solo alcune
sostanze, che si generavano le une dalle altre. Se Lavoisier scartava la scrittura, che sarà
poi Berzelius ad esaltare, era al fine di favorire lo scambio diretto e di evitare il ricorso
ai segni. Lavoisier poteva celebrare i meriti della parola esatta, riflesso analitico della
composizione materiale: egli credette di potere ricostruire il mondo o di detenerlo, con
l’aiuto di poche vocali. Ma ben presto la chimica organica ci ha costretti a rinunciare a
questo bel sogno. Il lessico è diventato sovraccarico e i neologismi lavoisieriani si sono
rivelati pieni di errori, più veicoli di malintesi che ricalchi delle cose. Tutti gli idiomi si
sono rivelati incapaci di includere la ricchezza straordinaria che la chimica ha scoperto
all’interno delle molecole e degli arrangiamenti atomici. La simbolica, che si sostituisce
immediatamente alla lessicografia, continua a diversificarsi e a complicarsi, come se
fosse sempre più temerario imprigionare l’universo o fotografarlo, condensarlo in pochi
tratti. È stato necessario ammettere il regresso del realismo e la chimica attuale ci
appare tesa verso la pittura astratta, sempre più idealizzante. Ci si può quindi chiedere,
se dopo il fallimento della figura e le difficoltà del geometrismo, la vecchia possibilità
della parola non sia destinata a risollevarsi.

Vi è poi la possibilità offerta dalla grafica molecolare, dalle simulazioni. Questo
mondo, sicuramente ricco di informazioni, ha però il problema di “estrarle”, di
condensarle. Esso ci dà senz’altro una conoscenza maggiore del nostro oggetto, come
un film da una conoscenza maggiore dei personaggi di un libro di fotografia. Eppure,
proprio questo esempio ci può fare capire i limiti e i rischi di questo approccio: Esiste
un film oggettivo indipendente dal regista? Chi è il regista di questo film? da quale
prospettiva lo si guarda?

Capitolo 13
Dalla “macchina meccanica” alla “fabbrica chimica”
1. Introduzione
Arrivati a quest’ultimo capitolo del libro, prima di iniziare a tirare le fila delle
Conclusioni, vorrei evidenziare, in un campo non chimico, l’uso delle molecole come
mezzo esplicativo. Per quanto detto, molti sono i settori e gli argomenti che potrebbero
essere usati per questo scopo in quanto ogni aspetto “materiale” ha una sua controparte
chimica. Abbiamo scelto di volgere lo sguardo alle possibilità che il vario e complesso
mondo molecolare offre all’animato. Le ragioni sono abbastanza ovvie da non
necessitare di ulteriori precisazioni. Seguiremo questo schema. Dopo avere rivisitato a
flash l’affermarsi della spiegazione molecolare in ambito biologico-medico, come dice
il titolo dal “meccanico al chimico”, mostreremo, con un esempio tratto dai mille ed
oltre possibili, la trattazione del più complesso sistema presente nel mondo animato: il
cervello.
La fisiologia galenica nel XVII secolo aveva subito, con la dimostrazione della
circolazione del sangue di Harvey un colpo decisivo, come indicava la violenta reazione
del mondo scientifico e accademico europeo alla pubblicazione del De motu cordis. Ma
per molti aspetti importanti, come il vitalismo e il finalismo, Harvey restava ancora
legato al mondo ideale della scienza aristotelica e galenica. Solo con l’intervento di
René Descartes [1596-1650] la cultura moderna riuscirà per la prima volta a definire,
seppure in modo schematico e spesso ingenuo, una concezione complessiva dei
meccanismi di sviluppo e di funzionamento degli organismi viventi che si
contrapponeva in toto, sia peri risvolti teorici sia per l’impostazione metodologica, alla
scienza antica e rinascimentale.
2. Descartes e il meccanicismo biologico.
Il programma scientifico delineato da Cartesio per la prima volta nel Discours de la
méthode (1637) era fondato sulla convinzione che tutte le funzioni vitali degli
organismi, anche le più complesse e indecifrabili, fossero in definitiva riconducibili a
processi e relazioni di tipo fisico-meccanico. Tale programma aveva lo scopo di
riportare le misteriose forze della vita all’ambito di tecniche di analisi e di controllo
tipicamente fisiche. Il principio dell’unità e dell’uniformità della natura, che d’ora in poi
costituirà una delle grandi eredità del meccanicismo, puntava a per fare della biologia e
della medicina una semplice sezione della fisica, soggetta agli stessi procedimenti
logico-matematici e alla stessa legalità scientifica. La potenza epistemologica del
modello della « macchina » organica sembrava in grado di risolvere nella chiarezza
geometrica delle relazioni tra figure e movimenti la profondità misteriosa dell’interno
dei corpi. Solo l’intelletto, cioè l’unico elemento non meccanico presente nell’uomo,
poteva sfuggire all’analisi scientifica, ma, rinunciando al suo studio, la scienza poteva
finalmente assoggettate al suo dominio il mondo della vita. Questo processo di
desacralizzazione del “vivente”, reso possibile dal meccanicismo e dall’impostazione
filosofica del dualismo cartesiano, porterà (non senza gravi rischi e illusioni) ad una

sostanziale emancipazione delle scienze della vita dalla metafisica e dal finalismo della
tradizione naturalistica
Nel suo trattato De l’homme (pubblicato nel 1662, ma scritto 30 anni prima),
ritenuto il primo libro di fisiologia, Cartesio descrive l’uomo come “macchina
meccanica” con i principi delle macchine di allora “orologi, fontane, mulini, ecc., le
quali, benché fatte dall’uomo, si muovono in vario modo”. Cartesio riteneva che i
muscoli, per potere compiere un lavoro, dovessero venire gonfiati da un liquido
proveniente dal cervello tramite i nervi, divenendo in tal modo più corti e più grossi.
Egli si raffigurava i nervi costituiti da sottili filamenti che dagli organi di senso
andavano al cervello e, mossi da stimoli esterni, dovevano presumibilmente operare su
determinate valvole sì che il liquido nervoso venisse diretto verso determinati muscoli
onde permettere un certo movimento. Per mezzo di una serie sufficientemente elaborata
di interconnessioni cerebrali, la macchina poteva essere ‘programmata’ per una
elaborata serie di azioni riflesse. Cartesio riteneva che un meccanismo del genere
potesse spiegare tutti i movimenti degli animali (introdusse però un’eccezione nel caso
dell’uomo, e non degli animali, per la capacità della mente di dirigere i movimenti,
quelli sotto diretto controllo della volontà.). Le macchine animali furono paragonate alle
statue mosse dall’acqua che si trovavano nelle grotte dei giardini reali e che potevano
muoversi, in vario modo a seconda della disposizione dei tubi che portavano l’acqua.
Il progetto di una meccanizzazione della fisiologia animale, perseguito con
particolare coerenza da Descartes, aveva rivelato notevoli possibilità di realizzazione
pratica nel campo della circolazione sanguigna e delle funzioni legate al movimento
muscolare. Nell’indagine di altri processi fisiologici, come la digestione e la
respirazione, appariranno più funzionali le prospettive teoriche della tradizione
iatrochinuica. L’idea che esistesse una conformità tra i fenomeni chimici e quelli
fisiologici, che si riassumeva nell’identificazione dell’organismo con una macchina
chimica, affondava le sue radici addirittura nella scienza galenica ed era stata rilanciata
con grande clamore in epoca moderna da Paracelso e Johann Baptista van Helmont
[1579-1644]. Ma i primi esperimenti chimici sugli organismi viventi — dai quali
sarebbe scaturita la moderna biochimica — potevano aprire nuove importanti
prospettive di ricerca solo quando la chimica fosse riuscita a liberarsi faticosamente
dalle suggestioni animistiche di impalpabili “fermenti ed archei”. L’affermazione da
parte di Helmont di una sostanziale diversità tra le trasformazioni chimiche proprie
degli organismi viventi e le reazioni che avvengono in vivo non favoriva certamente, nel
caso specifico della digestione, l’avvio di un’indagine che fosse in sintonia con
l’impostazione razionalistica della scienza seicentesca.
3. La rivoluzione di Lavoisier e la chimica del vivente
Le trasformazioni teoriche e tecniche che diedero origine a cavallo fra Settecento e
Ottocento alla rivoluzione chimica detta quale si è già parlato ebbero ripercussioni profonde anche nel campo dello studio della materia vivente.
Attraverso un lungo e faticoso percorso, fatto tanto di dati sperimentali quanto di
nuove teorie, nel periodo che va dal 1780 al 1840, si affermò un modo nuovo di

