
 

 

 

 

Vengono illustrate le finalità e le potenzialità delle 

Scienze Chimiche nella comprensione dei fenomeni 

naturali, sia del mondo inorganico che biologico, e per il 

miglioramento della vita dell‟uomo. 

Viene messa in evidenza l‟importanza di severe norme 

di sicurezza degli impianti industriali.  
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Invito alla Chimica. 

La Chimica è la scienza che studia le proprietà degli elementi e dell‟infinita varietà 

di composti che da essi può essere ottenuta, sia in campo inorganico, che organico e 

biologico.  

 

Possiamo anche dire che la Chimica 

studia la composizione, le proprietà e le 

trasformazioni delle sostanze presenti in 

natura e permette la sintesi di nuove 

sostanze.  

 

 

L‟Universo intero è costituito da atomi e molecole, 

che danno origine alla materia inorganica e a tutte le 

forme di materia organica, esseri umani compresi. In 

effetti, ogni essere animale e vegetale è costituito da 

un insieme di composti chimici e la sua „vita‟ è 

determinata da complesse reazioni chimiche che, in 

un modo o in un altro, li coinvolgono tutti.  

 

Ad esempio, il corpo umano è costituito, 

approssimativamente, dal 65% di ossigeno 

(O), il 18% di carbonio (C), il 10% di 

idrogeno (H), il 3% di azoto (N), il 2% di 

calcio (Ca), il 2% di fosforo (P) e l‟1% di 

altri elementi, tra cui diversi elementi 

metallici, quali potassio (K), sodio (Na), 

magnesio (Mg), ferro (Fe) e zinco (Zn). In 

piccolissime quantità sono inoltre 

essenziali: rame (Cu), stagno (Sn), vanadio 

(V), cromo (Cr), manganese (Mn), 

molibdeno, (Mo), cobalto (Co) e nichel 

(Ni). Sono presenti poi, tracce di alluminio (Al), argento (Ag), bario (Ba), cadmio 
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(Cd), piombo (Pb), stronzio (Sr), oro (Au) e uranio (U). Tutti questi elementi entrano 

a far parte di più o meno complessi sistemi molecolari che nel loro insieme danno 

vita al nostro organismo. 

D‟altra parte, la Chimica fa parte integrante della nostra vita quotidiana, al di là del 

nostro „funzionamento‟, come, ad esempio, in cucina con i prodotti usati per salare, 

dolcificare, aromatizzare e conservare i cibi, che, a loro volta, sono costituiti da un 

insieme molto vario di composti chimici e sono soggetti a varie reazioni chimiche. Ci 

sono poi i farmaci, i prodotti per la pulizia, l‟igiene, la cosmesi, oltre ai fertilizzanti e 

agli antiparassitari, usati in casa o in giardino. I vestiti che indossiamo sono costituiti 

da materiali chimici, naturali o di sintesi. Insomma, tutto ciò che ci circonda è in 

qualche modo legato alla Chimica e a questa siamo debitori per il miglioramento 

delle nostre condizioni di vita, rispetto ai secoli precedenti. Basta un esempio in 

campo medico: senza lo sviluppo della Chimica, non si avrebbero i farmaci attuali 

(nella loro infinita varietà), non si avrebbero gli anestetici (senza i quali sarebbero 

impossibili operazioni chirurgiche complesse), non si avrebbero i materiali speciali 

usati in chirurgia, ecc. ecc. 

Tuttavia, spesso, nel linguaggio comune della stampa e della televisione, 

l‟aggettivo „chimico‟ viene usato in senso negativo, contrapposto a quello positivo di 

„biologico‟ o „naturale‟, mettendo quindi in cattiva luce la Chimica come Scienza tout 

court. Ovviamente, niente di più ingeneroso e falso! Il numero di veleni naturali, di 

origine animale, vegetale, o minerale, è enorme. I microrganismi, presenti nei generi 

alimentari andati a male (processo biologico naturale), causano intossicazioni 

alimentari che possono portare alla morte. L‟elenco dei prodotti „naturali‟ pericolosi 

per l‟uomo è lunghissimo, forse anche più lungo di quello dei prodotti di sintesi. 

