
  

Dopo una breve introduzione sull‟Alchimia, viene illustrato lo 

sviluppo del pensiero chimico relativamente alla struttura atomica e 

molecolare, attraverso la presentazione degli scienziati che lo hanno 

determinato e lo sviluppo della tecnologia che ha permesso studi 

sempre più complessi. 



1 

 

Le Tappe della Chimica. 

L‟Alchimia pur con la sua impostazione filosofica 

errata, in quanto riteneva che la Natura tendesse verso la 

„perfezione‟ e che questa tendenza potesse essere 

accelerata dalla „magia‟, ha posto le basi per la nascita 

della Chimica come Scienza vera e propria. Infatti, i 

tentativi di tramutare i metalli „vili‟ in metalli „nobili‟, 

come argento e oro, hanno portato alla conoscenza di 

diverse sostanze minerali e di diverse procedure di 

lavorazione che hanno successivamente permesso di 

ottenere una migliore conoscenza della materia e delle sue possibili trasformazioni. 

Se vogliamo poi considerare come prime conoscenze „chimiche‟ quelle relative al 

riconoscimento di pigmenti e materiali vari, si può affermare che la Chimica affonda 

le proprie radici nella preistoria. 

Basti pensare alle pitture murali delle civiltà preistoriche, come quelle di Lascaux e 

Altamira, che risalgono a 40000-35000 anni fa. Infatti, per il colore giallo e rosso 

venivano usate ocre  gialle e rosse, costituite da ossidi di ferro (Fe2O3∙nH2O), mentre 

il colore nero era dato da fuliggine e carbone di legna (C) e da diossido di manganese 

(MnO2).  

  

 

 

 

 

  

 

Più tardi, nell‟XI millenio aC, incomincia a 

comparire il vasellame in ceramica, ottenuto 

dall‟argilla, il che implica il riconoscimento di tale 

materiale e la conoscenza della sua lavorazione. 
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Oggi, noi sappiamo che l‟argilla è costituita da 

silicati, formati dal concatenarsi di gruppi SiO4
4-

, a 

struttura tetraedrica. 

 

In particolare si tratta di „fillosilicati‟, 

[Si4O10
4-

]n, caratterizzati da strati di silicato, 

come nel frammento a lato, intercalati con 

ioni metallici quali: Na
+
,  K

+
 , Mg

2+
,  Ca

2+
, 

Fe
3+ 

e Al
3+

 e molecole di acqua, H2O, per 

dare una struttura complessa come quella 

della figura sottostante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Nei millenni successivi, le conoscenze „chimiche‟ si sono arricchite con l‟avvento 

della metallurgia: a partire dal 6000 aC, con la scoperta del rame, e, successivamente, 

dal 3000 aC, con l‟avvento del bronzo, per arrivare al 1200 aC, con la scoperta del 

ferro. 

Ulteriori conoscenze chimiche vennero acquisite dagli antichi egizi, fin dal 5000 

aC, e sviluppate poi dagli „alchimisti‟ persiani e successivamente da quelli europei (v. 

„L‟Alchimia‟, pag. 8). Per quanto riguarda la natura della materia, in Europa, gli 

alchimisti partivano dalla concezione aristotelica dei quattro elementi: aria, acqua, 
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terra e fuoco. Questi,  con diversi rapporti delle proprietà di caldo, freddo, umido e 

secco, avrebbero dato origine alle varie forme di materia (v. „L‟Alchimia‟, pag. 11).  

 

È da notare che a partire dal XVI secolo dC, 

c‟erano degli „scienziati‟, che prescindendo dalle 

concezioni alchimistiche, si occupavano 

esclusivamente dello studio dei fenomeni naturali e 

delle loro applicazioni pratiche.  Tra questi spicca il 

nome del senese Vannuccio Biringoccio, autore nel 

1558 dell‟opera „Pirotechnia‟, costituito da dieci 

libri “Nelli quali si tratta non solo la diversità delle 

minere, ma ancho quanto si ricerca alla pratica di 

esse e di quanto s‟appartiene all‟arte della fusione 

over getto de metalli e d‟ogni altra cosa a questa 

somigliante”.  

 

 

Un altro personaggio importante è Jan Baptist van 

Helmont (1577-1644), medico e chimico fiammingo che 

diede un notevole impulso alla chemioterapia, fondata da 

Paracelso (v. „Vite nella Scienza‟, pag. 1). Nel 1620 egli 

trovò che il legno bruciato emetteva uno „spirito 

silvestre‟, che egli chiamò gas, lo stesso che si formava 

per azione dell‟aceto sul calcare (che oggi sappiamo 

essere il diossido di carbonio, CO2).  

A proposito della crescita delle piante aveva fatto un‟interessante osservazione, 

precorritrice della scoperta della fotosintesi clorofilliana, basata su questo 

esperimento: 

 «Avevo preso un vaso di terracotta. Vi avevo posto 200 

libbre di terra, seccata in un forno, di seguito annaffiata, e vi 

avevo piantato una piantina di salice del peso di 5 libbre. 

Cinque anni più tardi, l‟albero ottenuto da questa piantina 

pesava 169 libbre e 3 once. Ma il vaso era stato 

costantemente inumidito unicamente con della pioggia                 
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…… Non ho rilevato il peso delle foglie cadute nel  corso dei quattro autunni. Alla 

fine, seccai nuovamente la terra del vaso e rilevai che pesava  200 libbre meno 2 

once: 164 libbre di legno,  corteccia e radici erano dunque state prodotte  unicamente 

dall‟acqua.»  

Dimenticava l‟anidride carbonica! Infatti, ci vogliono sei molecole d‟acqua e sei 

molecole di anidride carbonica per formare una molecola di glucosio: 

6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 

e, anche se in minor quantità come peso, i sali minerali assorbiti dal suolo. 

 

Anche John Mayow (1641-1679) fece degli esperimenti 

molto interessanti. Egli dimostrò che il fuoco viene supportato 

non dall‟aria nel suo insieme, ma solo dalla sua parte più 

attiva e sottile, parte che egli chiamò "spiritus igneo-aereus" 

o anche "nitro-aereus", poiché la identificava come uno dei 

costituenti del salnitro (nitrato di potassio, KNO3). Nel 1674 

pubblicò un‟opera De sal-nitro et  spiritu  nitro-aereo.  

 

Mayow  osservò inoltre che l‟antimonio, 

riscaldato fortemente con una lente, subiva 

un aumento di peso che non poteva essere 

attribuito a null‟altro che a queste 

„particelle‟. Secondo la nostra notazione: 

    4 Sb + 3 O2 → 2 Sb2O3  

 

 

Robert Boyle (1627–1691) è considerato uno dei 

padri della Chimica moderna. Nel suo libro The 

sceptical chymist critica fortemente le tesi 

alchimistiche. 
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Boyle è anche noto per i suoi lavori sui gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per lo studio dei gas, e soprattutto per le 

reazioni in cui si ha sviluppo o assorbimento 

di gas, è stata molto importante l‟invenzione 

nel 1724 di Stephen Hales (1677-1761) del 

cosiddetto „bagno idropneumatico‟, qui 

schematizzato. 
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All‟inizio dell‟esperimento, la campana C viene completamente riempita d‟acqua e 

poi rovesciata nella vaschetta D, senza farvi entrare aria. Se nella storta A si sviluppa 

un gas (non solubile in acqua), questo, passando attraverso B e D in C, spingerà in 

giù il livello dell‟acqua. Se la campana C è graduata, si può determinare il volume del 

gas sviluppato. 

A questo proposito è importante ricordare che nel 1772 Joseph Priestley (1733-

1804) sostituì nel bagno idropneumatico l‟acqua con mercurio, potendo così studiare 

anche gas solubili in acqua.  

 

Un notevole contributo alla conoscenza dei gas è venuto 

dal chimico scozzese Joseph Black (1728-1799). Egli trovò 

che per „calcinazione‟ dei carbonati si sviluppava un gas 

ch‟egli chiamò „aria fissa‟, cioè l‟anidride carbonica, CO2. In 

effetti, per riscaldamento i carbonati si decompongono in 

ossidi e CO2. Ad esempio:  CaCO3  →  CaO  +  CO2  

 

 

 

 

A lui si deve anche la scoperta del calore latente, del calore 

specifico e della bilancia analitica (a fulcro).  

 

 

 

Su Black si racconta il seguente aneddoto: A quei tempi gli studenti pagavano 

direttamente ai professori la tassa per i corsi che seguivano ed era altresì comune 

l‟uso di tagliare le monete d‟oro. Dopo qualche anno Black calcolò che in tal modo 

aveva perso da 40 a 50 ghinee all‟anno e da quel momento pose all‟entrata del suo 

studio una bilancia in modo da assicurarsi che le monete ricevute in pagamento 

avessero il peso giusto (precisione scientifica o spirito scozzese?). 
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Un‟altra figura notevole del XVIII secolo è stata 

quella di Michail Vasil'evič Lomonosov (1711-1765) 
Scienziato e linguista russo. Per il contributo che ha dato 

alla cultura e alla scienza russa, per la spinta verso una 

modernizzazione della sua patria e per il ruolo che ha 

avuto anche a livello mondiale, viene spesso considerato 

il Leonardo da Vinci russo. 

 

Oltre che poeta (è considerato il padre della lingua russa) fu mosaicista, geografo, 

astronomo, fisico e chimico. Contribuì alla formulazione di una teoria cinetica 

del calore, di una teoria cinetica dei gas, di un principio di conservazione della 

materia e di un'ipotesi ondulatoria della luce. 

Fu il primo a sostenere che petrolio e metano sono prodotti della trasformazione di 

materiale biologico in decomposizione.  

 

 

Ricordiamo ora uno scienziato, a cavallo tra il XVII e 

il XVIII secolo, a cui si deve una importante teoria 

sull‟ossidazione dei metalli: Georg Ernst Stahl (1660-

1734), che nel 1723 scrisse Fundamenta  chymiae 

dogmaticae et experimentalis, cioè i „Fondamenti di 

chimica teorica e sperimentale‟. 

 

 

Stahl riteneva che un metallo contenesse una sostanza senza peso, il „flogisto‟. 

Quando un metallo si ossida perde il flogisto e si trasforma in ossido o „calce‟, come 

si diceva a quel tempo. Era noto poi, che, per ottenere un metallo da una calce (ad 

esempio, ferro da ossido di ferro), bisognava trattarla con carbone. Secondo la teoria 

del flogisto di Stahl, il carbone era ricco di flogisto, per cui reagendo col metallo 

poteva cederlo alla calce e formare il metallo. Una teoria che a noi pare complicata, 

ma che ebbe una notevole diffusione e credito. 
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Riasssumendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La teoria del flogisto venne fortemente criticata dal chimico francese Antoine-

Laurent Lavoisier (1743-1794), che riportò i risultati dei suoi studi nel suo famoso 

„Trattato elementare di Chimica‟ (v. „Vite nella Scienza‟, pag. 6).  
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Ad esempio, così egli descriveva un suo esperimento sull‟ossidazione del mercurio 

(Hg): 

“Ho racchiuso in un apparecchio confacente, del quale sarebbe difficile dare un‟idea 

senza l‟ausilio delle figure, 50 pollici cubici di aria comune, ho introdotto in questo 

apparecchio 4 once [4·3,06g] di mercurio purissimo e ho proceduto alla calcinazione 

del mercurio, sottoponendolo per dodici giorni a un grado di calore quasi uguale a 

quello necessario per farlo bollire. .....Infine dopo dodici giorni ... ho osservato che 

l‟aria ..era diminuita in volume di 8 o 9 pollici cubici, cioè circa 1/6 del volume 

originario e che, nello stesso tempo, si erano formati circa 45 grani 

[45·0,053g=2,385g] di mercurio precipitato per se, detto anche calce di mercurio.”  