considerare le reazioni chimiche che si trovano alla base dei processi della vita. Il
concetto fondamentale era che i mutamenti che possono essere osservati in laboratorio
nelle sostanze chimiche quando vengono sottoposte al calore o a reagenti chimici sono
del tutto analoghi ai processi che avvengono nelle sostanze organiche che si trovano
all’interno degli organismi viventi. La vita quindi si basa sulla stessa chimica che è
possibile studiare sperimentalmente in laboratorio. Quindi, anche per i processi
fisiologici, si trattava di studiare teoricamente e sperimentalmente le trasformazioni dei
composti chimici, l’oggetto che la rivoluzione lavoisieriana aveva posto al centro
dell’attenzione dei chimici. Le ricerche sulla composizione elementare delle sostanze
organiche portarono ad un modo nuovo di affrontare i tradizionali problemi fisiologici,
come la nutrizione, la respirazione, la digestione. Si poteva ora studiare con il nuovo
metodo chimico il processo di assimilazione delle sostanze dall’ambiente esterno, la
loro conversione a parti dell’organismo e le loro alterazioni che portano alla
eliminazione in forma diversa degli stessi materiali.
Lo studio della composizione elementare dei composti che venivano isolati dagli
alimenti e dal vivente (dai fluidi, dai tessuti del corpo, dalle secrezioni ed escrezioni),
permetteva di cominciare ad ipotizzare qualcosa sulle trasformazioni chimiche che si
svolgevano all’interno dell’organismo. L’organismo stesso cominciò ad essere visto
come un luogo in cui i processi fisiologici fondamentali si combinano con la
composizione chimica del mondo circostante.
Sino agli anni quaranta del XIX secolo si privilegiò lo studio delle trasformazioni
che si supponeva avvenissero durante la digestione, l’assimilazione, lo sviluppo e i
processi fisiologici normali e patologici a partire dalla composizione elementare dei
prodotti “in ingresso” e “in uscita”, senza prendere in esame i percorsi chimici, le
reazioni, che stanno alla base di tali trasformazioni. Di tali reazioni si presupponeva
l’esistenza ma senza essere in grado di affrontarne sperimentalmente lo studio. Da
questo punto di vista l’organismo era considerato una sorta di scatola nera di cui era
possibile conoscere parzialmente le sostanze che entravano e uscivano senza sapere
cosa accadesse a queste sostanze all’interno dell’organismo.
Dato che gli elementi non variavano all’interno dell’organismo, il solo fattore
che sembrava differenziare fra loro le sostanze organiche e, quindi, descrivere le
trasformazioni che avvenivano all’interno dell’organismo, era costituito dalla analisi
delle diverse proporzioni relative con cui gli elementi si trovavano nelle diverse
sostanze. Questo principio poteva essere utilizzato per una classificazione delle sostanze
presenti nell’organismo. Per lo sviluppo di una concezione chimica dei processi
fisiologici l’aspetto più importante di queste idee sulla composizione e la classificazione
delle sostanze organiche è che esse permettevano di elaborare altrettante teorie, semplici
e comprensibili, e soprattutto sottoponibili a verifica sperimentale, sulla natura delle
reazioni organiche.
Dopo aver decomposto nel 1786 le sostanze vegetali in acido carbonico e acqua per
mezzo dell’ossidazione, Lavoisier aveva ipotizzato che nelle piante avvenisse il
processo inverso, la sintesi del carbonio contenuto nell’acido carbonico con l’idrogeno
dell’acqua e con la conseguente formazione delle diverse sostanze. Questa teoria era

basata sull’ipotesi che i processi fisiologici comportavano scambi di elementi chimici
tra le varie sostanze dell’organismo e i materiali organici che venivano assunti od
eliminati dall’organismo. Su questa base i chimici iniziarono a dare particolare
attenzione allo studio degli scambi gassosi fra le piante e l’atmosfera. Dato che gli
elementi chimici di cui sono formate le sostanze dell’organismo risultavano essere gli
stessi presenti nell’atmosfera se ne poteva concludere che le variazioni chimiche che
l’aria subisce durante l’interazione con l’organismo dovevano essere collegate a
modificazioni di una qualunque sostanza presente nell’organismo stesso.
4. Chimica organica e chimica fisiologica
Nella prima parte dell’Ottocento lo studio delle sostanze isolate a partire dai sistemi
viventi era stato separato dalla chimica generale e legato in modo netto alla fisiologia. A
partire dagli anni Quaranta si realizzò invece una separazione fra la pratica scientifica
che si occupava della composizione elementare delle sostanze e quella che indagava il
loro ruolo fisiologico. Nacquero in questo modo due nuove discipline, che si divisero
con chiarezza gli oggetti sperimentali: la chimica organica, che venne, al termine di un
lungo processo teorico, definita come la chimica dei composti del carbonio (senza alcun
riferimento ai sistemi vitali) e la chimica fisiologica che si dedicava invece al
comportamento delle sostanze organiche all’interno degli organismi viventi. Infatti, lo
studio delle trasformazioni chimiche all’interno dell’organismo si era rivelato difficile e
complesso per poter essere trattato in termini rigorosamente chimici e al di fuori della
portata sia teorica sia sperimentale della chimica ottocentesca. In questa trasformazione
disciplinare Justus von Liebig [1803-1873] svolse un ruolo di cerniera. Egli, legato per
molti aspetti al programma di ricerca precedente, fu, tuttavia, iniziatore di una scuola e
di una pratica sperimentale che guidarono le ricerche nel corso dei decenni successivi.

4a. Liebig.
A partire dall’inverno 1840-41 Liebig si dedicò con grande interesse
all’applicazione della chimica organica alla fisiologia e alla patologia, sebbene, per la
sua formazione, non avesse un reale interesse agli aspetti tipicamente medici e
fisiologici della chimica. Per Liebig la chimica fisiologia poteva solo fornire dati
quantitativi sulla composizione delle sostanze, al fine di valutare i bilanci di ingresso e
di uscita per individuare le condizioni materiali di base dei processi fisiologici
Per Liebig, il ruolo della chimica in fisiologia si restringeva alla più precisa
caratterizzazione dei fenomeni, al controllo dell’accuratezza delle osservazioni per
mezzo “del numero e del peso”. Liebig descriveva gli animali come “stufe ambulanti”,
regolate solamente da cosa vi si metteva dentro e dal calore che se ne otteneva. Al
contrario, i chimici di impostazione più fisiologica o i fisiologi in senso stretto, come
Lehmann e Bernard, insistevano sulle ricerche da condurre all’interno dell’organismo
animale, e non intendevano limitarsi ad osservare ed a misurare ciò che entrava e ciò
che usciva da esso. L’organismo, per Liebig, era una sorta di scatola nera, il cui interno
non era affrontabile con gli strumenti teorici e sperimentali a disposizione del chimico e
che, quindi, poteva essere studiato solamente da un punto di vista operazionale.

Risultato di questa fase di lavoro di Liebig fu la pubblicazione nel 1841 di un libro
sulla chimica delle piante e, nell’anno successivo, del Thierchemie, chimica animale,
che ebbe un ruolo centrale nei decenni successivi. Il libro è dedicato all’esposizione
delle classi di sostanze organiche che entrano nelle principali funzioni fisiologiche.
Queste classi, seguendo la classificazione proposta da Prout, sono distinte in zuccheri,
grassi e sostanze azotate ed a ognuna di esse viene assegnato un preciso ruolo
nell’economia animale. Liebig si fece sostenitore della teoria, ripresa da Gmelin, che i
costituenti di base degli animali venivano sintetizzati nelle piante e gradualmente
ossidati negli animali. Sulla base di questa posizione teorica, Liebig si propose di
dedurre i maggiori percorsi chimico-fisiologici alla base delle funzioni dell’organismo.
Infatti, lo sviluppo delle conoscenze sulla composizione elementare di molti composti
organici, a cui il gruppo di Liebig stava dando contributi importanti, permetteva anche
di ipotizzare le possibili trasformazioni chimiche e i diversi composti in cui gli elementi
si trasformavano durante il passaggio all’interno del corpo. Dal confronto fra la
composizione elementare degli alimenti, dei costituenti dei tessuti, degli escrementi e
dei gas respiratori si potevano ipotizzare le trasformazioni (che Liebig chiamava
“metamorfosi”) che portavano gli uni negli altri e i siti anatomici nei quali queste
trasformazioni potevano aver luogo.
L’opera di Liebig riassumeva e sistematizzava tutte le conoscenze chimiche
precedenti relative ai fenomeni fisiologici e contribuì a stabilire nuovi standard
scientifici e di rigore. Anche le equazioni ipotetiche, frutto di un atteggiamento diffuso
allora, ebbero il ruolo di indicare ai futuri ricercatori che la formazione dei composti
organici era un processo chimico e che i processi fisiologici potevano essere descritti da
reazioni chimiche, ancora da scoprire. Su questa indicazione si costruirà il programma
della chimica fisiologica prima e della biochimica poi.
5. Dalla chimica fisiologica alla biochimica.
All’interno della tradizione fisiologica meccanicistica tedesca, negli anni ’70
dell’Ottocento, emerse un nuovo programma chimico fisiologico soprattutto grazie a
Felix Hoppe-SeyIer [1825-1895]. Lo scopo era chiarire l’origine e la localizzazione
delle forze della vita, la trasformazione dell’energia, dalla sintesi al calore animale, il
metabolismo e la nutrizione, la natura dell’azione muscolare. Le scoperta da parte di
Eduard Buchner [1860-1917] spostarono l’accento ai meccanismi enzimatici e lo scopo
divenne allora il ritrovamento dei diversi enzimi responsabili delle funzioni chimiche
all’interno della cellula. In questo periodo la cellula divenne la “fabbrica chimica”, nella
quale molti e differenziati utensili chimici lavoravano e potevano essere analizzati. In
un famoso saggio sulla organizzazione biochimica della cellula, Franz Hofmeister
[1850-1922], nel 1901, aveva affermato che “nel protoplasma la sintesi e la
degradazione di varie sostanze procede per mezzo di una serie di passi intermedi che
non sempre includono lo stesso tipo di reazioni chimiche, ma piuttosto una serie di
reazioni di differenti tipi” 297.
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento nasce la biochimica. Alla nascita
di questa disciplina portarono forti contributi la microbiologia, con la scoperta di tossine

