
 

Vengono presentate diverse molecole che si sono dimostrate utilissime 

per l‟uomo, salvando milioni di vite, accanto ad altre che invece si sono 

dimostrate pericolosissime. La storia di molte di queste molecole 

s‟intreccia con quella dei loro scopritori e con la storia della società 

umana.  

In figura, una „grande‟ molecola, il DNA, e due „grandi‟ scienziati, 

premi Nobel per la Chimica, L. Pauling  (1954) e D. Hodgkin (1964), in 

una foto del 1957. 
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Storia di molecole … uomini e donne 

Come sappiamo, l‟Universo è costituito da atomi e molecole, che danno origine 

alla materia inorganica e a tutte le forme di materia organica, noi compresi.  

 

La vita di ogni  essere animale  e vegetale, 

come si presenta ai nostri occhi, dagli organismi 

unicellulari a quelli superiori, è determinata da 

tutta una serie di complesse reazioni chimiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste reazioni coinvolgono molecole di ogni tipo, piccole, grandi, grandissime, 

secondo meccanismi ancora in massima parte da comprendere e studiare. Ma, a parte 

questo aspetto biologico, molte molecole hanno cambiato o per lo meno hanno avuto 

e hanno una notevole influenza sulla nostra vita „sociale‟. Generalmente, non ci 

pensiamo, ma, in realtà, senza la scoperta di alcune di queste molecole la storia 

dell‟umanità sarebbe stata molto diversa. Ovviamente, la scoperta implica 

l‟intervento dell‟uomo e da qui, la storia delle molecole diventa anche la storia di 

uomini e donne. 
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Nelle prossime pagine vedremo qualche esempio, suddividendo, arbitrariamente, 

l‟argomento in sei classi e con una scelta di esempi del tutto personale: 

 Molecole che hanno salvato la vita a tantissime persone (pag. 3): 

Chinino, Fenolo, Penicillina, Denatonio benzoato, Acido ascorbico, Acido 

salicilico  

 

 Una molecola che ha salvato la vita a tantissime persone, ma è stata 

‘calunniata’ (pag. 20): 

Diclorodifeniltricloroetano (DDT) 

 

 Una molecola che uccide tantissime persone, ma che continua a essere 

assunta (pag. 22): 

Nicotina  

 

 Molecole che fanno male, malissimo, ma qualcuno non ne fa a meno (pag. 

25): 

Morfina, Alcol etilico 

 

 Molecole che possono uccidere o essere benefiche, a seconda della dose 
(pag. 33): 

Atropina, Scopolamina, Coniina, Nitroglicerina, Cloruro di potassio 

 

 Molecole e non, che hanno fatto la … Storia (pag. 46): 

Piperina, Eugenolo, Isoeugenolo, Saccarosio, Cellulosa, Metano, Oro, 

Carbonio  
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Molecole che hanno salvato e salvano tantissima gente! 

Il primo esempio riguarda la molecola di chinino, C20H24N2O2, di cui oggi 

conosciamo la formula e la struttura tridimensionale, molecola legata alla lotta alla 

malaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi decenni dell'ottocento la malaria 

costituiva il maggior flagello di intere zone d'Italia. 

All'inizio del '900, morivano in Italia, per effetto della 

malaria, circa 15.000 persone all'anno.  

 

 

Ancora oggi la malaria, dovuta alla puntura di zanzare infette, è largamente diffusa 

nel mondo, come rappresentato nella figura seguente dove la scala del rischio cresce 

dal giallo al marrone.  
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Per quanto riguarda l‟Italia, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, si sapeva che 

all'estero si era trovato che il rimedio migliore dal punto di vista farmacologico era la 

somministrazione del chinino. Alcuni proprietari avveduti, come il barone Giustino 

Fortunato, riuscivano a procurarsi in una farmacia di Napoli la miracolosa medicina e 

la distribuivano ai propri lavoratori.  

 

Il chinino veniva estratto dalla corteccia 

dell‟albero di Chincona officinalis, il cui nome 

deriverebbe da Ana de Osorio, contessa 

di Chincon e moglie del viceré del Perù, Luis 

Jerónimo Fernández de Cabrera Bobadilla Cerda y 

Mendoza, che scoprì su se stessa le virtù della 

corteccia di china, guarendo da febbri malariche e 

decidendone l'importazione in Europa (1639).  

Il nome „chinino‟, poi, deriva dalla parola originale quechua (Inca) usata per la 

corteccia dell'albero cincona: „Quina‟ o „Quina-Quina‟.  

Tuttavia, per quanto riguarda l‟introduzione del chinino in Europa, si crede 

piuttosto che sia dovuta al gesuita Bernabé Cobo (1582-1657), che esplorò Messico e 

Perù. Questi avrebbe portato le bacche da Lima in Spagna, e poi a Roma e in altre 

parti d'Italia, nel 1632. A conferma di ciò sta il fatto che nel passato il chinino era 

anche detto  Pulvis Gesuiticus.  

Secondo altri, la corteccia di cincona sarebbe stata portata a Roma dal padre 

gesuita Agostino Salumbrino (1561-1642), farmacista che aveva vissuto a Lima e 

aveva osservato che gli indigeni Quechua usavano quella corteccia per combattere le 

febbri. A Roma, il problema era molto sentito perché la malaria era stata responsabile 

della morte di molti papi e cardinali e molti preti soffrivano di febbri ricorrenti.  

Nonostante l‟eccellente reputazione della Polvere dei Gesuiti  in altri paesi, questa 

non fu affatto popolare nell‟Inghilterra protestante, ostile per principio a quanto 

implicava la Chiesa cattolica.  

 

In particolare fu ostile un certo Robert Talbor (1642-1681) 

che scrisse un libro contro tale medicamento, scrivendo tra 

l‟altro: 
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“Guardatevi da cure palliative, e specialmente da quella 

nota come Polvere dei Gesuiti, perché ho visto i più 

dannosi effetti  seguiti all’assunzione di quella medicina.” 

Egli proponeva invece una sua pozione con la quale nel 1678 curò con successo il 

re Carlo II e più tardi il figlio di Luigi XIV, ricevendo lauti compensi. 

Più tardi però venne rivelato che la „formula‟ della sua medicina conteneva oltre a 

foglie di rosa, succo di limone, vino, … una forte infusione di corteccia Peruviana, 

cioè dell‟odiata Polvere dei gesuiti.  

Queste rivelazioni e il libro del 1712, sulle proprietà terapeutiche della corteccia di 

china, di Francesco Torti, professore di medicina a Modena, aiutarono finalmente a 

popolarizzare l‟uso di questa cura contro le febbri malariche.  

 

Tuttavia, il chinino, come tale, venne 

isolato e così chiamato dai ricercatori 

francesi Pierre Joseph Pelletier e Joseph 

Bienaimé Caventou solo nel 1817. 

 

 

In Italia, la prima idea di affidare ai monopoli di stato il compito di curare la 

distribuzione del chinino nacque in un progetto del ministro delle finanze Agostino 

Magliani (1878-1889), e la legge sul Chinino di Stato fu approvata il 4 luglio 1895 

(nella foto sotto un laboratorio a Torino per la preparazione del chinino). 
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A partire dal 1901 il chinino era in vendita anche nelle privative di tabacchi. 

 

 

 

 

 

Tra la fine del ‟700 e la metà dell‟800, 

veniva usato come farmaco nella lotta 

alla malaria anche l'elisir di china, una 

preparazione officinale a base di 

estratti alcolici di corteccia di Cinchona 

calisaya. 

  

 

Con la progressiva scomparsa della 

malattia dall'Europa l‟elisir perse il suo 

status di medicinale per divenire, in tempi 

moderni, un semplice amaro digestivo. 

 

 

 

Oggi, il chinino lo troviamo anche nelle acque toniche, composte 

da acqua addizionata di anidride carbonica, zucchero e aromi naturali, tra cui prevale 

appunto il chinino, in dosi molto inferiori a quelle mediche, che impartisce il tipico 

gusto amarognolo. 

 

 Alla luce UV, il chinino nell‟acqua tonica, diventa 

fluorescente, anche in quantità minima.  
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Nel XIX secolo la Medicina aveva già 

fatto dei notevoli passi in avanti, ma 

un‟operazione chirurgica rimase un 

dramma fino alla scoperta dell‟anestesia, 

cioè alla scoperta delle proprietà 

anestetiche dell‟etere etilico, C2H5-O-

C2H5, e successivamente del cloroformio, 

CHCl3, due molecole semplici, ma 

fondamentali.  

Le prime operazioni riportate con l‟uso dell‟etere sono: una del 1842, a opera del 

chirurgo Crawford Williamson Long, l‟altra del 1846 da parte del medico dentista 

William T. G. Morton. 

Tuttavia, la mortalità per infezioni post operatorie era 

ancora molto elevata, finché il dott. Joseph Lister (1827–

1912), del Royal  Infirmary di Glasgow, non introdusse 

come disinfettante nel 1861 l‟uso del fenolo (detto anche 

acido fenico), C6H5OH. Molti ricorderanno il forte odore, 

di acido fenico appunto, che si sentiva una volta entrando 

in certi ospedali e ambulatori. Oggi, il fenolo è stato 

sostituito da altre sostanze chimiche più efficaci e 

l‟anestesia è una scienza molto complessa. 