È ovvio che la „sofisticazione‟ dei generi alimentari o un uso indiscriminato di 

prodotti chimici sintetici, quali ad esempio in 

agricoltura fertilizzanti e pesticidi, può 

provocare danni alla salute.  Similmente, 

l‟inquinamento atmosferico e gli scarichi 

industriali provocano seri danni all‟ambiente. 

Ma, la colpa non è della „Chimica‟, bensì di 

quanti ne fanno un uso sbagliato, sia per 

ignoranza (uso eccessivo di pesticidi, 

particolarmente in vicinanza di falde acquifere) 

che per motivi economici (risparmio sui costi 

degli impianti di sicurezza e di depurazione), o 
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addirittura per bieco interesse economico e senza alcuna considerazione per la salute 

altrui (scarichi abusivi di sostanze tossiche). 

Infatti,  il „Chimico‟ non è l‟inquinatore o il sofisticatore, ma colui che tramite 

„analisi chimiche‟ scopre le frodi e le fonti dell‟inquinamento e può proporre 

soluzioni di risanamento.  

Se lo sviluppo industriale crea seri problemi di inquinamento, è pur vero che nei 

paesi non industrializzati e non inquinati la qualità della vita è inaccettabile, sia per 

noi che stiamo a guardare, che per le popolazioni locali che soffrono e muoiono. Se si 

vuole mantenere, e, ove necessario, migliorare il tenore di vita non bisogna bloccare 

lo sviluppo, ma, invece, compiere ogni sforzo per mettere a punto l‟uso di nuove fonti 

di energia, meno inquinanti, e nel contempo studiare il perfezionamento dei metodi di 

abbattimento degli attuali agenti inquinanti. Ma, soprattutto, bisogna sviluppare nuovi 

processi chimici che possano sostituire quelli più inquinanti („chimica verde‟). La 

ricerca scientifica in questi settori dovrebbe essere adeguatamente finanziata per 

poter ottenere dei risultati in tempi adeguati alle aspettative della società. Ė evidente 

che, in assenza di precise scelte politiche ed economiche a livello mondiale, il 

progresso in tale senso non può che essere pericolosamente lento. 

In base a quanto detto all‟inizio, è evidente che la Chimica, insieme alla Fisica e 

alla Matematica, è una scienza che sta alla base di molte altre discipline scientifiche, 

come illustrato nello schema seguente:  
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Per questo motivo, oggi i campi di studio della Chimica sono molto vari ed estesi, 

dando origine a diversi settori disciplinari specifici, come rappresentato nello schema 

seguente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A loro volta, ognuno di questi settori può avere diverse „specializzazioni‟. Ad 

esempio, della Chimica fisica fanno, convenzionalmente, parte l‟Elettrochimica, la 

Termochimica, la Cinetica chimica, la Spettroscopia e la Chimica teorica. 

Per dimostrare il forte legame della Chimica con altre scienze vedremo soltanto 

qualche esempio.  

Il caso della Mineralogia, e più in generale della Geologia, è ovvio: le rocce e i 

minerali sono composti chimici la cui composizione viene determinata con opportune 

tecniche analitiche. Le proprietà chimiche, poi, di questi composti spiegano come 

rocce e minerali possano subire variazioni di composizione reagendo con l‟ambiente 

circostante, in opportune condizioni di temperatura e pressione.  

 

 

 

 

             Rocce ignee           Rocce sedimentarie           Rocce metamorfiche 
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Senza entrare nel dettaglio della composizione dei diversi tipi di rocce, possiamo 

ricordare che la composizione media della crosta terrestre è: ossigeno (O), 46.6%; 

silicio (Si), 27.7%; alluminio (Al), 8.1%; ferro (Fe), 5.0%; calcio (Ca), 3.6%; sodio 

(Na), 2.8%; potassio (K), 2.6%; magnesio (Mg), 2.1% ; altri, 1.5%. Come si vede, gli 

elementi più diffusi sono ossigeno e silicio, seguiti da vari metalli. Si tratta quindi 

essenzialmente di „silicati‟. 