In altre parole, egli osservò che 

riscaldando del mercurio liquido in una 

storta piena d‟aria e collegata a un 

bagno idropneumatico (con mercurio 

al posto dell‟acqua) con la campana 

piena d‟aria, il volume dell‟aria 

diminuisce di una certa quantità (il 

livello del mercurio sale), mentre il 

peso del mercurio risulta aumentato 

per formazione della „calce di 

mercurio‟ (l‟ossido rosso, solido).  

Quindi, contrariamente a quanto previsto dalla teoria del flogisto, il metallo 

quando si ossida non perde qualche cosa, ma anzi, acquista qualcosa aumentando di 

peso. 

Noi oggi scriveremmo:   2Hg(l) + O2(g) → 2HgO(s) 

 

Successivamente, si poteva 

riscaldare la „calce‟, concentrando su 

questa i raggi solari, attraverso una 

lente, e riottenere il mercurio e l‟aria 

assorbita.  

 

 



10 

 

L‟ossido di mercurio, galleggiante sul mercurio all‟interno della campana si 

decompone ( 2HgO(s) → 2Hg(l) + O2(g) ) liberando ossigeno che spinge in giù, nella 

campana, il livello del mercurio (dalla riga gialla a quella azzurra). 

 

Nel 1772 compì altri esperimenti di combustione, 

come quella del fosforo, per la quale oggi scriviamo la 

reazione:   P4 + 5 O2  → P4O10. 

In effetti, oggi sappiamo che la molecola di fosforo è 

costituita da quattro atomi (P4), ai vertici di un tetraedro, 

struttura tetraedrica che si mantiene nell‟anidride 

fosforica (P4O10).  

 

          

 

 

 

 

 

Un altro esperimento del 1772, 

riguardava la combustione del 

carbonio, sempre con una lente 

ustoria: C + O2 → CO2. 

 Il carbonio era dato da un 

diamante, per il cui acquisto sembra 

sia stata fatta una colletta. 

Nel 1781, Lavoisier  riportò che nella CO2 è contenuto il 28% di carbonio e il 72% 

di ossigeno (i valori di oggi sono, rispettivamente, 27.27 e 72.73). In questo lavoro 

vengono usati per la prima volta i termini „ossigeno‟ e „acido carbonico‟.  

È evidente che la scoperta dei nuovi gas poneva in crisi il concetto aristotelico 

dell‟aria come „elemento‟. Del resto, a proposito dei quattro elementi di Aristotele e 
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delle loro trasformazioni, è interessante ricordare che, tramite misure accurate di 

peso, Lavoisier  confutò, in un articolo pubblicato nel 1770, la diffusa credenza che 

„l‟acqua potesse essere trasformata in terra‟, in quanto si era osservato che dopo 

l‟evaporazione dell‟acqua rimaneva  un  residuo  solido, una  „terra‟.  

Per dimostrare che questa trasformazione non avveniva, Lavoisier  fece bollire per  

101 giorni (dal 24 ottobre 1768 al 1 febbraio 1769) dell‟acqua piovana (acqua pura, 

corrispondente alla nostra acqua distillata) in uno speciale recipiente di vetro, in cui 

era possibile far bollire l‟acqua senza alcuna perdita e quindi a peso costante. Fatta 

evaporare l‟acqua, Lavoisier ottenne un residuo „terroso‟ del peso di 20.4 grani di 

Parigi (pari a 20.4·0.053g = 1.08g), ma contemporaneamente il recipiente di vetro era 

diminuito di peso di 17.4 grani (0.92 g). La perdita in peso del recipiente era 

praticamente uguale, entro gli errori della misura, a quello del deposito. La „terra‟ 

ottenuta non era altro che vetro staccato dal recipiente a seguito della lunga 

ebollizione. 

Lavoisier dimostrò inoltre, nel 1783, che l‟acqua non era un „elemento‟ in quanto 

poteva essere decomposta in sostanze più semplici.  

Infatti, facendo passare una quantità nota di 

acqua attraverso un tubo di ferro arroventato, 

questo aumentava di peso (per formazione 

dell‟ossido), mentre nel bagno idropneumatico si 

raccoglieva una data quantità di gas (idrogeno).  

Oggi sappiamo che la reazione che avviene è: 

4 H2O + 3 Fe → Fe3O4 + 4 H2 

 

Un altro notevole contributo di Lavoisier allo 

sviluppo della Chimica moderna venne 

dall‟introduzione di regole di „nomenclatura‟ per i 

composti chimici. Infatti, come lui diceva:  

“... per quanto siano sicuri i fatti, per quanto 

siano giuste le idee note dai fatti, essi traggono in 

errore se per esse non esiste un‟espressione 

precisa.”  
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Questa esigenza nasceva dal fatto che gli alchimisti avevano assegnato alle 

sostanze nomi di fantasia che nulla avevano a che vedere con le loro caratteristiche 

chimiche.  

Molto spesso erano nomi lunghi, difficili da pronunciare e da ricordare, e poteva 

anche capitare che a sostanze diverse venisse assegnato lo stesso nome.  

Ad esempio ecco i nomi di alcuni degli oltre cento tipi di „acqua‟: „aerata, 

africana, d‟allume, amara, angelica, antipsorica, ardente, argentina, bianca, di 

Benelli, di Bolo, di calce, celeste, cinese, cruda, dissolvente, divina, dura, d‟Egitto, 

Etiopica, fenica, filosofica, forte dei cappellai, generale, di San Giovanni, di 

giovinezza, imperiale, degli Inglesi, di magnanimità‟. 

Un altro esempio di poca chiarezza viene dall‟uso del termine „vetriolo‟ per 

indicare un „solfato‟, distinguendo i composti solo in base al colore. Si aveva così il 

„vetriolo verde‟ e il „vetriolo blu‟, più precisamente oggi noti come: solfato di 

rame(II) e solfato di ferro(II), rispettivamente. 

 

 

 

                        CuSO4                                         FeSO4 

Meno chiara ancora era la natura dei due composti, chiamati „magnesia bianca‟ e 

„magnesia nera‟. Il magnesio infatti, c‟entra solo nel primo (ossido di magnesio), in 

quanto il secondo corrisponde al diossido di manganese.  

 

 

                         MgO                                        MnO2 

Comunque alcuni nomi di origine alchimistica sono tuttora usati, 

come, ad esempio, il termine „ammoniaca‟.  Questo deriva dal fatto che 

l‟ammoniaca veniva prodotta dal "sal ammonium", un composto 

cristallino il cui nome ha un‟origine piuttosto lontana. Nel IV secolo a.C. 

i Greci costruirono in Egitto un tempio dedicato al dio Ammone in cui 

bruciava perennemente un fuoco alimentato con sterco di cammello. Si 

formavano così sulle pareti delle efflorescenze di una sostanza bianca a 
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cui venne dato il nome di "sale di Ammone". Questo non è altro che il cloruro di 

ammonio NH4Cl, dal quale, molti secoli più tardi, si ricavò l'ammoniaca, NH3.  

Lavoisier fu il primo a usare diffusamente la bilancia per tenere conto delle 

quantità dei reagenti e dei prodotti di reazione. Di seguito è riportata un‟equazione 

stechiometrica di Lavoisier relativa alla reazione tra ferro e acido nitrico diluito. 

Accanto ai simboli di origine alchimistica, compaiono le quantità in libre.  

 

 

 

 

 

 

Ecco i simboli usati con la loro 

„traduzione‟ in termini moderni. 

 

Nella figura seguente è riportata l‟evoluzione nei secoli di alcuni simboli chimici. 

Come si vede, solo nel 1814 Berzelius propose una nomenclatura che è quella ancora 

oggi in uso. 
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I nomi derivano dalla prima o dalle prime 

due lettere del nome latino, qui riportato 

solo quando le iniziali non sono uguali a 

quelle del nome italiano. 

 

 

 

 

 

Lavoisier si occupò molto anche dei processi di respirazione nell‟uomo e nelle 

piante (v. anche „Vite nella Scienza‟, pag. 12). 
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Nei suoi studi Lavoisier si avvalse degli 

esperimenti e osservazioni del chimico Inglese 

Joseph Priestley (1733-1804), che conosceva 

dalle traduzioni effettuate dalla moglie Marie-

Anne Pierrette (v. „Le Donne nelle Scienze 

Chimiche‟, pag. 8). 

 

 

 

Priestley avendo osservato la formazione di gas 

nei processi di fermentazione, studiò l‟aria fissa di 

Black, producendo nel 1772 la prima bevanda 

carbonata. In seguito, nelle sue ricerche sui „diversi 

tipi di aria‟, scoprì nel 1774 l‟aria deflogisticata 

(l‟ossigeno)  che ottenne per riscaldamento di HgO    

(2 HgO  →  2 Hg + O2).  

Come già detto, nel 1772 sostituì nel bagno 

idropneumatico l‟acqua con mercurio. Scoprì così e 

studiò gas, come: l‟aria salina (HCl), l‟aria alcalina 

volatile (NH3), l‟anidride solforosa (SO2), il gas 

carbonico (CO) e il gas salnitro deflogisticato (N2O).  

Scoprì inoltre, l‟aria salnitrosa (NO) e la usò per il riconoscimento dell‟ossigeno, 

sfruttando il fatto che il monossido di  azoto, incolore, reagisce rapidamente con 

l‟ossigeno per dare il diossido, di colore rosso bruno (2 NO + O2  → 2 NO2). Si potè 

così rinunciare a topi e uccelli per giudicare la respirabilità dell‟aria “facendo gioire 

tutti gli animi sensibili”. 

Condusse numerosi esperimenti sulla „respirabilità dell‟aria‟, osservando che, in 

una campana chiusa, la fiamma di una candela si spegneva dopo un certo tempo, 
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come pure, un topo moriva (l‟ossigeno viene consumato). Osservò inoltre che una 

pianta poteva mantenere la combustione di una candela (la pianta produceva 

ossigeno).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 1766, Henry Cavendish (1731-1819) determinò 

la natura di un gas estremamente leggero che chiamò 

aria infiammabile, gas che nel 1783 Lavoisier chiamò 

idrogeno, perché bruciando formava acqua, cosa, del 

resto, che già  lui aveva osservato nel 1781.  

In collaborazione con James Watt (1736-1819), 

Cavendish eseguì la „sintesi eudiometrica‟ dell‟acqua 

“fulminando” un miscuglio di ossigeno e idrogeno: 

                     2 H2 + O2  → 2 H2O.  

È interessante osservare che questo esperimento di sintesi diretta dell‟acqua è stato 

reso possibile dalla scoperta della pila da parte di Alessandro Volta (1745-1827), 

mostrando come il progresso della Fisica abbia contribuito a quello della Chimica.  

Cavendish, analizzando l‟aria trovò che essa conteneva il 20.83% di „aria pura‟ 

(ossigeno) e il 79.17% di „aria flogisticata‟ (azoto) [valori attuali: 20.93 e 78.10]. 
Per azione prolungata delle scariche elettriche, nel 1785, dopo assorbimento dei 

vapori nitrosi e dell‟ossigeno in eccesso, constatò la presenza di un residuo 

inassorbibile, il gas argon, scoperto poi, solo nel 1894.  
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Il progredire degli studi sull‟elettricità ha portato a nuove conoscenze in campo 

chimico, dando origine a una nuova disciplina: l‟elettrochimica.  

Il chimico inglese Humphrey  Davy (1778-1829), osservò 

che collegando i poli di una pila a due elettrodi immersi in 

una soluzione o in un sale fuso si osservavano delle reazioni 

chimiche. Così, per „elettrolisi‟ di  NaOH  e  KOH  fusi  

ottenne  sodio  e  potassio  metallici.  