 

La molecola di fenolo (a lato due 

rappresentazioni), può essere perciò 

considerata una di quelle che hanno 

salvato la vita di molte persone, 

grazie, ovviamente, alla perspicacia 

dei medici che ne hanno introdotto 

l‟uso. 
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Il fenolo, d‟altra parte, ha anche contribuito a salvare 

la vita di molti elefanti, in quanto una volta le palle di 

biliardo erano fatte esclusivamente in avorio e quindi la 

caccia all‟elefante era spietata. 

 

Fortunatamente, Leo Hendrik Baekeland (1863–1944) 

inventò la bachelite facendo reagire il fenolo con la 

formaldeide, secondo lo schema seguente: 

  

La struttura tridimensionale della bachelite è piuttosto complessa come 

rappresentato nello schema sottostante, ed è proprio questa struttura che le impartisce 

delle notevoli proprietà. 
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Con la bachelite, il primo materiale plastico sintetizzato, 

sono stati costruiti moltissimi oggetti, dalle palle di biliardo, 

ai telefoni, alle roulette, ecc. ecc.. Qualcuno ricorderà i 

telefoni neri di una volta! 

 

Parlando di sostanze chimiche che hanno salvato moltissime vite non possiamo 

non parlare della penicillina, di formula: R-C9H11N2O4S. Come si può vedere, in 

realtà, esistono diverse penicilline a seconda della natura del gruppo R. 

 

 

 

 

 

 

 

La struttura di tali molecole è nota grazie al lavoro di 

Dorothy Hodgkin (1910-1994) che nel 1945 determinò la 

struttura ai raggi X della benzilpenicillina (penicillina G), 

in cui R = C6H5CH2 (v. anche „Vite nella Scienza‟, pag. 

23). 
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La storia della penicillina è molto interessante e istruttiva. 

Inizia con l‟osservazione del medico 

inglese Alexander Fleming (1881–1955) 

che in una piastra di coltura, una colonia 

di stafilococco veniva distrutta da una 

traccia di muffa che casualmente vi si era 

depositata, si trattava del Penicillium 

notatum.  

 

Fleming inviò campioni della muffa a diversi laboratori, ma 

nessuno riuscì a isolare la sostanza, chiamata appunto 

penicillina, che agiva da antibiotico. Inoltre, per gli esperimenti 

sugli animali occorrevano quantità molto maggiori di muffa. 

Queste vennero ottenute solo 

molto più tardi alla Sir William Dunn School of 

Pathology di Oxford, grazie all‟abilità tecnica del 

biochimico inglese Norman Heatley (1911-2004) che 

il 25 Marzo 1940 poté così osservare che degli otto 

topi a cui erano stati inoculati al mattino 110 milioni 

di streptococchi, i quattro che avevano ricevuto della 

penicillina in soluzione, il giorno dopo stavano bene, 

mentre i quattro che non l‟avevano ricevuta, a 

mezzanotte avevano incominciato a stare male e alle 

3:30 erano tutti morti.  

“Sembra davvero promettente” disse sobriamente Howard Florey, il direttore della 

Dunn School. In effetti, il problema ora era preparare delle quantità ancora molto 

maggiori per provarle sull‟uomo, circa 3000 volte più pesante di un topo. 

Heatley aveva messo a punto un metodo di 

estrazione della penicillina dalla muffa e aveva 

ideato un recipiente di coltura in vetro dove far 

crescere la muffa (foto a lato), ma per una 

produzione industriale erano necessarie quantità 

molto grandi e costi e tempi di consegna della 

vetreria Pyrex erano eccessivi. Florey contattò 

allora una fabbrica di ceramica a 160 Km circa da Oxford che si dichiarò disponibile 
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a produrre un certo tipo di fiasca in poche settimane. Un mese più tardi Heatley aveva 

estratto penicillina parzialmente purificata da 80 litri di soluzione di penicillina 

grezza, con un rendimento di 1-2 unita di penicillina per millilitro, cioè circa 100000 

unità in tutto, pari a 60 mg di penicillina (anni dopo si dimostrò che un‟unità di 

penicillina corrisponde a 0.6 g di penicillina). 

A questo punto Florey pensò di avere abbastanza penicillina per provarla 

sull‟uomo. Al Radcliffe Infirmary di Oxford era ricoverato Albert Alexander, un 

poliziotto di 43 anni che stava morendo per un‟infezione da stafilococco e 

streptococco. Il 12 febbraio 1941 ricevette la prima infusione di penicillina e migliorò 

immediatamente. Il 19 febbraio era avviato alla guarigione e la terapia venne 

interrotta. Le condizioni rimasero stabili per una decina di giorni, ma alla fine di 

febbraio peggiorarono e il 15 Marzo morì per mancanza di penicillina, usata per un 

altro paziente. Si trattava di Kenneth Jones, un ragazzo di 15 anni che aveva contratto 

una grave infezione per l‟inserimento di un chiodo durante un‟operazione all‟anca il 

24 gennaio 1941. Il 22 febbraio ricevette la prima infusione di penicillina (in parte 

estratta dall‟urina di Albert Alexander, in via di guarigione) e la febbre subito ritornò 

normale, cosicché in marzo poté essere rioperato per asportare il chiodo che aveva 

causato l‟infezione. Kenneth Jones guarì completamente ed è morto nel 1996. 

La Dunn School aveva dimostrato l‟efficacia del 

nuovo farmaco. Per accelerare la produzione, la 

Fondazione Rockfeller sollecitò Florey a recarsi 

negli Stati Uniti per contattare ditte americane. Nel 

Luglio 1941, Florey e Heatley volarono a New York. 

Le loro richieste vennero accolte  dal Northern 

Regional Research Laboratory a Peoria nell‟Illinois.  

 

Heatley iniziò a collaborare con Andrew J. 

Moyer (1899-1959) che suggerì di aggiungere al 

mezzo di coltura un succo ricavato dalla 

macerazione del mais e l‟uso del lattosio al posto 

del glucosio. Con tali modifiche il rendimento 

crebbe a 20 unità/ml. 

 

A questo punto, Heatley incominciò a osservare che Moyer diventava sempre più 

reticente nell‟informarlo sui nuovi risultati. Quando Heatley ritornò a Oxford nel 
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1942 scoprì il motivo di tutto ciò. Moyer aveva pubblicato i risultati senza il suo 

nome e ciò gli permise di brevettare la produzione della penicillina, escludendo i 

ricercatori inglesi. 

 

 

La penicillina fu fondamentale per curare i 

soldati americani durante la seconda guerra 

mondiale, salvando poi milioni di vite umane. 

 

 

 

 

Il successo della penicillina portò 

grandi onori a Florey in Inghilterra, 

oltre al Nobel per la Fisiologia e la 

Medicina, con Chain e Fleming, nel 

1945. 

 

 

 

Heatley, a cui andava gran parte del merito, 

andato in pensione nel 1978, venne solo premiato 

con l‟OBE (Order of the British Empire), e nel 

1990 ricevette il titolo onorario di Doctor in 

Medicine (DM). È morto nel 2004, a 93 anni, a Old 

Marston, nella modesta casa acquistata nel 1948.  
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Sulla sua casa, in cui viveva con la moglie Mercy, venne infine posta la „targa blu‟, 

per onorare questo „membro chiave‟ del gruppo di Oxford per la preparazione delle 

penicillina. 

 

 

 

 

 

 

L‟Università di Oxford non ha ricevuto un soldo dei lauti guadagni procurati dalla 

vendita in tutto il mondo della penicillina, finiti nelle tasche di società USA. Infatti, 

Florey era stato persuaso da Sir Henry Dale, capo del Medical Research Council, che 

«non era etico brevettare una medicina». 

Così, anche i cittadini Inglesi dovettero pagare per 25 anni i diritti su un farmaco 

che era stato scoperto, studiato e sviluppato a Oxford.  

Una sostanza che, indirettamente, salva molte vite è il Denatonio benzoato, 

C28H34N2O3. Sostanza amara, amarissima, ma … a fin di bene! 

 

  

 

 

 

 

Il denatonio benzoato fu scoperto nel 1958 dalla Macfarlan 

Smith (oggi parte della Johnson Matthey), durante una ricerca 

sugli antidolorifici, e, alla fine dello stesso anno, venne 

registrato con il marchio Bitrex nel Regno Unito, in Canada e 

negli Stati Uniti.  
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Il Bitrex è la sostanza conosciuta più amara. Siamo in grado di percepirne il gusto 

amaro a una concentrazione di 50 ppb (parti per bilione), ovvero di 50 mg per 

tonnellata.  

Il primo utilizzo del Bitrex, in veste di sostanza amaricante, 

fu in una crema per prevenire la morsicatura della coda tra i 

maiali.  

 

Adoperato inizialmente per denaturare l‟alcool (10 ppm), il Bitrex adesso viene 

utilizzato in un‟ampia gamma di detersivi, pesticidi, prodotti per il fai-da-te e per le 

auto.  

 

Serve soprattutto per prevenire 

incidenti con i bambini. Il gusto è 

talmente amaro che sicuramente la 

quantità eventualmente ingerita è 

minima.  

 

 

In tempi passati, le medicine erano rese amare 

proprio per evitare l‟ingestione da parte dei bambini. 

