
  

Vengono riportati alcuni esempi su come la Chimica e la sua antenata 

l‟Alchimia hanno esercitato una qualche influenza su diversi autori e 

quindi siano presenti, in qualche modo, in varie opere letterarie, sia 

recenti che del passato. 
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Chimica e Letteratura 
 

Quando si menziona la Chimica, in un ambiente di non chimici, si hanno diverse 

reazioni. Chi manifesta un chiaro rigetto, o per le proprie esperienze scolastiche, 

negative, o per il pregiudizio che la Chimica sia alla base di inquinamento, 

sofisticazione o sintesi di sostanze nocive e pericolose. Chi invece, ne ha una grande 

opinione, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nelle Scienze per la comprensione 

dei fenomeni naturali e per il miglioramento della vita dell‟uomo. A questo proposito, 

basta citare la sintesi della vasta serie di farmaci, oggi a disposizione. Senza il 

continuo sviluppo della Chimica, molte malattie rimarrebbero senza cure adeguate, 

per non parlare della Chirurgia che oggi ha raggiunto livelli altissimi, ma che non 

potrebbe aver raggiunto senza la scoperta degli anestetici, dai più semplici, quali 

protossido di azoto (N2O), etere (C4H10O) e cloroformio (CHCl3), alle molecole più 

complesse oggi in uso (come, ad esempio, il sevoflurano: C4H3F7O, e il tiopentale: 

C11H17N2O2SNa). Senza queste conoscenze chimiche saremmo ancora alle operazioni 

chirurgiche senza anestesia, ma non tutti avrebbero la forza di Maroncelli che, come 

racconta Silvio Pellico in Le mie prigioni,  dopo l‟amputazione di una gamba donò 

una rosa al chirurgo! 

 

Richiami alla Chimica si trovano in 

molti autori. Così, sicuramente, dovuto a 

reminiscenze scolastiche è l‟inizio de I 

ragazzi di via Paal, romanzo scritto nel 

1906 da Ferenc Molnár, pseudonimo di 

Ferenc Neumann (1878–1952), scrittore, 

drammaturgo e giornalista ungherese: 

 

 

“Era mezzogiorno e tre quarti. Sulla cattedra dell’aula di storia 

naturale, dopo lunghi e inutili tentativi, come premio per l’attesa 

febbrile, una striscia verde smeraldo, a testimonianza di quanto 

aveva detto il professore, si mostrava finalmente nella fiamma 

sbiadita del becco di Bunsen.” 
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Il riferimento è al „saggio alla fiamma‟ (v. „Le tappe della Chimica‟, pag. 31), una 

tecnica analitica in cui esponendo alla fiamma una piccola quantità di un composto 

contenente certi ioni metallici, questi emettono delle radiazioni con colorazioni 

caratteristiche. Così, lo ione rame, Cu
2+

, impartisce alla fiamma una colorazione 

verdastra, mentre, lo ione sodio, Na
+
, dà una colorazione giallo-arancio, che tutti 

avremo osservato quando per l‟ebollizione di acqua salata (contenente quindi, cloruro 

di sodio: NaCl), una parte trabocca dalla pentola sulla fiamma del gas. 

 

Un chiaro riferimento alle conoscenze chimiche dell‟epoca si 

ritrova in Goethe (1749-1832), sia nel romanzo Le affinità 

elettive (1809) che nella sua opera maggiore il Faust (1772-

1831).  

 

 

Il primo, tratta dell‟amore tra Edoardo e Ottilia, amore tra 

due persone sposate ad altri, che finisce in tragedia. La 

vicenda si articola sull‟assunzione che le affinità che si 

verificano in natura tra elementi chimici "che, incontrandosi, 

subito si compenetrano e si influenzano reciprocamente", 

hanno riscontro anche tra le persone. Così, a livello umano, 

si hanno delle „affinità elettive‟ che danno origine a passioni 

incoercibili che finiscono per determinare il destino delle 

persone.  

L‟attrazione tra Edoardo e Ottilia è così descritta: 

“Nulla del resto eguagliava il suo piacere (di Edoardo) nel trovarsi ancora con lei 

(Ottilia). Anche in lei era rimasta la medesima sensazione; anche lei non poteva 

sottrarsi a questa deliziosa necessità. Come in passato, esercitavano l’uno sull’altra 

una forza d’attrazione indescrivibile, quasi magica.” 

Insomma, Goethe utilizza gli argomenti dell'affinità chimica come metafora delle 

relazioni interpersonali. Goethe infatti, interessandosi di scienza, era a conoscenza del 

fatto che certe sostanze, venendo a contatto tra loro, reagiscono più facilmente con 

certe che con altre, mostrando quindi diverse „affinità‟ tra loro. 
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 Ė molto probabile che Goethe fosse a conoscenza del concetto di affinità chimica 

introdotto da Herman Boerhaave e successivamente sviluppato da Étienne François 

Geoffroy (1672-1731), che pubblicò nel 1718 una „tabella delle affinità‟ 

intitolata: Table des rapports observés entre les diverses substances. La figura 

seguente riportata una di queste tabelle, la Tabula Affinitatum inter Differentes 

Substantias, dove, nella prima riga, sono riportati i simboli, di origine alchimistica, 

delle sostanze che reagiscono con quelle nella colonna sottostante  (v. „Le tappe della 

Chimica‟, pag. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Traducendo‟ i simboli in un linguaggio più vicino al nostro, e limitandoci alla 

prima colonna a sinistra, abbiamo:  

 

                                       spirito acido (ad es.: acido solforico, H2SO4) 

                               alcali fisso (ad es.: soda caustica, NaOH) 

                             alcali volatile (ad es.: ammoniaca, NH3) 

                                        terra assorbente (ad es.: ossido di calcio, CaO) 

                                 sostanza metallica (ad es.: ferro, Fe) 
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Dalla tabella si vede quindi che un acido ha „affinità‟, cioè reagisce 

spontaneamente, quando a contatto, con sostanze di natura basica, quali gli alcali e gli 

ossidi metallici, e coi metalli. 

Ė molto probabile, inoltre, che Goethe conoscesse anche i lavori del chimico 

tedesco Torbern Olof Bergman (1735–1784) sulle reazioni, in soluzione acquosa, tra 

acidi e basi con formazione di sali. La figura seguente riporta uno schema di 

Bergman, con la sua „traduzione‟ nelle formule attuali. 

 

 

La prima riga mostra che, in acqua (H2O), la potassa caustica (KOH) reagisce 

spontaneamente (e vigorosamente!) con l‟acido cloridrico (HCl) per dare il cloruro di 

potassio (KCl). Similmente, la prima colonna a sinistra, mostra che per reazione di 

KOH e acido solforico (H2SO4) si ottiene il solfato di potassio (K2SO4). 