I minerali hanno spesso una formula ben precisa, come il Cinabro (solfuro di 

mercurio, HgS) e la Perowskite  (titanato di calcio, CaTiO3), ma possono avere anche 

composizione variabile come la Wolframite (wolframato di ferro e manganese, 

(Fe,Mn)WO4) in cui il rapporto tra i due metalli è variabile.  

 

 

      

 

 

               Cinabro                           Perowskite                       Wolframite                          

La conoscenza della formula chimica del minerale è molto importante anche per 

l‟estrazione dei metalli. Così, sapendo che la Perowskite è un titanato di calcio, e 

conoscendo le proprietà chimiche del titanio, il metallo potrà essere estratto, 

trasformandolo prima nel „tetracloruro di titanio‟, TiCl4, per reazione con acido 

cloridrico, HCl, e poi riducendo quest‟ultimo con sodio metallico, Na:  

CaTiO3  ─ (HCl)→ TiCl4 ─ (Na)→ Ti 

L‟estrazione del titanio è importante, in quanto il metallo trova molteplici 

applicazioni. Ad esempio, „bulloni di titanio‟ hanno sia uso ortopedico (protesi varie) 

che aeronautico. 
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Un fenomeno molto noto, che 

trova la sua spiegazione nella 

Chimica del sistema, è quello del 

Carsismo, con formazione di 

stalattiti e stalagmiti all‟interno di 

grotte.  

 

 

Il fenomeno è dovuto al fatto che l‟acqua che penetra nella grotta contiene ioni 

bicarbonato, HCO3
-
, a causa della parziale dissoluzione dell‟anidride carbonica 

atmosferica, CO2, nell‟acqua: 

 

Essendo il terreno carsico di tipo calcareo, cioè ricco di carbonato di calcio, 

CaCO3, l‟acqua dilavando il terreno contiene anche ioni calcio, Ca
2+

, che possono dar 

luogo, nelle condizioni di temperatura e umidità della grotta, alla seguente reazione: 

Ca
2+

 + 2 HCO3
-
 → CaCO3 (s) + H2O + CO2 

↑
 

Questa è una reazione che può avvenire anche in senso opposto, 

stabilendo una situazione di equilibrio, ma se le gocce d‟acqua che 

bagnano la roccia perdono CO2, l‟equilibrio si sposta verso destra, cioè 

verso la formazione del carbonato di calcio solido e quindi dando 

origine a concrezioni dall‟alto (stalattiti) ed eventualmente dal basso 

(stalagmiti) per l‟acqua gocciolata a terra.  

 

Come detto all‟inizio, siamo debitori alla Chimica per 

quanto riguarda la sintesi di farmaci. D‟altra parte, va 

tenuto presente che anche la preparazione di farmaci di 

origine naturale, fa uso di tecniche di estrazione e 

purificazione proprie della Chimica di sintesi. 
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Un esempio molto interessante è quello 

del Paclitaxel o Tassolo (formula di 

struttura a lato), un farmaco antitumorale 

molto efficace nella cura dei tumori ai 

polmoni, alle ovaie e al seno. 

Il Tassolo viene estratto dalla corteccia 

del Tasso del Pacifico (Taxus brevifolia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò però comporta la morte dell‟albero. Si sono 

cercate allora altre piante del genere, trovando alla fine 

che dagli aghi della Taxus baccata poteva essere estratta, 

senza danno per la pianta, una sostanza simile al 

Paclitaxel, la 10-deacetilbaccatina, che però non ha le sue 

stesse proprietà terapeutiche. 

 

 

                                              10-deacetilbaccatina 
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Tuttavia, esaminando la formula di struttura della 10-deacetilbaccatina (in basso a 

sinistra), e confrontandola con quella del Paclitaxel (in basso a destra), si nota che 

dalla prima si può ottenere il farmaco sostituendo i due atomi di idrogeno, evidenziati 

in grigio e azzurro, con i gruppi a destra evidenziati con lo stesso colore. 

 

 

 

  

 

 

 

Quindi, tramite opportune reazioni, note solo grazie allo sviluppo delle conoscenze 

di Chimica organica, è oggi possibile ottenere il Paclitaxel, a vantaggio dell‟uomo e 

della Taxus brevifolia. 