 

              

 

          Prevenire è meglio che curare! 
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Una molecola invece che è essenziale per la nostra salute è quella dell‟acido 

ascorbico, C6H8O6, noto anche come Vitamina C, contenuta in frutta e verdura. 

 

 

 

 

 

La sua storia si riallaccia a quella dello scorbuto, una patologia legata a una 

carenza di vitamina C nella dieta, che provoca un grave deperimento organico e 

successive emorragie diffuse, portando alla fine alla morte. 

Tale malattia era già nota in Grecia attorno al V secolo a.C. e già nel XVI secolo 

era noto, soprattutto presso popolazioni marinare, che lo scorbuto poteva venir curato 

e prevenuto dall'assunzione di verdure e frutta fresca.  

Ne erano particolarmente colpiti i 

marinai impegnati in lunghi viaggi di 

esplorazione. Basti pensare alla 

circumnavigazione del globo da parte 

di Ferdinando Magellano (1480-1521) 

che partì nel 1519 con 5 navi e 265 

uomini di equipaggio, ma ritornò nel 

1521con una sola nave e 18 uomini.  

 

 

La prova della necessità di introdurre nella dieta, arance e 

limoni venne nel maggio del 1747 ad opera di 

un chirurgo della marina reale inglese, James Lind (1716–

1794). Tuttavia solo nel 1795 la marina inglese stabilì di 

aggiungere alla dieta giornaliera succo di limone o di lime.  
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I benefici di una dieta a base di verdure fresche e crauti 

acidi, vennero provati da James Cook (1728–1779) nei suoi 

viaggi di esplorazione in Oceania, a bordo della Endeavour,  su 

cui tra l‟altro regnava la pulizia di nave e uomini. Partito con 

un equipaggio di centinaia di uomini, non ebbe nessun caso di 

scorbuto.  

 

 

 

 

Tuttavia, ancora all‟inizio del XX secolo, alcuni esploratori delle regioni artiche 

credevano che lo scorbuto fosse legato alla putrefazione del cibo conservato, 

basandosi anche sul fatto che gli eschimesi che si cibavano di carne fresca di foca non 

erano colpiti dallo scorbuto. Il fatto è però che la carne di foca è ricca di vitamina C. 

Così, nell‟esplorazione dell‟Antartide, la 

spedizione guidata dal norvegese Roald 

Amundsen, la cui dieta era a base di carne 

fresca di foca e cane, arrivò al polo Sud il 14 

dicembre 1911, e il suo viaggio di ritorno dal 

Polo Sud di 2250 Km ebbe luogo nel gennaio 

del 1912 senza incidenti e malattie.  

 

Invece, la spedizione guidata dal comandante 

della marina britannica Robert Falcon Scott, 

arrivata 35 giorni dopo, durante il ritorno venne 

colpita da un‟eccezionale ondata di maltempo e 

dallo scorbuto, perché la loro dieta era priva di 

cibi freschi, ricchi di vitamina C. Stremati dalla 

malattia e dal freddo non riuscirono a raggiungere 

una base con rifornimenti a soli 18 Km di distanza 

e non fecero ritorno. 

Pochi milligrammi di acido ascorbico li avrebbero salvati!  
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Nel 1921 il composto antiscorbutico venne denominato 

vitamina C e tra il 1928 e 1933 esso venne isolato e cristallizzato 

da Joseph L. Svirbely e da  Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt 

(1893-1986) che nel 1937 ricevette il premio Nobel per la 

Medicina.  

 

La vitamina C venne sintetizzata nel 1934 da Walter Norman 

Haworth (1883-1950) che nel 1937 ricevette il Nobel per la 

Chimica. 

 

 La sintesi della vitamina C venne realizzata 

indipendentemente anche da Tadeusz Reichstein (1897-1996), 

premio Nobel per la Medicina nel 1950.  

  

Nel 1970, Linus Pauling (Nobel per la Chimica nel 1954, e 

Nobel per la Pace nel 1962) annunciò nel libro Vitamin C and 

the Common Cold che assumendo 1 grammo al giorno di 

vitamina C, l‟incidenza del raffreddore si sarebbe ridotta del 

45% per la maggior parte delle persone, mentre le altre 

avrebbero dovuto assumere quantità molto maggiori.  

Pauling, un „fan‟ della vitamina C, ha anche scritto un 

libro, Come vivere più a lungo e sentirsi meglio, basato 

appunto sull‟assunzione di Vit C. 

Nel 1976, Pauling e il Dott. Ewan Cameron, un medico 

scozzese, hanno riportato che più di 1% di pazienti 

terminali di cancro, trattati con 10 g di Vit C, hanno 

sopravvissuto da tre a quattro volte in più di quelli non 

trattati con Vit C.  

Sfortunatamente la vitamina C non fa miracoli!  
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Sicuramente, tra i farmaci più usati al mondo c‟è 

l‟aspirina, un derivato dell‟acido salicilico, 

C7H6O3.  

 

 

La sua storia può esser fatta iniziare il giorno in 

cui il reverendo Edward Stone (1702-1768), 

camminando in un prato a Chipping Norton 

nell‟Oxfordshire, in uno stato febbrile con brividi, 

staccò un pezzetto di corteccia di salice bianco e lo 

masticò. Lo sentì amaro come la corteccia di Quina, 

quella da cui si ottiene il chinino.  

Ricordando la „dottrina delle firme‟, una filosofia 

diffusa tra gli erboristi, fin dai tempi 

di Dioscoride e Galeno, in base alla quale le piante che 

ricordano certe parti del corpo possono essere usate per 

trattare i disturbi di quella parte del corpo, pensò che la 

corteccia del salice, con i suoi rami tremolanti, poteva 

essere usata per curare la febbre.  

In effetti, l'uso di derivati dell‟acido salicilico risale almeno al IV sec a.C., 

quando Ippocrate (440-377 a.C.) prescriveva corteccia e foglie di salice per ridurre il 

dolore e la febbre. Nel primo secolo d.C., Dioscoride usava foglie di salice, e un 

centinaio di anni più tardi, queste erano citate anche da Plinio il Vecchio e Galeno.  

In realtà, la corteccia di salice contiene la salicina, C13H18O7, che poi per idrolisi 

nel nostro corpo genera l‟acido salicilico. 
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La terapia con salicina venne ampiamente usata, nonostante i suoi sgradevoli 

effetti collaterali, in quanto l‟acido salicilico è un potente irritante che causa 

emorragie e ulcere in bocca e nello stomaco.  

Solamente quando la società chimica tedesca Bayer produsse 

un suo derivato, l‟acido acetilsalicilico, C9H8O4, 

commercializzato col nome di Aspirina, la terapia divenne 

relativamente sicura. Questo avvenne nel 1897, grazie al 

chimico tedesco Felix Hoffmann.  

 

 

 

 

 

 

Anche se la sintesi dell‟aspirina viene generalmente 

associata al nome di Hoffmann, probabilmente il vero 

inventore del processo fu il suo supervisore Arthur 

Eichengrün (1867-1949) , chimico di religione ebraica, 

che lasciò la Bayer nel 1908, per fondare una propria 

casa farmaceutica: la Cellon-Werke, a Berlino.  

 

Con il Nazionalsocialismo, l‟industria farmaceutica gli fu espropriata nel 1938. 

Dopo essere stato arrestato per ben due volte, nel 1944 Eichengrün fu condannato alla 

deportazione nel campo di concentramento di Theresienstadt. Morì a 77 anni, nel 

1949, a Bad Wiessee.  

Pochi mesi prima di morire, Eichengrün decise di pubblicare delle carte, in cui 

sosteneva di essere il vero inventore del processo di sintesi dell‟Aspirina: 

l‟arianissimo Felix Hoffmann, non solo aveva copiato il processo di sana pianta, ma 

aveva ottenuto l‟approvazione e la paternità dell‟invenzione dalla Bayer stessa, che 

aveva preferito che il padre dell‟Aspirina fosse un chimico “di pura razza teutonica”, 

piuttosto che un chimico  “ebreo”.  
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Una molecola che ha fatto e fa un sacco di bene, 

ma non ne vogliamo sapere! 
 

Si tratta del DDT, ovvero del Dicloro-Difenil-Tricloroetano, C14H8Cl5. 

 

 

 

 

 

 

 

Il DDT venne preparato per la prima volta nel 1873, dal chimico austriaco Othmar 

Zeidler (1859-1911), come descritto nella sua dissertazione di dottorato, ma non ne 

investigò le proprietà.  

Solo nel 1939, Paul Hermann Müller (1899-1965), 

ricercatore della società farmaceutica svizzera Geigy, scoprì 

le proprietà insetticide del DDT. Per i suoi studi, nel 1948 fu 

insignito del Nobel per la Medicina. In effetti, gli insetticidi 

sono fondamentali per debellare malattie causate da insetti. 

Ad esempio, la malaria è portata dalla zanzara anofele, la 

peste dalle pulci, il tifo esantematico dai pidocchi. Gli insetti 

causano inoltre notevoli danni alle piante. 

Joseph Jacobs, ricercatore della Merck & Company 

(New Jersey), fu incaricato di mettere a punto un 

processo su larga scala, che seguisse la procedura di 

Müller.  