ed antitossine, ed il considerare le infezioni come il risultato di processi biochimici, e
l’immunologia, con l’isolamento di agglutinine e precipitine e l’elaborazione di modelli
chimici del funzionamento degli anticorpi. Inoltre, lo sviluppo del concetto di ormone
come “messaggero chimico” dà nuovo spazio a teorie sul ordinamento chimico
dell’organismo, che avevano già trovato nel concetto di « ambiente interno » regolato
chimicamente una prima potente formulazione.
5a. Gli enzimi
Fino al 1880 aveva trovato un vasto sostegno la teoria sostenuta da un certo numero
di chimici, il più importante dei quali era Moritz Traube [1826-1894], secondo la quale i
processi intracellulari, comprese le ossidazioni e le fermentazioni, erano effettuate da
sostanze albuminoidi chiamate fermenti solubili o non organizzati. Nel 1876 Willy
Kühne [1837-1900], un allievo di Claude Bernard, introdusse la parola “enzima”, per
sottolineare la differenza tra agenti come la pepsina o la invertasi, che potevano essere
isolati all’interno delle cellule di lievito, e le capacità metaboliche del protoplasma,
definendo gli enzimi come “i fermenti non formati o non organizzati la cui azione può
avvenire senza la presenza degli organismi e al di fuori di questi ultimi” 298. Questo
termine sostituì il vecchio termine di “fermento”. Successivamente Émile Duclaux
[1840-1904] suggerì, nel 1883, di usare il suffisso -asi per indicare la natura degli
enzimi, prendendolo dal termine diastasi, il primo enzima ad essere stato isolato.
All’inizio del Novecento gli enzimi assunsero un ruolo centrale nella biochimica,
paragonabile a quello avuto dal concetto di protoplasma nella chimica fisiologica. Le
attività biologiche vennero attribuite a proteine attive e il metabolismo, considerato sino
a quel momento un blocco unico, venne disaggregato in una serie lineare di singoli
passi, ognuno catalizzato da un enzima specifico. Questo modello costituì la
spiegazione unificante della biochimica, il tratto distintivo dalla chimica e dalla
fisiologia. In una conferenza dal titolo L’organizzazione chimica della cellula (1901)
Franz Hofmeister espose il nuovo programma: “queste scoperte (gli enzimi
intracellulari), che aumentano giorno per giorno, hanno rivelato una presenza così
universale di fermenti negli organismi, e tale varietà di modi d’azione, che possiamo
essere pressoché certi che presto o tardi si scoprirà un particolare specifico fermento per
ogni reazione vitale” 299. Il programma della biochimica divenne così l’isolamento, la
purificazione e la determinazione chimico-fisica degli enzimi di ogni funzione biologica
nota.
5b. I Coenzimi
Contemporaneamente alla definizione del ruolo degli enzimi, una serie di evidenze
sperimentali mostrava la necessità della presenza di altre molecole chimiche per
l’efficacia dell’azione degli enzimi stessi. Nel 1887 Gabriel Bertrand [1867-1962] aveva
osservato alcuni casi in cui la presenza di metalli o composti inorganici non metallici,
come i sali di calcio, era indispensabile affinché gli enzimi potessero svolgere la loro
azione. Egli propose di chiamare questi composti necessari “co-fermenti”. Nel 1906
Arthur Harden [1865-1940] e William John Young [1878-1942] mostrarono che nel

meccanismo della fermentazione dell’amido la presenza di una sostanza distinta
dall’enzima, il co-fermento, che poteva essere separato da esso per mezzo della dialisi.
Entrambi i componenti erano inattivi e solo la loro combinazione faceva svolgere
l’attività enzimatica.
Il concetto di coenzima, tuttavia, fu a lungo osteggiato, sia per la scarsa conclusività
dei risultati sperimentali, sia perché il modello dominante del metabolismo, basato su
singoli passi successivi, ognuno dei quali mediato da uno specifico enzima non lasciava
spazio per un possibile ruolo dei “cofermenti”. Molti biochimici, in attesa di chiarire
questo punto, preferirono eliminare del tutto il concetto di coenzima.
5c. Le soluzioni colloidali
Un ramo della chimica fisica che attrasse l’attenzione dei biochimici durante il
primo decennio del secolo XX fu la chimica colloidale. Questi colloidi, infatti, erano
trattenuti da membrane che permettevano il passaggio dell’acqua e dei sali, e, come il
protoplasma, esse venivano imbevute d’acqua ed assorbivano sostanze sulla loro
superficie. Questi fenomeni di adsorbimento erano stati descritti qualitativamente prima
del 1900, ma la nuova chimica-fisica fornì una teoria consistente per spiegarle. Di
conseguenza molti ricercatori considerarono la catalisi enzimatica come il risultato
dell’adsorbimento di substrati sulla superficie dei colloidi piuttosto che una
combinazione chimica con gruppi specifici in una molecola enzimatica definita. In
questo modo misero in dubbio la validità del modello “chiave e toppa” di Fischer
relativamente alla specificità dell’azione enzimatica.
Questa teoria, basata su una rigorosa trattazione chimico-fisica, sembrava più
scientifica e quindi preferibile rispetto al concetto di enzima, che restava piuttosto vago
e molto più simile ad un concetto biologico che ad un concetto tipicamente chimico.
Questo atteggiamento continuò ben oltre il 1920; infatti, i1 biochimico Joseph Needham
scriveva nel 1929: “il fatto che nessuno abbia mai isolato un enzima come una entità
chimica in uno stato puro ha portato i biochimici ad abbandonare la speranza che
qualcuno ci riesca ma, e da parte di tutti i migliori ricercatori, gli enzimi sono ora
considerati come un insieme di condizioni (campi di forze, valenze residue, ecc.)
associate con tipi particolari di aggregati colloidali” 300.
Il fatto poi che i colloidi, per quanto interpretabili sulla base di precise leggi
chimico-fisiche sembrassero possedere proprietà esclusive, diverse da quelle della
materia normale spinse a vedere in essi la concreta manifestazione di “leggi biologiche
specifiche”. Inoltre, essi si collocano esattamente nel livello intermedio fra le molecole
e la cellula. Questo periodo è stato considerato dai biochimici successivi un periodo
negativo, “l’età oscura della biocolloidologia", come ha scritto Marcel Florkin. La
chimica colloidale, comunque, portò notevoli contributi alla biochimica, come ad
esempio la dimostrazione da parte di Theodor Svedberg (1884-1971) durante gli anni
Venti che le proteine sono molecole di grandi dimensioni ma di peso particellare
definito. Dal nostro punto di vista fu l’ultimo tentativo importante di spiegare i processi
del vivente in termini diversi da quelli odierni: processi chimici.

Le teorie colloidali furono abbandonate come risultato di due diverse innovazioni
teoriche: lo sviluppo del concetto di macromolecola e la cristallizzazione di enzimi, che
ne dimostrava la struttura regolare di molecola. La dimostrazione, da parte di James B.
Sumner [1887-1955] e John Northrop [1891-1986] che l’attività catalitica della ureasi e
della pepsina era una proprietà della proteina anche nelle preparazioni cristalline che
essi erano riusciti ad ottenere provocò infatti una profonda modificazione nello sviluppo
della biochimica.
6. La chimica macromolecolare
Il concetto moderno di macromolecola, affermatosi a partire dalla fine degli anni
Venti, può essere collegato all’idea ottocentesca di Riesenmolekül, di molecola
protoplasmatica gigante, della quale si era fatto portatore soprattutto Pflüger, privata
tuttavia di tutti gli aspetti fisiologici e ricondotta ad una dimensione puramente chimica.
Questo concetto si afferma negli anni ‘30 dando, insieme alla definizione della struttura
e della funzione degli enzimi, un nuovo statuto teorico alla biochimica e fornendo un
nuovo strumento esplicativo a diversi campi biologici.
I metodi chimici classici per la stima delle dimensioni di grandi molecole, cioè
l’analisi quantitativa e la determinazione della formula bruta, già alla fine del XIX
secolo avevano indicato grandi pesi molecolari. L’emoglobina, ad esempio, studiata da
Oscar Zinoffsky [1848-1889] nel 1885, mostrava un peso molecolare minimo di l6.730.
Le difficoltà sperimentali per determinare questi alti pesi molecolari furono superate
con lo studio della pressione osmotica, che permise di determinare i pesi molecolari con
maggiore semplicità rispetto ai metodi puramente chimici ed aumentò notevolmente il
numero delle molecole che mostravano enormi pesi molecolari.
Con questo metodo fu confermato un peso molecolare per l’emoglobina intorno a
16700 per la singola catena, contenente un solo atomo di ferro, che fu quindi accettato
dai fisiologi. In ambito chimico esistevano, invece, forti dubbi sulla presenza di
molecole di dimensioni così grandi, anche perché i chimici organici della nuova
generazione strutturistica vi vedevano un risorgere del vecchio concetto protoplasmatico
e fisiologico di “proteine viventi”. Si sviluppò dunque una lunga discussione sulla
caratterizzazione delle proteine come vere e proprie molecole o come aggregato di unità
chimiche molto più piccole.
Emil Fischer portò avanti un programma di ricerca atto a spiegare il comportamento
chimico della cellula sulla solida base della chimica organica, in particolare della
strutturistica chimica. Questo programma portò in definitiva alla elaborazione della
teoria macromolecolare, in quanto basato sull’idea di sequenza di singoli monomeri
legati fra loro da legami covalenti. Tuttavia, paradossalmente Fischer utilizzò i suoi
risultati sui polipeptidi sintetici contro l’idea di molecole giganti, ritenendo che le
proteine fossero in realtà miscugli di catene polipeptidiche più semplici, sino ad un
massimo di 30 residui amminoacidici. Dato che già queste strutture semplici davano un
enorme numero di possibili isomeri, egli non riteneva necessario basare la specificità
chimica delle proteine sull’esistenza di molecole giganti. Come si vedrà, invece, il
concetto di macromolecola si afferma quando il concetto classico di molecola venne