 

 

Nel Faust invece, Goethe si 

ispira all‟Alchimia, madre della 

Chimica moderna. Un alchimista 

ancora molto famoso era Philip 

Theophrast Bombast von 

Hohenheim, detto Paracelso 

(c.1493-1541), un medico svizzero  

(v. „Vite nella Scienza‟, pag. 1).  
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Egli, basandosi sul credo che «compito del medico è conoscere le varietà dei 

processi che hanno luogo nel corpo e i rimedi che esistono in natura» rigettò le teorie 

galeniche e introdusse nella fisiologia e nella medicina i concetti dinamici di processi 

corporali e metabolismo. Diede inoltre origine e sviluppò la teoria del protoplasma e 

anticipò la teoria dei germi per le malattie e della cellula in biologia.  

Tuttavia Paracelso, considerato uno dei massimi alchimisti, era uomo dei suoi 

tempi e quindi i suoi studi erano un misto di scienza e alchimia, intrisa di magia e 

astrologia. Si narrava che fosse riuscito a concepire la vita in vitro, secondo la 

seguente procedura: 

"Se la fonte di vita, chiusa in un'ampolla di vetro sigillata ermeticamente, viene 

seppellita per quaranta giorni in letame di cavallo e opportunamente magnetizzata 

comincia a muoversi e a prendere vita. Dopo il tempo prescritto assume forma e 

somiglianza di essere umano, ma sarà trasparente e senza corpo fisico. Nutrito 

artificialmente con arcanum sanguinis hominis per quaranta settimane e mantenuto a 

temperatura costante prenderà l'aspetto di un bambino umano. Chiameremo un tale 

essere Homunculus, e può essere istruito ed allevato come ogni altro bambino fino 

all'età adulta, quando otterrà giudizio ed intelletto."  

A questo fatto, Goethe si è ispirato per la parte seconda del Faust, in cui, nella 

scena seconda, ambientata in un laboratorio alchimistico medievale, descrive la 

creazione di un „homunculus‟ da parte di Wagner, l‟assistente di Faust: 

Wagner (presso il fornello) - ……. Già le tenebre si illuminano, già nel cuore della 

storta qualcosa arde come viva brace, anzi come superbo rubino sprigionante baleni 

nell’oscurità. ………. 

 

Mefistofele – Che accade mai? 

 

Wagner – Si sta fabbricando un uomo. 

 

Mefistofele – Un uomo?  e che ci avete dunque nascosto 

nella cappa del camino: una coppia di amanti? 

 

Wagner – Dio ne scampi! La vecchia moda di generare noi 

la dichiariamo roba ridicola. ……. 

(Volto al fornello) Guardate!  Ė diventato luminoso. 

Finalmente si può sperare che, se combinando centinaia di 

elementi si riesce a ottenere la sostanza umana, (la 

combinazione, vedete, è quel che importa) chiudendola poi 

in una storta e distillandola accuratamente l’opera in silenzio si compirà. ………. 
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(Estatico contemplando la storta)  Sotto la soave pressione vibra il vetro e risuona; si 

intorbida, si chiarifica, dunque l’opera deve riuscire! Vedo già la forma leggiadra di 

un gentile omino che gesticola. ……… Porgete orecchio al suono, diventa voce, 

diventa linguaggio. 

Homunculus (nella storta di Wagner) – Dunque babbino, come va? Non è stato facile, 

via! ………. 

 

 

Goethe viveva in un‟epoca in cui la cultura umanistica 

non era scissa da quella scientifica, e, in effetti, il suo 

interesse per le scienze è dimostrato dalla conoscenza della 

teoria di Newton sui colori, che egli confutò nel libro La 

teoria dei colori, del 1810.      

        

 

 

Un‟altra figura in cui Scienza e Poesia 

sono mescolate tra loro è quella del chimico e 

poeta romantico inglese Humphry 

Davy (1778-1829), contemporaneo, quindi, 

di Goethe. In effetti, i suoi quaderni 

contenevano insieme dettagli di esperimenti, 

poesie e riflessioni filosofiche. 

 

 

Davy, in seguito all‟invenzione della pila da 

parte di Alessandro Volta (attorno al 1800), scoprì 

l‟effetto della corrente elettrica sulle sostanze 

chimiche, arrivando all‟isolamento di elementi, 

quali sodio (Na) e potassio (K). Davy contribuì 

allo sviluppo dell‟elettrochimica e ad alcune sue 

applicazioni industriali, oltre a essere stato un 

pioniere negli studi sulla catalisi e sulla fotografia. 



7 

 

Davy venne nominato baronetto per l‟invenzione di una lampada (la 

„lampada Davy‟), che preveniva le esplosioni di grisou nelle miniere di 

carbone.  

 

Era inoltre un brillante conferenziere, capace di attirare tanta gente alle sue 

conferenze-dimostrazioni da portare problemi al traffico. Perfino Coleridge, il più 

grande oratore dell‟epoca, andava alle sue conferenze, non solo per prendere appunti 

di Chimica, ma anche per “rinverdire” la sua “riserva di metafore”. 

A quel tempo, agli inizi della rivoluzione industriale, c‟era un grande interesse per 

la Scienza e in particolare per la Chimica che appariva capace di portare alla 

comprensione del mondo e a un suo miglioramento.  

Da ragazza, Mary Shelley (1797-1851), era rimasta 

affascinata dalla conferenza inaugurale, tenuta da Davy, alla 

Royal Institution, tanto da riprenderne alcuni concetti nel suo 

famoso romanzo Frankenstein, o Il Moderno Prometeo, scritto 

nel 1818, a cui si sono poi ispirati, più o meno liberamente, 

molti film. Il sottotitolo si riferisce a un mito su Prometeo che, 

rubato il fuoco agli dei, lo usò per dare vita a un uomo 

d‟argilla ch‟egli aveva costruito.  

Negli studi del novello Prometeo, Victor Frankenstein, ha particolare rilievo la 

Chimica, ma anche le altre scienze non devono essere trascurate, perché, come detto 

dal suo maestro Waldman (probabilmente ispirato da Davy):  “Non ho dubbi sul tuo 

successo. La Chimica è quel ramo della filosofia naturale in cui si sono fatti i 

maggiori progressi e molto si può fare ancora, …. ma per divenire un vero uomo di 

scienza, e non semplicemente un buon sperimentatore, … bisogna applicarsi a ogni 

ramo della filosofia naturale, inclusa la matematica.” 

Nel libro della Shelley, il mito del creatore è collegato ai 

risultati scientifici sull‟elettricità galvanica, illustrati da Davy. 

Infatti, fa dire al professor Waldman: “È stata scoperta una 

nuova influenza che ha consentito all’uomo di produrre, 

attraverso diverse combinazioni di materia inerte, effetti in 

precedenza ottenuti solo dagli organi degli animali”. 