Per quanto riguarda la comprensione di fenomeni biologici e quindi le connessioni 

tra Chimica e Biologia, ci limitiamo qui a ricordare, tra i tanti possibili, due processi 

ben noti: la luminescenza delle lucciole e la respirazione nell‟uomo. 

 

L‟emissione di una luce giallo-verdastra da parte delle 

lucciole è dovuta alla reazione di ossidazione di una sostanza 

in esse contenuta, la luciferina, che coinvolge un enzima, la 

luciferasi, e l‟ATP (adenosintrifosfato).  
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La luciferasi è una proteina (v. „Un po‟ di Chimica …‟, pag. 20) che, data la sua 

struttura molecolare,  agisce da catalizzatore nella reazione di ossidazione della 

luciferina a ossiluciferina, con formazione di CO2, riduzione dell‟ATP ad AMP 

(adenosinmonofosfato) e liberazione di acido pirofosforico (H4P2O7). La reazione 

produce energia che si libera sotto forma di radiazione elettromagnetica con una 

lunghezza d‟onda di 562 nm, cioè nella regione giallo-verde dello spettro visibile.  

La reazione può essere così schematizzata: 

 

È chiaro che la delucidazione di questo fenomeno biologico non sarebbe stata 

possibile senza le attuali conoscenze chimiche. Tuttavia, c‟è ancora molto da 

studiare, relativamente al meccanismo di interazione tra enzima e substrato. 

 

Per quanto riguarda la respirazione sappiamo che questa avviene 

grazie ai globuli rossi del sangue e questo perché essi contengono 

una proteina, l‟emoglobina. Questa è formata da quattro unità 

proteiche, ognuna delle quali contiene un gruppo „eme‟, cioè una 

ferro-porfirina (riportato in verde nel modello molecolare). 
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L‟atomo di ferro, all‟interno della proteina, lega una molecola di O2, che viene 

quindi trasportata nel sangue e rilasciata quando necessario. La proteina poi ritorna 

nei polmoni per riossigenarsi. 

È interessante sottolineare che difetti in una o più delle 

catene proteiche dell‟emoglobina causano diverse „sindromi 

talassemiche‟. La talassemia o anemia mediterranea, è una 

malattia ereditaria caratterizzata da un difetto nella sintesi 

dell'emoglobina.  Macroscopicamente si vede che alcuni 

globuli rossi non hanno più la loro forma rotondeggiante, ma 

appaiono come nella figura a lato. 

 

Per quanto riguarda l‟industria chimica e l‟impatto che essa ha sulla nostra vita 

possiamo distinguere l‟industria primaria e quella secondaria che, a sua volta, 

comprende la Chimica fine e la Chimica delle specialità, come indicato nella figura 

seguente. 

Industria chimica:

Primaria: estrattiva, petrolchimica.

Secondaria: preparazione di composti complessi 
dai prodotti della primaria.

Chimica fine: tensioattivi, vernici, farmaci, …..

Chimica delle specialità: principi attivi e additivi 
per farmaci, coloranti, profumi, …..

 

 

L‟industria chimica presenta molti problemi per quanto riguarda la salvaguardia 

dell‟ambiente e della salute. 
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Un tipico caso è quello dell‟amianto (o asbesto), 

la cui inalazione può provocare l‟asbestosi, una 

malattia polmonare cronica, il carcinoma polmonare, 

una neoplasia maligna dei polmoni, e il mesotelioma 

pleurico, un tumore della pleura.  

 

 

L‟amianto è costituito da silicati, che a seconda della struttura, si dividono in due 

gruppi, serpentino e anfiboli, come sotto indicato, con diversi composti: 

 

 

 

 

 

 

con la seguente composizione: 

Crisotilo         Amianto bianco         Mg3Si2O5(OH)4 

Amosite         Amianto bruno          (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 

Crocidolite     Amianto blu              Na2Fe
2+

3Fe
3+

2Si8O22(OH)2 

Tremolite                                         Ca2Mg5Si8O22(OH)2 

Antofillite                                        (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2 

Actinolite                                         Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2  

 

 