 

 

 

 

Ciò indicava che gli atomi dovevano essere sede di cariche elettriche. Agli inizi del 

XIX secolo si riteneva che ogni atomo possedesse due poli elettrici di carica opposta, 

con un eccesso di carica positiva sugli atomi elettropositivi (atomi metallici), e un 

eccesso di carica negativa sugli atomi elettronegativi (come ossigeno e zolfo). 

Secondo la „teoria dualistica‟ di Berzelius, del 1812, la combinazione di un 

elemento con l‟ossigeno può produrre un ossido basico, come CuO, con una polarità 

positiva residua, o un ossido acido, come SO3, con una polarità residua negativa: 

 

I due ossidi quindi reagiscono tra loro per formare il sale; nel nostro esempio: CuSO4,  

solfato di rame.  

Michael Faraday (1791-1867) studiò gli aspetti quantitativi dell‟elettrolisi e nel 

1830 formulò le sue leggi. Egli concluse che gli atomi dovevano contenere „particelle 

di elettricità‟, particelle che vennero denominate da Stoney, nel 1891, „elettroni‟. 

Si era appena agli inizi della comprensione della struttura atomica e del legame 

chimico. 

Uno dei chimici più fecondi del XVIII secolo fu Karl 

Wilhelm Scheele (1742-1786). Nel 1772 scoprì l‟aria di 

fuoco, cioè l‟ossigeno, ma pubblicò i suoi risultati solo nel 

1777, tre anni dopo la scoperta di Priestley. Distinse l‟acido 

nitroso dal nitrico; scoprì o identificò manganese, cloro 
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(acido cloridrico deflogisticato), molibdeno e tutta una serie di composti, tra cui la 

barite, vari acidi organici e la glicerina (v. pag. 28). 

Di lui il chimico J.-B. Dumas (1800-1884) disse:  “Egli non tocca un corpo senza 

fare una scoperta.”  

Se Lavoisier può essere considerato il padre della 

Chimica, senz‟altro il chimico tedesco Martin Heinrich 

Klaproth (1743–1817) può essere considerato uno dei 

padri della Chimica analitica. Fu il primo a scoprire 

l'uranio e lo zirconio, e a caratterizzarli 

come elementi distinti. Inoltre, chiarì la composizione di 

numerose sostanze fino allora conosciute in modo 

imperfetto.  

Un altro chimico molto celebre fu lo svedese Jöns  

Jacob  Berzelius (1779-1848) che scoprì  nuovi 

elementi quali cerio, silicio, selenio e torio. 

 Nel 1806 introdusse il termine „Chimica organica‟, 

differenziando i composti prodotti dal regno animale da 

quelli di natura minerale.  

Nel 1813 cambiò la scrittura della formula 

chimica introducendo i simboli letterali, visti prima 

(pag. 13). 

 

Analizzando diversi composti, il chimico francese 

Joseph  Louis Proust (1754-1826) osservò che in questi il 

rapporto percentuale degli elementi componenti era 

costante e che i rapporti in peso erano dati da numeri interi 

piccoli.  

 

 

Successivamente, il chimico inglese John Dalton 

(1766-1844), sulla base delle proprie osservazioni 

sperimentali e di quelle di Proust e Lavoisier, nel 1803 
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formulò la „teoria atomica‟: ogni composto chimico è formato da un certo numero di 

elementi e questi sono costituiti da „atomi‟.   

 Infatti, poiché gli elementi entrano nei diversi composti secondo pesi ben 

definiti e in rapporti dati da numeri interi, questi pesi dovevano essere multipli di pesi 

piccolissimi, caratteristici di ogni elemento, cioè multipli del peso della più piccola 

particella, l‟atomo, di cui è costituito il singolo elemento.  

 

Un ulteriore passo avanti venne compiuto in seguito agli 

esperimenti del francese Joseph Louis Gay-Lussac (1778-

1850) che osservò: 

 “Quando due sostanze gassose reagiscono tra loro per 

formare nuove sostanze, anch‟esse gassose, i volumi dei gas 

reagenti e di quelli prodotti stanno tra loro in rapporti 

espressi da numeri interi piccoli.”  

Ad esempio, un litro di idrogeno (H) reagisce con un litro di cloro (Cl) per dare 

due litri di cloruro di idrogeno (HCl). 

Secondo le conoscenze dell‟epoca le interazioni di legame dovevano avere una 

natura elettrica, perciò gli elementi erano considerati monoatomici (Berzelius 

affermava che non potevano esistere molecole biatomiche, perché due atomi uguali 

non potevano legarsi tra loro, avendo cariche uguali). Perciò, per l‟esperimento di 

Gay-Lussac, in base al principio di conservazione della massa:  1H + 1Cl doveva dare 

1HCl e non 2HCl, come osservato sperimentalmente. Per tale ragione la „legge di 

Gay-Lussac‟ era posta in dubbio. 

L‟interpretazione di tale legge venne fornita nel 1811 

da Amedeo Avogadro (1776-1856) dell‟Università di 

Torino, che affermò che le particelle che formavano i 

gas non erano costituite da atomi, ma da „molecole‟, 

cioè da particelle che contengono atomi dello stesso tipo 

negli elementi e di tipo diverso nei composti. Così, ad 

esempio, per gli elementi idrogeno, azoto e ossigeno 

esistono le molecole: H2, N2 e O2, mentre negli ossidi di 

azoto o nell‟ammoniaca si hanno molecole contenenti 

atomi diversi, quali azoto e ossigeno o azoto e idrogeno, 

come ad esempio: NO2, NH3.  
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Egli formulò il principio, oggi noto come „principio di Avogadro‟, che: 

 “Volumi uguali di gas diversi, nelle stesse condizioni di temperatura e 

pressione, contengono lo stesso numero di molecole”. 

 

A questo punto può essere interessante inserire lo schema seguente che riassume 

gli scienziati che hanno contribuito alla nascita della Chimica come Scienza, tra la 

fine del XVIII secolo alla fine del XIX secolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La „teoria molecolare‟ di Avogadro non venne subito accettata, essendo avversata 

da personaggi illustri come Dalton e Berzelius, che non ammettevano che atomi dello 

stesso tipo potessero legarsi tra di loro.  

 

Bisognò arrivare al Congresso Internazionale di 

Chimica, tenutosi a Karlsruhe nel 1860, perché la 

teoria di Avogadro venisse compresa e accettata, per 

merito della relazione di un altro italiano, Stanislao 

Cannizzaro (1826-1910).  
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In seguito alla relazione di Cannizzaro venne accettata la seguente proposta: 

“Si propone di adottare concetti diversi per molecola e atomo, considerando 

molecola la quantità più piccola di sostanza che entra in reazione e che ne conserva 

le caratteristiche fisiche, e intendendo per atomo, la più piccola quantità di un corpo 

che entri nella molecola dei suoi composti.” 

Ecco allora spiegato l‟esperimento di Gay_Lussac:  1H2 + 1Cl2 → 2 HCl. 

Definita finalmente la teoria atomico-molecolare, il problema che si poneva allora 

ai chimici era quello della determinazione dei „pesi atomici‟, problema alla cui 

soluzione contribuirono scienziati come Cannizaro stesso e i francesi Pierre Louis 

Dulong (1785-1838) e Alexis Thérèse Petit (1791-1820). Vennero quindi stilate le 

prime tabelle di pesi atomici, tenendo conto che il peso atomico di un elemento è un 

peso relativo dell‟atomo dell‟elemento, cioè  esso dice quanto questo atomo pesa di 

più di un atomo di riferimento, l‟idrogeno, il cui peso era fissato arbitrariamente 

uguale ad uno. Ovviamente, i primi pesi atomici erano piuttosto approssimati.  

 

Oggi, questi sono stati determinati con 

strumenti molto sofisticati, quali gli 

„spettrometri di massa‟, che tra l‟altro 

costituiscono degli strumenti analitici molto 

importanti.  

 

 

 

Il funzionamento è basato sul fatto che 

l‟atomo, o una qualsiasi molecola, viene 

ionizzato da un fascio di elettroni. La 

particella carica si muove all‟interno di un 

campo magnetico e subisce una deflessione 

che dipende dal rapporto carica/massa. Dalla 

deflessione, nota la carica, si determina la 

massa. 
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Oggi, i pesi atomici non sono più riferiti all‟atomo di idrogeno, preso esattamente 

uguale a 1, ma all‟isotopo 12 del carbonio, preso esattamente uguale a 12. 

Nella tabella seguente sono riportati alcuni pesi atomici. 

Idrogeno            H          1.008 

Carbonio            C          12.01 

Azoto                 N          14.01 

Ossigeno            O          16.00 

Fosforo               P          30.97 

Zolfo                  S           32.06 

Calcio                Ca         40.08 

Argento             Ag       107.87 

Oro                    Au         197.0  

 

Verso la fine del XIX secolo erano quindi chiari i concetti di elementi, atomi e 

molecole.  

Nella figura seguente è riportata la scoperta nel tempo dei vari elementi, segnando 

alcune date fondamentali: 1789-Trattato di Chimica di Lavoisier, 1807-Teoria 

atomica di Dalton, 1860-Convegno internazionale di Karlsruhe, 1869-Tavola 

periodica di Mendeleev, 1896-Scoperta della radioattività naturale. 

  

SCOPERTA DEGLI ELEMENTI CHIMICI

Antichità:  Cu, Ag, Au, Fe, Pb, Sn, Al (1827), Hg, C, S, Sb (XVII sec)

Sec. XIII:    As

XVI:    F (1886)

XVII:    P

XVIII:   Co, Pt, Zn, Ni, Bi, Mg, H, N, Ba, Cl, Mn, Mo, W, Te,

U, Zr, Ti, Y, Cr, Be

XIX:   Nb, Ta, Ce, Ir, Os, Pd, Rh, Na, K, B, Ca, Sr, I, Cd, Li,

Se, Si, Br, Th, Tu, La, Nd, Er, Tb, Ru, Cs, Rb, Tl, In, 

He, Ge, Ga, Sc, Y, Ho, Sm, Gd, Pr, Dy, Ar, Kr, Ne, 

Xe, Po, Ra, Ac

XX:   Rn, Eu, Pr, Lu, Pa, Hf, Re, Tc, Fr, At, Np, Am, Cm, 

Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lu

1789 18601807

1869

1896

 



23 

 

 

Osservando i pesi atomici, noti al suo tempo, Johann 

Wolfgang Döbereiner (1780–1849) osservò che esistevano 

certe regole per elementi con proprietà chimiche simili. 

Così, ad esempio, considerando i tre metalli „alcalini‟: litio 

(Li), sodio (Na) e potassio (K), il peso atomico di quello 

centrale (Na) era dato, con buona approssimazione, dalla 

media dei pesi atomici degli altri due. Formulò così la 

„Legge delle triadi‟: 

      Elemento (peso atomico)             Media 

Li (7.0)        Na (23.0)     K (39.0)       23.0 

Ca (40.0)     Sr  (87.5)     Ba (137)      88.2 

Cl (35.0)      Br  (80.0)     I (127)         80.1 

S (32.0)       Se (79.0)      Te (128)       80.0 

      

Leopold Gmelin (1788–1853) nel 1843 scoprì ben 10 triadi.  

Successivamente, nel 1865, John A.R. Newlands (1837–

1898) formulò la cosiddetta „Legge delle ottave‟: 

“Ogni dato elemento mostrerà un comportamento analogo 

a quello dell‟ottavo elemento che lo segue nella tabella.” 

La legge è così chiamata perché nella tabella di Newlands, 

tutti gli elementi noti erano disposti in sette gruppi che egli 

assimilò alle ottave musicali. 

Quindi, Newlands aveva osservato che sistemando gli elementi in ordine di peso 

atomico crescente, dopo otto elementi, le proprietà chimiche si ripetevano. 

 

Anche Julius Lothar Meyer (1830–1895) aveva fatto la 

stessa osservazione, preparando, nel 1864, una „Tabella 

degli elementi‟, ordinati secondo il peso atomico, 

successivamente ampliata nel 1869. 