sostituito da un altro concetto, ottenuto dallo studio delle sequenze proteiche e basato
sulla possibilità di variazioni individuali fra un molecola ed un’altra, all’interno di una
stessa « famiglia», di uno stesso tipo molecolare, in cui la conformazione complessiva
era più importante della esatta sequenza atomica. Così, per la biochimica dopo il 1950
due molecole di emoglobina in cui alcuni degli aminoacidi sono diversi sono la stessa
molecola, mentre per un chimico organico classico non lo sono. Questo, tra l’altro, ha
dato origine a posizioni teoriche, presenti in forma diversa anche nell’Ottocento,
tendenti a considerare le macromolecole più come oggetti biologici che come oggetti
propriamente chimici.
Il termine “macromolecola” fu introdotto nel 1922 dal chimico tedesco Hermann
Staudinger [1881-1965], che espose le sue teorie in una conferenza rimasta celebre alla
Società Chimica di Zurigo. Parlando della struttura della gomma, Staudinger affermò
che le proprietà di questa sostanza potevano essere spiegate solo ipotizzando una lunga
catena molecolare tenuta insieme da normali legami covalenti, Questa teoria non fu
bene accolta né dai chimici organici, né dagli strutturisti, in quanto una lunga catena
molecolare avrebbe dovuto necessariamente essere informe, mentre i risultati della
cristallografia ai raggi X mostravano anche nelle molecole filamentose una notevole
regolarità, che secondo te teorie dell’epoca poteva essere spiegata solo con piccole
strutture cristalline.
Max Bergmann [1886-1944] e Paul Karrer [1889-1971] trovarono molte difficoltà
ad accettare la teoria esposta da Staudinger che le macromolecole si legavano con
legami covalenti e presentarono diverse teorie sulla struttura proteica, secondo le quali
la associazione fisica di unità a basso peso molecolare poteva spiegare l’alto peso delle
proteine. Per Bergmann le “sostanze a peso molecolare pseudoelevato” potevano essere
spiegate con “lo sviluppo di una chimica strutturale e speciale, in cui oggetto è al di
fuori della molecola, al di fuori del gruppo individuale, una chimica strutturale, spaziale,
basata su forze di aggregazione e su aggregati” 301.
Le opposizioni all’esistenza di molecole di queste enormi dimensioni furono
parzialmente superate grazie alla introduzione dell’ultracentrifuga, messa a punto da
Theodor Svedberg [1884-1971], che applicò questa tecnica per la prima volta proprio
all’emoglobina. I risultati indicavano che “le soluzioni di emoglobina sono costruite di
molecole contenenti quattro gruppi con un peso molecolare di 16700, cioè il peso
molecolare dell’emoglobina in soluzione acquosa è probabilmente 66.800” 302.
L’ultracentrifuga, che era stata messa a punto per studiare gli aggregati colloidali,
diviene in questo modo uno strumento fondamentale per l’accettazione del concetto di
macromolecola. Tale tecnica permise di stabilire un nuovo criterio per la omogeneità ed
eterogeneità dei sistemi proteici, permettendo quindi di discriminare chiaramente fra
molecole vere e proprie ed aggregati molecolari, che venivano separati dalle forze
sviluppate dalla centrifuga.
Svedberg compì anche uno studio comparato delle diverse proteine respiratorie in
molte specie animali, che diedero i seguenti risultati:
1. Le proteine respiratorie sono strutture uniforme, dotate di un proprio peso
molecolare.

2.
3.

Queste proteine hanno un peso molecolare che è un multiplo di 17.000.
Le proteine respiratorie sotto l’influenza di variazioni di pH o di concentrazione
danno fenomeni di associazione o dissociazione. Su questa base si avanzava l’idea
che tali proteine fossero composte da diversi monomeri.
Dal punto di vista chimico-fisico, studiato soprattutto da Arne Tiselius [1902-1971], le
diverse proteine nelle diverse specie mostravano una grande variabilità nelle mobilità
elettroforetiche e nei punti isoelettrici, suggerendo la presenza di una marcata
individualità. Il concetto di macromolecola biologica che emerse da questi risultati era
basato sull’enorme peso molecolare, sulla possibilità di aggregati di macromolecole, ma
anche sulla individualità, specificità e carattere determinato della composizione
chimica.
7. La biologia molecolare
La biologia molecolare è la disciplina modello della “rivoluzione biologica”, la
grande trasformazione teorica che a partire dagli anni Cinquanta ha posto la biologia al
centro dell’interesse, occupando nella riflessione specialistica sulla scienza, ma anche
presso il grande pubblico, il posto che era stato sempre della fisica.
Uno fra i primi ad utilizzare il termine, in un senso più preciso, era stato W.
Astbury, che nel 1951 riassunse gli ideali scientifici della scuola strutturistica inglese:
“Il nome ‘biologia molecolare’ ... si riferisce particolarmente alla forma delle molecole
biologiche e all’evoluzione, utilizzazione e ramificazione di queste forme nella ascesa a
sempre più alti livelli di organizzazione. La biologia molecolare è in misura
predominante tridimensionale e strutturale, il che non significa comunque che essa sia
un raffinamento della morfologia. Essa deve di necessità ricercare allo stesso tempo la
genesi e la funzione” 303.
Il termine “biologia molecolare” è stato utilizzato in due sensi diversi: come un
generico suggerimento a spiegare i problemi biologici in termini di atomi e molecole e
in un senso molto più preciso, facendo riferimento a molecole particolari, proteine ed
acidi nucleici. Ciò, dal punto di vista biologico, significava studiare i geni ed i loro
prodotti, la duplicazione e l’espressione del patrimonio genetica. Lo scopo della
biologia molecolare è trovare nella struttura delle macromolecole la spiegazione dei
problemi biologici fondamentali. Questo è molto più specifico, e parzialmente
contraddice le speranze dell’inizio del secolo, del tentativo di comprendere i sistemi
viventi collegando i mutamenti nella struttura alla funzione al livello molecolare.
Questo è reso evidente dal modo di procedere dei ricercatori in questo campo.
Contrariamente a quanto avveniva in biochimica, la presenza di determinate sostanze
presenti nella cellula, che dovevano svolgere determinate funzioni, indispensabili per la
completezza del modello teorico, veniva dedotta dal modello stesso e solo
successivamente, anche dopo molti anni, individuata biochimicamente.
Un aspetto interessante per questo libro è il concetto di informazione che si viene a
delineare nella biologia molecolare. Questo perché esso viene legato strettamente alla
struttura delle macromolecole. Vediamo un po’ in dettaglio.