 



8 

 

È evidente il riferimento agli esperimenti di Luigi 

Galvani (1787-1798) sulla „elettricità animale‟, ovvero 

sulle convulsioni muscolari indotte dalla corrente 

elettrica sugli arti di una rana morta. 

 

 Per quanto riguarda i „progressi della Chimica‟ nel 1818, basti pensare al fatto che 

Lavoisier muore nel 1794, che la teoria atomica di Dalton è del 1807 e quella 

molecolare di Avogadro (non accolta) del 1811, che Berzelius introduce i moderni 

simboli per gli elementi chimici nel 1813 e che bisognava aspettare il Congresso 

internazionale di Karlsruhe, del 1860, perche, grazie a Cannizzaro, si definissero i 

concetti di atomo e molecola. Insomma, si era solo agli inizi della Chimica moderna! 

Il libro finisce in tragedia, mettendo in luce, in modo molto moderno, la necessità 

di responsabilità da parte degli scienziati che si occupano di ricerche nel campo della 

vita e in particolare al fatto che il mostro (senza nome) creato da Frankenstein non è 

cattivo in sé, ma lo diventa a causa delle circostanze. Infatti, a un certo punto, Victor 

dice: “Per la prima volta capii anche quali erano i doveri di un creatore verso la sua 

creatura e che dovevo renderlo felice prima di lamentarmi della sua cattiveria”. 

 

Un richiamo più articolato e 

profondo con l‟Alchimia, e in 

particolare con Paracelso, si ritrova nel 

romanzo storico, L'opera al nero, 

scritto nel 1968 della scrittrice francese 

Marguerite Yourcenar (1903-1987). 

 

Il libro è basato sulla figura di Zenone, filosofo, medico, scienziato e alchimista, 

che l'autrice immagina essere nato in Belgio nel XVI secolo e riprende la concezione 

alchimistica dei „filosofi‟ che, come la vita si evolve verso la „divina perfezione‟, così 

i minerali tendono, pur con estrema lentezza, a „purificarsi‟ trasformandosi in metalli 

o in gemme preziose, e, similmente, i metalli „vili‟ come il piombo si trasformano 

alla fine in oro.  
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 Questa lentissima evoluzione può essere accelerata dalla „magia‟. Questa è l‟idea 

essenziale della „Grande Opera‟, l‟ascensione alchemica: l‟evoluzione verso forme 

più elevate che il „mago‟ con la sua arte riesce a produrre.  

 

 

Secondo gli alchimisti, 

l'opus alchemicum, per 

ottenere la pietra  filosofale, 

avveniva attraverso sette 

procedimenti: Calcinazione, 

Sublimazione, Soluzione, 

Putrefazione, Distillazione, 

Coagulazione e Tintura, 

spesso rappresentati come i 

gradini di una scala che il 

„ricercatore‟ doveva salire, 

guidato dal „maestro‟, per 

raggiungere la „vera 

conoscenza‟. 

 

Attraverso queste operazioni la „materia prima‟, mescolata 

con lo zolfo e il mercurio e scaldata nella fornace (athanor), si 

trasformerebbe gradualmente, passando attraverso vari stadi, 

contraddistinti dal colore assunto dalla materia durante la 

trasmutazione. 

 

Si hanno così: l‟opera al nero o Nigredo, in cui la materia si dissolve, 

putrefacendosi (sotto la protezione di Saturno), l‟opera al bianco o Albedo, durante la 

quale la sostanza si purifica, sublimandosi (protetta dalla Luna), e l‟opera al rosso o 

Rubedo, che rappresenta lo stadio finale (sotto la protezione di Giove).   

Nel romanzo della Yourcenar, Zenone, in un certo momento della sua vita, 

meditando sui suoi studi alchimistici e filosofici, e ricordando la formula solve et 

coagula nella descrizione di Nicolas Flamel dell‟opus nigrum, si rende conto che egli 

ormai aveva respinto “quel guazzabuglio di vaneggiamenti antichi quanto l’umana 
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illusione …. aveva scelto di dissolvere e di coagulare la materia nel senso d’un 

esperimento eseguito sul corpo delle cose. Ora i due rami della parabola si 

ricongiungevano; la mors philosophica era compiuta: l’operatore bruciato dagli 

acidi della ricerca era insieme soggetto e oggetto, fragile alambicco e, in fondo al 

ricettacolo, precipitato nero.”  

Zenone ha capito che si è compiuto in lui stesso l‟opus nigrum, ovvero la fase 

alchemica di spoliazione delle forme, della dissociazione degli elementi e di 

purificazione della materia: egli stesso è la propria opera, e deve attraversare la fase 

della nigredo per purificare la propria sostanza dalle filosofie e teologie imperfette 

del suo secolo ed accedere così ad una diversa cognizione del mondo e di se stesso, 

raggiungendo forse in futuro le fasi successive di albedo e rubedo.   

Zenone, a causa delle sue idee ateiste e dei suoi scritti, viene condannato dalla 

Chiesa e, non volendo abiurare, viene condannato al rogo, al quale però sfugge 

tagliandosi le vene, nella sua cella.  

“Era calata la notte, senza che egli potesse distinguere se in lui o nella stanza tutto 

era buio. …… Ma quel nero, diverso da quello che si vede con gli occhi, vibrava di 

colori originati, per così dire, dalla loro stessa assenza: il nero tendeva al verde 

livido, poi si mutava in bianco puro; il bianco pallido inclinava al rosso oro senza 

che tuttavia venisse meno il nero originario, …. Per un istante che gli parve eterno, 

un globo scarlatto palpitò in lui o fuori di lui, sanguinò sul mare.”  

Così, Zenone muore, vivendo forse i momenti dell‟albedo e della rubedo.  

 

 

Di contenuto più decisamente 

chimico è il libro Il sistema periodico 

di Primo Levi (1919-1987). 

 

 

 

 

Primo Levi, laureato in Chimica a Torino nel 1941, è stato scrittore e chimico 

industriale. Dopo alcuni impieghi come chimico, nel 1943 si unì ai partigiani della 
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Val d‟Aosta, ma nel 1944 venne arrestato e deportato ad Auschwitz. Nel 1947 scrisse 

Se questo è un uomo, quale testimonianza della sua esperienza ad Auschwitz. 

 

Tra il 1961 e il 1962 scrisse il romanzo La tregua, in 

cui descrive il lungo e travagliato viaggio di ritorno da 

Auschwitz, nel 1945, attraverso Polonia, 

Bielorussia, Ucraina, Romania, Ungheria, Germania e 

Austria. 

 

Dato lo scarso successo editoriale, Levi abbandonò il mondo della letteratura e si 

dedicò alla professione del chimico. Dopo una breve esperienza come lavoratore 

autonomo con un amico (descritta ne‟ Il sistema periodico), trovò impiego presso 

la Siva (Società industriale vernici e affini), una ditta di produzione 

di vernici di Settimo Torinese, di cui, nel 1966, assunse la direzione fino al 

pensionamento, nel 1974. 