 

La figura seguente mostra una tabella del 1870. 
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Le stesse osservazioni vennero fatte anche da 

Dmitrij Ivanovič Mendeleev (1834-1907) che nel 

1869 presentò la propria Tabella periodica degli 

elementi. 

Come si può vedere dalla tabella seguente, gli 

elementi sono sistemati in modo diverso da Lothar. 

La suddivisione in „colonne‟ e „righe‟, chiamate, 

rispettivamente, „gruppi‟ e „periodi‟  mostra molto 

più chiaramente la periodicità delle proprietà 

chimiche.  
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Inoltre, la Tabella permetteva di mettere in evidenza che certi elementi erano 

ancora sconosciuti (qui indicati nelle caselle gialle) e di fare previsioni sul loro peso 

atomico. Così, ad esempio, era chiaro che al III gruppo, IV periodo, mancavano due 

elementi, i cui pesi atomici dovevano essere circa 45 e 68, intermedi tra quelli degli 

elementi che li precedevano e seguivano. In effetti, oggi sappiamo che gli elementi 

mancanti e i loro pesi atomici sono Sc: 44.96 e Ga: 69.72. Gli altri elementi mancanti 

erano, Ge: 72.61, Y: 88.91, Tc :  98, La:   138.91, Re: 186.21. 

Quelli segnati in rosso invece, erano o sembravano in posizioni errate, perché i loro 

pesi atomici erano sbagliati. Introducendo i pesi atomici corretti le cose migliorano: 

Ce: 140.12 (da mettere al III gruppo, nei lantanidi), Os: 190.2, Ir: 192.22, Pt: 195.09. 

Tuttavia le posizioni di tellurio e iodio, sicuramente del VI e del VII gruppo, anche 

con i pesi atomici attuali (Te: 127.60, I: 126.90), non seguono la legge del peso 

atomico crescente: lo iodio dovrebbe avere un peso atomico maggiore di quello del 

tellurio! È evidente quindi, che la legge del peso atomico crescente è solo 

approssimata. La periodicità dipende da qualcosa d‟altro. 

Ancora una volta il progresso della Chimica è dovuto a quello della Fisica: dopo la 

scoperta dei raggi X, nel 1895, da parte di Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), 

molti fisici iniziarono la ricerca di nuove radiazioni „misteriose‟ che potevano essere 

associate alla radiazione di fluorescenza emessa dai „tubi Crookes‟, i tubi a raggi X. 

Studiando la fluorescenza del solfato di potassio e uranile, K2(UO2)(SO4)2·2H2O, 

Henri Becquerel scoprì la radioattività naturale. I successivi studi da parte di Marie 

Curie (1867-1934) portarono alla scoperta di due nuovi elementi, il radio e il polonio 

(1902). Scoperta che è stata possibile grazie all‟applicazione di opportune tecniche 

chimiche. In effetti, nel 1911 la Curie fu insignita del premio Nobel per la Chimica 

(v. anche „Vite nella Scienza‟, pag. 16). 

Gli studi sulla radioattività hanno portato alla scoperta che 

gli atomi non sono immutabili, alla scoperta degli „isotopi‟ 

(elementi che occupano la stessa posizione nella Tabella 

periodica, ma hanno pesi atomici diversi) e al modello 

nucleare di Ernest  Rutherford (1871-1937). 

 

 Secondo questo modello ogni atomo è 

costituito da un nucleo con carica positiva, 

circondato da un numero di elettroni tale 

da dare l‟elettroneutralità dell‟atomo.  
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La carica positiva del nucleo è dovuto al numero di „protoni‟, Z, in esso contenuto, 

mentre la sua massa è dovuta alla massa dei protoni e alla massa dei neutroni (v. 

„Struttura atomica e molecolare‟, pag. 5). 

Gli studi di Henry G. J. Moseley (1887-1915) 

sulle lunghezze d‟onda, , dei raggi X emessi da 

diversi elementi hanno messo in evidenza che 

queste generalmente diminuiscono all‟aumentare 

del peso atomico, ma con qualche eccezione, come 

qui evidenziato, nel caso di cobalto e nichel. 

   

 

  

 

 

Moseley osservò che, invece, la 

lunghezza d‟onda diminuisce, senza 

eccezioni, all‟aumentare della carica 

nucleare Z, che corrisponde al „numero 

atomico‟, cioè alla posizione dell‟elemento 

nella Tabella periodica. Egli trovò inoltre 

che la radice quadrata della frequenza dei 

raggi X ( = c/) varia linearmente con Z, 

secondo la legge: ()
 ½ 

 = aZ – b (legge di 

Moseley), dove a e b sono delle costanti. 

 

 

 

Sistemando quindi gli elementi in ordine di carica nucleare crescente tutte le 

anomalie della Tabella di Mendeleev scompaiono, come riportato nella figura 

seguente che rappresenta la forma moderna della Tavola periodica. 
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Tavola periodica degli elementi

 

Ciò che è importante osservare a questo punto è che ogni atomo ha un numero di 

elettroni pari a Z e che sono questi a determinare le proprietà chimiche degli 

elementi, e in particolare, quelli più „esterni‟, detti „elettroni di valenza‟, il cui 

numero corrisponde al numero del gruppo. Così, gli elementi del I gruppo hanno tutti 

un elettrone di valenza, quelli del II, due, e così via. 

 

Un notevole passo in avanti nella comprensione dei 

fenomeni chimici era stato intanto compiuto dal chimico 

svedese  Svante  August  Arrhenius (1859-1927) che nel 

1884 presentò una „tesi di dottorato‟ in cui formulava la 

„Teoria degli elettroliti‟. Secondo questa teoria, in 

soluzione acquosa diluita, i sali, gli acidi e le basi forti 

sono completamente dissociati in ioni. Ad esempio: 

HCl (g)  ─(H2O)→   H
+
 + Cl

- 
 

Na2SO4(s)  ─(H2O)→  2 Na
+
 + SO4

2- 
 

Oggi sembra incredibile, ma la discussione della tesi ricevette la votazione positiva 

minima: “approvata senza lode” e successivamente la teoria venne duramente 

attaccata da scienziati come Lord Kelvin. Tuttavia, in seguito, la teoria venne 
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largamente accettata dalla comunità scientifica e gli valse il premio Nobel per la 

Chimica nel 1903.  

Ad Arrhenius si deve anche una prima definizione precisa di „acidi‟, „basi‟ e „sali‟. 

Gli acidi, in soluzione acquosa danno ioni H
+ 

(es.: HCl); le basi, in soluzione 

acquosa danno ioni OH
-
  (es.: NaOH). I sali sono dati dalla reazione tra un acido e 

una base e in soluzione danno „cationi‟ e „anioni‟ (es.: NaCl → Na
+
 + Cl

-
).  

Come accennato in precedenza, fu Berzelius nel 1806 a usare il termine „chimica 

organica‟ per indicare le sostanze di origine animale e vegetale, distinguendole da 

quelle minerali. Il loro studio richiedeva tecniche meno „violente‟ di quelle usate per 

le sostanze inorganiche. Non a caso, le prime sostanze organiche isolate in 

laboratorio furono dovute a reazioni di „pirolisi‟, cioè di „rottura per riscaldamento‟.  

Così nel 1608, venne isolato l‟acido benzoico (che oggi sappiamo aver formula: 

C6H5COOH) per pirolisi della gomma benzoe (benzoino), mentre per „distillazione 

secca‟ del legno, nel 1661, si ottenne l‟acido pirolegnoso (una miscela di alcol 

metilico: CH3OH; acetone: (CH3)2CO; acido acetico: CH3COOH), e per „distillazione 

distruttiva‟ dell‟ambra (C12H20O), si era ottenuto l‟acido succinico: HOOC-CH2-CH2-

COOH  

Karl Wilhelm Scheele (1742-1786) ( v. pag. 17) isolò: 

l‟acido tartarico  dall‟uva,  

l‟acido citrico dal limone, 

l‟acido malico dalle mele, 

l‟acido lattico dal latte inacidito, 

l‟acido urico dalle urine, 

l‟acido ossalico dall‟acetosella.  

 

Scoprì inoltre la glicerina e la identificò come principio 

dolce dei grassi animali e degli oli vegetali.  

Nel 1784 Lavoisier per primo effettuò delle analisi di alcune sostanze organiche 

come lo spirito di vino, l‟olio di oliva e la cera d‟api. Ovviamente, le sue analisi e 

quelle dei primi studiosi erano molto imprecise, tuttavia, esse indicavano che i 

composti organici di origine vegetale contenevano essenzialmente carbonio, idrogeno 

e ossigeno, mentre quelle di origine animale potevano contenere anche azoto e 

fosforo.  
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Nel 1773, Hilaire Marin Rouelle (1718-1779) isolò, 

dall‟urina umana, l‟urea: (NH2)2CO.  

 

 

Nel 1829, Justus von Liebig (1803-1873) isolò, dall‟urina 

di cavallo, l‟acido ippurico: C6H5C(O)N(H)CH2COOH. 

.  

 

 Pierre-Joseph Pelletier (1788-1842) e Joseph Bienaimé Caventou (1795-1877)  

 

 

 

 

isolarono diverse sostanze, di origine vegetale, come riportato nella tabella seguente. 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente, non potevano avere idea della complessa struttura di questi composti. 

Per dimostrare i notevoli passi in avanti compiuti nel secolo successivo, nella figura 

seguente sono riportate le strutture di queste sostanze: 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra il 1811 e il 1826 Michel Eugène Chevreul (1786-1889) 

isolò la glicerina e vari acidi grassi e riconobbe che i grassi 

naturali “sono miscugli di alcuni composti definiti: stearina, 

oleina … che stanno alle sugne, ai burri e grassi, come i 

metalli alle leghe.” 

 

Oggi, infatti, sappiamo che i „grassi‟ o „lipidi‟ sono „esteri 

del glicerolo‟ (v. „Un po‟ di Chimica …‟, pag. 16; „La 

Chimica in cucina‟, pag. 28), in cui i tre gruppi R possono 

essere uguali o diversi.  

 

Tipici acidi grassi sono l‟acido palmitico (R=C15H31), l‟acido stearico (C17H35), 

l‟acido oleico (R=C17H33) e l‟acido  linoleico (R=C17H29).  

 

La figura a lato riporta un modello molecolare 

della struttura di un grasso, la tripalmitina: 

(CH2CO2)2CHCO2(C15H31)3. 

 



31 

 

 

Un notevole passo avanti nello studio dei composti 

organici è dovuto a Justus von Liebig (1803-1873) che 

perfezionò i metodi di analisi quantitativa del carbonio e 

dell‟idrogeno tramite il suo „kaliapparat‟. 

 

  

 

 

 

Nel 1865 fondò la compagnia Liebig‟s 

Fleischextrakt per produrre l'estratto di carne di sua 

invenzione, come alternativa economica e nutriente 

alla carne. Lo stesso Liebig scelse di adottare come 

sistema pubblicitario per promuovere il proprio 

estratto di carne le famose „figurine Liebig‟.  
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                            Il laboratorio di Liebig a Giessen 

Liebig convertì la propria dottrina del fosforo in „dottrina sulla storia delle società 

umane‟, che sarebbero tutte destinate al tramonto dopo avere esaurito le riserve di 

fosforo dei terreni sui quali sono sorte. Spiegò in questo modo il collasso 

della Grecia, di Roma e dell'Impero spagnolo; così, da chimico, vestito il manto del 

profeta, proclamò il tracollo dell'Impero britannico, dove, data la diffusione dei water 

closet, il fosforo degli alimenti veniva destinato a disperdersi in mare, come era 

avvenuto a Roma, a causa della cloaca massima. Secondo la sua dottrina, sarebbero 

sopravissuti solo il Giappone e la Cina, dove milioni di sudditi solerti vuotavano, 

ogni mattina, i vasi da notte nelle concimaie, dalle quali i contadini potevano portare 

con diligenza il contenuto a concimare le risaie.  