Dal punto di vista della salute, 

le forme più pericolose sono la 

antofillite  (a sinistra) e la 

crocidolite (a destra), per la 

loro struttura fibrosa. 
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La struttura dei silicati è basata sull‟unione di gruppi tetraedrici SiO4
4-

, che si  

 

 

 

 

 

 

 

possono legare in diversi modi, ad esempio, formando delle catene, come qui 

rappresentato, per il serpentino: 

 

 

 

 

e per gli anfiboli: 

 

 

 

 

 

 

 

Alla fine del Processo di Torino, il 13 febbraio 2012, i 

proprietari dell‟Eternit sono stati condannati a 16 anni di 

reclusione per le „morti d‟amianto‟.  
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Tuttavia, a parte i pericoli derivati dalla lavorazione, bisogna considerare quelli 

legati alla rimozione dell‟amianto e agli scarichi abusivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si possono riportare molti altri esempi della pericolosità della lavorazione di certi 

composti chimici. Qui ricordiamo solo quello che è considerato il più grande disastro 

di un‟industria chimica, avvenuto a Bhopal in India il 2 dicembre 1984, e descritto da 

Dominique Lapierre e Javier Moro, nel libro „Mezzanotte e cinque a Bhopal‟. 

La storia è emblematica e istruttiva, e merita di essere ricordata, fin dal suo inizio:  

“Uno dei flagelli dell‟agricoltura in tutto il mondo, senza distinzione tra paesi 

ricchi e poveri, è costituito dalle numerose varietà di insetti fitofagi, con la 

distinzione però che nei paesi poveri tale flagello porta spesso a tremende carestie 

con migliaia di morti.  

Un‟arma contro tali predatori è fornita dall‟industria chimica con la produzione 

di opportuni insetticidi. Uno dei meglio attrezzati laboratori per la ricerca agronomica 

e la lotta contro gli insetti, il Boyce Thomson Institute, era stato fondato e finanziato 

all‟inizio del XX secolo da un miliardario americano, William Boyce Thomson 

appunto, che sognava di poter aumentare il benessere degli uomini sottraendoli allo 

spettro della fame.  

La Union Carbide (UC), una grossissima 

multinazionale, un gigante nel campo della 

Chimica, di grande prestigio e serietà, nel 

1954 intraprese  presso il Boyce Thomson 

Institute  la ricerca di un prodotto capace di 



 

14 

 

sterminare diverse varietà di insetti, pur nel rispetto di tutte le norme di sicurezza 

allora vigenti. 

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 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 ai 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.  

La UC aveva deciso di puntare sulla trasparenza, e nel manuale d‟esercizio 

dell‟impianto un intero capitolo era dedicato alle cure in caso di accidentale 

inalazione del Mic. Tuttavia la UC non rendeva noti i risultati di alcuni studi sulla 

tossicità del Mic, dovuta al fatto che sotto l‟azione del calore esso sviluppa acido 

cianidrico, HCN, gas mortale, né aveva reso noto che, in certi casi, una semplice 

iniezione di tiosolfato di sodio (Na2S2O3) poteva neutralizzare gli effetti del gas.  

Uno stabilimento venne costruito a Institute negli USA per la produzione di 

trentamila tonnellate di Sevin, in un impianto dotato di tutti i possibili sistemi di 

sicurezza usando i migliori materiali e apparecchiature di controllo sofisticatissime. A 

dispetto di tutto ciò, la gente del quartiere confinante con l‟impianto avvertiva un 
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odore di cavolo lesso, l‟odore del Mic. In effetti, come venne appurato in seguito, dal 

1980 al 1984 vi furono sessantasette fughe di isocianato di metile, di cui la 

popolazione non veniva avvertita perché ritenute innocue o entro i limiti di legge.  

L‟India era il mercato ideale per il Sevin. Da sempre in lotta contro le carestie, agli 

inizi degli anni ‟60 sembrava aver scongiurato il pericolo con l‟introduzione di 

sementi importate dal Messico che permettevano di ottenere una varietà di grano le 

cui spighe erano insensibili al vento, alle piogge torrenziali dei monsoni, e i cui corti 

steli richiedevano meno nutrimento; in più si avevano più raccolti all‟anno. Una 

„manna‟ per l‟India dovuta a un agronomo americano, futuro premio Nobel per la 

pace. Tuttavia, alla fine, questi raccolti richiedevano più acqua e più concime e 

inoltre la base genetica ridotta di questa monocoltura rendeva le piante molto più 

vulnerabili alle malattie e agli insetti. L‟India era quindi il campo d‟azione perfetto 

per il Sevin.  