Nella sua produzione letteraria successiva, prendendo spunto dalle proprie 

esperienze come chimico, l'osservazione della natura e l'impatto della scienza e della 

tecnica sulla quotidianità diventarono lo spunto per originali situazioni narrative. 

A questo periodo appartiene appunto Il sistema periodico, scritto nel 1975. Si tratta 

di una raccolta di 21 racconti, ognuno dei quali porta il nome di un elemento 

della Tavola periodica ed è ad esso in qualche modo collegato. I temi sono numerosi, 

incentrati sulla vita professionale di chimico e contenuti in una cornice 

autobiografica: dai primi esperimenti ai primi impieghi, dalle esperienze di vita nei 

lager nazisti ai racconti, veri o di fantasia, legati al mestiere di chimico. Insomma, la 

vita dell'autore vista attraverso il caleidoscopio della Chimica. 

 

Ancora di contenuto chimico e 

autobiografico è il libro Zio 

Tungsteno, scritto nel 2001 da Oliver 

Wolf Sacks (1933), neurologo e 

scrittore inglese, che vive e lavora 

negli Stati Uniti. Sacks è autore di 

diversi libri di successo basati sulle 

storie cliniche e umane dei propri 
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pazienti e sulle loro patologie neurologiche. Il suo libro più noto 

è Risvegli (Awakenings), dal quale è stato tratto il film omonimo con Robin 

Williams e Robert De Niro. 

Come scrive lui stesso nella Postfazione, l‟idea di scrivere il libro, il cui sottotitolo 

è Ricordi di un’infanzia chimica, gli venne quando verso la fine del 1997 Roald 

Hoffmann, Premio Nobel per la Chimica nel 1981, conoscendo il suo vecchio 

interesse per la Chimica, gli inviò un pacchetto contenente una tavola periodica con 

fotografie degli elementi e una barretta di un metallo che cadendo a terra produsse un 

rumore sordo e cupo ch‟egli riconobbe come il suono del „tungsteno sinterizzato‟, 

risvegliando in lui ricordi d‟infanzia e la passione per la Chimica. 

In effetti, fin da bambino era stato affascinato dai metalli, come racconta lui stesso:  

«Molti dei miei ricordi d'infanzia sono legati ai metalli, come se avessero 

esercitato su di me un potere immediato. Spiccando sullo sfondo di una realtà 

eterogenea, si distinguevano per la lucentezza, il bagliore, l'aspetto argenteo, la 

levigatezza e il peso. A toccarli erano freddi, e quando venivano percossi 

risuonavano.»  

I genitori non erano soddisfatti delle curiosità chimiche del bambino, che però 

ottenne soddisfazione dallo zio Dave, chiamato Zio Tungsteno, in quanto  possedeva 

una fabbrica di lampadine in cui il metallo più utilizzato e nel contempo anche il più 

interessante per Oliver era, appunto, il Tungsteno.  

Con questo libro, l‟autore ci fa entrare nella grande casa edoardiana di Londra, 

della famiglia di origine ebraica, in cui viveva da bambino, e ci mostra come, sotto la 

guida benevola dello zio Dave, il giovane Oliver abbia sviluppato la passione per la 

Chimica, rivivendo l'intera storia della disciplina, con particolare riguardo alla 

Chimica del XIX secolo. 

Tuttavia, il suo entusiasmo per la Chimica si smorzò arrivato alle teorie 

quantistiche e, anche per la pressione dei genitori, si dedicò alla medicina.  
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Roald Hoffmann (1937), 

citato a proposito di Sacks, è 

un chimico teorico 

statunitense, di origini 

ebraiche e polacche, che per i 

suoi studi sui meccanismi di 

reazione ha ricevuto il Nobel 

per la Chimica nel 1981. È 

inoltre famoso per essere un 

apprezzato scrittore, poeta e divulgatore scientifico. 

Delle poesie, riporto solo The Philosopher’s Stone Found In January (La Pietra 

Filosofale Trovata In Gennaio), seguita dalla mia traduzione, per una sua attinenza 

con L’Opera al nero della Yourcenar: 

It’s a day when the obvious 

is incredible; a sunny winter day, 

a day to hang the laundry, 

for the farmers a day suited 

for pruning almonds and cherries, 

a day when a walk full of forks 

turns into a new great circle, 

the mud cakes on my boots, and 

between me and life there are 

no windows. A boy stacks cut 

branches neatly by each tree: red 

that was up, red rejoins earth. 

If I were an alchemist, I would say 

on this day the work is perfected. 

 

È un giorno quando l’ovvio 

è incredibile; un giorno di sole in inverno, 

un giorno da appendere il bucato; 

per i contadini un giorno buono  

per potare mandorli e ciliegi, 

un giorno in cui una passeggiata piena di biforcazioni 

si trasforma in un nuovo grande cerchio,
1
 

il fango s’incrosta sui miei stivali, e 

tra me e la vita non ci sono 

finestre. Un ragazzo accatasta 

accuratamente rami tagliati da ciascun albero: rosso 

che era sopra,  rosso che si ricongiunge con la terra.  
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Se io fossi un alchimista, direi che 

in questo giorno l’opera si è perfezionata.
2
 

 

1
 Per l‟Alchimia tutto l‟universo rappresenta un sistema ciclico, 

uno e molteplice, un organismo vivente, rappresentato dal 

serpente Ouroboros che si mangia la coda. 

2
 Un riferimento alla Rubedo che rappresenta il raggiungimento 

dello stadio finale della Grande Opera. 

 

Insieme a un altro grande 

chimico, Carl Djerassi (a 

destra), Hoffmann  ha scritto una 

commedia in due atti: Oxygen. 

Carl Djerassi (1923) è un chimico e scrittore austriaco, di 

famiglia bulgara ebraica, naturalizzato statunitense. Ama 

definirsi la „madre della pillola‟, con riferimento a Pincus, 

considerato il „padre della pillola‟. Infatti, è stato Djerassi a 

„dare alla luce‟, sintetizzandolo nel 1951, il principio attivo: 

il noretindrone. 

 

 

 

 

Nella commedia, l‟azione ha luogo a Stoccolma, passando avanti e indietro tra gli 

anni 1777, quando s‟immagina che il re di Svezia, Gustavo III, voglia offrire un 

premio allo scopritore dell‟ossigeno, e il 2001, quando un comitato, in occasione del 

centenario dell‟istituzione del premio Nobel, deve scegliere il vincitore di un premio 

Nobel per la Chimica, „retrodatato‟. I candidati sono tre:  

Il chimico inglese Joseph Priestley (1733-1804) che preparò 

l‟ossigeno, da lui chiamato aria deflogisticata, il 1° di Agosto del 

1774, per riscaldamento del mercurio calcinato per se (ossido di 

mercurio, HgO) tramite una lente ustoria, pubblicando i suoi 
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risultati nello stesso anno.  