A quell‟epoca si riteneva che le sostanze organiche potessero essere generate 

soltanto da organismi viventi grazie a una loro „forza vitale‟ o vis vitalis. 

Al contrario Friedrich Wöhler (1800-1882) nel 1828 

ottenne dell‟urea a partire da un sale inorganico, 

l‟isocianato d‟ammonio. Questo infatti, si decompone in 

ammoniaca e acido isocianico che poi, ricombinandosi, 

formano l‟urea: 

    NH4(NCO)  → NH3  +  HNCO → (NH2)2CO  

 

Perciò, Wöhler poté trionfalmente affermare: “Riesco a produrre urea senza aver 

bisogno di un rene e neppure di un animale, uomo o cane che sia.”  

Per la Chimica organica si apriva una nuova era. 
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Per quanto riguarda il legame chimico e le formule 

molecolari, un contributo venne dal chimico tedesco 

Friedrich August Kekulé (1829-1896) con la sua teoria 

della valenza. Alcuni atomi erano „monovalenti‟, cioè 

capaci di formare un solo legame, come ad esempio H e 

Cl; altri „bivalenti‟, come l‟ossigeno; altri ancora 

trivalenti, come l‟azoto. 

 

Le formule chimiche di composti come HCl, H2O e NH3, potevano essere 

rappresentate graficamente come: 

 

 

 

Composti del carbonio,„tetravalente‟, come l‟alcol propilico, isopropilico e 

l‟acetone potevano essere rappresentati come segue:  

               CH3CH2CH2OH                              CH3COCH3  

 

 

 

 

                                      CH3(CH3)CHOH 

 

Il benzene, C6H6, per il quale Kekulé postulò una struttura ciclica, diventava: 
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mentre, oggi, noi lo rappresentiamo come:  

  

 

Come si vede, le formule erano rappresentate in un piano. Strutture tridimensionali 

non erano prese in considerazione! 

 

Una svolta si ebbe in seguito alla scoperta di Louis Pasteur, 

nel 1848, che l‟acido uvico (oggi, tartarico) dava dei sali di 

sodio e ammonio, Na(NH4)C4H4O6 ∙ 4H2O, i cui cristalli erano 

uno l‟immagine speculare dell‟altro. 

 

 

 

 

 

Separati i due tipi di cristalli, si osservò che entrambi erano „otticamente attivi‟, 

cioè erano capaci di ruotare il piano della luce polarizzata, e in verso opposto: se uno 

lo ruotava a sinistra, l‟altro lo ruotava a destra. 
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Il fenomeno dell‟attività ottica era già stato osservato, ad esempio 

per l‟acido lattico: C3H6O3. 

 

Nel 1869, Johannes Wislicenus (1835-1902), a seguito dei 

suoi studi sull‟attività ottica dell‟acido lattico, arrivò alla 

conclusione che la differenza tra molecole aventi la stessa 

formula di struttura dovesse essere spiegata con “la differente 

disposizione nello spazio degli atomi che le compongono” e che 

si dovevano ricercare “definite rappresentazioni di tale 

disposizione”, concetti che poi ribadì in un successivo articolo 

nel 1873.  

Jacobus Henricus van’t Hoff (1852-1911), come raccontò egli 

stesso, meditando su tale articolo durante una passeggiata in un 

giorno d‟agosto del 1874, “sotto l‟influsso dell‟aria fresca” ebbe 

l‟idea dell‟atomo di carbonio tetraedrico, che gli permise di 

spiegare l‟isomeria  ottica, come descrisse nel suo articolo dal 

titolo „Proposta di sviluppare nello spazio le attuali formule 

strutturali chimiche, con osservazioni sui rapporti tra potere 

rotatorio ottico e costituzione chimica dei composti organici‟.    

 

 

 

 

 

Van‟t Hoff inviò il suo articolo ad alcuni tra i maggiori chimici del tempo, 

ricevendo aspre critiche da A.W.H. Kolbe, che scrisse: 

“Nell‟articolo da poco pubblicato ho individuato nell‟assenza di cultura chimica 

generale e di base la causa della decadenza che oggi si lamenta nell‟insegnamento 

chimico in Germania. …. Sconfitta cinquant‟anni fa dallo spirito della pura ricerca 

della natura, la filosofia naturale è nel tempo attuale, a opera di pseudoricercatori, 

nuovamente messa in circolazione dalla soffitta destinata alla raccolta dei rifiuti della 

mente umana. …. A chi questi timori sembrassero esagerati, basti leggere (se ci 

riuscirà) il componimento fantastico da poco uscito dei signori Van‟t Hoff e Hermann 
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[traduttore tedesco dell‟articolo] sulla disposizione degli atomi nello spazio. Avrei 

taciuto su questo lavoro come sui molti altri ad esso analoghi, se un chimico eminente 

[Wislicenus] non avesse accordato a questo „svago‟ la sua protezione, decantandolo 

come lavoro scientifico. A un certo dottor Van‟t Hoff, che occupa un posto alla 

Scuola di veterinaria di Utrecht, non vanno evidentemente a genio le ricerche 

chimiche esatte. Egli ha considerato più piacevole montare su Pegaso (probabilmente 

preso a nolo alla Scuola di veterinaria) e scoprire nella sua „chimica nello spazio‟ 

come gli si presentano …, grazie al suo audace volo nel Parnaso chimico, gli atomi 

nell‟universo”.  

 

L‟ipotesi della tetraedricità dell‟atomo di carbonio venne 

avanzata, nello stesso anno (1874), anche dal francese Joseph 

Achille Le Bel (1847-1930) 

 

Entrambi però erano stati preceduti di ben cinque anni, dal 

chimico italiano Emanuele Paternò (1847-1935) in un suo articolo 

pubblicato nel 1869 sul „Giornale di Scienze Naturali ed 

Economiche di Palermo‟, volume 5, pagine 117-122.  

Nella figura sottostante, che riporta la rappresentazione dei possibili isomeri del 

dibromoetano (C2H4Br2), la rappresentazione delle varie possibili strutture spaziali, 

basate sulla tetraedricità dell‟atomo di carbonio, è estremamente chiara e „moderna‟.  
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Sfortunatamente, data la scarsissima notorietà del giornale, l‟articolo di Paternò 

rimase del tutto ignorato e il merito della scoperta andò a Van‟t Hoff, che ricevette il 

premio Nobel per la Chimica nel 1901.  

Quindi, quando rappresentiamo una formula di struttura, come 

quella del metano, CH4, nel piano, dobbiamo pensare che i quattro 

atomi di idrogeno non stanno nel piano, ma ai vertici di un tetraedro, 

come rappresentato nei modelli sottostanti.  

 

 

 

 

Così, per l‟acido lattico, considerando la struttura tetraedrica 

dell‟atomo di carbonio segnato con un asterisco, possiamo avere 

due strutture, non sovrapponibili, che sono una l‟immagine 

speculare dell‟altra. 

 

 

 

 

 

Queste due forme, con attività ottica opposta, vengono definite „antipodi ottici‟. 

 

La „stereochimica‟ fece enormi passi in avanti con il 

chimico svizzero Alfred Werner (1866-1919) che la applicò 

all‟azoto (struttura tetraedrica dello ione ammonio, NH4
+
) e a 

molecole inorganiche, ricevendo per questo il premio Nobel 

per la Chimica nel 1913.  
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Egli infatti, assumendo una geometria ottaedrica attorno all‟atomo 

di metallo, poté spiegare le proprietà del tricloruro di cobalto 

esaammino, CoCl3∙6NH3, assumendo che questo avesse la formula  

[Co(NH3)6]
3+

 3Cl
-
    

 

  

 

 

 

Inoltre, spiegò l‟esistenza di due composti diversi, ma entrambi di formula 

CoCl3∙4NH3, con una diversa disposizione nello spazio dei „leganti‟. Anche in questo 

caso il composto è ionico con l‟atomo di cobalto ottaedrico, [CoCl2(NH3)4]
3+

  Cl
-
. Si 

possono però avere due composti diversi, caratterizzati dalla diversa disposizione 

degli atomi di cloro legati, e cioè gli isomeri cis e trans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werner sviluppò le basi delle moderne teorie della „chimica di coordinazione‟, cioè 

di quella branca della chimica che studia i „complessi‟, ovvero quelle molecole in cui 

un catione metallico è coordinato (cioè legato con un particolare legame chimico) 
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ad atomi, ioni o molecole con un numero di legami superiore al suo numero di 

ossidazione. 

Nella seconda metà del XIX secolo la questione della reattività delle sostanze 

chimiche era ancora una questione aperta. Infatti, Mendeleev, ancora nel 1863, 

diceva: “la questione fondamentale della chimica: quella della causa delle reazioni 

chimiche”. 

La questione era già stata affrontata nel secolo precedente. Ad 

esempio, Étienne François Geoffroy (1672-1731) aveva stilato 

delle „tabelle di affinità‟, come la Tabula Affinitatum qui 

riprodotta (v. „Le reazioni chimiche‟, pag. 1). La prima colonna 

a sinistra riporta che gli acidi reagiscono con gli alcali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questo proposito è interessante osservare le reazioni scritte da 

Torbern  Olof  Bergman (1735-1784), tradotte in linguaggio moderno 

sotto a destra (in acqua gli acidi reagiscono con gli idrossidi per dare i 

sali). 
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Nel 1812, Berzelius aveva proposto una „teoria dualistica‟, secondo la quale ogni 

atomo possiede due poli elettrici di carica opposta, con un eccesso di carica positiva 

sugli atomi elettropositivi, e un eccesso di carica negativa sugli atomi elettronegativi. 

Perciò la combinazione di un elemento con l‟ossigeno può produrre un ossido 

basico, come CuO, con una polarità positiva residua, o un ossido acido, come SO3, 

con una polarità residua negativa. I due reagiranno tra loro per dare il sale: 

 

 

Nel 1840, Germain Henri Hess (1802-1850), sulla base dei suoi 

studi termochimici, cioè sul calore emesso in una reazione chimica, 

affermava “Ho sempre considerato il calore emesso come la misura 

dell‟affinità chimica”. 

 

Già Lavoisier si era occupato del calore svolto in varie 

reazioni chimiche, in seguito alla scoperta del calore latente da 

parte di Black. Assieme a Laplace costruì il primo calorimetro 

a ghiaccio, usato nell‟inverno 1782-1783, appunto per 

determinare il calore di reazione. 

 

Certamente, la sua apparecchiatura poteva dare solo 

misure approssimate, niente a che vedere con ciò che la 

tecnologia moderna permette, associata allo sviluppo teorico 

della „termodinamica‟.Oggi infatti, i calorimetri sono 

associati a calcolatori che permettono l‟immediata analisi 

dei dati.  

 

Nei „microcalorimetri‟ poi, si possono usare 

quantità molto piccole di sostanza, pur con misure 

molto precise. 
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Lo sviluppo della „termodinamica chimica‟ è legato a molti ricercatori tra cui 

ricordiamo, oltre al già visto Hess, Julius Thomsen (1826-1909), Marcellin 

Berthelot (1827-1907), Josiah Willard Gibbs (1839-1903) e 

Ludwig Boltzmann (1844-1906) sotto riportati, nell‟ordine:  

 

Come si vede, anche nello studio della reattività, lo sviluppo della Chimica è stato 

legato a quello della termodinamica in Fisica (Per chi volesse, alcuni aspetti 

termodinamici delle reazioni chimiche sono illustrati in „Le reazioni chimiche‟, pag. 

3).   

