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qualche volta
la natura è generosa...

ORO NATIVO
RAME NATIVO 



chimica... perché?

la natura a volte offre sostanze utili e importanti
ma più spesso l'uomo deve modificarle 
per renderle adatte ai suoi scopi

la natura lavora per conto suo, 
e non certo per conto del genere umano...



preistoria: tecnologia dei metalli 
qualche genio si accorse che arrostendo gli ossidi 
insieme al carbone si poteva ottenere metallo puro  

Reazione di riduzione: 

FeOx + C = Fe + COy

attrezzi, utensili, asce....
...e naturalmente anche armi...!



la fornace...

carbone

fuoco



da Roma al Medioevo, nei secoli
“filosofi”, artigiani, commercianti: 
prodotti di consumo: coloranti, profumi, unguenti, 
“medicine”,  elisir;    il vino...
ricette, piuttosto che scienza chimica

murice

la porpora dei senatori Romani



chimica: una scienza difficile...

Geometria:  
Euclide III secolo a.C.,  gli Elementi (validi per 2300 anni)

Fisica:  
Archimede III secolo a.C. il più grande genio dell'antichità

Astronomia:
Eratostene III secolo a.C. misura del meridiano terrestre  ±2%
Tolomeo II secolo d.C.  l'Almagesto (Sole al centro dell'Universo) 

...MA NESSUNA VERA TEORIA DELLA STRUTTURA DELLA MATERIA! 



Aristotele 384-322  a.C.
Platone 428-348  a.C. 

grandi pensatori, filosofi morali, 
l'uno inventore della dialettica, 
l'altro inventore della vita come sogno...

...mettono becco nella filosofia naturale  
combinando disastri millenari! 

l'autorità di Aristotele  .....IPSE DIXIT!!
ha ostacolato per 1500 anni

lo sviluppo della scienza sperimentale
(processo a Galileo) 

i due giuggioloni
ritratti da Raffaello,
La Scuola di Atene



la "chimica" di Aristotele:
I quattro elementi

acqua, fuoco, terra, aria 
caldo e freddo, secco e umido
ogni elemento tende alla propria sfera”, 
la terra tende al  basso, l’acqua tende a 
riversarsi nel mare, i vapori salgono 
nell’atmosfera, il fuoco va in alto, ecc....

duemila anni dopo si credeva 
ancora a queste semplicionerie



movente: LA GUERRA....:
intorno al 1200-1300: la polvere da sparo

una miscela di carbone,
nitrato di potassio e zolfo.

esempio di tecnologia chimica
produzione dell’acido nitrico
(“aqua valens, aqua fortis”) 
nel Cinquecento 



altro movente: IL DENARO...
St. Joachimsthal (ora Jáchymov) in Boemia
nel 1516 furono scoperti minerali ricchissimi in argento. 

coppellazione:  processo chimico complesso
ossidazione selettiva del Pb con recupero di Ag
(nota fin dall'antichità) 

“Joachims-thaler”, 
“talleri”  
(nota: “dollaro” ) 



...e l'alchimia?...
il sogno di cambiare il piombo in oro
Ermete Trismegisto (figura probabilmente mitica) 
Maria la Giudea (il bagnomaria...) Egitto, 300 d.C. 
papiri di Leida e Stoccolma: ricettari pratici,  330 d.C.
'trasmutazione' del metallo in oro, 

cioè ricette di falsificazione  

Papa Giovanni XXII  "Spondent quas non exhibent",  1317 
(in parole povere: imbroglioni) 

Asimov: mutare elementi in laboratorio sarebbe 
come andare sulla Luna saltando in alto 



ciarlatani,

mistici,...

ma anche Newton...!!



lasciamo le stupidaggini alchemiche...
veniamo allo sviluppo della chimica vera, 

tra XVI e il XIX secolo...

come scienza sperimentale



Esperimento di Van Helmont (1577-1644)
salice in vaso di terra 
innaffiato con acqua per 5 anni
alla fine il salice pesa 77 chili,
il vaso di terra  ha peso invariato
conclude:
le piante sono fatte solo di acqua, 
gli animali mangiano piante, quindi sono
fatti solo di acqua, ecc:... 

esiste un solo elemento, l'acqua!!

esperimento giusto, conclusione errata
(perché?)



esperimento di Guericke: 
gli emisferi di Magdeburgo,1650

l'aria 'pesa'!  1 kg/cm quadrato, 
su un metro quadrato, 
il peso è di 10 tonnellate!

invenzione del tubo di Torricelli, 
delle pompe e dei manometri

misure finalmente quantitative 
di pressione e densità dei gas





Robert Boyle, 1627-1691
pesa e misura, 

dà il benservito agli alchimisti 

P x V = costante 

questo parruccone

è uno dei padri della chimica moderna



Antoine Lavoisier
1789 Traitè elementaire de chimie
inizia la chimica come scienza

uso sistematico della bilancia
conservazione della massa

...e finisce sulla ghigliottina
per una questione di tasse....



la candela brucia l'aria e si spegne...

il passero muore...

la soda nella scodella precipita...

inventa la nomenclatura:

acidi, basi e sali, -ito, -ato, ecc...

come si usa ancora oggi 

un esperimento di Lavoisier:



Joseph Proust ,1754-1826 
John Dalton,1766-1844
lunghi anni di esperimenti quantitativi molto tediosi...

leggi ponderali:
• gli elementi sono formati da particelle chiamate atomi
• gli atomi degli elementi si combinano a formare composti
• in una reazione chimica gli atomi si combinano in modo diverso 

ma non si creano né si distruggono 
e si combinano in proporzioni costanti



Amedeo Avogadro: un lampo di genio...