 

Il farmacista e chimico svedese Carl Wilhelm Scheele (1742–

1786) che lo anticipò preparando l‟aria di fuoco (Feuerluft)  nel 

1771 e nel 1772, ma il libro in tedesco che descriveva la scoperta 

uscì solo nel 1777, in parte per il ritardo di Torbern Bergman 

nell‟inviare la prefazione.    

 

Infine, il chimico francese Antoine-Laurent Lavoisier (1743–

1794), che ripetè gli esperimenti dei colleghi dimostrando il ruolo 

centrale del gas nei processi di combustione, ossidazione e 

respirazione. Il nome di ossigeno (dal greco generatore di acidi) 

ch‟egli assegnò al gas, deriva dalla sua idea, errata, che tutti gli 

acidi contenessero appunto „ossigeno‟.  

Nella commedia, i personaggi del 1777 sono: Lavoisier (34 anni) e sua moglie 

Marie Anne Pierrette Paulze (19 anni), Priestley (44 anni  ) e sua moglie Mary (35 

anni), Scheele (35 anni) e la sua governante Sara Margaretha Pohl (ch‟egli sposerà 

solo tre giorni prima di morire). Dalle discussioni; specialmente tra quelle delle 

signore (in una sauna) si viene a sapere che Priestley in una sua visita a Parigi 

nell‟ottobre del 1774, aveva raccontato a Lavoisier la sua scoperta, e che Scheele, 

nello stesso anno, lo aveva informato per lettera dei suoi esperimenti. 

( Le due figure seguenti riportano gli esperimenti di Lavoisier sulla „calcinazione‟ del 

mercurio [ 2Hg(l) + O2(g) → 2HgO(s) ] e sulla successiva decomposizione 

dell‟ossido di mercurio [ 2HgO(s) → 2Hg(l) + O2(g) ] ). 
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Nella commedia, viene inoltre messo in evidenza il contributo delle donne in 

questa scoperta. In effetti, a un certo punto, si scopre che nel comitato del 2001, la 

segretaria è in realtà una laureata in Storia della Scienza che sta preparando una tesi 

di dottorato su “Le donne nella vita di alcuni chimici del XVIII secolo”. 

Il problema quindi è: a chi deve essere attribuita la scoperta dell‟ossigeno? A 

Scheele che l‟ha preparato per primo (1771) o a Priestley che l‟ha pubblicato per 

primo (1774) o a Lavoisier che pur avendolo preparato seguendo la procedura dei due 

ha capito per primo le proprietà dell‟ossigeno, confutando, con misure quantitative, 

l‟allora diffusa, ma errata, teoria del „flogisto‟ (v. Le tappe della Chimica, pag. 7), 

adottata da Priestley e Scheele per l‟interpretazione dei loro risultati. 

La commedia, toccando argomenti etici come l‟ambizione, la competizione, il 

desiderio di priorità nelle scoperte, sottolinea il fatto che, nei secoli, gli esseri umani 

non sono cambiati: il loro desiderio di riconoscimento, potere e premi sono gli stessi, 

oggi come nel XVIII secolo. 

 

 

Carl Djerassi ha scritto inoltre La Chimica nel 

Teatro, dimostrando quanto il teatro può fare per la 

Chimica, e viceversa.  

 

 

 

 

 

 

Ad esempio, Insufficienza, è una divertente 

commedia su rivalità, vendetta e … bollicine.  
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La commedia Phallacy (Fallacia) è basata su un 

fatto realmente accaduto nel 1986 al 

Kunsthistorishes Museum di Vienna, a proposito di 

una statua bronzea di „Giovane dal Monte 

Maddalena‟ (Carinzia), ritenuta una statua romana, 

mentre, dopo analisi chimico-fisiche, si rivelò una 

copia rinascimentale. 

I personaggi sono un‟importante storica dell‟Arte 

di un famoso museo e un noto professore di 

Chimica. Lo scontro tra i due riguarda la datazione 

di una statua classica di un giovane. Secondo la 

storica, in base alle sue conoscenze artistiche, la 

statua è un originale di epoca romana, mentre, 

secondo il chimico, in base alle sue analisi, la statua è stata fusa nel XVI secolo. 

Nella commedia sono rappresentate le due diverse impostazioni mentali per arrivare 

alla verità (conoscenze artistiche contro fredde analisi del materiale), e le relative 

rivalità professionali. 

Il gioco di parole del titolo originale è intraducibile, in quanto è basato sul fatto che 

in Inglese Fallacia si dice Fallacy, ma il Ph del titolo richiama la parola Phallus 

(Fallo), la parte anatomica del giovane che la storica dell‟arte evita di menzionare, 

mentre si dilunga nella descrizione di altre parti anatomiche. 

 

Parlando di „chimica e versi‟ 

non si può non menzionare la 

Chimica in versi di Alberto 

Cavaliere (1897-1967) che, 

avviato di malavoglia allo studio 

della Chimica, in cui si laureò 

all'Università di Roma, fece vari 

mestieri, tra cui il chimico nello 

stabilimento dell'ing. Pomilio che 

produceva soda e saponi, nonché il deputato parlamentare 

nelle file del PSI dal 1953 al 1958. 
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Circa la sua Chimica in versi, narra egli stesso che, vittima di una bocciatura 

all'esame di Chimica, si presentò a quello di riparazione con tutta la Chimica 

imparata in versi, da lui stesso scritti.   Successivamente però, nell‟opera pubblicata, 

si fa riferimento al suo lavoro da laureato. Così, nella dedica alla prima edizione: 

All'Ingegner Pomilio, 

che avendomi nel suo stabilimento 

per fabbricar la soda col mio ausilio 

per poco non andava a fallimento, 

Alberto Cavaliere dedicò.  

mentre altrove scrive: 

Oggi distillo e taccio in un laboratorio, 

dove la vita ha tutto l'aspetto d'un mortorio. 

dimostrando tutto l‟ˈamoreˈ per il suo lavoro. 

L'opera ebbe grande successo, tanto che nel 1955 era giunta alla settima edizione.  

Ecco i primi versi della Prefazione alla Chimica Inorganica: 

 

 

Da giovane studente, alunno d'istituto, 

non andai mai d'accordo col piombo o col bismuto; 

anche il vitale ossigeno mi soffocava; il sodio, 

per un destino amaro, sempre rimò con odio; 

m'asfissiò forte a scuola, prima che in guerra, il cloro; 

forse perfino, in chimica, m'infastidiva l'oro. 

 

e della Chimica Organica:  

 

 

Per correr peggior acqua alza le vele 

ormai la caravella del mio ingegno, 

che lascia dietro già mar sì crudele. 
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E canterò di quel secondo regno, 

in cui si troverà più d'una purga, 

lo spirito di vino e quel di legno. 