Oltre all‟aspetto „termodinamico‟, nello studio della reattività chimica è molto 

importante anche l‟aspetto „cinetico‟, cioè la velocità con cui avviene una data 

reazione (v. „Le reazioni chimiche‟, pag. 8). 

Già nell‟opera Pirotechnia, pubblicata da V. Biringoccio nel 1540, veniva 

accennato al ruolo del tempo nelle trasformazioni chimiche. Successivamente W. 

Homberg nel 1700, W. Lewis nel 1759 e C.F. Wenzel nel 1777 si rivolsero 

nuovamente a questa questione. Per la nascita della „cinetica chimica‟ ebbe grande 

importanza lo studio della „catalisi‟, già osservata da diversi ricercatori nella prima 

metà del XIX secolo. Tra i ricercatori che portarono un contributo importante allo 

sviluppo della teoria moderna, possiamo ricordare il già menzionato Svante  August  

Arrhenius (1859-1927), che nel 1899 propose una relazione per la dipendenza della 

velocità di reazione con la temperatura, Max Trautz e William Lewis che, nel 1916, 

formularono la „teoria delle collisioni‟ e Henry Eyring (1901-1981), che, nel 1935, 

formulò la „teoria dello stato di transizione‟ o „teoria del complesso attivato‟. 
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Un‟altra scoperta nel campo della Fisica che si è rivelata 

fondamentale per lo sviluppo della Chimica, è stata quella dei raggi 

X, nel 1895, da parte di Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) e 

successivamente, nel 1912, a quella della diffrazione dei raggi X da 

parte di un reticolo cristallino di Max von Laue (1879-1960). 

 

 

„spettro Laue‟ 

 

 

 

Quando un fascio di raggi X, emesso da un „tubo a raggi X‟, colpisce una sostanza 

cristallina, vengono emessi da questa una serie di radiazioni, sempre nel campo dei 

raggi X, che andando a incidere su una lastra fotografica o su un dispositivo 

elettronico genera una serie di „macchie‟, la cui orientazione è in relazione con le 

dimensioni del reticolo cristallino, mentre la loro intensità è in relazione con la 

„struttura‟ della sostanza in esame, e cioè con il numero e il tipo di atomi presenti e la 

loro relativa disposizione nello spazio. 
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Nel 1913, W. L. Bragg (1890-1971) dimostrò che il 

complesso fenomeno di diffrazione dei raggi X, di lunghezza 

d‟onda , da parte di un reticolo cristallino, era descrivibile 

come una semplice riflessione da parte dei piani cristallini, 

separati da una distanza d, secondo la legge, oggi nota come 

„Legge di Bragg‟: n = 2d·sen, dove  è l‟angolo di 

incidenza e n un numero intero (= 1, 2, 3, 4, ….). 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre le prime apparecchiature, in 

uso fino agli anni ‟60-‟70, si basavano 

sulla raccolta degli spettri di 

diffrazione su lastre fotografiche e 

successiva assegnazione manuale delle 

relative intensità, oggi si hanno a 

disposizione strumenti automatici molto sofisticati (e costosi!), 

pilotati da calcolatori, che permettono di 

raccogliere in tempi brevi diverse migliaia di 

intensità di raggi diffratti.  

Grossomodo, si può dire che il tempo di 

raccolta si è ridotto da alcuni mesi a un paio 

di giorni, in più con notevole guadagno nella 

qualità dei dati raccolti. 
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La figura a lato mostra un tipico spettro 

di diffrazione, raccolto sul „rivelatore‟, 

che rappresenta solo una piccolissima 

parte dell‟intero spettro di diffrazione.  

 

 

 

Dalla teoria della diffrazione, si ricava che l‟intensità dei raggi diffratti è legata alla 

densità di carica elettronica all‟interno del cristallo, per cui, attraverso appropriati 

calcoli, partendo dall‟insieme dei valori sperimentali di intensità dei raggi diffratti, si 

può risalire alla densità di carica in ogni punto del cristallo, di coordinate x,y,z. 

È ovvio che dove si trova un massimo di densità di carica, lì è localizzato un atomo 

e tanto maggiore è la densità di carica tanto maggiore sarà il numero atomico (Z) 

dell‟atomo. Quindi, atomi di tipo diverso si differenziano per densità di carica. 

Così ad esempio, la seguente „mappa di densità di carica‟, calcolata dai dati di 

diffrazione da parte di un cristallo di acido ossalico, H2C2O4, mostra chiaramente la 

struttura della molecola: 
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Negli anni ‟60, il Centro di calcolo dell‟Università di Trieste possedeva un 

calcolatore IBM 1620 con una potenza di calcolo estremamente bassa (rispetto a un 

qualsiasi PC odierno), per cui i calcoli per la risoluzione di una struttura erano molto 

lunghi e limitati a strutture semplici. 

 

 

 

 

 

 

Soltanto negli anni ‟70, passando all‟IBM 7040, si è potuto affrontare la 

risoluzione di strutture più complesse.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Oggi il Centro di calcolo ha a 

disposizione calcolatori potenti, ma anche i 

PC si sono notevolmente evoluti e 

permettono la soluzione dei problemi 

inerenti alla risoluzione delle strutture, 

associando inoltre notevoli capacità 

grafiche.   
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Ovviamente, anche il 

„software‟ si è notevolmente 

sviluppato, per cui oggi si 

può avere direttamente sullo 

schermo l‟immagine della 

molecola, mentre una volta 

bisognava disegnare la 

molecola a mano o, per i più 

fortunati, tramite un 

„plotter‟. 

 

 

Con il software attuale, si possono inoltre ottenere facilmente diversi tipi di 

rappresentazione della molecola, a seconda degli aspetti da mettere in evidenza. 

 

                      encefalina                                                   porfirina 

 

Utilizzando poi come radiazione X la „luce di sincrotrone‟, generata da sincrotroni 

come ELETTRA, si possono raccogliere i dati di diffrazione in tempi molto brevi, 

anche per strutture molto complesse, come le proteine.  



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo caso, i dati raccolti sono molto migliori di quelli ottenuti da sorgenti 

convenzionali di raggi X, che portano a mappe di densità elettronica poco risolte, 

come mostrato nella figura seguente che riporta l‟andamento della densità elettronica 

di un frammento di proteina. 

 

arginina

tirosina

Catena polipeptidica
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Con la luce di sincrotrone, invece, le mappe di densità elettronica risultano molto 

più dettagliate, come si vede in questo frammento, relativo all‟amminoacido tirosina: 

 

 

 

 

 

 

Così, se la determinazione della struttura 

dell‟esaclorobenzene, C6Cl6, nel 1931, da parte di Kathleen 

Yardley  Lonsdale (1903-1971) (v. „Le Donne nelle Scienze 

Chimiche‟, pag. 16) fu un grande risultato (la prima 

„fotografia‟ della struttura esagonale planare dell‟anello 

benzenico), solo una settantina di anni dopo, Ada E. Yonath 

(1939) (v. „Le Donne nelle Scienze Chimiche‟, pag. 22) e collaboratori hanno 

cristallizzato e determinato la struttura di unità ribosomiali (un insieme di proteine e 

acidi nucleici), lavoro che ha fruttato il premio Nobel per la Chimica nel 2009 alla 

Yonath.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come accennato prima, la determinazione dettagliata di una struttura con i raggi X 

implica l‟ottenimento di un cristallo „singolo‟, generalmente delle dimensioni di 
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decimi di millimetro. Ciò non è possibile se il campione è un campione poli 

microcristallino, una „polvere‟. 

Tuttavia, gli „spettri di polvere‟ possono essere molto 

utili da un punto di vista analitico. Come per gli studi su 

cristallo singolo, anche per le polveri, inizialmente si 

usavano „camere‟ con lastra fotografica, come la 

Camera Debye–Scherrer, qui riprodotta. 

Il „film‟ ottenuto, caratterizzato da una serie di archi 

con distanze e intensità ben definite, identifica 

completamente una data sostanza.  

 

 

 

Ogni sostanza cristallina ha il suo spettro caratteristico, per cui dallo spettro si 

risale alla sostanza.  

 

Oggi, si usano „diffrattometri automatici‟, come quello qui riportato:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spettro di diffrazione viene elaborato da un calcolatore e mostrato direttamente 

sul monitor. 
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Il calcolatore è poi in grado di fornire informazioni sulla posizione e intensità dei 

picchi e, in base a specifici „database‟, di identificare la sostanza in esame. 

Come si vede, la diffrazione dei raggi X è alla base di una tecnica analitica, 

particolarmente importante nello studio delle sostanze cristalline. Così, ad esempio, 

sostanze come il „rutilo‟ e l‟„anatasio‟, indistinguibili dal punto di vista della 

composizione, entrambi hanno formula TiO2, si distinguono facilmente con uno 

spettro di polvere: 

TiO2
rutilo

anatasio

rutilo

anatasio
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Informazioni strutturali su composti non cristallini si possono ricavare, attraverso 

tecniche particolari, in base all‟assorbimento di raggi X, specialmente usando la 

radiazione di sincrotrone. Nella figura, la strumentazione XAFS (X-ray absorption 

fine structure) nei laboratori di Elettra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secolo fa, ovviamente, le tecniche analitiche erano più limitate e semplici. Ad 

esempio, alcuni elementi chimici potevano essere identificati con il cosiddetto 

„saggio alla fiamma‟. Ponendo un po‟ di sostanza su un filo di platino e portandola su 

una fiamma, questa poteva assumere una colorazione caratteristica, come mostrato 

sotto per un composto del sodio (a sinistra) e un composto del rame (a destra):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella seguente è riportata la colorazione caratteristica di alcuni elementi. 
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Elemento Colore 

Bario verde-giallo non persistente 

Stronzio rosso scarlatto a sprazzi, a sprazzi 

Litio rosso carminio intenso e persistente 

Sodio giallo  intenso e persistente 

Potassio lilla, poco persistente 

Calcio da arancione a rosso persistente 

Rame verde acqua, intenso ma non persistente 

Piombo bianco, poco persistente 

 

 

Un esame più attento, come con lo 

„spettroscopio a prisma‟ di  Bunsen-Kyrchhoff  del 

1860, mostrerebbe che in realtà, la sostanza esposta 

alla fiamma, emette, nel campo del visibile, una 

radiazione che, passando attraverso un prisma, si 

separa in una serie di radiazioni con lunghezze 

d‟onda ben definite e caratteristiche dell‟elemento. 

Si ottiene quindi il cosiddetto „spettro di 

emissione‟. 

 

 

 

 

 

 

 

La figura seguente mostra gli spettri di emissione di idrogeno, sodio e ferro. 
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Se allo spettroscopio viene collegata una lastra fotografica, si potrà osservare che 

oltre alle radiazioni nel visibile, vengono emesse anche radiazioni nel campo 

dell‟infrarosso (IR) e dell‟ultravioletto (UV), sempre con lunghezze d‟onda 

caratteristiche. 

Se una data radiazione attraversa un mezzo contenente un dato elemento, questo 

assorbirà le sue radiazioni caratteristiche, sottraendole alla radiazione primaria. Così, 

il sole emette uno spettro continuo di radiazioni, ma contenendo diversi elementi, la 

luce che arriva a noi non contiene le radiazioni caratteristiche di questi elementi, che 

su una lastra fotografica appariranno come linee nere („righe di Fraunhofer‟). 

Spettro di assorbimento del Sole 

HO Na

Mg Ca

Fe

H H H

Fe

Righe di Fraunhofer (1814)

He
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Oggi, si hanno a disposizione strumenti molto più sofisticati sia per le analisi di 

„Spettroscopia di emissione atomica‟ (a sinistra) che di „Spettroscopia di 

assorbimento atomico‟ (a destra), che permettono analisi qualitative e quantitative di 

diversi elementi.  

  

 

 

 

 

 

 

Anche per l‟analisi elementare di carbonio, idrogeno e 

azoto, oggi si hanno a disposizione strumenti in grado di 

fornire analisi precise su quantità molto piccole di sostanza. 