Le prime 500 libbre di prodotto furono immediatamente spedite in Italia (era il 

1943), dove un‟epidemia di tifo mieteva vittime ogni giorno fra le truppe alleate. 
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Dopo l‟uso, Roosvelt in persona inviò un telegramma di ringraziamento alla 

Merck: 

“Stimiamo che almeno 5000 vite siano state salvate, mediante la distruzione dei 

pidocchi che infestavano i nostri soldati”.  

Durante la seconda guerra mondiale la molecola era un segreto militare, nome in 

codice: G4. Winston Churchill in una trasmissione radiofonica alla BBC la definì: 

“una straordinaria polvere … dai prodigiosi risultati, che sarà usata su vasta scala 

dalle  forze Britanniche in Birmania.” 

Si stima che il DDT abbia salvato la vita di 50 milioni di persone. 

Ad esempio, nella colonia britannica di Ceylon (oggi Sri Lanka) la malaria colpiva 

2.5 milioni di persone. Nel 1948 incominciò l‟irrorazione con DDT, con il risultato 

che nel 1962 furono riportati solo 31 casi di malaria. 

Si stima che oltre 60000 tonnellate di DDT siano state spruzzate all‟interno di circa 

100000 milioni di case in tutto il mondo,  impiegando 130000 uomini nell‟opera di 

disinfestazione. Nessuno dei 535 milioni di abitanti di quelle case, e nessuno fra i 

130000 disinfestatori, manifestò disturbi di alcun tipo! 

È da notare che  nessuno dei disinfestatori indossava maschere o vestiti protettivi e 

che il direttore dell‟OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) dell‟epoca ebbe a 

dichiarare: “L’interruzione dell’uso del DDT sarebbe un disastro per la salute 

mondiale”.  

Nel 1962 venne pubblicato il libro di Rachael Carson „Silent Spring‟, bibbia 

dell‟ambientalismo. Il DDT  veniva presentato come l’elisir della morte, responsabile 

di danni letali all‟ambiente e all‟uomo. Nello Sri Lanka, l‟uso di DDT venne 

interrotto nel 1964; cinque anni dopo, la malaria colpiva nuovamente 2.5 milioni di 

persone all‟anno.  

Nel 1993, Elisabeth Whelan, Presidente dell‟American Council of Science and 

Health, nel suo libro  Toxic Terror: The Truth Behind the Cancer Scares mette  in 

discussione  molte  false idee  sul DDT e  mostra che  non esistono  prove  sul  suo  

potere  cancerogeno.  

Oggi, l‟Organizzazione Mondiale della Sanità pone il limite per l‟assunzione del 

DDT a 255 mg all‟anno, quantità circa dieci volte  maggiore di quella assorbita dalla 

popolazione nel periodo di massima esposizione, sul finire degli anni ‟60.  

 



22 

 

 

Oggi, il DDT viene usato in alcuni paesi tropicali, tra cui l‟India, ma in quantità 

più limitate e mirate.  

In sostanza, il DDT è stato calunniato, rispetto alla sua reale pericolosità, ma ormai 

è bollato.  

Va comunque fatto presente che in tutti i casi sarebbe stato abbandonato, in favore 

di altri insetticidi per l‟emergenza di ceppi di insetti resistenti al DDT (a causa della 

presenza della proteina CYP6Z1). Ma questa è tutta un‟altra questione! 

 

Una molecola che fa male, molto male, 

 ma molti ne fanno uso lo stesso! 

 

Si tratta della nicotina, C10H14N2, un alcaloide e una potente neurotossina che 

viene assorbita dall'organismo durante il consumo, procurando effetti piacevoli e 

stimolanti, ma nel contempo generando assuefazione e dipendenza. 

 

 

 

 

 

 

I rischi per la salute, pur essendo sempre presenti, variano in base al modo di 

assunzione.  

La nicotina deve il suo nome alla pianta del tabacco 

Nicotiana tabacum che a sua volta deve il suo nome a Jean 

Nicot che nel 1550 spedì semi di tabacco dal Portogallo a Parigi, 

alla corte di Caterina de‟ Medici, e ne promosse l'uso medico.  
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Il nome di Tabacco, d‟altra parte, deriva da quello dell‟isola di Tobago, nei 

Caraibi, da cui, sembra, provenissero i primi semi.  

Il tabacco fu introdotto in Italia dalla Spagna nel XVI secolo dall'abate Nicolò 

Tornabuoni, per cui era noto con il nome di Erba tornabuona.  

A Roma il tabacco venne introdotto dal cardinale Prospero Santacroce (Prospero 

Publicola de Santa Croce), che nel 1561 in Portogallo aveva conosciuto l‟erba 

nicotina piantata dall‟ambasciatore francese Jean Nicot nei giardini di Lisbona e alla 

quale venivano attribuite virtù medicinali per la cura di moltissime malattie, tanto da 

chiamarla „erba santa‟. 

Dopo l‟abitudine di masticare le foglie e di fumarle nelle pipe, subentrò l‟uso di 

fiutare il tabacco, uso che gli scienziati dell‟epoca chiamarono  clisterium nasi. 

Appena importato a Roma, il consumo si propagò talmente che il numero delle 

botteghe di vendita superò quello delle osterie e dei forni.  

L‟uso del tabacco fu raccomandato nel ‟600 da Benedetto Stella, che nel suo De 

abusu tabaci, scriveva: 

“L’uso del tabacco, moderatamente preso, non solo è utile, ma anche necessario 

a’ Preti, Monache, o Frati, ed altri Religiosi, che devono e desiderano menar vita 

casta e reprimere que’ moti sensuali che cotanto infastidiscono.” 

 

Alessandro VII nel 1655 istituì la „privativa‟ del tabacco, confermata nel 1744 da 

Benedetto XIV, ma abolita dallo stesso nel 1758 “per essere cosa mal fatta gravare 

di fisco un piacere non riprovevole”.  

Non sempre, comunque, il tabacco ebbe vita facile: Urbano VIII nel 1630 parlava 

di scomunica per i fumatori e, così pure, Innocenzo X, che nel 1650 minacciò di 

scomunica chi fosse stato sorpreso a prendere tabacco in San Pietro.  

Anche in Russia, lo zar Michele I, nel 1634, mise fuori legge il fumo. Le pene 

erano: taglio delle labbra, fustigazione, castrazione o esilio, ma la proibizione venne 

tolta, una cinquantina di anni dopo, dallo zar Pietro il Grande, … grande fumatore. 

Come si vede la „guerra‟ tra fumatori e non fumatori è molto vecchia.  

Il tabacco oggi viene prodotto in molti paesi. Nella tabella seguente sono riportati i 

maggiori produttori. 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità riferisce che il tabacco è la principale 

causa evitabile di morte nel mondo e si stima che provochi attualmente 5.4 milioni di 

decessi all'anno.  

 

 

 

 

 

Solo negli USA si sono registrati 2.5 milioni di tumori da „bionde‟ nel quinquennio 

1999-2004.  

Ma, nonostante tutta l‟informazione sui danni provocati dal fumo, la gente, e 

particolarmente i giovani, continua a fumare! 

 

Ricordiamo infine che l‟acido nicotinico, noto anche 

come niacina,  non c‟entra per nulla con la nicotina.  È 

un farmaco usato per la prevenzione della pellagra per 

cui è chiamato anche Vitamina PP (Pellagra 

Prevention). 
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Molecole che fanno male, malissimo, 

ma qualcuno non ne fa a meno! 

 

 

 

Un esempio è dato dalla morfina,  

C17H19NO3, e suoi derivati. 

 

 

 

La morfina viene estratta 

dall‟oppio, a sua volta ottenuto 

dalle capsule del papavero 

(Papaver somniferum). 

 

 

L'oppio è composto da vari  alcaloidi, di cui quelli come morfina, 

codeina e tebaina, hanno proprietà analgesiche, costipanti ed euforizzanti.  Da notare 

le piccole differenze strutturali tra i tre alcaloidi. 

                            

                 

                 

 

 

                      Morfina                           Codeina                       Tebaina 
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Tuttavia, l'azione analgesica ed euforizzante, sfruttata in medicina e dai 

tossicodipendenti, è dovuta soprattutto alla morfina. 

La conoscenza dell‟oppio è sicuramente molto antica; può esser fatta risalire alla 

preistoria. Per sommi capi la storia dell‟oppio può essere così riassunta: 

Sono state ritrovate capsule di Papaver somniferum presso le palafitte dell‟Uomo 

di Cro-Magnon che visse tra i 20.000 e i 30.000 anni fa. Lo conoscevano bene, 5.000 

anni fa, i Sumeri, da qui, verso il 1500 a.C., passò in Egitto e da qui poi in Grecia. 

Conquistata la Grecia, l‟uso farmaceutico dell‟oppio passò a Roma, dove un farmaco, 

la triaca, a base di oppio, preparato dal medico di Nerone, venne diffuso da Galeno 

(129-216 d.C.). Pare che Marco Aurelio (121-180 d.C.)  ne usasse in grande quantità, 

per cui viene considerato da alcuni storici il primo imperatore oppiomane. 

Nella farmacologia araba, l‟uso dell‟oppio venne introdotto verso l‟anno mille, da 

Avicenna (980-1037), e sembra che proprio questa sostanza ne abbia causato la 

morte. In occidente, forse anche Paracelso (1493-1541)  morì intossicato dall'oppio, 

dopo aver inventato il laudano, sostanzialmente una tintura di morfina all'1%.  Come 

diceva lui stesso:« Tutto è veleno, e nulla esiste senza veleno. Solo la dose fa in modo 

che il veleno non faccia effetto.»  