7a. Il concetto di informazione nella biologia molecolare.
La genetica molecolare fa un uso vasto di una terminologia improntata alla teoria
dell’informazione ponendolo al centro stesso della sua struttura teorica. La sequenza di
basi del DNA è considerata un “programma”, una serie di istruzioni, trasmesse
ereditariamente, che specificano le architetture molecolari e di conseguenza le strutture
e le funzioni della cellula. “In breve tutto invita ad assimilare la logica dell’eredità a
quella di un calcolatore. Raramente un modello imposto da un’epoca ha trovato una
applicazione più fedele” 304.
Una analisi storica ed epistemologica mostra tuttavia che l’uso di un vocabolario
informatico non comporta una reale utilizzazione dell’apparato tecnico della teoria della
comunicazione. Dal punto di vista storico, la teoria dell’informazione non ha avuto un
ruolo decisivo nell’origine e nella costruzione disciplinare della biologia molecolare.
Infatti, a parte alcune applicazioni specifiche della teoria della comunicazione a
problemi particolari, il termine informazione ha in biologia un senso diverso che in
fisica o in cibernetica. Lo studio statistico della trasmissione e della modificazione dei
messaggi non ha infatti interesse per il biologo, che si occupa più del valore qualitativo
dell’informazione che del suo valore quantitativo. In questo senso le idee e le tecniche
della teoria dell’informazione non sono mai divenute realmente operative in biologia.
Nel passaggio della teoria dell’informazione alla biologia i concetti di i
informazione, codice, programma, messaggero, hanno subito importanti slittamenti
semantici, acquisendo lo stato di concetti autenticamente biologici. L’uso di questa
terminologia è infatti il risultato di una teorizzazione tipicamente biologica che ha
trovato poi un parallelo strutturale nella sequenza di basi sulla doppia elica di Watson e
Crick. Si può quindi dire che la teoria dell’informazione ha dato un nuovo vocabolario a
problemi scientifici che erano stati posti ancor prima dell’origine di questa teoria. Per
Francis Crick l’informazione è “la specificazione della sequenza di aminoacidi nella
proteina” (1958) e per Pontecorvo (1957) il problema centrale continua ad essere “la
speciflcità, o informazione, come la chiamiamo oggi”. Queste definizioni hanno poco
valore per la teoria dell’informazione ma esse costituiscono il nucleo teorico dell’ipotesi
della sequenza e del dogma centrale della biologia molecolare.
8. Un esempio d’oggi: le molecole ed il cervello
Come detto andiamo adesso a mostrare, citando uno dei tanti libri sul cervello,
come oggigiorno i neurofisiologi, o almeno una parte importante di essi, si servano delle
molecole per spiegare il comportamento dell’organo più complesso. La citazione è
lunga proprio per dare al lettore l’idea che l’uso delle molecole è generale in questo
campo.
Calissano 305 ci dà anche una motivazione del perché le molecole sono
particolarmente adatte a questo scopo, motivazione che ci sembra coincidere con quella
portata avanti in questo libro. Parlando dei neurotrasmettitori egli dice che essi
“svolgono un ruolo essenziale nella comunicazione fra i neuroni. Nel linguaggio
formato di due simboli fondamentali, il potenziale d’azione ed il neurotrasmettitore, il
primo può variare solo in termini di frequenza mentre il secondo possiede un repertorio

di segnali molto più articolato. Immaginiamo di avere numerose rotaie sulle quali
scorrano dei veicoli tutti eguali fra loro. Al termine dì ogni rotaia esiste un recipiente
entro il quale sono racchiuse delle sfere di peso, colore o dimensioni differenti: ciascun
recipiente si apre quando è toccato dal veicolo in arrivo. Il veicolo rappresenta il
potenziale d’azione mentre i neurotrasmettitori sono le sfere. La frequenza di apertura di
ciascun recipiente dipende direttamente dal ritmo con il quale esso è toccato. È evidente
che mentre la componente costituita dai veicoli può variare solamente per il numero di
colpi inferti, quella formata dai recipienti è tanto più articolata e versatile quanto più
numerose e di natura differente sono le sfere” e poi aggiunge “Non stupisce quindi che i
neurobiologi abbiano individuato prima il sistema dei veicoli, cioè dei potenziali
d’azione e che solo in seguito siano giunti a scoprire i neurotrasmettitori. Sorprende
ancor meno che mentre le proprietà fondamentali dei primi sono ormai perfettamente
conosciute, il numero reale dei neurotrasmettitori utilizzati dai neuroni sia ancora
sottostimato”.
Fu T.R. Elliott, uno studente dell’Università di Cambridge, che nei primi anni di
questo secolo, comunicò la sua scoperta che “l’iniezione di una sostanza nota come
adrenalina provocava effetti simili alla stimolazione elettrica del sistema simpatico. O.
Loewi “dimostrò che la contrazione di un cuore denervato poteva essere provocata
aggiungendo ad esso la soluzione fisiologica nella quale era stato posto a contrarsi un
altro cuore. Evidentemente, questa stimolazione induceva la liberazione nel mezzo di
perfusione di una sostanza che, a sua volta, provocava la contrazione cardiaca. Questo
composto sarà in seguito identificato con il più classico dei neurotrasmettitori. cioè
l’acetilcolina”.
I neurotrasmettitori sono di tre tipi diversi. “I neurotrasmettitori del primo tipo sono
strutturalmente i più semplici essendo costituiti da amminoacidi che non hanno subito
sostanziali modificazioni chimiche, Tra questi, quelli più importanti sono l’acido
gamma-ammino-butirrico o GABA e l’acido glutamminico. I neurotrasmettitori di
questa categoria agiscono di solito tramite recettori del tipo ionotropo, inducendo cioè
l’apertura di canali ionici nella membrana postsinaptica e, così facendo, provocando
rapidissime e marcate azioni in senso eccitatorio o inibitorio. Il GABA esercita effetti
inibitori mentre l’acido glutammico è eccitatorio. Nel loro complesso i mediatori
chimici del primo tipo sono tra i più utilizzati dai neuroni del sistema nervoso centrale, e
sono anche di gran lunga più concentrati rispetto agli altri mediatori chimici”. “I
neurotrasmettitori del secondo tipo comprendono un gruppo abbastanza esteso di
sostanze amminiche (donde il termine di ammine biogene) la cui concentrazione è di
diversi ordini di grandezza inferiore a quella del primo tipo. Ciò non significa, tuttavia,
che essi svolgano un ruolo meno importante. In realtà, essi sono coinvolti in modo più o
meno diretto nell’umore, nel comportamento, nei processi cognitivi ed in altre
manifestazioni fondamentali della mente. Come avremo modo di discutere più innanzi,
le differenti concentrazioni dei vari mediatori riflettono semplicemente la capacità di
legarsi ai corrispettivi recettori. Tanto più elevata è questa capacità tanto più bassa
risulta la concentrazione del mediatore chimico. A questa categoria appartengono le
catecolanimine. l’acetilcolina, la serotonina e l’istamina. Questi mediatori di solito

agiscono tramite recettori del tipo metabotropo, con modificazioni più lente e meno
marcate nell’instaurarsi ma più persistenti. Fanno eccezione a questo modo di trasdurre
il segnale i recettori di tipo nicotinico dell’acetilcolina così definiti per la loro capacità
di legare la nicotina. Talvolta, poi, come nel caso della noradrenalina, appartenente al
gruppo delle catecolammine, questi mediatori chimici non agiscono soltanto nel ristretto
e ben delimitato spazio intersinaptico, ma diffondono negli interstizi circostanti,
influenzano le cellule vicine (spesso di natura gliale) e, penetrando anche nei capillari,
si distribuiscono nel torrente circolatorio. Come vedremo, questa proprietà è condivisa
da numerosi neurotrasmettitori del terzo tipo; ciò restringe il confine fra queste sostanze
e quelle di natura ormonale”.
A titolo di esempio di neurotrasmettitori, vediamo in dettaglio le catecolammine.
“Consideriamo, ora, i neurotrasmettitori del secondo tipo, iniziando quest’analisi da
quelli che, negli anni recenti, hanno suscitato il maggiore interesse per il loro
coinvolgimento in fenomeni come comportamento e umore. Le catecolammine formano
un gruppo di sostanze simili tra loro per struttura perché derivano dallo stesso
precursore, l’amminoacido tirosina. Le tre catecolammine più importanti sono la
dopammina, la noradrenalina e l’adrenalina. Non è difficile osservare le prime due al
lavoro nell’organismo: basta guardare l’atteggiamento di un gatto dì fronte a un cane o
di questo nella posa di estrema attenzione in una battuta di caccia. La loro liberazione a
livello delle sinapsi porta l’animale in uno stato di massima concentrazione, pronto per
la decisione imminente di attacco o di fuga. Qualunque sia questa risoluzione, essa
comporta un dispendio di energie superiore alla norma. Per mobilizzare le riserve
energetiche dell’organismo, quindi, l’adrenalina della ghiandola surrenale viene
immessa in circolo. Sì realizza così quello stato di stress di cui le catecolammine sono
artefici primarie. Naturalmente le funzioni di questo gruppo di mediatori chimici sono
ben più vaste ed articolate. Basti pensare al loro coinvolgimento nelle manifestazioni
più sottili del comportamento come il nostro umore. Non vi è individuo che non abbia
sperimentato almeno una volta nella vita quello stato dì depressione. quel senso di
svuotamento che ci afferra in modo più o meno acuto dopo uno stress, soprattutto se
esso ha coinvolto i nostri sentimenti più profondi. Questo stato depressivo può coglierci
a seguito di una situazione di cui noi abbiamo coscienza oppure può anche prenderci
alla sprovvista. Soprattutto se. per motivi spesso ereditari, il nostro organismo, per
ragioni ancora sconosciute al neurobiologo, è predisposto a contrarre questa condizione
umorale, magari per conflitti di cui non siamo coscienti e che lo psicoanalista o lo
psicologo attribuiscono appunto all’inconscio, Sta di fatto che quando l’individuo entra
in questa condizione psichica il suo interesse per tutto ciò che riguarda il ‘mestiere di
vivere’ viene fortemente compromesso. Al punto che, nei casi estremi, questo stato
dell’umore influenza anche una normale percezione del mondo. Ne derivano pensieri
cupi, un pessimismo che ci impedisce di considerare la vita ed il futuro sotto una luce di
ottimismo e di speranza. L’annientamento della propria coscienza attraverso il gesto
estremo del suicidio viene sentito come l’unica possibilità uscita da questo tunnel senza
luce. L’insieme di questi sintomi caratterizzano una malattia vera e propria denominata
depressione endogena. Quest’affezione colpisce un gran numero di persone; negli USA,