 

Un altro aspetto della Chimica che entra in molte opere letterarie è quello dell‟uso 

di sostanze chimiche tossiche e cioè dei veleni. 

Infatti, l‟uomo ha usato fin dai tempi più antichi i 

veleni per eliminare re, nemici, mariti scomodi e 

noiosi, per decidere l‟innocenza o la colpevolezza 

nelle ordalie, per ottenere allucinazioni durante il 

sabba delle streghe, per cacciare, … dando quindi la 

possibilità di raccontare tante storie.  

La composizione dei veleni in passato era lunga e 

laboriosa, capace in alcuni casi di sfiorare il surreale 

con ingredienti di difficilissima reperibilità o con 

associazioni piuttosto improbabili.  

Ecco un esempio: 

“Introdurre in un vaso tre rondini punte da calabroni, oppure un topo e uno 

scorpione che dentro un catino chiuso si uccideranno reciprocamente. Dopo la 

completa decomposizione, i corpi devono essere disseccati e polverizzati. A questi, si 

possono aggiungere sostanze vegetali come l’aconito, l’opoponaco, l’elleboro. La 

canfora può essere usata per un effetto ritardante, mentre lo zafferano accelererà i 

tempi.” 

Come detto, il veleno entra in molte opere letterarie, come, ad esempio, nelle 

tragedie di Shakespeare: Amleto e Romeo e Giulietta. 

Così lo spettro del padre di Amleto racconta della sua 

morte (Atto I, Scena V): 

Dormivo nel giardino, 

come m’era consueto al pomeriggio; 

e in quel sonno pacifico e sicuro 

mi sorprende tuo zio, con una fiala 

piena d’infame succo di quisquiano, 

e dentro il padiglione dell’orecchio 

mi versa quella lebbra distillata 

d’effetto sì nemico al sangue umano 
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da serpeggiare come argento vivo 

per tutti i suoi canali, arterie e vene, 

e far che con fulmineo vigore 

il sangue fino e sano si rapprenda 

e cagli, come in latte aceto a gocce. 

 

In Romeo e Giulietta (Atto IV - Scena I), si fa 

riferimento a una pozione, data da fra Lorenzo a Giulietta, 

che provoca una morte apparente:  

Toh, prendi questa fiala; e appena a letto, 

bevi il liquido in essa contenuto; 

ti sentirai fluire nelle vene 

subito un freddo umore soporifero; 

il polso perderà il normale ritmo, 

cessando a poco a poco di pulsare. 

Non resterà calore, né respiro 

a dar segno che sei ancora in vita. 

…….. 

ed in questa mortal rigidità, 

che sarà solamente artificiale, 

tu resterai per quarantadue ore, 

dopodiché tornerai a svegliarti 

come da un sonno placido e tranquillo. 

 

mentre Romeo (Atto V - Scena I), acquista da uno „speziale‟ un veleno mortale:  

Senti, brav’uomo. Vedo che sei povero. 

Ho qui quaranta ducati per te: 

procurami una dose di veleno, 

ma qualcosa d’effetto così rapido 

che si diffonda subito nel sangue 

e chi lo assuma, stanco di campare, 

cada subito, lì, morto stecchito, 

e il corpo gli si svuoti del suo fiato 

con la violenza e la rapidità 

con cui esce la polvere da sparo, 

accesa, dalla bocca d’un cannone 

seminator di morte. 

 

Egli, infatti, lo beve e muore: 
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O fidato speziale!... Le tue droghe 

sono davvero rapide d'effetto... 

Così, in un bacio, io muoio. 

 

 

Un non ben precisato veleno compare 

anche nel romanzo di Umberto 

Eco (1932) Il Nome della rosa, in cui il 

frate francescano Guglielmo da 

Baskerville, indagando su una serie di 

morti misteriose in un monastero 

benedettino scopre che le pagine di un 

manoscritto sono cosparse di veleno. Si 

tratta dell'ultima copia rimasta del 

secondo libro della Poetica di Aristotele, che tratta 

della commedia e del riso, che il venerabile Jorge, 

considera estremamente pericoloso: i monaci che lo hanno sfogliato sono morti. 

 

 

 

 

 

La natura del veleno non è precisata: Guglielmo parlando con l‟erborista Severino 

viene a sapere che molto tempo prima, questi aveva ricevuto da un confratello una 

sostanza velenosa molto potente, all‟apparenza vischiosa e giallastra, fatta di erbe, 

non tutte note, che poteva portare alla morte anche per semplice contatto. L‟ampolla 

era poi sparita dopo una bufera che aveva rovesciato gran parte dei liquidi conservati 

nell‟erboristeria. A proposito di questo qualcuno parla, forse per il colore giallastro, 

di solfuro d‟arsenico, As2S3, il cui minerale, l‟orpimento, ha appunto colore giallo ed 

era usato come pigmento giallo dagli artisti.  

 

Nella letteratura „gialla‟ moderna, di cui Agatha Christie 

(pseudonimo di Agatha Mary Clarissa Miller, Lady Mallowan, 
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1890-1976) è stata maestra, compaiono veleni meno misteriosi, come morfina, 

digitale, stricnina, cianuro e arsenico.  

 

The Mysterious Affair at Styles (tradotto in Poirot a 

Styles Court) è il primo romanzo giallo di Agatha Christie, 

scritto durante la Prima guerra mondiale, quando la futura 

scrittrice prestava la sua opera come infermiera. Nel 

romanzo fa la sua prima apparizione il celebre 

personaggio Hercule Poirot, un ex funzionario della polizia 

belga. La Christie mostra una buona conoscenza delle 

proprietà dei veleni. Infatti, in Poirot a Styles Court, una 

coppia ha avvelenato una donna anziana aggiungendo un 

agente precipitante, il bromuro, al tonico che la donna 

prendeva tutte le sere, in modo che il bromuro di stricnina, 

poco solubile, si depositasse sul fondo della bottiglia, cosicché l‟ultima dose della 

medicina risulta letale, in quanto contenente tutta la stricnina dell'intera confezione. 

(La stricnina è un alcaloide poco solubile in acqua, al contrario dei suoi sali come il 

nitrato, (C21H23O2N2)NO3, e il solfato, [(C21H23O2N2)2]SO4, usati in certe terapie.  

Questi sali, come pure il bromuro, (C21H23O2N2)Br, che è però insolubile, sono 

velenosissimi!) 