Nel XVI secolo in Turchia e in Egitto l'uso dell‟oppio era estremamente diffuso a 

livello popolare. In Cina l'introduzione dell'oppio avvenne presumibilmente verso il 

2800 a.C., ma l'uso popolare iniziò solo molto più tardi, verso il 1100 a.C., quando 

iniziò a diffondersi l'usanza di preparare per alcune festività un dolce a base di oppio.  

Verso il XVII secolo in Cina l'uso di oppio aumentò enormemente quando 

l'imperatore vietò l'uso del tabacco, che i cinesi usavano mescolare all'oppio, e si 

iniziò perciò a fumare oppio puro. L‟oppio veniva importato dall'India tramite la 

potentissima Compagnia delle Indie, inglese, che ne monopolizzava il commercio.  

Nel XIX secolo l'oppio conobbe in Europa il suo periodo di massima diffusione: 

molti poeti e scrittori ne facevano uso, fra cui Coleridge, Baudelaire, De 

Quincey (autore de Le confessioni di un mangiatore 

d'oppio). Tuttavia il suo uso rimase perlopiù circoscritto 

agli ambienti letterari e non si diffuse mai veramente, 

per la concorrenza, sul piano dell'uso „ricreativo‟, del 

suo principio attivo, la morfina, isolata nei primi anni 

del secolo da Armand Séquin che la chiamò così in 

onore di Morfeo, il dio del sonno e dei sogni. 
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Nel 1805, Friedrich Wilhelm Sertürner (1783-

1841), mise a punto un metodo economico per 

produrre la morfina dall'oppio.  

 

Alla Bayer, dove avevano trasformato l‟acido salicilico in aspirina (acido 

acetilsalicilico) cercarono di ottenere un analgesico più potente e con minori effetti 

collaterali. In effetti, trattando la morfina con anidride acetica, si ottenne la 

diacetilmorfina, un narcotico potentissimo, ma che purtroppo si rivelò essere una 

droga micidiale, l‟eroina. 

 

        

 

 

 

 

Un altro alcaloide dalle proprietà stimolanti viene estratto  dall‟albero della coca 

(Erythroxylum coca), ed è la cocaina, C17H19NO4.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

La cocaina, isolata fra il 1880 e il 1890, fu considerata un farmaco miracoloso, date 

le sue proprietà anestetiche locali sorprendentemente efficaci.  

Sigmund Freud la considerò una panacea medica e la 

prescrisse per le sue proprietà stimolanti. Oggi, sono ben note 

le conseguenze disastrose dell‟abuso di cocaina. 
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La struttura della cocaina è comunque alla base di molti derivati (benzocaina, 

novocaina, lidocaina) ampiamente usati in medicina come anestetici. 

Per concludere, vediamo le principali aree di coltivazione dell‟oppio:  

 

 

 

 

 

 

e un esempio di estese coltivazioni di papavero da oppio in Afghanistan e di coca in 

Colombia:  

 

  

 

Esiste poi un vasto traffico 

di droghe dall‟America verso 

l‟Africa, un vero „paradiso‟ 

dei „cartelli‟ di Colombia, 

Messico e Bolivia, da dove 

poi passano in Europa. 
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A illustrare gli effetti della droga bastano poche immagini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ai grossi narcotrafficanti, esiste anche il „fai da te‟, come mostrato da questa 

coltivazione di pomodoro trasformata in coltivazione di Cannabis sativa, scoperta dal 

carabinieri a Palermo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla cannabis si ottengono „droghe 

leggere‟come la marijuana e l‟hashish.  
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Il principio attivo della marijuana è il tetraidrocannabinolo (THC):  

 

 

 

 

 

 

 

È ben noto che tutte le „Onorate Società‟ sono ben impegnate nel traffico di 

stupefacenti e dà origine a guerre vere e proprie nei paesi di origine e a una lotta 

senza scrupoli in tutte le maggiori città del mondo, per la conquista e il controllo del 

mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viene da chiedersi se coloro che assumono droghe si sentono mai responsabili di 

tutto ciò. Come per la prostituzione, se non ci fosse la domanda, non esisterebbe il 

mercato! 

 

 



31 

 

Una molecola, più piccola, ma altrettanto pericolosa è quella dell‟alcol etilico, (o 

etanolo), C2H6O.  

 

 

 

 

 

 

L‟alcol etilico si ottiene per „fermentazione alcolica‟ del 

glucosio contenuto ad esempio nell‟uva, per azione di „lieviti‟ 

come il Saccharomyces cerevisiae.  

  

 

Per azione di diversi enzimi (glicolisi, ….) il 

glucosio viene alla fine trasformato in etanolo, 

con sviluppo di anidride carbonica, CO2.  

La reazione globale è: 

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2  

 

Il vino e la birra sono noti fin dai tempi più 

antichi. È stata ritrovata una tavoletta di argilla, 

risalente al IV millennio a.C., che conferma la 

capacità dei sumeri di produrre birra.  

 

 

Erano noti, ovviamente, anche gli effetti di un abuso del vino come testimoniato 

dalla Bibbia (episodio di Noè sorpreso nudo dai figli) e i riti delle Baccanti. In molti 

paesi l‟alcolismo è una piaga, oggi purtroppo estesa anche tra i giovani. 
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L‟etanolo ha un effetto di depressione 

del sistema nervoso centrale, e, analogamente 

ad altre sostanze come i barbiturici o 

le benzodiazepine, ha un effetto ansiolitico e 

provoca disinibizione comportamentale.  

 

 

Negli Stati Uniti, il „proibizionismo‟ (1919-1933), 

aveva cercato di combattere l‟abuso dell‟alcol, ma 

aveva dato origine al suo „uso illegale‟, con guerre 

sanguinose tra bande di gangster per il controllo del 

mercato. L‟abolizione del proibizionismo ha tolto 

alla criminalità una fonte di guadagno. 

 

 

 

 

Analogamente, secondo alcuni, un 

„antiproibizionismo‟ nell‟uso delle droghe 

combatterebbe la Mafia. 

 

Tuttavia, secondo molti esperti e soprattutto tra coloro che operano nei centri di 

recupero, la liberalizzazione dell‟uso delle droghe non sarebbe a vantaggio delle 

persone. 

Un fatto rimane: i vizi dell‟uomo (droghe, prostituzione, gioco, ecc.) foraggiano la 

Criminalità organizzata!  
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Possono uccidere, ma in dose giusta 

possono essere molto utili! 
 

Una di queste molecole è l‟atropina, C17H23NO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L‟atropina è un alcaloide contenuto in diverse 

piante della famiglia delle Solanaceae come ad 

esempio l‟Atropa belladonna.  

 

 

Una sola bacca di questa pianta sarebbe sufficiente a 

uccidere un bambino, ma fortunatamente il suo gusto 

amaro ne impedisce l‟ingestione. La sua azione letale 

richiama alla mente la Parca della morte, Atropo, e da qui 

la prima parte del nome, mentre il termine „belladonna‟ ha origine dal fatto che le 

donne nel Rinascimento usavano il succo delle bacche a fini cosmetici. Instillando 

negli occhi il succo, le pupille si dilatavano conferendo loro „occhi da cerbiatto‟.  

Secondo alcuni, Cleopatra, ricercando un veleno per suicidarsi dopo la sconfitta ad 

Azio (31 a.C.), avrebbe provato la „belladonna‟ su uno schiavo, che morì sì 

rapidamente, ma tra atroci dolori, per cui alla fine ripiegò sull‟aspide. Sembra anche 

che fosse la „belladonna‟ il veleno che Livia, la moglie dell‟imperatore Augusto, 



34 

 

somministrò a Marco Claudio Marcello, il nipote favorito di Augusto, morto nel 23 

a.C.. Vero è che uno a uno i possibili pretendenti alla successione di Augusto 

morirono, lasciando il campo libero al figlio di Livia, avuto con il primo marito, 

Tiberio. 

Ma, a parte questo „gossip‟ storico, l‟atropina venne effettivamente usata a fini 

omicidi nel XX secolo, quando nel 1994 Paul Agutter, 50 anni, un biochimico di 

Edimburgo, ha cercato di uccidere la moglie Alexandria, avvelenando una partita di 

acqua tonica al locale supermercato  Safeway, e offrendo alla moglie un „gintonic‟ 

preparato con una di queste bottiglie. 

 Il gusto amarognolo dell‟acqua tonica mascherava quello 

amaro dell‟atropina. Quando Alexandria si sentì male, il marito 

la portò all‟ospedale e quando gli chiesero cosa avesse preso 

sua moglie disse un “gin and tonic” e consegnò una bottiglia di 

gintonic del Safeway.  

 

Per sua sfortuna e fortuna della moglie, una delle prime bottiglie vendute finì nelle 

mani di Geoffrey Sharwood-Smith, un consulente anestesista esperto di 

avvelenamento da atropina.  Così, quando sua moglie e suo figlio Andrew si 

sentirono male dopo un „gin and tonic‟ e vennero ricoverati d‟urgenza in ospedale per 

crampi allo stomaco e nausea, comunicò che a suo parere si trattava di 

avvelenamento da atropina. La Safeway tolse subito dal mercato la partita di gintonic 

e incominciò la caccia all‟avvelenatore: sette altre persone erano rimaste intossicate!  