Nel 1969 il governo indiano autorizzò la UC a fabbricare cinquemila tonnellate di 

pesticidi all‟anno in uno stabilimento nella stessa India, e quindi con notevoli 

prospettive di lavoro per la manodopera locale. Pur essendo consigliati di evitare una 

produzione così massiccia, per la necessità di immagazzinare grandissime quantità di 

Mic, la società non cambiò progetto, e l‟impianto venne costruito in un luogo ritenuto 

adatto, nei dintorni di Bhopal, città ricca di storia e di magnifici palazzi, e iniziò la 

produzione nel maggio del 1980. Essere assunti alla UC era il miraggio di tutta la 

povera gente che abitava nei dintorni, e già il conoscere qualcuno che vi lavorasse era 

un segno di prestigio. 

L‟industria insediata a Bhopal sembrava il meglio che si potesse sperare: grande 

attenzione per la sicurezza del personale e per i suoi bisogni, dalla „cassa prestiti‟ ai 

luoghi di preghiera per indù e mussulmani. La UC potenziò anche l‟ospedale locale 

con modernissime attrezzature per la cura delle vittime di contaminazioni gassose, 

dimenticando però di dare informazioni sulle patologie legate ai gas usati 

nell‟industria e in particolare sul Mic. Inoltre, il sistema di allarme con informazioni 

in inglese e hindi era rivolto soltanto al personale interno. Nessun altoparlante era 

rivolto all‟esterno. A tale proposito, il direttore dell‟impianto aveva chiesto alle 

autorità di allontanare il più possibile dall‟impianto la gente (poverissima) che 

abusivamente occupava il terreno adiacente, ma senza alcun successo. L‟operazione 

era antipopolare e quindi contro gli interessi elettorali. 

Un morto si ebbe quando un caposquadra doveva compiere, il 23 dicembre 1981, 

una normale operazione di manutenzione nell‟impianto di produzione del fosgene. 

Volutamente, trascurò di indossare il pesante camice di gomma protettivo, e infilò 
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solo la maschera. Così, un piccolo spruzzo di fosgene gli bagnò il pullover; conscio 

del grave pericolo corse sotto la doccia, ma prima di essersi lavato completamente 

commise l‟errore di togliersi la maschera cosicché inalò del fosgene. A parte qualche 

leggera e momentanea irritazione agli occhi e alla gola non ebbe alcun disturbo, e 

anzi successivamente sembrò più allegro del solito. Ignorava che il fosgene provoca 

una specie di euforia prima di aggredire gravemente i polmoni e provocare la morte. 

Infatti, due giorni dopo, il 25 dicembre, era morto. La colpa era del caposquadra che 

non si attenne a tutte le norme di sicurezza, ma anche dell‟impresa, in quanto, prima 

di quella operazione, le tubature avrebbero dovuto essere totalmente prive di fosgene 

e nessuno aveva avvertito il povero caposquadra del contrario. 

Nel frattempo, per varie cause, in parte dovute alla siccità, la vendita del Sevin non 

andava come sperato, per cui l‟amministrazione centrale decise una politica di 

restrizioni finanziarie che portò al funzionamento della fabbrica limitato ai momenti 

di produzione del pesticida. Per risparmiare, non venivano acquistati pezzi di 

ricambio e venne deciso che, quando gli impianti erano fermi, i principali sistemi di 

sicurezza dovessero essere disattivati. Si doveva risparmiare anche sulla 

refrigerazione dei serbatoi del Mic, Mic che doveva essere costantemente mantenuto 

vicino ai 0°C, e a Bhopal dove la temperatura non scende mai sotto i 15-20°C!  Così, 

succede che alcuni misuratori di temperatura e pressione non funzionano più, 

l‟attenzione degli addetti alla manipolazione delle sostanze tossiche scende a livelli 