A destra, un Analizzatore automatico di C, H, N e S; un bel 

progresso rispetto al „kaliapparat‟ di von Liebig! 

 

Oggi esistono diverse tecniche, in grado di fornire qualche informazione sulla 

struttura delle molecole, basate sull‟assorbimento di radiazioni. Tra le più comuni, 

abbiamo la Spettroscopia UV-Visibile, con assorbimento nel campo dell‟ultravioletto 

e del visibile, e la Spettroscopia IR, con assorbimento nel campo dell‟infrarosso. 

Anche in questo campo la tecnologia ha fatto notevoli progressi portando ad 

apparecchi dalle prestazioni elevate. 

                  

     

       

 

 

                Spettrofotometero UV-V                          Spettrofotometro IR 
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Informazioni strutturali si ottengono principalmente con la „Spettroscopia di 

risonanza magnetica nucleare‟ (NMR).  

 

 

 

Spettrometro NMR  

 

 

 

 

La figura seguente mostra lo „spettro NMR‟ della canfora, C10H16O, basato sul 

carbonio-13 (isotopo contenuto per l‟1.1% nel carbonio naturale): nello spettro sono 

presenti dieci picchi, in corrispondenza dei dieci atomi di carbonio, il che dimostra 

che nella molecola ci sono dieci atomi di carbonio con un contorno diverso, in 

accordo con la formula sotto riportata. Come si vede però, l‟informazione strutturale 

non è „diretta‟, come nel caso della mappa di densità elettronica di un‟analisi ai raggi 

X su cristallo singolo, e richiede un‟attenta analisi, prima di ricavare un modello 

molecolare sicuro.  
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Una tecnica analitica molto 

importante, perché permette analisi non 

invasive e con strumenti portatili, è 

quella della „spettroscopia di 

fluorescenza dei raggi X‟, basata sul fatto 

che una sostanza colpita da un fascio di 

raggi X, emette „per fluorescenza‟, dei 

raggi X le cui lunghezze d‟onda sono 

caratteristiche degli elementi che la 

compongono. 

 

La tecnica permette, così, analisi non distruttive di opere d‟arte, per lo studio della 

natura dei pigmenti usati (v. „La Chimica nell‟Arte‟, pag. 8).  

 

La figura seguente mostra uno spettro, la cui analisi rivela la presenza di elementi 

quali: Al, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ru, Ti e Zn. 
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Nel caso di miscele di composti, dalla metà circa 

del XX secolo, sono state sviluppate diverse 

tecniche „cromatografiche‟, basate sul principio che 

sostanze diverse vengono assorbite in modo diverso 

da un dato mezzo. La loro importanza è mostrata dal 

premio Nobel assegnato nel 1952 a Martin e Synge 

per questi studi.  

 

Ad esempio, nella „gascromatografia‟, si 

vaporizza la soluzione contenente i diversi 

composti, e la si fa passare, trascinata da una 

corrente di gas inerte, attraverso una colonna 

riempita di un‟opportuna sostanza (generalmente 

una resina). I vari componenti si separano tra 

loro, cosicché, in uscita, un rivelatore darà un 

segnale per ogni composto in arrivo e si otterrà 

un diagramma del genere: 

La sinergia tra progresso della Scienza e progresso della Tecnologia appare anche 

da un altro ramo della Chimica: la „Scienza dei metalli‟.  

Una volta i metalli venivano essenzialmente studiati con 

appositi microscopi ottici (in figura un Microscopio Zeiss, 

invertito per analisi metallografiche). 

 

 

 

Micrografia di una lega di ottone (Cu-Zn) 

ingrandimento 400x. 

 

 Oggi dettagli strutturali molto precisi possono essere ottenuti usando il 

„microscopio elettronico a scansione‟ (SEM), al quale può essere associato un 
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apparecchio per la spettroscopia di fluorescenza a raggi X, per un‟analisi chimica del 

materiale. 

 

 

 

 

 

 

La figura seguente mostra una sezione metallografica di un filo in acciaio zincato 

osservata al  SEM. Lo strumento mette in evidenza, a sinistra, un corretto spessore 

del rivestimento protettivo e una microstruttura priva di difetti che possano causare 

un rapido degrado delle sue caratteristiche protettive, mentre, a destra, è evidente una 

zincatura difettosa.  

 

 

 

 

 

 

 

La potenza del microscopio 

elettronico a scansione è evidenziata 

da quest‟immagine di grani di 

polline al SEM.  
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Una questione del tutto aperta, alla fine del XIX secolo, era quella relativa al 

„legame chimico‟. Abbiamo accennato alla teoria dualistica di Berzelius, che però 

presentava grossi problemi per molecole omonucleari, quali H2, o le molecole 

organiche. 

 

La scoperta dell‟elettrone, nel 1895, da parte del fisico 

inglese Joseph John Thomson (1856-1940) aprì la via alla 

comprensione della struttura atomica e quindi alle teorie 

moderne sul legame chimico. 

Tra il 1900 e il principio degli anni Venti i chimici si servirono 

largamente delle teorie basate sull‟esistenza di „legami ionici‟. Così 

Walther Kossel (1888-1956), formulò nel 1916 la „regola 

dell‟ottetto‟, basata sull‟osservazione che in composti come il 

cloruro di potassio, KCl, sia lo ione K
+
 che lo ione Cl

-
 hanno una 

carica nucleare pari a 18, uguale a quella dell‟argon, a sua volta 

uguale a quella del neon più 8: 

                                                 K (Z=19)     K
+
 (Z=18) 

                                                 Cl(Z=17)     Cl
-
(Z=18) 

                                                Ar [ Z=18 = 10(Ne) + 8 ]  

 

Gli ioni di carica opposta, poi, si attirano secondo la legge di Coulomb: F = 

k∙q1∙q2/r
2
. 

L‟ipotesi che una coppia di elettroni potesse formare un legame tra due atomi 

venne avanzata per la prima volta dallo scienziato (e rivoluzionario) russo N.A. 

Morozov (1854-1946) nel 1907. In quelli anni, riscuoteva 

largo consenso l‟opinione che accanto agli elettroni con carica 

negativa esistessero degli elettroni con carica positiva. 

Morozov chiamava „catodio‟ l‟atomo con elettricità negativa e 

„anodio‟ quello con elettricità positiva. Secondo questo 

modello, ogni atomo presenta otto valenze tra „metalliche‟ e 

„aloidiche‟. La valenza „catodionica‟ (metallica) veniva 

indicata con un punto, quella „anodionica‟ (aloidica) con una 

lineetta. Così, la formazione del cloruro di litio, LiCl, veniva presentata da Morozov 

nel modo seguente: 
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Secondo Morozov però, oltre al tipo di legame „elettrolitico‟, rappresentato dalla 

lineetta col punto, esiste anche quello che si forma a spese di due valenze 

catodioniche di due atomi, rappresentato da due punti. Così, per la molecola di cloro, 

Cl2, si scriverebbe: 

 

Nel 1913, J. Stark enunciò il „principio generale dell‟azione delle forze chimiche‟:  

“Alla superficie degli atomi chimici, tra le sfere cariche positivamente o su di loro 

sono disposti come punti gli elettroni di valenza; le forze che uniscono l‟uno all‟altro 

atomi differenti sono di natura puramente elettrica; il legame tra loro si stabilisce in 

modo che le linee di forza di un elettrone di valenza, all‟avvicinarsi di un secondo 

atomo, deviano in parte dalla sfera positiva dell‟atomo a cui appartengono e si fissano 

alla sfera positiva dell‟atomo estraneo e in parte rimangono attaccate al proprio 

atomo”. 

 

 

 

 

Queste idee, assieme ad altre avanzate da altri ricercatori, come N. Bohr, J.J. 

Thomson, A.I. Parson e W. Ramsay, avevano preparato il terreno per la teoria del 

„legame di valenza‟ formulata, nel 1916, dal chimico 

statunitense Gilbert Newton Lewis (1875-1946). Lewis 

considerava l‟atomo costituito da un nucleo carico 

positivamente, con una carica pari al numero d‟ordine del 

gruppo del sistema periodico al quale l‟elemento appartiene, e 

da una corteccia esterna di elettroni negativi, pari al numero di 

cariche positive. Il numero di elettroni può variare tra zero e 

otto. L‟atomo tende a mantenere un numero pari di elettroni 

nella corteccia e, in particolare, a trattenere otto elettroni, 

disposti ai vertici di un cubo. Due cortecce atomiche sono reciprocamente 

impenetrabili. Un elettrone può fare parte delle cortecce di due atomi distinti. Per 

rappresentare con simboli l‟idea della combinazione chimica si usano due punti. 
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 La figura a sinistra 

riporta un disegno del 

1902 degli „atomi cubici‟ 

di Lewis, mentre quella a 

destra riporta alcune attuali 

„strutture di Lewis‟.  

 

 

 

 

La teoria di Lewis venne estesa  nel 1919 dallo statunitense 

Irving Langmuir (1881-1957) che, tra l‟altro, introdusse il 

termine „legame covalente‟ per la „coppia di elettroni di legame di 

Lewis (Langmuir fu successivamente insignito del Nobel per la 

Chimica nel 1932 per i suoi studi sulla Chimica delle superfici). 

 

Un notevole passo avanti nella descrizione del 

legame chimico fu effettuato con l‟avvento delle 

teorie quantistiche. Nel 1927, i fisici tedeschi 

Walter Heitler (1904-1981) e Fritz London (1900-

1954) calcolarono l‟energia del legame covalente 

nella molecola di idrogeno, H2. 

 

 

La „teoria del legame di valenza‟ fu migliorata ed estesa dallo 

statunitense Linus Pauling (1901-1994), che introdusse i concetti di 
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„risonanza‟ (1928) e di „ibridazione‟ (1930) (v. „Struttura atomica e molecolare‟, pag. 

21 e seguenti). 

 

Un approccio diverso, e ora maggiormente in uso, è quello noto come „metodo 

degli orbitali molecolari‟, che venne sviluppato negli anni Trenta, con il contributo di 

scienziati come il tedesco Hund, gli americani Mulliken, Slater e il britannico 

Lennard-Jones :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

           F. Hund              R. Mulliken       J.C. Slater     J. Lennard-Jones  

        (1896-1997)           (1896-1986)      (1900-1976)         (1894-1954)  

 

La Chimica teorica si è ulteriormente sviluppata, per cui oggi, grazie anche agli 

attuali calcolatori, si possono studiare anche molecole complesse, tramite soprattutto 

la „teoria del funzionale di densità‟, sviluppata dall‟austriaco W. Kohn e dal 

britannico J.A. Pople, che per tali studi hanno ricevuto il premio Nobel per la 

Chimica nel 1998.  

 

  

 

 

 

 

                            Walter Kohn                     John Anthony Pople  

                                (1923)                                 (1925 – 2004)  
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Ovviamente, con l‟aumentare della complessità del modello usato per la 

descrizione della struttura elettronica di una molecola, aumenta la sua capacità 

interpretativa delle proprietà molecolari, ma diminuisce fortemente la possibilità della 

sua visualizzazione. Una formula di Lewis la „vedono‟ tutti, il funzionale di densità è 

„matematica‟.  

La figura seguente mostra le molteplici informazioni che si possono ottenere 

tramite opportuni calcoli quantomeccanici: dalle proprietà strutturali ed energetiche 

all‟interpretazione dei vari tipi di spettri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accanto alla „meccanica quantistica‟, la 

„Chimica computazionale‟ permette il calcolo 

dell‟energia di un dato sistema, tramite metodi 

empirici, come quelli della „meccanica 

molecolare‟ o della „dinamica molecolare‟. 