Un certo Wayne Smith, di 26 anni, confessò di aver avvelenato le bottiglie, ma non 

convinse la polizia. Alla fine, interrogando i dipendenti del supermercato, i sospetti 

caddero su Paul Agutter, „felicemente‟ sposato con Alexandria, ma innamorato della 

bella Carole Bonsall. Nella sua bottiglia di gintonic venne trovata una „generosa‟ 

dose di atropina.  

Nel 1995 venne condannato a 12 anni di carcere. 

Moglie, incredula, e amante lo lasciarono.  

Liberato nel 2002, dopo 7 anni di carcere, ottenne un 

insegnamento all‟Università di Manchester, relativo a  

materie che includono l‟etica!  
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L‟atropina trova uso medico, oltre che come midriatico e spasmolitico anche come 

antidoto per vari avvelenamenti. In campo militare trova uso come antidoto ai gas 

nervini.  

 

 

 

 

 

 

Come spesso avviene “Mors tua vita mea”.  

Così, ciò che può essere mortale per noi è 

vitale per qualcun altro; in questo caso, per il 

batterio del suolo Pseudomonas Putida, che si 

nutre appunto di atropina.  

 

È interessante ricordare che questo batterio è 

capace di degradare solventi organici, come il toluene.  

 

Negli Stati Uniti, l‟atropina ha causato diverse 

morti tra gli adolescenti che, per divertirsi, 

bevevano un infuso di foglie dell‟arbusto 

ornamentale Datura stramonium (detto „Stramonio 

comune‟). Questa pianta infatti, contiene grandi 

quantità di atropina che, in piccole dosi, può essere 

allucinogena. 
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Lo stramonio comune prende anche i nomi di erba del diavolo ed erba delle 

streghe per le sue proprietà narcotiche, sedative e allucinogene, utilizzate sia a scopo 

terapeutico che nei rituali magico-spirituali dagli sciamani di molte tribù indiane.  

Contiene, infatti, alcaloidi allucinogeni come atropina e scopolamina, C17H21NO4.  

 

 

 

 

 

L‟uso dello stramonio risale all‟antichità. A Delfi gli antichi Greci ne facevano uso 

per indurre ipnosi e predire il futuro nei riti religiosi. Gli Aztechi la utilizzavano 

come allucinogeno  in feste rituali. Gli Sciamani del Messico del Nord fumavano le 

foglie della pianta per predire il futuro e fare diagnosi. Gli Arabi la utilizzavano 

contro i nemici per addormentarli o indurli alla pazzia.  

Per quanto riguarda la scopolamina, sembra che nei lager nazisti, lo 

„scienziato‟ Josef Mengele l‟abbia sperimentata come una droga per interrogatori. 

L'utilizzo della scopolamina come siero della verità è stato poi indagato da 

molte agenzie d'intelligence, sin dagli anni cinquanta. Il suo uso viene riportato in 

vari film di spionaggio, come i „Cannoni di Navarrone‟ e „Dove osano le aquile‟, o in 

fumetti come „Diabolik‟che la utilizza spesso per annullare la volontà delle persone 

ed estorcerne informazioni preziose. In realtà, in seguito all‟evidenza della sua scarsa 

utilità come droga per interrogatori (i suoi effetti allucinogeni producono distorsione 

nella percezione della realtà, quindi le affermazioni sotto l'effetto dell'alcaloide sono 

spesso indeterminate e improbabili), il suo uso come siero della verità è stato 

abbandonato.  

 

Un altro alcaloide che in dosi elevate è mortale è la 

coniina, C8H17N,  una neurotossina che agisce a livello 

delle sinapsi neuromuscolari, determinando la paralisi 

muscolare, in particolare dell'apparato respiratorio.  
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La paralisi comincia dalla gola con grandi difficoltà a inghiottire, poi interessa i 

muscoli delle gambe e sale fino ad interessare i muscoli del torace paralizzando i 

movimenti respiratori. Si muore per asfissia e non è una bella morte. 

La coniina è contenuta nella Cicuta  (Conium maculatum) che contiene anche altri 

alcaloidi, come la conidrina, la pseudoconidrina, la metilconicina e la coniceina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa pianta veniva usata ad Atene come  veleno 

per le condanne a morte. È celebre la morte di Socrate 

(469-399 a.C.) .  

Veniva però anche utilizzata, in piccole dosi, 

per alleviare dolori, per rilassare e calmare, ma sempre 

con notevoli rischi di avvelenamento, se la dose non 

era perfettamente  calcolata.   

 

Probabilmente, a Socrate non hanno fatto bere solo il succo di semi immaturi di 

Cicuta Maggiore, ma, facendo egli parte della „elite‟ ateniese, gli prepararono una 

bevanda più complessa affinché la sua fosse una morte dolce. Insieme alla cicuta 

c'erano laudano (oppio), miele e vino. Il miele e il vino hanno reso meno disgustosa 

la bevanda, l'oppio l'ha fatto addormentare prima che la cicuta lo paralizzasse, 

soffocandolo.   

Come detto prima, a proposito degli effetti terapeutici dell‟atropina, l‟effetto 

mortale della cicuta può essere neutralizzato proprio dall‟atropina.  
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Nella figura seguente sono riportate diverse piante che contengono alcaloidi che 

per i loro effetti erano collegate alle „streghe‟ e ai loro riti.  

belladonna giusquiamo amanita
muscaria aconito

datura

digitale papavero

conium

 

In effetti, si trovano riportate delle „ricette‟ per ottenere degli unguenti che 

avrebbero conferito alle streghe il potere di volare, come quella seguente del 1737, 

per ottenere l‟unguento verde: 

 

 

 

 

 

Oggi si sa che queste sostanze, miste a grassi o oli, 

vengono facilmente assorbite dalla pelle, specialmente 

nelle parti più delicate, e quindi vengono somministrate 

in suppositori vaginali e rettali. Anche le streghe lo 

sapevano, e infatti, in certi scritti è raccomandato di 

spalmare l‟unguento per volare su tutto il corpo o di 

sfregarlo sotto le ascelle o, come si aggiunge con un 

certo ritegno, «in altri luoghi pelosi».  



39 

 

Alcune relazioni riportano che le streghe applicavano 

il grasso sul manico di una scopa e, sedendosi a 

cavalcioni su di essa, sfregavano il miscuglio contenete 

atropina e scopolamina sulle mucose genitali.  

Oggi possiamo immaginare che le povere streghe non 

volavano verso un qualche sabba, e che il „volo‟ era 

dovuto solo all‟effetto allucinogeno degli alcaloidi, 

contenuti nell‟unguento. Le „streghe‟ però potevano 

prenderlo per un volo reale.  

 

Lasciando le povere streghe e i loro unguenti, vediamo ora un‟altra molecola che 

ha avuto un ruolo determinante nella vita dell‟uomo, la nitroglicerina, C3H5N3O9. 

 

 

 

 

 

 

 

La nitroglicerina è un potente esplosivo che scoppia quando è sottoposto a 

pressione  o riscaldamento, liberando una notevole quantità di gas: 

4 C3H5N3O9 → 6 N2 + 7 O2 + 12 CO + 10 H2O  

La nitroglicerina venne preparata nel 1847 da Ascanio 

Sobrero (1812–1888).  

Oltre all‟uso come esplosivo, la nitroglicerina trova 

impiego in medicina. In effetti, Sobrero, essendo un 

medico, sperimentò su se stesso, oltre che sugli animali, 

l‟azione della nitroglicerina, e la trovò molto utile nella 

cura dell‟angina pectoris e dell‟emicrania; in caso di 

infarto può salvare la vita.  
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    Infatti, una piccola dose di nitroglicerina si decompone lentamente liberando 

ossido d‟azoto (NO) che poi diffonde fino alle cellule muscolari che circondano i vasi 

sanguigni e ne provoca il rilassamento. Questo produce una vasodilatazione che 

migliora il flusso sanguigno.      

   Le proprietà terapeutiche della nitroglicerina sono note da più di un secolo, ma 

solo recentemente gli scienziati hanno scoperto il meccanismo d'azione dell'ossido 

d‟azoto.  

La NO-sintasi è un enzima distribuito quasi in maniera ubiquitaria nei tessuti e 

provvede a produrre NO a partire da arginina che viene trasformata in citrullina (così 

chiamata perché si trova nel Citrullus lanatus, l‟anguria):  

 

 

 

La NO-sintasi o NOS, come tutti gli enzimi, ha 

una struttura molto complessa. Quella riportata a 

lato si riferisce alla NOS neuronale. 