2 g di idrogeno, 32 g di ossigeno, 44 g di anidride carbonica, .....
occupano lo stesso volume a temperatura e pressione costante 

molecole....

nel 1811!

numero di Avogadro  6.022 1023

600,000,000,000,000,000,000,000

1024 molecole/metro cubo,   1 molecola 10-24 metri cubi...



agli albori della sintesi chimica 
deliberata: Friedrich Wöhler

realizza la sintesi dell'urea, 
molecola biologica,
a partire da composti inorganici (1828) 
cianato d'ammonio decomposto al calore: 



la fine del vitalismo
la chimica è scienza materialistica,... ma essere chimici 
non significa necessariamente essere materialisti

cristalli di urea
qualche centimetro



cosa vedete in un fiore...?

fiore (n), l'escrescenza di un sporofita 

di una pianta superiore modificato per la 
riproduzione e consistente in un asse
accorciato con foglie modificate 

"cara, ti ho portato un mazzo
di escrescenze di sporofita di..."



cianine e antociani, quello che il chimico vede in più
la chimica è in grado di isolarli e caratterizzarli

e di sintetizzarli da composti semplici

nasce l'industria chimica 



mauveina, 1856
la passione

dell'epoca vittoriana

William Perkin, 

miliardario con una molecola



dalla fine ottocento fino a oggi: 
la chimica è un affare essenzialmente tedesco...

la BASF a Ludwigshafen: una città 



L'Italia: la sagra delle occasioni perdute

Ascanio Sobrero 
inventa (1847) la nitroglicerina

Alfred Nobel diventa ricco
grazie alla nitroglicerina

Meucci inventa il telefono, Bell diventa ricco col telefono...
Fermi inventa la pila atomica e se la prende la General Electric...
Marconi brevetta  la radio a Londra e negli Stati Uniti ...



Premio Nobel a Giulio Natta 1963

(quello che quei porcelli del tedeschi
chiamano il premio Nobel a Ziegler...)

ma uno invece ce l'ha fatta!
il polipropilene isotattico:  



l'immagine pubblica del chimico??



eppure, molto dobbiamo alla chimica: un piccolo campionario... 
provate a immaginare un mondo senza queste cose...



cosa accade agli inizi
del Novecento?  
gli atomi, i protoni, i 
neutroni e gli elettroni
non sono corpi come i 
sassi o le mele....

c'è qualcosa di 
fondamentalmente 
diverso...



Planck            DeBroglie
E = h n l = h/mv

- quantizzazione dell'energia
lega energia e frequenza di vibrazione

- dualismo onda-particella
lega massa, velocità e lunghezza d'onda

1900-1930 

nota: queste sono relazioni universali, 
con le quali si costruiscono oggetti come gli smartphone
altro che le "balle" come il bosone di Higgs...



le equazioni della  meccanica quantistica 
sono simili alle equazioni delle corde vibranti

un elettrone è un'onda di probabilità 

ogni particella è descritta da una "funzione d'onda"

Erwin Schrödinger 

(1887-1961)

quale oggetto vibrante ha 

frequenze distinte,

"quantizzate"?

...una corda di chitarra...!



se cercate "atomo immagini" su Internet 
vi vengono propinate solo figurine assurde 
(come quelle qui sotto) 

l'atomo modello
"nucleo obeso"....

l'atomo 
'Madonna di Lourdes"... l'atomo 

'autoscontro'....



L'ATOMO:

nucleo: protoni, carica positiva, e neutroni
elettroni:  carica negativa 

.

modello orbite/particelle:
- orbite sono solo distanze medie

- complicato da visualizzare (Uranio92 ....)

- molti elettroni hanno momento angolare nullo

- comporta una idea di 'vuoto'  (?)

- non si può usare per il legame chimico

nucleo: 10-15 metri, 

distanze nucleo-elettrone 10-8 metri



modello a densità elettronica
- dimentichiamo i singoli elettroni

- ognuno è una densità di probabilità

- la somma delle densità di probabilità

è la densità elettronica attorno al nucleo

un atomo è come una mela...
il nocciolo è il nucleo

la polpa è la distribuzione

della probabilità di posizione

degli elettroni



legame chimico: 

-sovrapposizione di densità elettroniche atomiche

-elettroni di legame attirati dai nuclei 
la molecola è come un panettone...

le uvette sono i nuclei, la pasta sono gli elettroni

come si formano le molecole?



acqua, H2O

peso molecolare 18 

ribosoma
macchina che legge il DNA

e sintetizza proteine

circa 300,000 atomi 

conosciamo la struttura completa 

Nobel 2009, Ada Yonath 

(solo 4 donne Nobel per la Chimica)

ragazze, protestate!!!!



scienziati italiani premio Nobel che non hanno mai messo piede

in una Università italiana: 

Renato Dulbecco, Carlo Rubbia, Rita Levi Montalcini, Oreste Giacconi,

Mario Capecchi, Salvatore Luria, Franco Modigliani

a proposito...:

Vincenzo Balzani, 

il Nobel per la chimica 2016

gli è stato "scippato" 

dai francesi 



...ma restate in Italia!

da noi si mangia bene come da nessun'altra parte

questa presentazione può essere "scaricata"

dal sito www.angelogavezzotti.it