 

 

Si possono così studiare, ad esempio, anche grazie alla „grafica molecolare‟, le 

interazioni tra un farmaco e una proteina o le interazioni tra idrocarburi e una zeolite, 
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studi base per lo sviluppo di nuovi farmaci e nel campo della catalisi eterogenea, temi 

oggi di grande interesse nel campo della ricerca chimica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura a lato mostra l‟interazione 

del Ritonavir, un farmaco contro l‟HIV, 

con la proteasi, un enzima essenziale per 

la diffusione dell‟HIV. Adattandosi 

all‟interno della proteasi (struttura a 

nastro), il Ritonavir impedisce 

all‟enzima di svolgere la sua normale 

funzione nella moltiplicazione del virus 

HIV.  

 

 

Nella seconda metà del XX secolo ha avuto grande sviluppo la „Chimica di 

coordinazione‟, cioè lo studio della chimica di complessi metallici con vari leganti. 

Questa è importante sia nel campo della catalisi omogenea che in campo biologico 

(„Chimica bioinorganica‟). In effetti, molti sistemi biologici contengono atomi 

metallici, così troviamo il ferro nei citocromi, nella ferritina e nell‟emoglobina; 

il rame  nell‟emocianina; il magnesio  nella clorofilla; il calcio in molte strutture 

scheletriche; il molibdeno e lo zinco in vari enzimi; il cobalto nella vitamina B12. 
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Vit B12 

 

 

 

 

 

Un campo di grande interesse, collegato a 

questo, è quello riguardante i complessi metallici 

con proprietà antitumorali, di cui il prototipo è il 

„cisplatin‟, rappresentato a lato. Il cisplatin è 

usato nella chemioterapia di tumori solidi, come 

il carboplatino e l‟oxalilplatino: 

 

 

 

 

 

 

 

Come esempio dell‟evoluzione di alcuni processi industriali e delle loro 

problematiche vediamo ora il processo per la produzione della „soda‟, il carbonato di 

sodio, Na2CO3. 

La figura seguente si riferisce al „processo Leblanc‟ del 1791. 



66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si vede da cloruro di sodio e acido solforico si ottiene acido cloridrico 

gassoso e solfato di sodio che poi, trattato con carbonato di calcio e carbone, dà la 

soda, solfuro di calcio e anidride carbonica. 

 

 

 

 

 

II sistema tecnico della soda Leblanc rimase sostanzialmente invariato fino 

al 1863, quando per una singolare coincidenza esso si trovò sottoposto a una duplice 

pressione: economica e politica. La prima veniva dalla proposta di un processo 

alternativo da parte del belga Ernest Solvay, la seconda era costituita da una legge 

anti-inquinamento inglese, la Alkali Act.  

Infatti, per ogni tonnellata di soda prodotta con il metodo Leblanc, 0.75 t di 

HCl venivano scaricate nell'aria. Da questa incuria aberrante erano stati letteralmente 

devastati interi distretti industriali inglesi, come quello di Widnes, in cui era 

concentrata l'industria degli alcali.  
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Sotto la pressione delle proteste degli agricoltori, alcuni produttori di soda avevano 

cercato di porre rimedio agli effluenti acidi. Gossage, in particolare, aveva brevettato 

nel 1836 una torre in cui i gas provenienti dal primo stadio del processo venivano 

lavati con acqua prima di essere immessi nell'atmosfera. La soluzione molto diluita di 

acido cloridrico veniva poi scaricata nei fiumi. 

Questo sistema rimase opzionale fino al 1863, quando fu imposto un radicale 

abbattimento dei fumi acidi. Anche il „rimedio‟ di gettare tutto nei fiumi venne 

bloccato dopo qualche anno dal Rivers Pollution Act di Benjamin Disraeli.
  

Il processo Leblanc venne quindi sostituito dal „processo 

Solvay‟ inventato, ne1861, da Ernest  Solvay (1838-1922). In 

questo processo, il calcare (CaCO3) viene decomposto per dare 

ossido di calcio e CO2 (II) che reagisce con una soluzione di 

cloruro di sodio (salamoia) e ammoniaca per dare cloruro 

d‟ammonio e bicarbonato di sodio (I), questo viene decomposto 

per dare la soda e CO2 (IV), mentre il cloruro d‟ammonio 

reagisce con l‟ossido di calcio (III) per riformare l‟ammoniaca 

che ritorna in ciclo assieme  all‟anidride carbonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello schema, le linee in rosso si riferiscono a solidi, quelle in blu a liquidi e quelle 

verdi a gas. 
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Oggi, l‟attenzione per l‟ambiente è, o perlomeno dovrebbe essere, maggiore. 

Comunque, è auspicabile un progresso nel campo della cosiddetta „Green Chemistry‟, 

il cui scopo è quello di studiare processi industriali che permettano: 

 

1. Riduzione di sottoprodotti. 

2. Uso di sostanze meno pericolose. 

3. Uso di catalizzatori che permettano un risparmio energetico. 

4. Uso di microorganismi per reazioni enzimatiche.  

4. Uso di fonti rinnovabili.  

5. Formazione di prodotti biodegradabili. 

 

 

Un altro campo di ricerca della Chimica moderna è quello relativo alla „Chimica 

supramolecolare‟, cioè relativo a sistemi formati da due o più molecole (recettore e 

substrato) che, data la loro forma, si uniscono, attraverso interazioni di van der Waals 

o legami a idrogeno, per formare una „supermolecola‟. Sistemi supramolecolari 

possono trovare diverse applicazioni, come indicato nello schema seguente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È ovvio che l‟interazione tra farmaco ed enzima, vista prima, rientra in questo 

campo d‟indagine. 
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Un‟altra frontiera della Chimica moderna è quella relativa alle „nanotecnologie‟. 

 

Nel 1985 il chimico americano Richard E. Smalley ha 

scoperto che, in particolari condizioni, 

gli atomi di carbonio possono formare delle strutture 

ordinate di forma sferica, i „fullereni‟, come il seguente 

C60:  

  

 

 

 

 

 

 

La struttura dei fullereni, può „rilassarsi‟ 

e arrotolarsi su se stessa, dando origine 

a „nanotubi di carbonio‟, di diverse 

dimensioni. 

 

 

Le proprietà chimiche e fisiche di questi materiali sono allo studio, soprattutto per 

quanto riguarda le loro applicazioni nel campo dell‟elettronica. 

 

 

Sono stati inoltre ottenuti strati „monoatomici‟ 

di carbonio a struttura grafitica, il „grafene‟. La 

scoperta del grafene e le sue applicazioni nella 

realizzazione di transistor, conseguite nel 2004, 

sono valse il premio Nobel per la Fisica 2010 ai 
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russi Andre Geim e Konstantin Novoselov dell'Università di Manchester (GB).  

 

 

 

 

 

 

Le nanotecnologie promettono anche notevoli applicazioni in campo 

farmacologico.  

Per concludere, è interessante considerare la distribuzione, per nazione, dei Premi 

Nobel per la Chimica, assegnati dal 1901 al 2013 (v. „Piccola galleria di personaggi‟, 

pag 13), riportata nel grafico seguente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La preponderanza di premi assegnati agli USA si ridimensiona, considerando il 

numero dei vincitori per luogo di nascita, come evidenziato nel grafico seguente: 
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Considerando l‟insieme dei paesi europei, l‟Europa (EU, principalmente: 

Germania, Regno Unito e Francia) supera per numero di premi gli USA e gli altri 

paesi (A, riportati nella tabella sottostante con l‟anno di assegnazione):  
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A questo proposito è interessante confrontare un primo periodo di premi Nobel per 

la Chimica, dal 1901 a dieci anni dopo la seconda guerra mondiale (1901-1955, 

grafico a sinistra), con un secondo periodo, dal 1956 a oggi (1956-2013, grafico a 

destra). 

 

 

 

 

  

 

 

 

Come si vede, nei primi cinquant‟anni circa l‟Europa supera largamente gi USA e 

nessun altro paese riceve il Nobel per la Chimica. Successivamente però, gli USA 

scavalcano l‟Europa e sono presenti altri stati, principalmente: Giappone, Canada e 

Israele. 

È interessante inoltre confrontare le motivazioni dell‟assegnazione del premio, nei 

vari decenni. Così, nei primi dieci anni si ritrovano studi, oggi ritenuti di base:  

1901 Prof. J. H. van‟t Hoff (Berlino): Leggi sulla dinamica chimica e pressione 

osmotica delle soluzioni. 

1902 Prof. E. Fischer (Berlino): Sintesi dello zucchero e della purina. 

1903 Prof. S. Arrhenius (Stoccolma): Teoria di dissociazione degli elettroliti. 

1904 Sir William Ramsay (Londra): Scoperta dei gas inerti e loro localizzazione 

nella Tavola periodica. 

1905 Prof. A. von Baeyer (Monaco): Coloranti organici e composti idroaromatici. 

1906 Prof. H. Moissan (Parigi): Studi sul fluoro e uso della „forno Moissan‟. 

1907 Prof. E. Buchner (Berlino): Ricerche biochimiche. 

Argentina Canada Australia Giappone Israele 

1970 1971 

1986 

1993 

1975 1981 

2000 

2001 

2002 

2010 

2004 

2009 

2011 
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1908 Prof. E. Rutherford (Manchester): Disintegrazione degli elementi e chimica 

delle sostanze radioattive. 

1909 Prof. W. Ostwald (Gross-Bothen): Catalisi, equilibrio chimico e velocità delle 

reazioni. 

1910 Prof. O. Wallach (Göttingen): Composti aliciclici. 

 

mentre, nel primo decennio del XXI secolo, gli studi riguardano sistemi molto più 

complessi, quali i sistemi biologici o le superfici: 

 

2001 Prof. W. S. Knwoles (St. Louis, MO), Prof. K. B. Sharpless (SRI, La Jolla, 

CA): Studi sulle reazioni di ossidazione catalizzate chiralmente. Prof. R. 

Noyori (Nagoya, Giapp.): Studi sulle reazioni di riduzione catalizzate 

chiralmente. 

2002 Prof. J. B. Fenn (VCU, Richmond, VA), Prof. K. Tanaka (Shimadzu Comp., 

Kyoto) e Prof. K. Wüthrich (ETH, Zurigo; SRI, La Jolla, CA): Sviluppo degli 

studi di spettrometria di massa di macromolecole biologiche. 

2203 Prof. P. Agre (JHUSM, Baltimora, MD): Scoperte sui canali nelle membrane 

cellulari e scoperta dei canali acquei. Prof. R. MacKinnon (Rockfeller Univ., 

New York, NY): Studi sulla struttura e attività dei canali ionici. 

2004 Prof. A. Ciechanover e Prof. A. Hershko (Technion, Israele), Prof. J. Rose 

(Univ. Cal., Irvine): Studi sul decadimento regolato delle proteine ubiquitarie. 

2005 Yves Chauvin (Francia), a Robert H. Grubbs (USA) e a Richard R. Schrock 

(USA): Studi per lo sviluppo del metodo della metatesi nella sintesi organica. 

2006 Roger D. Kornberg (USA): Studi sulle basi molecolari della trascrizione negli 

eucarioti. 

2007 Gerhard Ertl (Germania): Studio dei processi chimici sulle superfici solide e le 

importanti applicazioni industriali. 

2008 Osamu Shimomura (USA), Martin Chalfie (USA) e Roger Y. Tsien (USA): 

Scoperta e studio della Proteina Fluorescente Verde (GFP). 

2009 Venkarraman Ramakrishnan (UK), Thomas A. Steitz (USA) e Ada E. Yonath 

(Israele): Studi sulla struttura e funzione dei ribosomi. 

2010 Richard F. Heck (USA), Ei-ichi Negishi (Giappone)e Akira Suzuki 

(Giappone): Studi delle reazioni di accoppiamento ossidativo con catalizzatori 

al palladio nelle sintesi organiche. 

 

 