Quando Poirot ha capito che si è trattato di avvelenamento con stricnina e come si 

è svolto l‟assassinio, a chi gli chiede: 

«Volete dire che l’assassino le ha versato il veleno nel tonico?» 

risponde: 

«Non ce n’era bisogno: la stricnina era già presente. Il veleno che ha ucciso la 

signora Inglethorp era la stessa stricnina prescrittale dal dottor Wilkins. Per 

chiarirvi le idee, vi leggo lo stralcio di un testo di farmacologia che ho trovato nel 

dispensario dell’ospedale della Croce Rossa di Tadminster: 

 Solfato di stricnina gr.   0.065 

 Bromuro di potassio gr.   23.30 

 Acqua   cc     250 

Questa soluzione deposita dopo poche ore la maggior parte del sale di stricnina, 

sotto forma di cristalli trasparenti di bromuro insolubile. Naturalmente, la ricetta del 

dottor Wilkins non conteneva bromuro, ma, come ricorderete, ho già accennato a 
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una scatola vuota di polvere di bromuro. Una o due dosi di questa polvere, versate 

nel flacone del tonico, avrebbero fatto precipitare la stricnina, come descritto nel 

testo, e il veleno sarebbe stato ingerito con l’ultima dose.»  

 

Particolarmente interessante è l‟uso, come veleno, del solfato di tallio(I), Tl2SO4, 

sostanza incolore, insapore e solubilissima in acqua, quindi di facile uso. Ma la cosa 

più interessante sta nel fatto che non agisce subito, bensì dopo circa una settimana 

dalla sua ingestione e lo fa con astuzia, con sintomi che simulano diverse possibili 

malattie quali l‟encefalite, l‟epilessia e la nevrite. Chi potrebbe sospettare che una 

settimana prima il soggetto possa aver bevuto un veleno? Veleno perfetto? Quasi! 

Fu usato dal precedente regime iracheno per togliere di mezzo gli oppositori, 

compresi quelli esiliati. Tutto ciò fu scoperto grazie a due alti ufficiali dell‟esercito 

che, caduti in disgrazia, cominciarono a sentirsi male: sospettando qualcosa 

fuggirono a Damasco e, ottenuto un visto d‟emergenza per l‟Inghilterra, furono 

salvati da una pronta diagnosi di avvelenamento da solfato di tallio.  

A questo proposito è da menzionare il fatto che, in un suo romanzo, Agata Christie 

ha descritto esattamente i sintomi di questo tipo di avvelenamento, tanto che fu 

proprio un‟infermiera, lettrice di quel romanzo che, anni dopo, nel 1977, salvò una 

bimba di 19 mesi del Qatar che era stata portata a Londra per curare una misteriosa 

malattia: riconobbe i sintomi, in base a quanto aveva letto nel romanzo della Christie, 

e ne parlò ai medici. Furono fatte opportune analisi e il sale di tallio fu riconosciuto e 

si procedette alle cure necessarie salvando la piccolina; un‟inchiesta rivelò che i 

genitori usavano il solfato di tallio per uccidere gli scarafaggi. 

 

Oltre che nei „libri gialli‟, l‟uso dell‟arsenico come veleno 

compare anche in opere più importanti. Così, Emma, la 

protagonista di Madame Bovary, il capolavoro di Gustave 

Flaubert, si suicida ingoiando dell‟arsenico.  

“Emma (entrata in casa del farmacista) voleva far credere (al 

garzone Justin) di voler uccidere i topi che non la lasciavano 

dormire….. (introdottasi nel laboratorio) andò diritta al terzo 

scaffale… afferrò il boccale blu, gli strappò il tappo, vi ficcò la 

mano e, ritirandola piena di una polvere bianca, prese a mangiarla. «Si fermi!» 

gridò il ragazzo gettandosi su di lei.” 
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Ovviamente, non si tratta dell‟arsenico allo stato elementare (As), ma di qualche 

suo composto, come il triossido di arsenico, As2O3, spesso chiamato semplicemente 

„arsenico‟ o „arsenico bianco‟. Comunque, tutti i composti dell‟arsenico, in qualsiasi 

stato di ossidazione, sono velenosi. 

 

Nella „letteratura gialla‟ la Chimica come tale è sicuramente 

più presente nelle opere di Sir Arthur Conan Doyle (1859-

1930), scrittore, medico e poeta scozzese considerato, insieme 

ad Edgar Allan Poe, il fondatore di due generi letterari: il giallo 

e il fantastico. In particolare, Doyle è il capostipite del 

sottogenere noto come „giallo deduttivo‟, reso famoso dal 

personaggio dell'investigatore Sherlock Holmes. 

 

 

 

 

Secondo quanto si apprende dalla descrizione del 

dott. Watson, nel secondo capitolo di Uno studio in 

rosso (1887), Sherlock Holmes ha una profonda 

conoscenza della Chimica e un‟accurata, seppur non 

sistematica, conoscenza dell‟Anatomia, suona il 

violino, ma non sa niente di Letteratura, Filosofia e 

Astronomia. 

 

 

 

Holmes ha inoltre un difetto: ogni volta che cade in uno stato di inattività, per 

combatterne la depressione e mantenere la sua mente in movimento, fa uso di cocaina 

o morfina, a seconda della crisi in cui si trova coinvolto. 
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Come si legge nel primo capitolo di Il segno dei quattro: 

«Sherlock Holmes tolse dalla mensola del caminetto una 

bottiglia e una siringa ipodermica da un lucido astuccio 

di marocchino. Con dita lunghe, bianche e nervose, fissò 

all'estremità della siringa l'ago sottile e si rimboccò la 

manica sinistra della camicia. I suoi occhi si posarono 

per qualche attimo pensierosi sull'avambraccio e sul 

polso solcati di tendini e tutti punteggiati e segnati da 

innumerevoli punture. Infine si conficcò nella carne la 

punta acuminata, premette sul minuscolo stantuffo, poi, 

con un profondo sospiro di soddisfazione, ricadde a 

sedere nella poltrona di velluto.» 

Nello stesso romanzo, Watson, vedendo l‟investigatore che effettua le pratiche per 

iniettarsi la droga, domanda: “Cos’è oggi? Morfina o cocaina?”. Ironica, secondo il 

carattere di Holmes, la risposta: “Cocaina, una soluzione del sette per cento. Vuole 

provarla?”.  

 

 

Su questa risposta, Nicholas 

Meyer (1945) ha scritto nel 1974 il 

libro:  

„The Seven-Per-Cent Solution: 

Being a Reprint from the 

Reminiscences of John H. Watson, 

MD‟. 

Una immaginaria ristampa di ricordi del dott. Watson, 

come recita il sottotitolo.  

 

Nel prosieguo della serie, questo uso di droghe viene via via cancellato da Doyle e 

tale dipendenza viene sostituita dalla famosa pipa, anche questo con un certo 

disappunto da parte di Watson, perché nel caso delle indagini più complesse Holmes 

riesce ad affumicare completamente il soggiorno del loro appartamento. 
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Per quanto riguarda il lavoro chimico di Sherlock Holmes, il dottor Watson, ci dà 

qualche descrizione: 

“Holmes … lavorava duramente sulla sua indagine chimica. Una grande storta stava 

bollendo furiosamente sulla fiamma bluastra di un 

becco Bunsen e le gocce distillate si condensavano in 

un contenitore graduato da due litri ... Intingeva una 

pipetta in questa o quella bottiglia estraendo da 

ciascuna poche gocce e alla fine pose sul tavolo una 

provetta contenente una soluzione. Nella destra aveva 

una striscia di cartina al tornasole, «Siamo arrivati al 

momento fatale, Watson» disse. «Se questa carta 

rimane blu, tutto va bene. Se diventa rossa, è in gioco la 

vita di un uomo». La immerse nella provetta e la carta 

arrossì immediatamente assumendo un colore cremisi sporco.”  