 

 

  

 

 

L‟NO prodotto reagisce con il guanosintrifosfato (GTP), tramite l‟enzima 

Guanilato ciclasi (una proteina che contiene il gruppo eme dell‟emoglobina), 

formando il guanosinmonofosfato ciclico (cGMP) che stimola il rilassamento 

muscolare con conseguente vasodilatazione e aumento del flusso sanguigno. 
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La Figura seguente mostra la struttura della Guanilato ciclasi con il suo gruppo 

eme e l‟interazione tra l‟atomo di ferro e l‟ossido di azoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col tempo però la cGMP viene trasformata dall‟enzima fosfodiesterasi in 

guanosinmonofosfato (GMP). 
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                                     fosfodiesterasi 

 

 

 

 

La fosfodiesterasi-PDE5, qui riportata, è presente nella muscolatura liscia dei corpi 

cavernosi del pene, ed è l‟enzima deputato all'idrolisi del cGMP, che, come abbiamo 

visto, determina il rilassamento della muscolatura liscia e quindi la tumescenza del 

pene. 

 

Il Viagra è un farmaco per le disfunzioni erettili, 

in quanto inibisce quest‟ultima reazione, ritardando 

la conversione de cGMP in GMP. 

 

 

Dal punto di vista chimico, il Viagra è il sildenafil citrato, dove il catione 

sildenafil, C22H30N6O4S, ha la seguente struttura:  
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Senza conoscere i vari effetti biologici dell‟NO, in pratica questi venivano già 

sfruttati nell‟antichità in Egitto. 

Infatti, gli antichi egizi utilizzavano cosmetici con 

sostanze a base di piombo, soprattutto per annerire il 

contorno degli occhi. Si credeva che il trucco avesse un 

valore „magico‟, attraverso cui gli dei Horus e Ra 

potevano proteggere dalle malattie degli occhi. In realtà, 

si è scoperto che le sostanze usate incrementano la 

produzione di NO fino al 240%, in colture di cellule di 

pelle umana, e proprio l‟ossido nitrico è in grado di 

aiutare il sistema immunitario a combattere le infezioni.  

 

Comunque l‟uso più noto della nitroglicerina è come 

esplosivo. Tuttavia, esso divenne più sicuro solo dopo la 

scoperta, nel 1867, della dinamite da parte di Alfred 

Nobel (1833-1896). La dinamite consiste di 

nitroglicerina assorbita su farina fossile o altro tipo di 

materiale assorbente. 

 

 

Nobel, divenuto ricco grazie alla nitroglicerina, fu sempre riconoscente a Sobrero e 

gli riconobbe una pensione vitalizia quale ringraziamento.  

Nobel morì a Sanremo il 10 dicembre 1896. Quando il suo testamento fu aperto si 

scoprì che l'ingegnere aveva stabilito che i redditi della sua immensa fortuna fossero 

devoluti al finanziamento di cinque premi, assegnati dall‟Accademia di Copenhagen, 

che ben presto sarebbero diventati i più importanti del mondo, i premi Nobel, 

appunto. 
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Semplice, essenziale, … potenzialmente letale! 

 

In realtà, non si tratta di una molecola, ma di un 

„composto ionico‟: il cloruro di potassio, KCl, analogo al 

cloruro di sodio, NaCl, il comune sale da cucina.  

 

 

 

 

 

 

 

Come tutti i sali cristallini è costituito da un insieme ordinato di ioni positivi 

(cationi) e ioni negativi (anioni), nella fattispecie K
+
 e Cl

-
, arrangiati in un reticolo 

cristallino. 

Per l‟organismo umano sono essenziali i seguenti 14 elementi metallici (quantità in 

g per un adulto del peso medio di 70 kg). Dalla tabella si vede che il contenuto di 

potassio viene subito dopo di quello del calcio e prima di quello del sodio.  

 

 

 

 

 

 

Il potassio, o più esattamente lo ione potassio, gioca un ruolo fondamentale in 

molti processi biochimici. Ad esempio, si ritrova nella cosiddetta „pompa sodio-

potassio‟.  

Calcio 1000  Stagno 0.020  

Potassio 140  Vanadio 0.020  

Sodio 100 Cromo 0.014  

Magnesio 25  Manganese 0.012  

Ferro 4.2  Molibdeno 0.005  

Zinco 2.3  Cobalto 0.003  

Rame 0.072  Nichel 0.001  
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Questa serve principalmente a livello fisiologico per controllare il volume 

cellulare, conferire alle cellule nervose e muscolari la proprietà di eccitabilità, ed è 

correlata al trasporto attivo di glucidi e amminoacidi attraverso la membrana. Come 

indicato nella figura, 3 Na
+
 passano dal fluido intracellulare a quella extracellulare, 

mentre 2 K
+
 fanno il percorso inverso. Ora, la concentrazione del sodio è 10 volte 

maggiore all'esterno della membrana cellulare rispetto all'interno, mentre la 

concentrazione del potassio è dalle 10 alle 14 volte maggiore all'interno. Il passaggio 

avviene quindi contro il „gradiente di concentrazione‟. L‟energia necessaria a tale 

passaggio viene ricavata dalla trasformazione dell‟ATP (adenosintrifosfato) in ADP 

(adenosindifosfato), grazie all‟enzima ATP-fosfoidrolasi. 

Il corretto contenuto in potassio ci viene garantito da vari alimenti. In particolare, i 

cibi con più alto contenuto – superiore a 900 mg – sono il lievito di birra, il cacao e lo 

stoccafisso. Seguono: frutta secca o oleosa, datteri, castagne, albicocche, anche 

secche, banane, verdure, ortaggi e patate. Minori quantità, ma ancora significative, ne 

contengono le carni, alcuni pesci come trota, merluzzo, sgombro e luccio, la birra, il 

vino e il caffè. Più basso – tra i 100 e i 300 mg. – il contenuto di altri pesci, cereali, 

frutta fresca, uova e latticini. 

D‟altra, un eccesso di cloruro di potassio può portare alla 

morte e a questo scopo viene usato negli USA per iniezioni 

letali. 
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Nel Texas si usa un mix formato da tre componenti diversi: un barbiturico che 

rende il prigioniero incosciente, una sostanza che rilassa i muscoli e paralizza 

il diaframma e un'altra che provoca l'arresto cardiaco, il cloruro di potassio, appunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Molecole che hanno fatto la Storia 

A questo proposito, consiglio la lettura del libro “i 

Bottoni di Napoleone” di Penny Le Couteur e Jay 

Burreson, nel quale viene mostrato come sostanze 

comuni, quali il pepe, lo zucchero e tante altre hanno 

segnato lo sviluppo della nostra società. Il libro 

incomincia con la „leggenda‟, secondo la quale una delle 

cause del fallimento della campagna in Russia di 

Napoleone sarebbe stato il cedimento dei bottoni di 

stagno delle uniformi, sbriciolati dal gelo. 
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In effetti, lo stagno si 

presenta in due forme 

cristalline: lo stagno bianco, o 

stagno , stabile a temperature 

superiori ai 13.2°C, e lo stagno 

grigio, o stagno , stabile sotto 

i 13.2°C. Ci si aspetta quindi, 

che col gelo, tutto lo stagno si 

trasformi in stagno grigio, un 

materiale friabile! 

 

 

La figura a sinistra mostra una barretta di stagno bianco 

parzialmente convertito, dopo 24 ore a -38°C, in stagno grigio. Si 

parla di „peste dello stagno‟ e la transizione da una forma 

cristallina all‟altra sarebbe accompagnata da un suono: „il pianto 

dello stagno‟. Ma, come dice Primo Levi nel suo libro: “Il 

sistema periodico”, peste e pianto dello stagno sono descrizioni 

“dai nomi pittoreschi e poco credibili, mai viste né udite (che io sappia) da occhio od 

orecchio umano, tuttavia fedelmente tramandate, di generazione in generazione, da 

tutti i testi scolastici” (di una volta, in verità!). In effetti, la transizione avviene molto 

lentamente anche a temperature molto basse e in pratica essa non si compie 

spontaneamente per la presenza di tracce anche minime di piombo, antimonio, 

bismuto o argento che la ritardano, 

A proposito dei bottoni delle uniformi dei 

soldati francesi, è vero però che, alla fine della 

campagna d‟Egitto (1798), l‟armata 

napoleonica era rimasta senza bottoni, ma 

questo perché i soldati avevano usato i bottoni 

come moneta, facendo credere agli egiziani 

che il numero scritto sui bottoni si riferisse al 

valore in franchi (o in centesimi, per i meno 

esosi).  
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Sicuramente, nel Medioevo il 

„mercato delle spezie‟ era di grande 

importanza e aveva contribuito alla 

grandezza e alla ricchezza della 

Repubblica di Venezia, che, 

praticamente, ne aveva il 

monopolio, con traffici attraverso 

Costantinopoli e Bagdad. 

 

 

 

 

Nel Quattrocento altri paesi come 

il Portogallo vollero entrare in 

questo mercato cercando nuove vie, 

attraverso la circumnavigazione 

dell‟Africa, e dando quindi il via alle 

grandi esplorazioni verso oriente. 

 

 

 

 A opera di esploratori come Enrico di Aviz (1394-1460), detto Enrico il 

Navigatore, e  Vasco da Gama (1469-1525) venne aperta la „rotta delle spezie‟. 

 

La Spagna invece, con Cristoforo 

Colombo (1451-1506) si rivolse verso 

occidente scoprendo le „Indie occidentali‟, 

ovvero l‟America centrale. 
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Tutto ciò per le spezie, in particolare per l‟oggi 

comunissimo pepe, ottenuto dal Piper nigrum, originario 

dell‟India.   