dove si è compiuto un sondaggio approfondito, si è scoperto che ne soffre il 4% della
popolazione. Le donne sono colpite 2-3 volte più degli uomini e, nel 60% dei casi, non
si riesce a trovare la causa scatenante. Se non è curata, può durare fra i 4 e i 12 mesi e sì
possono verificare 3-4 episodi nell’arco di una vita”.
E poi Calissano prosegue “La conoscenza ormai approfondita dei meccanismi
biochimici che conducono alle soglie di questa affezione ha permesso di ideare una
serie di farmaci che aiutano, spesso in modo determinante, a uscire dal tunnel della
depressione, o almeno a scorgere la luce in fondo ad esso. Una imponente mole di studi
suggerisce appunto che certe vie nervose che impiegano le catecolammine e la
serotonina, siano coinvolte in modo più o meno diretto nell’instaurarsi dei sintomi
depressivi. Più precisamente, sarebbe determinante la loro carenza a livello di certi
sistemi sinaptici che fanno parte dei circuiti nervosi preposti al nostro stato emotivo.
Coloro che interpretano le manifestazioni della nostra attività mentale in termini che
prescindono dalle conosciute leggi della biochimica e della biofisica dimostrano
scetticismo e spesso incredulità nei confronti di queste chiamate di correo di semplici
molecole. Qualunque sia la nostra idea su questo problema, è scientificamente doveroso
oggigiorno accettare l’ipotesi che poggia più solidamente su reperti sperimentali. Questi
dati dimostrano che la carenza di catecolammine si riflette in un abbassamento del
nostro umore e che essa può essere provocata dalle più svariate cause. Uno stress
prolungato, uno stato mentale caratterizzato da conflitti fra conscio ed inconscio,
preoccupazioni o dispiaceri della più svariata natura possono scatenare una crisi acuta,
soprattutto se questi eventi vengono a interessare soggetti predisposti che, per motivi
ancora sconosciuti, sono meno provvisti di queste ammine biogene e ne consumano in
modo esagerato. In ogni caso, l’esito finale è un cambiamento marcato, per fortuna di
solito reversibile, nella concentrazione di una o più catecolammine in una o più aree
cerebrali. La strategia farmacologica degli ultimi decenni è stata interamente puntata a
controllare questa malattia intervenendo a livello della giunzione sinaptica. I milioni di
individui che sono stati trattati con successo con questi psicofarmaci testimoniano la
giustezza di questi interventi terapeutici. Naturalmente, questi interventi debbono
limitarsi alle fasi acute della depressione, quando il paziente ha bisogno di uscire dal
tunnel della malattia nei tempi brevi che le sue sofferenze impongono. In seguito,
quando i sintomi più preoccupanti sono regrediti, sarà necessario cercare di
comprendere con un approccio più articolato, le cause che possono avere scatenato la
malattia. Per la terapia farmacologica delle depressioni endogene ogni possibile punto di
attacco è così stato ipotizzato e sperimentato. Vi sono oggi farmaci che favoriscono la
liberazione di catecolammine a livello delle strutture presinaptiche, altri che ne
impediscono la distruzione da parte di enzimi come le monoamminossidasi, preposti
nell’organismo a questa funzione. Altre sostanze ancora agiscono facilitando la
riutilizzazione di quelle liberate, inducendo un risparmio forzato in chi ne è
temporaneamente a corto. Ciascuno di questi farmaci ha un punto di attacco specifico,
anche se talvolta gli effetti collaterali denotano una precisione ancora migliorabile per
quanto riguarda l’identificazione del suo bersaglio biologico. Questo settore della
neurochimica testimonia in modo inequivocabile lo stretto rapporto che esiste fra ricerca

di base e applicata. Ogni più piccola conoscenza acquisita sui funzionamento delle vie
nervose che impiegano le catecolammine come neurotrasmettitori è stata seguita, quasi
in tempo reale, da quache tentativo, spesso coronato da successo, di applicazione alla
patologia dell’uomo. E poiché spesso le conquiste della scienza sono sfruttate per fini
poco nobili, le conoscenze sulle proprietà delle catecolammine sono state utilizzate da
medici senza scrupoli per potenziare le prestazioni di atleti o altri individui in cerca di
insolite performance. Così sono state impiegate le anfetamine, che aumentano le
prestazioni psicofisiche degli atleti potenziando l’azione delle catecolammine a livello
sinaptico. I risultati immediati sembrano ottimi: salvo poi pagare un conto salato e
rischiare uno stato paragonabile a quello di un individuo in fase di depressione acuta.
Che il nostro umore sia legato a filo doppio con la quantità di catecolammine di cui
disponiamo o riusciamo a utilizzare è dimostrato dal fatto che anche quello stato di
esagerata euforia che talvolta ci fa visita benvenuta deve essere attribuito a questi
mediatori, In questo caso, come è facile intuire, il nostro elevato tono d’umore, che in
taluni soggetti raggiunge quello stato patologico che i neurologi chiamano mania,
sarebbe dovuto ad un eccesso di catecolammine riversate nelle stesse sinapsi”. “Umore,
emotività, passioni, sono componenti fondamentali del cervello dell’uomo più ancora di
quanto non sia la ragione pura. Non a caso il folle è stato definito come colui che ha
perso tutto tranne che la... ragione. Non sorprende quindi che anche l’affezione che più
comporta la perdita più o meno temporanea di questa, la schizofrenia, sia attualmente
ipotizzata come conseguenza dell’alterazione di talune catecolammine o di altri
mediatori chimici di natura simile. Quest’ipotesi poggia attualmente su due pilastri
sperimentali. Il primo si basa sull’osservazione che talune droghe come I’LSD o la
mescalina, che provocano allucinazioni e un complessivo stato psicotico sovrapponibile
a quello del malato di mente, agiscono tramite il loro legame altamente specifico a
recettori delle ammine biogene. Fra queste, le catecolammine e la serotonina occupano
appunto posizione di primo piano. La seconda osservazione è indiretta ma
sperimentalmente ancor più probante. I farmaci più efficaci nel bloccare la caduta nel
gorgo delle allucinazioni e delle manie persecutorie sono un gruppo di sostanze, i
neurolettici, accomunate da una proprietà specifica: quella di legarsi in modo selettivo a
un sottotipo di recettori per la dopammina denominati D2. Questa catecolammina funge
da mediatore chimico di numerose e fondamentali vie nervose che fanno parte dei
circuiti delle emozioni. Il rapporto di causa ed effetto tra controllo dei sintomi e potenza
del farmaco è ulteriormente convalidato dal fatto che l’efficacia di questo può essere
anticipata sulla base di esperimenti in vitro di legame del neurolettico ai recettori D2.
Tanto più è forte il legame, tanto più marcata risulta essere l’azione farmacologica.
Anche se la strada che conduce alla comprensione delle cause delle psicosi e ancora
molto lunga, non vi è dubbio che le fondamenta sono state poste. Il fatto che la ragione
ed il nostro stato affettivo siano facilmente influenzabili da sostanze chimiche dotate
della proprietà di agire in modo specifico a livello delle giunzioni sinaptiche dimostra
che queste sono il crocevia attraverso il quale esse si manifestano. E che anche i nostri
più reconditi processi mentali utilizzano come veicolo di comunicazione le stesse lettere
dell’alfabeto neuronale impiegate dai nostri più lontani antenati: pesci, rettili, uccelli.

Come si è già accennato, il codice di comunicazione è sostanzialmente unico; il suo
impiego varia da specie a specie ed anche, in parte, da un individuo all’altro. Esso può
essere utilizzato da un pesce per comunicare qualche scoperta nascosta negli abissi del
mare, da un uccello per informare i propri simili che un altro giorno è alle soglie o per
essere strumento di poesia, di un’espressione matematica o di un’intuizione musicale da
parte di un uomo colto. Questo codice è stato artificiosamente ampliato con l’uso di
droghe da artisti alla ricerca di ispirazioni inusuali; è tenuto sotto controllo funzionale
da neurologi e psichiatri con farmaci mirati a correggere eventuali errori di quella che
potremmo definire la grammatica e la sintassi neuronale. Talvolta, purtroppo, questi
errori si verificano a carico di simboli del codice così importanti che il suo
funzionamento risulta compromesso. Altre volte, per sbagli o per felici cortocircuiti
delle vie nervose, questi stessi apparenti errori ci portano a conclusioni che la logica
corrente classificherebbe come idee sballate, folli o, nel peggiore dei casi, allucinazioni.
Il perseguimento di quell’idea si rivelerà, in seguito, come un’intuizione geniale che,
per oscuri motivi, nessuno aveva prima concepito. Le vie della creatività, come è noto
fin quasi a essere un pericoloso luogo comune, talvolta seguono strade non dissimili da
quelle di solito percorse dai visionari o dai folli”.
9. Conclusioni
In questo capitolo si è voluto esplicitare il sottotitolo del libro: “l’onnipotenza
molecolare”. Si è scelto un campo particolarmente adatto ed importante, come quello
che coinvolge il vivente, e si è mostrato come nella pratica della ricerca e anche
nell’intuizione della pubblica opinione l’impostazione chimica abbia da tempo sostituita
quella fisico-meccanica. L’unica cosa che ancora manca è la consapevolezza
epistemologica di questo fatto ormai accettato. Spero che questo capitolo dia lo spunto a
qualche epistemologo di professione di approfondire questo aspetto.