 Ovviamente, le conoscenze chimiche di Sherlock Holmes sono quelle del suo 

autore Conan Doyle, che non era un chimico. Infatti, i riferimenti chimici sono 

generalmente vaghi e talvolta poco precisi, come il riferimento al bisolfato di bario, 

Ba(HSO4)2, composto che non si ottiene, per la formazione del solfato insolubile. 

BaSO4. 

Di tutt‟altro valore chimico sono The Chemical Adventures of Sherlock Holmes, 

scritte da Thomas G. Waddell e Thomas R. Rybolt dell'Università del Tennessee a 

Chattanooga, e Ken Shaw di La Scuola Waterford nello Utah. I racconti sono 

congeniati come „giochi chimici‟ nel senso che viene raccontata una storia in cui 

vengono fornite tutte le informazioni per risolvere il caso. Alla fine vengono proposte 

delle domande alle quali il lettore (o una classe di studenti assieme al docente) deve 

dare una risposta. Segue poi la soluzione data da Sherlock Holmes.  

Mentre le opere Waddell e Rybolt sono state originariamente pubblicate nel 1989, 

e quelle di Shaw tra il 2008 e il 2009, il Journal of Chemical Education nel 2011 ha 

raccolto le 17 storie e le ha messe on-line. Le 17 storie illustrano una vasta gamma di 

problemi chimici, che vanno, ad esempio, dall‟analisi qualitativa, organica e 

inorganica, in Sherlock Holmes e i prismi gialli, alla metallurgia e all'analisi 

qualitativa e quantitativa in La spilla d'oro della signora Hudson.  
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Una trattazione chimica più elaborata si trova nel romanzo 

poliziesco The Documents in the Case (Gli atti di causa), scritto 

nel 1930 da Dorothy L. Sayers (1893-1957) and Robert 

Eustace, pseudonimo di Eustachio Robert Barton (1854-1943). 

Nel romanzo un uomo muore, apparentemente, per aver 

mangiato dei funghi velenosi (Amanita muscaria invece di 

Amanita rubescens), mentre, in realtà, è stato avvelenato per 

aggiunta a una pietanza di „muscarina‟ sintetica:  

  

 

 

 

L‟assassino viene smascherato dalla scoperta che i resti del cibo non mostrano 

traccia di attività ottica (v.‟ Le tappe della Chimica‟, pag. 34), propria solo della 

tossina naturale. Il romanzo riporta inoltre la procedura per la sintesi della muscarina 

e la sua formula (entrambe errate!) oltre ad alcune osservazioni sul ruolo della 

chiralità nella „vita‟.  

 

Per concludere, ricordiamo il libro inchiesta 

Mezzanotte e cinque a Bhopal (v. anche „Invito alla 

Chimica‟, pag. 13) di Dominique Lapierre (1931) e Javier 

Moro (1955), in cui viene raccontato il più grande disastro 

avvenuto in un‟industria chimica, a Bhopal (India), la notte 

del 3 dicembre 1984.   

 

La Union Carbide (UC), una grossissima multinazionale, un gigante nel campo 

della chimica, di grande prestigio e serietà, nel 1954 aveva intrapreso, presso il Boyce 

Thomson Institute,  la ricerca di un prodotto capace di sterminare diverse varietà di 

insetti fitofagi, pur nel rispetto di tutte le norme di sicurezza allora vigenti, per 

combattere le carestie che colpiscono vari paesi del mondo. Dopo tre anni, i 

ricercatori della società ottennero un composto chimico, denominato Sevin, con un 

ampio spettro d‟azione che venne ampiamente pubblicizzato e messo sul mercato 
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americano. Per sottolineare la mancanza di tossicità del prodotto, uno degli inventori 

era fotografato mentre ne assaporava golosamente un granello.  

Successivamente, per rendere più competitiva la fabbricazione del Sevin la UC 

modificò drasticamente il processo di produzione utilizzando delle sostanze gassose 

tossiche, quali il fosgene (COCl2) e la metilammina (CH3NH2), che, reagendo tra 

loro, danno l‟isocianato di metile (CH3NCO) o metilisocianato, abbreviato in Mic, 

una sostanza estremamente pericolosa. Il Mic reagendo poi con -naftolo dava il 

Sevin: 

 

          +  

 

 

La pericolosità del Mic sta nel fatto che esso è un liquido che bolle a 39.1°C ed è 

estremamente reattivo: basta qualche goccia d‟acqua o qualche grammo di polvere 

metallica per scatenare una reazione estremamente violenta e incontrollabile. Per 

evitare esplosioni, il Mic deve essere mantenuto costantemente a una temperatura 

vicino a 0°C. Per tale ragione, i serbatoi devono essere refrigerati e collegati a sistemi 

di decontaminazione e torri di combustione in grado di eliminare eventuali prodotti 

tossici. Tutte le operazioni poi devono essere eseguite rispettando tutte le norme di 

sicurezza. 

Ciò non avvenne nell‟impianto della Union Carbide 

India Limited, a Bhopal, quando, cinque minuti dopo la 

mezzanotte del 3 dicembre del 1984, 42 tonnellate di 

Mic si disintegrarono in una tremenda esplosione di 

calore, dando inizio a una catastrofe che ha portato a 

8000 morti nella prima notte, 20000-30000 morti nei 

mesi successivi e più di 500000 intossicati tra la 

popolazione che viveva nelle vicinanze.  

Il disastro è imputabile a diversi fattori, quali: impianti di sicurezza disattivati, 

refrigerazione del MIC sospesa, riduzione di personale esperto, eccessiva quantità di 

MIC stoccata (63 ton), oltre a errori umani nelle operazione di lavaggio dei tubi, 

associati al degrado dell‟impianto.  
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L‟impianto di Bhopal che, all‟inizio, era il fiore all‟occhiello della Union Carbide, 

si era ridotto in questo stato perché la vendita del Sevin non era andata come i 

dirigenti speravano,  per cui era in fase di chiusura. 

La storia è emblematica perché mostra come talvolta le migliori intenzioni 

(debellare la fame nel mondo, costruire una fabbrica „sicura‟, dare lavoro) possano 

non produrre i risultati aspettati quando ad un certo punto si cede all‟interesse 

economico, e si abbandona una „bomba‟ in mezzo a una città!  

 