 

 

 

Prima dell‟avvento della refrigerazione, e dell‟uso dei 

conservanti chimici, le spezie, fra cui il pepe, servivano, oltre che 

per insaporire i cibi, specialmente di quelli essiccati, anche per la 

loro conservazione e per mascherare la rancidità. Il pepe aveva una 

così alta quotazione da essere spesso usato come valore di scambio 

nei mercati finanziari e spesso addirittura come moneta.  

 

L‟ingrediente attivo del pepe è la piperina, 

C17H19NO3, per cui con una „piccola forzatura‟ possiamo 

dire che questa molecola ha dato origine ai grandi viaggi 

di esplorazione e a tutto ciò che ne è seguito. 

 

 

Un‟altra spezia che ha 

determinato la Storia è la „noce 

moscata‟, ottenuta dalla 

Myristica fragrans, con il suo 

principio attivo: l‟isoeugenolo, 

C10H12O2.  
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Nel Medioevo, la noce 

moscata era molto ricercata 

perché era considerata un‟ottimo 

rimedio contro la „peste nera‟, 

una piaga tremenda in Europa, 

nel XIV secolo, come indicato 

nella figura a lato.    

Epidemie di peste bubbonica si 

ebbero anche successivamente 

nel XVII e XVIII secolo. 

L‟ultima in Spagna nel 1820. 

 

 

 

La noce moscata veniva prodotta solo nelle isole Banda, un piccolissimo 

arcipelago nell‟Oceano Indiano, sotto controllo Portoghese, tranne che per l‟isola di 

Run, appartenente all‟Inghilterra, che  il 31 dicembre 1600 aveva fondato 

la Compagnia Britannica delle Indie Orientali, che aveva ricevuto dalla 

regina Elisabetta I una „patente reale‟ che le conferiva per 21 anni il monopolio del 

commercio nell'Oceano Indiano.  

 

 

 

 

D‟altra parte, nel XVII secolo gli olandesi, con la Compagnia Olandese delle Indie 

Orientali, avevano raggiunto, anche con la guerra, il controllo delle Molucche, le 

cosiddette „Isole delle spezie‟, di cui fa parte Ternate, l‟isola produttrice dei „chiodi di 

garofano‟, altra spezia molto ricercata.  
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Inoltre, i Paesi Bassi, nel XVII secolo, reclamavano un territorio posto sulla costa 

orientale del Nord America, dove, nel 1625,  la Compagnia Olandese delle Indie 

Occidentali aveva fondato una colonia: la „Nuova Olanda‟ (in olandese Nieuw 

Nederland), e avevano costruito una città,  Nieuw 

Amsterdam, sulla punta meridionale 

dell'isola di Manhattan, un punto strategico, creato 

appunto con l'intento di difendere 

l'accesso fluviale alle compagnie che gestivano 

il commercio di pellicce nella valle del fiume 

Hudson.  

Dopo varie lotte, nel 1667 gli Olandesi rinunciarono a ogni loro diritto sull‟isola di 

Manhattan, in cambio della rinuncia degli Inglesi all‟isola di Run. Si può così dire 

che per … l‟isoeugenolo, Nieuw Amsterdam divenne 

New York.  

Coltivare la noce moscata al di fuori delle isole 

Banda, si rivelò molto difficile, ma, alla fine, gli 

Inglesi riuscirono a trapiantarla a Singapore e nelle 

Indie occidentali. L‟isola caraibica di Grenada 

divenne nota come l‟isola della noce moscata.  

 

La noce moscata, usata in dosi massicce, è un allucinogeno, le cui proprietà 

„stupefacenti‟ e psichedeliche erano note fin dall‟antichità. Infatti, la noce moscata 

oltre all‟isoeugenolo contiene la miristicina (sotto a sinistra), che una volta ingerita 

viene trasformata in composti la cui struttura chimica non è troppo diversa da quella 
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della 3,4-metilendiossi-N-metilamfetamina, più nota col nome di Ecstasy (sotto a 

destra).  

 

 

 

 

 

 

Un‟altra spezia molto apprezzata per insaporire i cibi 

era data dai „chiodi di garofano‟, ottenuti dalla pianta 

Eugenia caryophyllata, come già detto originaria 

dell‟isola di Ternate (Mollucche), contenente 

l‟eugenolo: C10H12O2. 

 

 

 

 

 

Dante (Inferno: XXIX canto) stigmatizza i costumi della „vana gente‟ di Siena 

ponendo tra le fiamme dei dannati la „brigata spendereccia‟, tra cui brillava, per gli 

 

 

 

 

eccessi goderecci, un tale ser Niccolò che fu il primo, sembra, a introdurre l‟uso (e 

l‟abuso) del chiodo di garofano a Siena:  

“e Niccolò che la costuma ricca 

del garofano prima discoverse”. 
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Nel 1770 un diplomatico francese riuscì a 

trafugare dalle Molucche alcune pianticelle di 

Eugenia caryophillata, e a trapiantarli nella 

colonia francese delle isole Mauritius. Da qui la 

pianta si diffuse sulla costa dell‟Africa orientale e 

specialmente a Zanzibar.  

 

 

Un‟altra sostanza chimica che ha giocato un ruolo determinante nella Storia 

dell‟umanità è senz‟altro il saccarosio, C12H22O11, lo zucchero comune, costituito 

dall‟unione di due zuccheri semplici: il glucosio e il fruttosio. 

 

 

 

 

 

 

Sappiamo che lo zucchero viene ottenuto dalla „Canna 

da zucchero‟, Saccharum officinarum,  pianta originaria 

dell'Asia. Questa venne introdotta in Europa dagli Arabi, 

prima in Spagna (700 d.C.) e poi in Sicilia (900 d.C.) e 

quindi diffusa in Europa dopo la Prima crociata (1096-

1099).  

 

 

I conquistadores la diffusero poi in tutte 

le Indie occidentali, dove vennero impiantate 

grandi piantagioni.  
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 Nel Cinquecento lo zucchero diventò il dolcificante più usato e nei secoli 

successivi la sua popolarità aumentò e la domanda crebbe enormemente. Per far 

fronte a ciò occorreva un gran massa di lavoratori che non poteva essere fornita se 

non importando schiavi dall‟Africa, ebbe così inizio la „tratta degli schiavi‟. 

 

 

 

 

 

 

Gli africani, catturati da mercanti arabi, venivano 

caricati sulle „navi negriere‟, in condizioni disumane, e 

portati (quelli che arrivavano vivi) nel Nuovo Mondo. 

 

 

 

 

 

Alcuni storici calcolano che più di 50 milioni di Africani siano stati trasportati in 

America nel corso dei tre secoli della tratta degli schiavi. Secondo alcune stime, nel 

Seicento, circa 2/3 degli schiavi africani nel Nuovo Mondo lavoravano nelle 

piantagioni di canna da zucchero. Il primo zucchero prodotto col lavoro degli schiavi 

partì per l‟Europa nel 1515.  

Il commercio era molto proficuo, tramite il 

cosiddetto „grande circuito‟, perché ogni lato del 

triangolo procurava guadagni enormi, specialmente 

ai britannici, fornendo i capitali per alimentare la 

Rivoluzione industriale.  
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Ovviamente, la molecola di saccarosio è del tutto innocente!  Come al solito, è la 

sete di guadagno che è la causa di ogni male! 

 

Una storia simile è quella della cellulosa, un polisaccaride costituito da un numero 

molto grande (n) di molecole di -glucosio: 

 

 

 

 

 

Queste catene si legano tra di loro, formando delle fibre, che compongono il 

cotone:  

 

 

 

 

Il cotone (Gossypium barbadense) è una pianta arbustiva della famiglia 

delle Malvacee, originaria del subcontinente indiano e delle regioni tropicali e 

subtropicali dell'Africa e delle Americhe, venne portato dall‟India da Alessandro 

Magno nel III secolo a.C. e successivamente importata in Spagna dagli arabi durante 

il Medioevo.  

 

 

 

 

 

 



56 

 

Enormi piantagioni sorsero quindi negli Stati 

Confederati d‟America, con l‟impiego di un 

grande numero di schiavi provenienti 

dall‟Africa. 

 

 

 

Il cotone veniva poi portato in Inghilterra, dando 

origine, anche in questo caso, a un redditizio 

circuito triangolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Lancashire, in Inghilterra, divenne il centro del grande complesso industriale per 

la manifattura del cotone, questa volta, con sfruttamento dei lavoratori locali. 
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Di sostanze chimiche che hanno avuto e hanno un ruolo, nel bene e nel male, molto 

importante nel determinare la vita, la storia dell‟uomo, ce ne sono 

tante, basti pensare alla piccola molecola del metano, CH4, capostipite 

degli idrocarburi, i componenti del petrolio.  

 

 

Quante „guerre‟, guerreggiate e non, sono state fatte e si 

fanno per il petrolio! 

 

 

 

Tra i metalli, quanti interessi ha mosso l‟oro (Au)! Quanta gente è andata in 

California per la „Corsa all‟oro‟ (1848-1855)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanta gente è andata a cercar fortuna 

nel Klondyke!  
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Parlando di elementi, sicuramente la storia di diversi paesi e di molti uomini è 

strettamente legata al carbonio (C), sia che si tratti di carbone che di diamanti, grezzi 

e lavorati: 

 

 

 

 

 

 

Molta gente ha lavorato duramente per estrarli! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