pericolosi, nonostante i pannelli con l‟iscrizione “La sicurezza è una responsabilità di 

tutti”. Nessuna meraviglia quindi che, quando nella notte tra il 2 e il 3 dicembre 1984, 

a mezzanotte, alcuni addetti sentono odore di Mic, ne sottovalutano il pericolo, 

attribuendo l‟odore a un insetticida contro le zanzare, e poi … la fabbrica aveva 

interrotto la produzione … ed era l‟ora del tè. Cinque minuti dopo, il disastro. Non 

sapevano infatti che, dopo che la squadra della notte aveva cercato di far uscire 

l‟acqua di lavaggio dalle tubature, questa aveva incominciato a rifluire in una vasca 

del Mic, dove si riversava portando con sé residui metallici e numerose altre impurità.  

In pochi minuti le 42 tonnellate di Mic si 

disintegrano 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. Sfortuna 

volle, inoltre, che quella notte il vento soffiasse 

nella direzione della zona più densamente abitata.”  
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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. Essa insegna inoltre che non bisogna mai immagazzinare quantità elevate 

di sostanze pericolose e che quando le spese per la sicurezza diventano troppo elevate 

è doveroso sospendere del tutto la produzione, onde evitare disastri. 

In sintesi, il disastro di  Bhopal  è  imputabile  a: 

 Impianti di sicurezza disattivati. 

 Refrigerazione del MIC sospesa. 

 Riduzione di personale esperto. 

 Eccessiva quantità di MIC stoccata (63 ton).  

 Errori umani di operazione nel lavaggio dei tubi, associati al degrado 

dell‟impianto.  

 Mancanza d‟informazioni sulla composizione della nube tossica e dei relativi 

antidoti. 

 Eccessiva urbanizzazione della zona. 

 

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. Ma, ovviamente, non si può 

abbandonare una „bomba‟ in mezzo a una città. Non bisogna mai rinunciare alla 

sicurezza!  

Questo riguarda le grandi società e siamo pronti a 

insorgere per le loro mancanze. Ma, ognuno di noi deve 

ricordarsi della sicurezza. Basti pensare all‟uso 

dell‟automobile: in Italia, nel 2003 ci sono stati 225000 

incidenti (616/giorno) con 6000 morti e 320000 feriti.  

  

 

Negli USA, sempre nel 2003, ci sono stati 

6328000 incidenti con 42643 morti e 2900000 

feriti.  
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Ciononostante, nessuno pensa di non usare più la macchina, né purtroppo la 

cautela aumenta. 

Così, per il fuoco, un semplice fiammifero può innescare un incendio 

disastroso, ma per sé è utilissimo e non possiamo certo rinunciare al 

fuoco che è essenziale per la nostra civiltà. Occorre solo continua 

attenzione! Come si dice: “Col fuoco non si scherza”.  

 

 

 

 

 

Ciò vale anche per l‟industria, non possiamo rinunciare ai suoi prodotti, ma non 

possiamo accettare che non vengano prese tutte le precauzioni per evitare danni ai 

lavoratori e all‟ambiente. Se gli impianti dell‟ILVA a Taranto fossero stati 

debitamente controllati fin dall‟inizio e con le debite manutenzioni, non si sarebbe 

arrivati alla situazione attuale. Purtroppo, il più delle volte prevale l‟immediato 

interesse economico e non si pensa alle spese del domani. 

Comunque, come in tutte le cose, bisogna fare un‟attenta valutazione dei rischi e 

dei benefici, senza per questo bloccare tutto per non finire come nel racconto di  

Pirandello,  Le sorprese della scienza: “A Milocca, un paese della Sicilia, stavano 

tutti discutendo in Municipio se l‟illuminazione stradale dovesse essere a gas o 

elettrica. Si esaminavano vantaggi e svantaggi dei due sistemi, si era a conoscenza di 

tutte le novità tecniche e delle loro possibili innovazioni, si discuteva all‟infinito … 

senza arrivare a una decisione e il paese da vent‟anni continuava a essere al buio!” 