Conclusione
Arrivati alla fine di questo libro, proviamo a riepilogare alcuni punti trattati. In
particolare ci soffermeremo su quattro punti essenziali, progressivamente sempre più
generali:
1. la chimica come scienza del molteplice e del qualitativo;
2. la materia strutturata e la sua irriducibilità all’energia;
3. la materia strutturata (atomica e molecolare, a livello microscopico) e quella
qualitativamente differenziata (elementi e composti chimici, a livello macroscopico)
come fonte di spiegazione delle proprietà e delle trasformazioni della materia;
4. ed infine il rapporto tra la chimica e la fisica e l’unitarietà della scienza.
La realtà del mondo inanimato ed animato che ci circonda è qualitativamente
differenziata, enormemente differenziata. Quattro posizioni, per analizzare e studiare
questa molteplicità, sono possibili e, storicamente, sono state utilizzate tutte. Le
riassumiamo con gli aggettivi: uno, pochi, molti, infiniti e riguardano il numero di
sostanze ultime (elementi) utilizzate per spiegare la molteplice realtà.
La prima posizione, quella che si connette all’aggettivo “uno”, l’abbiamo chiamata
riduzionista anche se il termine è recente e la posizione antica. Essa può essere
esemplificata dalla visione atomica greca, ma non riguarda solo il mondo microscopico.
Infatti tale visione potrebbe essere esemplificata altrettanto bene dalle posizioni dei
presocratici monisti o delle attuali “teorie del tutto” a cui aspira la fisica. Considerando
la visione atomica greca, non esistono qualità a livello microscopico che possano
differenziare e quindi esiste un’unica sostanza con differenti quantità (forma,
dimensione, movimento), e sono queste che generano le qualità percepite nel mondo
macroscopico. Poiché, se non vi sono altre limitazioni, queste quantità sono continue, le
qualità macroscopiche sono infinite e solo i nostri strumenti di rilevazione, i nostri occhi
per esempio, le discretizzano.
La seconda posizione, connessa all’aggettivo “pochi”, può essere esemplificata da
Empedocle. I principi sono quattro, un numero piccolo che ci consente di stare ancora in
un’ottica riduzionista. Mescolando con continuità questi pochi principi si possono
ottenere le infinite qualità.
La terza posizione, connessa con l’aggettivo “molti”, è quella chimica. A me pare
che tale posizione non sia stata mai tentata in epoca classica e quindi la sua
“emergenza” è una novità che la chimica inserisce nel patrimonio culturale e filosofico
generale. Essa ci dice che le differenze qualitative presenti nel mondo macroscopico
non sono tutte elementari. Tutte le sostanze si possono infatti ridurre ad un certo
numero, non piccolo, di sostanze elementari, tale da rendere inattuabile la posizione
riduzionista. Quando Lavoisier, con la sua definizione di elemento, ne ottiene 33, vi è
un salto epistemologico, sottolineato i questo libro. I tre principi di Paracelso, le tre terre
di Becher, i cinque elementi di Lemery o i quattro classici elementi di EmpedocleAristotele rientravano ancora nella posizione con l’aggettivo “pochi”. Trenta tre sono
troppi; la questione numerica diviene uno spartiacque epistemologico. La chimica
odierna utilizza 92 elementi. Ma la chimica va oltre. Vi sono poi i circa dieci milioni di
composti chimici attuali, e i tanti altri potenziali, tutti dotati di un nome, tutti soggetti di

azione chimica ed oggetti di studio che formano la base di spiegazione della complessità
della realtà. Tuttavia, l’aggettivo resta “molti” e non “infiniti”, per sottolineare che non
tutto quello che appare semplice a livello macroscopico (per esempio il legno, il vino,
ecc.) è realmente semplice ed ha una controparte microscopica. Anzi, possiamo dire
che, nonostante i milioni di sostanze pure identificate dalla chimica odierna, la maggior
parte delle sostanze quotidiane non rientrano in questo ambito. Sono infatti ben pochi i
composti chimici di uso quotidiano. Il più importate è sicuramente l’acqua, seguita,
molto alla lontana, dal sale da cucina, da qualche composto inorganico (ammoniaca,
soda, ecc.), da qualche prodotto organico e dai farmaci.
La quarta posizione, quella dell’aggettivo “infiniti”, sostiene che vi sono infinite
differenti sostanze e tutte le differenze macroscopiche vanno spostate anche nel piano
microscopico. la posizione di Anassagora e quella aristotelica dei minima naturalia.
Il secondo punto che vogliamo mettere in evidenza in questa conclusione è
quello lasciato in sospeso alla fine del capitolo 2. È veramente riducibile la materia
all’energia? Se per materia si intende quella che intendono i fisici, cioè la massa, allora
questa riduzione, ce l’ha insegnato Einstein, è non solo possibile, ma concettualmente
compiuta. Solo il fatto che la natura si comporta come se esistessero due leggi di
conservazioni distinte, in quanto al livello dei fenomeni macroscopici non si effettua il
passaggio tra la massa e l’energia, ci consente di tenere ancora separati questi due
concetti. In realtà questo libro sostiene che esiste una pluralità di accezioni del concetto
di materia, e questo pone dei problemi generali all’unità della scienza che verranno
trattati nel quarto ed ultimo punto di questa conclusione, ma presenta anche indubbi
vantaggi. Il concetto di materia utilizzato dai chimici, prevede una realtà plurale,
spiegata a livello microscopico con una realtà strutturata, sia essa l’atomo o la molecola.
Questa materia strutturata non è riconducibile all’energia se non a patto di
destrutturarla. È lo stesso che dire che un uomo è l’insieme dei suoi organi. Certo, dopo
averlo ammazzato e fatto a pezzi. Io credo che affermazioni del tipo: “La differenza fra
un oggetto ed il suo campo non è poi così fondamentale, se entrambi possono essere
visti come modi di essere dell’energia. La differenza è quantitativa …” 306, tipiche dei
fisici, sono fondamentalmente sbagliate in quanto un oggetto non è solo la sua massa ed
è questa, e questa sola, a ridursi all’energia.
Il terzo punto, strettamente connesso a quello precedente, che vogliamo evidenziare
in questa conclusione è quello che spiega la varietà macroscopica con la strutturazione
della materia. Perché esistono 92 elementi? Gli atomi di ogni elemento chimico sono
diversi tra loro qualitativamente perché hanno una strutturazione dei loro costituenti.
Sebbene questi costituenti siano “pochi” (protone, neutrone ed elettrone) possono
formare “molti” atomi diversi, non solo perché se ne possono mettere insieme parecchi
(motivo quantitativo), ma principalmente perché queste particelle subatomiche
associandosi formano una unità globale nella quale le parti sono in stretta interelazione:
creano una struttura atomica. Per lo stesso motivo i 92 atomi diversi non formano i
milioni di molecole diverse solo con le loro differenti quantità, ma per la struttura che
generano associandosi.

Abbiamo accennato che il concetto di struttura può mettere in relazione l’approccio
chimico e quello delle scienze della complessità, nei termini di “proprietà emergente”,
globale del sistema, in questo caso della molecola, non riconducibile alle proprietà dei
costituenti, gli atomi. Questo risolve il problema, evidenziato già da Aristotele e
presente come critica all’atomismo democriteo lungo tutto l’arco di tempo del suo
utilizzo, della “novità” dei composti misti.
Il concetto di struttura poi consente una spiegazione della realtà fatta per enti e non
per leggi: il comportamento della materia e le sue modificazioni, si spiegano in termini
della presenza e delle proprietà dei costituenti. La spiegazione per enti e quella per leggi
creano due approcci diversi, che abbiamo chiamato fisco e chimico, allo studio
scientifico della materia. Un punto importante da sottolineare è che la spiegazione
chimica, in termini di “costituenti”, non è in contraddizione con il considerare una realtà
strutturata come “unica”. Lo spiegare le proprietà molecolari in termini di atomi o le
proprietà degli enti macroscopici in termini di atomi o di molecole, significa cercare di
dare “comprensione” a fatti ed enti singoli per “comparazione” con altri fatti ed enti
altrettanto singoli. Questo metodo non ha niente di speciale essendo uno dei modi di
funzionamento della comprensione umana. Tanto la spiegazione fisica che quella
chimica, la prima per leggi e la seconda per presenza e proprietà di enti, sono due modi
generali di spiegazione. Un fatto singolo, unico, va sempre connesso ad altri per essere
capito. La connessione avviene sempre per inclusione dei singoli in dei “gruppi” siano
essi creati tramite leggi (tutti gli a sono b) o tramite l’evidenziare proprietà collettive,
come fa la chimica. Il raggruppare i singoli in classi non annulla le individualità dei
singoli, ma consente di “capire” le proprietà comuni a più enti individuali. Lo abbiamo
visto con la tavola periodica per gli elementi e con le serie chimiche per i composti.
Questo duplice approccio (fisico e chimico) è lo stesso che si usa nello studio dei fatti
umani. Anche in questo caso, ogni azione è unica ed è compiuta da un soggetto unico.
Tuttavia se ci si fermasse a ciò non si potrebbe “spiegare” nessun comportamento
umano, né singolo né collettivo. Perché si è fatta la tale cosa e non la tale altra? Perché è
accaduto il tale fatto? Solo cercando leggi generali di comportamento, eventualità poco
riuscita, e che rappresenta un approccio di tipo fisico di difficile applicazione ai fatti
umani e sociali, o raggruppando gli individui in insiemi strutturati (buoni e cattivi,
classi, popoli, nazioni, ecc.) ed utilizzando poi le proprietà di questi insiemi, insomma
un approccio di spiegazione di tipo chimico, si possono spiegare le azioni umane. Come
conseguenza di ciò, la chimica, che da sempre usa una tale spiegazione “per enti”, può
rappresentare un modello di spiegazione per le scienze umane e sociali, molto più della
fisica.
Va anche tenuto presente che una spiegazione di tipo fisico privilegia gli aspetti
dinamici (eventi) trascurando quasi del tutto i soggetti a cui si applicano queste
trasformazioni; la spiegazione di tipo chimico invece pone sullo stesso piano gli aspetti
statici e dinamici: gli enti ed i loro processi di trasformazione. L’aspetto statico della
struttura, l’individuazione della presenza di un tale ente, consente una parte della
spiegazione di un evento, ma solo una parte. L’aspetto dinamico, sia nei termini di un
tempo ciclico che in quello di un tempo irreversibile, ne completa la spiegazione.