In campo chimico, oltre a contenere i rischi e aumentare i controlli, bisogna 

sviluppare, per quanto possibile, la ricerca nella cosiddetta „Chimica verde‟, i cui fini 

possono essere così riassunti: 

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.  
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In conclusione, la paura non deve bloccare ogni 

iniziativa, soprattutto quando non si ha completa 

conoscenza del problema, infatti è l‟ignoranza che 

genera paura, e questa, incubi, come rappresentato 

nell‟acquaforte di Francisco Goya, “El sueño de la 

razón produce monstruos”. 

Non bisogna far dormire la ragione!  

 

 

 

 

A proposito di paure assurde, basta ricordare 

l‟opposizione da parte di certi gruppi alla 

costruzione dell‟acceleratore a Basovizza (TS) 

per l‟utilizzo della „luce di sincrotrone‟ 

(ELETTRA). Chi aveva paura della bomba 

atomica, chi …  non si sa di cosa. Qualcuno, 

forse, era contrario per altri interessi …. 

   

 

Quanto visto finora dovrebbe dare un‟idea di cos‟è la Chimica oggi e di come il 

suo sviluppo si integri con quello di altre scienze. Ulteriori esempi di come la 

Chimica ci permetta di interpretare i fenomeni della Natura e di quanto essa permei la 

nostra vita si possono leggere i file: “Le tappe della Chimica”, “Storia di molecole … 

uomini e donne”, “La Chimica dell‟atmosfera”, “La Chimica nelle meraviglie della 

Natura”, “La Chimica in cucina”, “La Chimica nelle pulizie di casa”. 

 

La figura seguente mostra come lo sviluppo della Chimica porti conoscenze e 

vantaggi in quasi ogni campo, anche non strettamente scientifico.  
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In campo forense, ad esempio, gli studi di Mullis sulla „reazione a catena della 

polimerasi‟ hanno permesso di sviluppare una tecnica che consente l‟amplificazione 

in vitro di frammenti di DNA. Questo ovviamente è di grande importanza nelle 

indagini da parte degli organi investigativi, basta una minima traccia di DNA per 

l‟identificazione di una persona.    
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Per concludere questo „Invito alla Chimica‟, si può infine accennare all‟importanza 

delle  analisi chimiche in campo storico-artistico e dei beni culturali (v. “La Chimica 

nell‟Arte”).  

Ad esempio, l‟esame delle pitture preistoriche di Lascaux e Altamira ci rivelano 

che questi primitivi artisti conoscevano le ocre  gialle e rosse (costituite da ossidi di 

ferro, Fe2O3∙nH2O) per i colori  giallo e rosso, mentre per il colore  nero usavano 

fuliggine, carbone di legna o diossido di manganese (MnO2).  

 

 

 

 

 

Nelle civiltà mediterranee, come quella egizia e greco-romana, la „tavolozza‟ si era 

arricchita di nuovi pigmenti: gialli (Orpimento: As2S3),  rossi (Cinabro: HgS, 

Realgar: AsS, Rosso Piombo: Pb3O4), bianchi (Bianco di calce: CaCO3, Gesso: 

CaSO4·2H2O, Bianco piombo: 2PbCO3·Pb(OH)2), neri (Galena: PbS), verdi 

(Malachite: CuCO3·Cu(OH)2), blu (Blu Oltremare: Lapislazzuli, Blu Egiziano: 

CaCuSi4O10, Azzurrite: 2CuCO3·Cu(OH)2, Blu Cobalto: CoO·Al2O3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovi colori vennero inoltre ottenuti dal mondo vegetale (il blu dall‟Indaco, il 

rosso dalla Robbia, il giallo dallo Zafferano) e da quello animale (il rosso dallo 
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Kermes vermilio e, il colore più nobile di tutti, la Porpora di Tiro, dallo  Haustellum 

brandaris,  la murice comune). 

L‟analisi dei colori e dei materiali usati ci fornisce inoltre informazioni sulle 

diverse civiltà come quella cinese, indiana e precolombiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per finire, ricordiamo che per una seria opera di restauro è necessaria una 

preliminare indagine chimico-fisica dei colori e dei materiali usati dall‟artista. Senza 

questa, non si otterrebbero risultati adeguati. 

 

 