Abbiamo visto che in realtà gli “enti”, in assoluto, non esistono e solo una scala
opportuna dei tempi consente di trascurare certi processi, creando degli enti statici, ma
questa “verità” filosofica non inficia la spiegazione di tipo chimico. Un esempio
biologico viene a proposito. Dopo la teoria dell’evoluzione delle specie animali nessuno
si è sognato di annullare il concetto di specie, perché essa non è fissa in eterno. Se ci si
pone infatti in un opportuno ordine di grandezza dei tempi effettivamente la specie,
come ente statico, scompare. Tuttavia, poiché noi siamo interessati anche a tempi nei
quali le specie (sia chimiche che biologiche) possono essere considerate fisse, il
concetto di specie non scompare nell’evoluzionismo, come non scompare nella
reattività chimica, anzi si arricchisce in ambedue i casi, per la possibilità di spiegazione
della nascita e della morte di tali specie.
Il quarto ed ultimo punto da riepilogare in questa conclusione coinvolge il problema
del rapporto tra le discipline scientifiche e, più in generale, il problema dell’unità della
scienza. Tale problema diventa all’ordine del giorno una volta riconosciuto che esistono
approcci e spiegazioni scientifiche diverse, complementari. Io credo che un tratto
distintivo di questa nostra epoca storica sia quello di avere capito che la
razionalizzazione della realtà sfugge alla possibilità del “sistema unico”. Questo si è
dimostrato vero in filosofia, con la morte dei sistemi globali, in politica, con la morte
delle ideologie, persino in religione, con il convivere di forme di religiosità diversa.
Tale processo ha avuto inizio proprio con la nascita della scienza moderna; dice il
grande biologo F. Jacob “Bisogna riconoscere che, quanto a unità e a coerenza, la
spiegazione mitica è molto superiore alla spiegazione scientifica. La scienza, infatti, non
si propone come obiettivo primario la ricerca di una spiegazione completa e definitiva
dell’universo … ma si accontenta di risposte parziali e ipotetiche. Gli altri sistemi
esplicativi, che siano di carattere magico, mitico, o religioso, comprendono tutto,
estendono la loro validità in ogni ambito e rispondono a ogni domanda: essi rendono
conto dell’origine, del presente e anche dell’evoluzione dell’universo” 307. Ed ora è il
turno di demolire anche l’unitarietà della scienza. La scienza unitaria, la teoria del
“tutto” che tutto spiega, è una chimera riduzionista ed una esigenza, tutto sommato
comprensibile, che i fisici con caparbietà continuano a ricercare, ma non è, a mio
avviso, più riproponibile di fronte alla complessità scientifica. Questa constatazione
apre uno spazio immenso alle sintesi parziali, ai saperi multipli e, in pratica, allo
scienziato che riesce a superare le specializzazioni ed al filosofo.
Dopo questo breve riepilogo degli essenziali punti epistemologici trattati nel libro,
vorrei, per concludere definitivamente questo lavoro, precisare meglio un aspetto che è
stato spesso accennato, o trattato parzialmente, lungo tutto il libro. Più volte si è detto
che la chimica e la fisica rappresentano i due possibili approcci allo studio del mondo
materiale. Qui vorrei completare questa tesi elencando una serie lunga, e sicuramente
incompleta, di “opposizioni” concettuali tra queste due discipline. Ovviamente esse non
sono assolute, ma sicuramente le due discipline attribuiscono un peso diverso ad uno dei
due corni della coppia. Attribuendo il primo termine sempre alla chimica ed il secondo
alla fisica possiamo dire che i seguenti binomi differenziano la chimica dalla fisica.

1. materiale – immateriale. Su questo punto essenziale non mi dilungherò oltre.
Abbiamo utilizzato un intero capitolo per mostrare la smaterializzazione del mondo
operata dalla fisica; abbiamo utilizzato un altro intero capitolo per mostrare che
materia per i chimici è qualcosa d’altro. Il concetto di struttura ci ha permesso di
capire in che senso una realtà microscopica non è riconducibile a pura massa e
quindi ad energia. L’equivalente macroscopico, rappresentato dalle qualità, svolge la
stessa funzione. Penso, e spero, che questo punto sia ora sufficientemente chiaro.
2. discreto – continuo. Apparentemente questa dicotomia non esiste in ambito
scientifico. Tanto la fisica che la chimica ammettono, ed usano, il mondo discreto
delle particelle microscopiche, siano esse atomi, molecole o particelle elementari. In
realtà la situazione è ben diversa. Mentre la chimica è fermamente convinta della
discontinuità della materia, la maggior parte delle descrizioni del mondo operate
dalla fisica odierna presuppongono, come concetti essenziali, i campi, lo spazio ed il
tempo che sono variabili continue. Dice Barrow, fisico ed astronomo, che “Oggi i
fisici sono innamorati della simmetria e ricercano soltanto descrizioni continue della
fisica fondamentale” 308.
3. ente – fenomeno. Anche questo punto, come il primo, è stato ampiamente trattato.
Non credo quindi che bisogna ancora insistervi ora.
4. complessità – semplicità. Dietro a questo binomio ci sono due visioni del mondo; la
chimica e la fisica, quindi, rappresentano solo la controparte scientifica di questo
problema filosofico. È il mondo comprensibile spezzettandolo e poi rimontandolo?
Nella fase costruttiva si trova mai qualcosa di nuovo o tutto è “implicito” nei singoli
pezzettini? Fermiamoci alle domande.
5. pluralità – unicità. Non aggiungo altro, è stato già trattato.
6. strutturato – astrutturato. Idem.
7. variante – invariante. Abbiamo visto che la fisica è il tentativo di esorcizzare i
cambiamenti, cercando, ed evidenziando, l’invariante: più ciò che resta costante che
quello che varia. La chimica invece accetta la sfida del “nuovo”, della molecola che
si “crea”, dell’ente che prima non c’era ed ora si è formato, della transizione più che
della trasformazione o dell’evoluzione.
8. irreversibilità – reversibilità. È un po’ il discorso del punto precedente, con qualche
aggiunta. Abbiamo visto che il mondo molecolare si caratterizza sia per fenomeni
reversibili, per esempio le vibrazioni molecolari, sia per quelli irreversibili, l’atto
reattivo. La fisica nella termodinamica sembra cercare la “freccia del tempo”, tranne
poi ridurre tutto, con la meccanica, a reversibilità microscopica ed a spiegare
“l’apparente” irreversibilità con l’improbabilità della realizzazione di certi stati del
sistema. Ci si potrebbe porre la domanda, non oziosa, ma la termodinamica è fisica?
9. indeterminismo – determinismo. Per molti versi è il problema del punto precedente,
ma poi ultimamente, si fa per dire, si è scoperto il “caos” nella dinamica e, quindi, la
visione fisica si è complicata. In un mondo completamente deterministico tutta
l’informazione è implicita nelle condizioni iniziali e nulla “accade”, si esplicano
solo le cose implicite nelle leggi e nelle condizioni iniziali. “Non c’è nulla di nuovo
sotto il sole”, questa è l’idea del fisico. L’esistenza del tempo è un mistero. È la

forma più evoluta di rifiuto del cambiamento e non sorprende che la fisica l’abbia
coltivata e sogni ancora un modo per ripristinarla.
Essendo nascosta dietro tali binomi praticamente buona parte della riflessione filosofica
sul mondo materiale si capisce l’importanza da attribuire a queste due discipline
scientifiche e la necessità intellettuale di distinguerle e caratterizzarle. La richiesta,
quindi, di evidenziare la specificità della chimica non si basa su di un’assurda, ed
anacronistica, “difesa di bottega”, ma su di un reale, e per me essenziale, punto
epistemologico: queste due discipline, la chimica e la fisica, rappresentano la
controparte scientifica di due modi diversi e generali di rapportarsi alla realtà materiale.
L’abbiamo detto, e ripetuto a iosa, che l’approccio fisico e quello chimico possono
essere utili, come modelli, per le scienze umane. Abbiamo anche sostenuto che
l’approccio chimico ci sembra più adatto allo scopo. È questa un’altra e importante
ragione per cui abbiamo tanto insistito sulla specificità della chimica.
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